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Prot. N. 019 
del 28.09.2020 
 

Resoconto riunione assemblea della Consulta della Cultura IX – 28 settembre 2020 
delle ore 18.00, presso CASA 9 (Via Carlo Avolio, 60 Roma), secondo l’ordine del giorno Prot. 16 
del 11 settembre 2020 inviato il 17 settembre.  
 
Associazioni presenti 

1. Accademia Romanesca     Maurizio Marcelli  
2. Coro Polifonico SIAE (CPS)    delega Vivere In… Onlus  
3. Impronta Sonora     Emilio Gatto 
4. INdipendenza      Andrea Stifini 
5. Interactive Language     Maria Martinello 
6. ItaliAllegra       Ina Casalino 
7. La Leche Legue Italia Gruppo Roma Eur  delega Vivere In… Onlus 
8. La Mimosa      delega Vivere In… Onlus 
9. La Vigna      Lidia Gallo  
10. Le Artivendole     delega Officina delle Culture  
11. Officina delle Culture     Carla Romana Antolini  
12. Opera Decima      Luisa Stagni 
13. Tam-Tam Online     Elio Matarazzo, P. De Vivo 
14. Vivere In... Onlus      Filippo Cioffi, Fabio Ecca 
15. Viviamo Vitinia     Paola Badessi  
16. Tesori Nascosti     Claudio Izzo  
17. Ars in Urbe      delega Vivere In… Onlus  
18. Destination West Africa     delega Officina delle Culture  
19. Coro Polifonico Bibliocanto    Michelangela Romanelli 

Associazioni assenti 
1. Libera Nove Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin”. 
2. MeravigliArte, l’arte in ogni senso. 

 
Alla riunione partecipa la Prof.ssa Federica Consolini, nuova dirigente scolastica del Liceo Scientifico 
Ettore Majorana. 
 
Temi in discussione all’ordine del giorno.  

1. Aggiornamento sul Centro Culturale Elsa Morante.  
2. Relazione Progetto “Cultura Itinerante” Estate 2020 con il Coordinamento CdQ9. 
3. Adeguamento statuti degli Enti del Terzo Settore entro il 31 ottobre 2020.  
4. Discussione su eventuale servizio di consulenza per analisi / ricerca bandi, linee di 

finanziamento ed elaborazione progetti.  
5. Presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione all’albo della Consulta 

della Cultura: Tesori Nascosti, Ars in Urbe, Destination West Africa.  
6. Varie ed eventuali.  

Discussione  
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1. Liceo Ettore Majorana 
La riunione si apre con l’intervento della nuova preside del liceo scientifico Ettore Majorana, Prof.ssa 
Federica Consolini, che è intervenuta per parlare dell’importanza che la scuola sia presente nel 
territorio e sia integrata nelle istituzioni. Si augura, a breve, di collaborare con la Consulta della 
Cultura. La Presidenza della Consulta presenta le associazioni presenti e conferma l’interesse della 
Consulta alla partecipazione ai progetti scolastici. Officina delle Culture informa sul progetto che 
mette al centro la figura dello scienziato Ettore Majorana. Tutti si augurano che possa iniziare la 
collaborazione con l’istituto scolastico. 

2. Aggiornamento sul Centro Culturale Elsa Morante  
La Consulta della Cultura ha chiesto l’aggiornamento sullo stato dell’apertura del teatro e dell’arena 
del Centro Elsa Morante, chiuso dal 15 giugno 2015 per mancanza di autorizzazioni, e riaperto 
parzialmente con solo il servizio di biblioteca dal 30 ottobre 2018.  
 
L’assessorato alla cultura del Municipio IX, con nota prot. CN N. 90612 del 23 settembre, informa 
che sono attualmente in corso dei lavori di manutenzione e di rifacimento della copertura del teatro e 
di parte dell’arena con fondi di “Biblioteche di Roma” che si concluderanno nel corso di ottobre c.a. 
e che non è stato definito un piano per l’utilizzo dello spazio teatrale e dell’arena.  
La Presidenza sottolinea che non vi sono altre informazioni al riguardo delle modalità di gestione di 
questi spazi.  
Opera Decima ritiene che, per la prossima gestione, sia necessario predisporre un bando, al quale le 
associazioni della Consulta potrebbero partecipare con una collaborazione temporanea. Evidenzia che 
il Centro Culturale è gestito da diversi soggetti con competenze differenti (Comune, Patrimonio, 
Municipio, Biblioteche di Roma, etc.) e ciò ne rende complicata la gestione.  Ritiene che alla gestione 
dovrebbe partecipare anche il Comitato di Quartiere del territorio Laurentina per l’impegno profuso 
per la riapertura del centro.  
Officina delle Culture sottolinea che le associazioni, i comitati e gli enti territoriali debbano avere uno 
spazio culturale nel Centro Elsa Morante e propone il modello del Lido di Ostia.  
Opera Decima reputa opportuna la nomina di una direzione artistica che possa promuovere eventi di 
interesse nazionale in maniera tale da rendere il centro economicamente autosufficiente.  
La Presidenza chiede di rinviare questa discussione ad un secondo momento e decide di inviare una 
nota proponendo la partecipazione della Consulta della Cultura, come Istituzione, al tavolo 
tecnico/gestionale.  
 

