C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Consulta del comitato provinciale Arcigay Milano
Verbale sintetico della riunione del 12 gennaio 2010
ll giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2010 alle ore 21.20 presso la sede sociale in Milano,
via Bezzecca n. 3, si è riunita la consulta del C.I.G. Centro di Iniziativa Gay, Comitato
Provinciale Arcigay Milano ONLUS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Proposta campagna di sensibilizzazione e Giornata della Memoria;
Esame regolamento donazioni verso associazioni terze;
Votazione Bando Concorso Premi di Laurea;
Esame procedure per l’ottenimento della personalità Giuridica del comitato;
Delibere da adottare in funzione del Congresso nazionale del 16.01.10, come da
regolamento;
Proposta di collaborazione con specialisti/professionisti;
Approvazione regolamento Sezione Telefono Amico;
Approvazione regolamento Sezione Cultura;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletto Presidente della Seduta Fabio Baldanza e Segretario Verbalizzante Fabio Delerba.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della Consulta ed
Invitati Permanenti:
Marco Mori
Vittorio Carosa
Roberto Muzzetta
Luigi Testa
Lorenzo Gallotti
Monica Salemmo
Fabio Pellegatta
Marco Volante
Piergiorgio Scettri
Fabio Baldanza
Fabio Delerba
Amedeo Patrizi
Assente giustificato:
Paolo Ferigo
Il Presidente della Seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: proposta campagna di
sensibilizzazione e Giornata della Memoria.
Dopo ampia discussione la Consulta approva il volantino con modifiche come da Allegato A.
Si approva all’unanimità e si da mandato al presidente di realizzare il relativo materiale.
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Il Presidente della Seduta illustra il secondo punto all’ordine del giorno: esame regolamento
donazioni verso associazioni terze.
Dopo ampia discussione la Consulta approva all’unanimità il regolamento con modifiche
come da Allegato B.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno:
votazione bando concorso premi di laurea.
Dopo ampia discussione la Consulta approva all’unanimità con le modifiche come da
Allegato C.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quarto punto all’ordine del giorno:
esame procedure per l’ottenimento della Personalità Giuridica del Comitato.
La Consulta ha ascoltato la relazione del presidente circa le procedure che verranno
espletate per la richiesta del riconoscimento della Personalità Giuridica.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quinto punto all’ordine del giorno:
delibere da adottare in funzione del Congresso nazionale del 16/01/2010, come da
regolamento.
La Consulta prende atto che non ci sono delibere da adottare. E’ stato illustrato come avverà
la votazione dei delegati al congresso nazionale, e il compito dei delegati durante il
Congresso nazionale del 12-14/02/2010.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del quinto punto all’ordine del giorno:
proposta di collaborazione con specialisti/professionisti.
Dopo ampia discussione la Consulta, in merito alla possibilità di creare uno sportello giuridico
(consultorio) a Milano, delega Roberto Muzzetta e Marco Volante di predisporre un progetto
operativo.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del settimo punto all’ordine del giorno:
approvazione regolamento della Sezione Telefono Amico.
Dopo ampia discussione la Consulta delega il Consiglio ad incontrare la Sezione Telefono
Amico al fine di riportare le osservazioni emerse e di redigere una nuova proposta di
regolamento, da sottoporre alla prossima riunione della Consulta.
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del ottavo punto all’ordine del giorno:
approvazione regolamento Sezione Cultura.
Dopo ampia discussione la Consulta non procede alla votazione, dopo varie osservazioni su:
 Prerogative del coordinatore
 Composizione sezione
 Svolgimento attività
 Processi decisionali
 Finalità
Si rimanda ad una prossima riunione della Consulta in attesa di proposte di modifica da parte
del coordinatore della Sezione.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali comunicazioni.
La Consulta si impegna, in tempo utile per il Congresso ordinario, ad elaborare proposte di
aggiornamento dello Statuto in funzione della richiesta al punto 4 e di altre eventualmente
ritenute necessarie.
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Si chiede a Roberta Muzzetta di predisporre una bozza di struttura di regolamento per le
Sezioni.
Alle ore 0.15 il Presidente dichiara aggiornata la seduta al 28/01/2010 alle ore 21.00 per
completare la discussione dei punti 7,8 e 9 all’ordine del giorno.
Alle ore 0.20 del 3 febbraio 2010 il Presidente dichiara terminata la seduta, non essendovi altri
punti all’ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed
approvazione del seguente verbale che dovrà essere esposto entro 48 ore in apposito spazio
del Comitato ed affisso per almeno 30 giorni.
Si ricorda che della stessa seduta darà redatto un verbale analitico riassuntivo. Sarà cura del
Segretario della Consulta apporlo entro trenta giorni nel Libro verbali. Tale verbale deve essere
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante.