3. Relazione sul Progetto “Cultura Itinerante” – Estate 2020 in collaborazione con il 
Coordinamento CdQ Municipio IX;  

Nel mese di maggio la Consulta della Cultura è stata invitata a partecipare ai lavori della Commissione 
VI del Municipio IX per valutare un diverso utilizzo dei fondi municipali 2020 per Cultura da 
destinare in quota parte al Cinema Itinerante nel Municipio IX. Infatti la sopraggiunta emergenza 
sanitaria non consentiva assembramenti e quindi rendeva le attività culturali, già votate dal Consiglio 
Municipale a gennaio, difficilmente praticabili.  
La Consulta della Cultura, rispondendo all’invito ha presentato a giugno il progetto: “Cultura 
Itinerante - Estate 2020” insieme al Coordinamento dei Comitati di Quartiere nel rispetto della 
normativa anticovid-19. Il progetto copriva quartieri nuovi del Municipio; le attrezzature della 
Consulta sarebbero state messe a disposizione gratuitamente; le autorizzazioni sarebbero state chieste 
di volta in volta dai comitati; il Municipio poteva decidere quali e quanti eventi realizzare e coprire 
le spese con i fondi municipali non ancora impegnati. 
Tale progetto ha avuto un iter travagliato e si è concluso il 27 agosto con la votazione della risoluzione 
con esito negativo.  
Il problema non è stata la votazione negativa ma la pubblicazione del 26 agosto, un giorno prima del 
Consiglio Municipale, dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali riguardanti 
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la gestione e organizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo da svolgersi nel Municipio IX 
che impegnava tutti i fondi 2020 pari a 25.880,00 €. 
Va in primo luogo evidenziato che la Consulta della Cultura ed i CdQ del Municipio, facenti parte del 
Coordinamento, si erano attivati appena riaperte a fine maggio le attività, proponendo un format di 
eventi in tutti i quartieri del Municipio per garantire la socializzazione tramite la cultura espressa nella 
forma del cinema, in luoghi poco raggiunti da eventi culturali e ciò nel rispetto della normativa 
anticovid-19. Nel corso di questi anni infatti alcuni quartieri del Municipio erano stati in grado da soli 
di far partire il progetto, ma si era pensato di favorire altri quartieri attraverso lo stanziamento di fondi 
municipali della cultura non ancora impegnati. Si è chiesto, quindi, di rivedere una risoluzione dello 
scorso febbraio che indirizzava i detti fondi su alcune attività, consentendo l’utilizzo di parte di quei 
fondi per l’attività di cinema itinerante. 
Prendiamo atto che il Municipio non ha voluto dar corso all’iniziativa e sottolineiamo che sarebbe 
stato opportuno che le Istituzioni avessero esplicitato dall’inizio di non essere intenzionate a realizzare 
il progetto con i fondi Municipali.  
Riteniamo tutto ciò un’occasione persa per i cittadini del IX Municipio. 
 

4. Adeguamento statuti degli Enti del Terzo Settore entro il 31 ottobre 2020;  
La Consulta della Cultura informa che entro il 31 ottobre 2020 le associazioni possono adeguare il 
loro statuto alla normativa indicata nel D.Lgs. n 117 del 3.7.2017 (Codice del Terzo settore). La nuova 
normativa definisce cosa è il terzo settore: organizzazioni di volontariato, promozione sociale, 
imprese sociali, cooperative, associazioni riconosciute e non, ed iscritti nel registro unico nazionale 
del terzo settore, etc. e stabilisce gli obblighi e le regole per i rapporti con le P.A. 
Obblighi nel nuovo statuto:  

• Bilancio obbligatorio (Art. 13) - Gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria 
attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale con entrate inferiori 
a 220.000 euro sono tenuti a redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa. Il Bilancio 
deve essere poi registrato nel Registro unico del Terzo settore. 

• Modifica denominazione sociale (Art. 12) - in dipendenza della forma giuridica essa deve 
contenere l’acronimo della tipologia dell’Ente.  
o Associazione di volontariato ai sensi della vecchia legge 266/91 o del nuovo codice dovrà 

inserire ODV. 
o Associazione di promozione sociale ai sensi della vecchia legge 383/00 o del nuovo 

codice dovrà inserire APS. 
o Associazione che non rientra nelle precedenti dovrà inserire ETS. 

• Scopo delle associazioni – deve essere scelto da un elenco il settore prevalente. Dato 
importante per la partecipazione ai bandi. 

• Libri sociali obbligatori - Il libro degli associati o aderenti; il libro elle adunanze e delle 
deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo direttivo e 
dell’organo di controllo, registro dei volontari.  

• Assicurazione obbligatoria dei volontari. 
• Obbligo di eleggere un organo di controllo per vigilare sull'osservanza della legge e dello 

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  
• Costituzione dell’associazione: da almeno sette persone fisiche.   
• Registro unico nazionale del terzo settore “RUNTS”. Gli enti del Terzo settore verranno iscritti 

nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Compito delle regioni è riversare in questo 
registro le associazioni già presenti.  

L’operazione comporta successivamente anche l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore che dà luogo ai futuri rapporti con la P.A. (partenariato, convenzioni, etc.). L’iscrizione avrà 
luogo entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione; può essere richiesta dall’ufficio una 
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rettifica se lo statuto non è redatto in conformità ai modelli standard e può essere revocata se non 
rispettati gli obblighi.  
Le Onlus e le APS entrano di diritto nel Registro, ma devono avere organi di controllo e redigere il 
bilancio come da normativa. Il nuovo statuto deve essere consegnato in originale all’Agenzia delle 
Entrate. 
Vivere In… Onlus sta adeguando il proprio statuto alla nuova normativa e quindi mette a disposizione 
delle altre associazioni a titolo di esempio: la bozza del suo nuovo statuto in corso di approvazione ed 
il D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017 .  
 

5. Discussione su eventuale servizio di consulenza per analisi / ricerca bandi, linee di 
finanziamento ed elaborazione progetti;  

Una delle maggiori fonti di finanziamento per le attività culturali sono gli Avvisi e Bandi, che negli 
ultimi anni sono aumentati notevolmente.  
Partecipare ad un bando è sempre più complesso e richiede conoscenza, competenza specifica e 
disponibilità di tempo. 
Adottare un approccio sistematico nella ricerca ed avere conoscenza e pratica per seguire le procedure, 
può far risparmiare tempo da dedicare alle domande e allo sviluppo dei progetti. Per questo motivo 
stanno emergendo nel panorama delle consulenze, società di servizi che offrono servizi di ricerca, 
consulenza e compilazione della documentazione necessaria. I modelli contrattuali con tali società 
sono svariati e di solito sono composti da una quota fissa annuale che comprende la ricerca di uno 
specifico numero di bandi adatti alle attività/competenze delle associazioni richiedenti ed una quota 
percentuale aggiuntiva, legata alla vincita oppure alla partecipazione della società di consulenza stessa 
come partner nel bando per i costi di segreteria che sono sempre una voce del bando. 
 
La presidenza chiede alle associazioni se può essere utile che la Consulta della Cultura avvii una 
indagine fra le società di consulenza per verificare come le offerte contrattuali possano essere 
declinate per aiutare, sia nella selezione che nella risposta ai bandi, le associazioni iscritte all’albo.  
 
La discussione in assemblea è variegata e non emerge un’unica posizione. Opera Decima si dimostra 
non interessata, mentre Officina delle Culture ritiene utile focalizzarsi sui bandi europei. Accademia 
Romanesca e Impronta Sonora sarebbero interessate ad iniziare una attività di consulenza 
approfondendo l’aspetto contrattualistico. 
L’assemblea decide che per il momento, la possibilità di fare un approfondimento su questo tema è 
ancora prematura e la discussione viene reinviata.  
 

6. Presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione all’albo della 
Consulta della Cultura: Tesori Nascosti, Ars in Urbe, Destination West Africa  

Per diversi motivi le associazioni non sono presenti. La presentazione viene rinviata. 
 

7. Varie ed eventuali.  

• Nuove candidature per la presidenza della Consulta della Cultura. La presidenza annuncia 
che la durata dell’attuale mandato scadrà nel prossimo gennaio 2021 ed occorre che le associazioni 
della Consulta avviino le procedure per la presentazione delle nuove candidature. 

• Date di svolgimento delle assemblee. Per favorire una maggiore partecipazione delle 
associazioni alle assemblee è stato proposto d Opera Decima di far ruotare i giorni settimanali. In 
tutto il 2019 il giorno è sempre stato il mercoledì. La rotazione può essere utile per venire incontro 
a quelle associazioni che hanno degli impegni a lungo termine per giorni fissi della settimana e 
che non hanno possibilità di far partecipare altri associati alla assemblea. La problematica sussiste 
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anche se le date delle assemblee sono pubblicizzate con 15 giorni di anticipo. A questo punto la 
presidenza propone già di stabilire la data della prossima assemblea che sarà scelta fra:  

Sabato 28 novembre ore 11  
Giovedì 3 dicembre ore 18,00 

Verrà inviata una email per vedere le adesioni alle due date. 
• Ricerca Conoscerci per crescere. Quest’estate è partita una collezione delle attività e delle 

priorità delle associazioni della Consulta. Non basta la presenza alle assemblee e la condivisione 
delle attività su Web per creare una sinergia fra di noi.  Emilio Gatto sta allestendo una pagina del 
sito web www.cultura9.it con le informazioni delle associazioni e la documentazione contenente 
le risposte pervenute saranno un documento scaricabile dal sito. Non tutte le associazioni hanno 
fornito informazioni,  ma mano a mano che saranno disponibili, il documento sarà aggiornato. 
Verrà fatta attenzione ad inserire solo informazioni pubbliche. Opera Decima ha ricordato che 
erano state già raccolte informazioni di questo tipo e che potrebbero essere recuperate. La 
segretaria, che sta eseguendo il lavoro, ritiene che in questi anni è molto cambiato l’assetto della 
Consulta e le associazioni hanno modificato il ventaglio delle proposte culturali e quindi non è 
proficuo ripescare fra la documentazione passata. 

• Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura sono ammesse all’Albo della 
Consulta della Cultura le associazioni Tesori Nascosti, Ars in Urbe e Destination West Africa. 
Saranno ammesse all’Albo della Consulta della Cultura le associazioni: Coro Polifonico 
Bibliocanto, a seguito dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del 
Municipio Roma IX Eur. 
L’albo della Consulta della Cultura è attualmente composto da 20 Associazioni. 
 
L’assemblea si è conclusa alle 20.00 
 
 

            Il Segretario            Il Presidente 
         Patrizia De Vivo          Filippo Cioffi  
 

mailto:cultura9
mailto:consulta@cultura9.it
mailto:consulta@pec.cultura9.it
http://www.cultura9.it/


Consulta  della  Cultura  Municipio Roma IX Eur  ‐  Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma 
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax 06.99331016 

                        cultura9.it      consulta@cultura9.it      consulta@pec.cultura9.it                                 1 / 1 

Prot. N.  19 
Del 28.09.2020 
  

ASSOCIAZIONI ADERENTI all’ALBO della CONSULTA della CULTURA 
del MUNICIPIO ROMA IX EUR al 28 settembre 2020 

 

N. ASSOCIAZIONI ISCRITTE    ATTIVITA’ PRESIDENTE SEDE 

1 Accademia Romanesca Culturale Maurizio Marcelli Via Rabbello, 26 

2 Ars in Urbe Culturale Benvenuta Laura 
Pollina

Via Prenestina, 230C 

3 Coro Polifonico SIAE Coro Polifonico Valter Martori Via Nino Alari, 1  

4 Destination West Africa Culturale Eugenio Attard Viale Caduti Guerra 
Liberazione 

5 Impronta Sonora Musicale Emilio Gatto Via C. Pavese, 77 

6 INdipendenza Culturale Andrea Stifini Via del Serafico, 149 

7 Interactive Language Scuola Maria Martinello Via R. Settimo, 18 

8 ItaliAllegra Musicale Claudio Zitti Via P. Mariano da Torino, 
41 

9 
La Leche League Italia - 
Gruppo Roma Eur 

Culturale 
Maria Vittoria 
Gasparini 

Via Girolamo Benzoni, 22   

10 La Mimosa Musicale Fausto Colarusso Via Federico Vittore 
Nardelli, 81 

11 La Vigna Culturale Lidia Gallo Via Vigna Murata, 322 

12 Le Artivendole Musicale Emanuela Giudice Via Andrea del Castagno, 
196 

13 
Libera Presidio "Ilaria 
Alpi - Miran Hrovatin 

Culturale Alessandra Guido Via Quattro Novembre, 98 

14 
MeravigliARTE, l’arte in 
ogni senso 

Culturale Paola Ferrini Via Sergio de Vitis, 100 

15 Officina delle Culture Culturale Carla Romana Antolini Via Cosimo Morelli, 9 

16 OperaDecima a.p.s. Teatrale Roberto Tesoro Via R. Lordi, 46 

17 Tam Tam Culturale Elio Matarazzo Via Cardinal Mistrangelo, 39

18 Tesori Nascosti Culturale Claudio Izzo Via Annibale de Gasparis, 15 

19 Vivere In... Onlus Promozione Sociale Filippo Cioffi Via C. Maestrini, 450 

20 Viviamo Vitinia Culturale Paola Badessi Via Castel del Rio, 9 

     

 