Milano, 3 febbraio 2010

Il Presidente della Seduta
Fabio Baldanza

Il Segretario
Fabio Delerba
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Allegato A: Proposta campagna di sensibilizzazione e Giornata della Memoria
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Allegato B: Regolamento donazioni verso associazioni terze
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SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI
VERSO ASSOCIAZIONI E GRUPPI TERZI
Premesso che
a. ogni anno al C.I.G. pervengono numerose richieste di contributi per le più diverse
attività e/o iniziative di tipo politico, culturale, sociale, sportivo, di comunicazione,
ecc.;
b. lo Statuto del C.I.G. prevede tra i fini dell’Associazione il sostegno ad altre realtà,
associazioni, gruppi che abbiano finalità uguali o assimilabili a quelle del C.I.G.;
c. il C.I.G., riconoscendo il valore e l’importanza di molte delle iniziative che vengono
presentate e per cui vengono richiesti contributi, destina da anni uno specifico
capitolo del bilancio dell’Associazione per aderire a vario titolo alle predette
richieste;
d. anche nell’esercizio 2009/2010 è stato accantonato un importo da destinare ai
contributi per attività e/o iniziative organizzate e realizzate non direttamente dal
C.I.G.
Il C.I.G. Centro d’Iniziativa Gay – Comitato Provinciale Arcigay di Milano ha deciso di
adottare una procedura di pianificazione ed omogeneizzazione dei criteri di spesa al fine
di contribuire in modo adeguato e proporzionale alle richieste presentate e, al contempo,
elaborare un sistema che garantisca la massima trasparenza e armonia nella gestione dei
fondi destinati ad attività realizzate non direttamente dal C.I.G.
La procedura, per l’esercizio 2009/2010, prevede l’istituzione di due diversi momenti per la
valutazione ed erogazione dei contributi: febbraio 2010 e giugno 2010.
Pertanto invita associazioni, organizzazioni, gruppi interessati a presentare un progetto con
la richiesta di un contributo al C.I.G. di adottare le seguenti modalità:
1. Soggetti Beneficiari
Enti o Associazioni culturali e/o di volontariato, assistenziali, benefiche, sportive senza
finalità di lucro, nonché ONLUS, le cui attività siano conformi ai principi statutari del C.I.G
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2. Presentazione richieste
Ogni richiesta può essere inviata in formato digitale attraverso posta elettronica
all’indirizzo e-mail:
presidente@arcigaymilano.org
segreteria@arcigaymilano.org
3. Contenuto delle richieste
a. Presentazione dell’Associazione, del Gruppo, dei Promotori e/o Organizzatori con
l’indicazione dei fini statutari e/o costitutivi
b. Presentazione del progetto;
c. Indicazione dei costi complessivi previsti per la realizzazione del progetto, del
contributo richiesto e delle eventuali altre modalità di collaborazione e/o
partecipazione richieste al C.I.G.;
d. Impegno a fornire una rendicontazione consuntiva dell’iniziativa;
e. Indicazione delle modalità di reperimento dei fondi eventualmente mancanti;
f. Ogni altra informazione ritenuta utile a supportare la domanda stessa.
4. Scandenze
Le domande per la prima fase dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2010 (per
le attività ed iniziative programmate con inizio entro il 31 maggio 2010).
Le domande per la seconda fase dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2010
(per le attività ed iniziative programmate con inizio dal 1 giugno al 30 settembre 2010).
5. Criteri per l’assegnazione dei contributi
Saranno considerati quali elementi di valutazione:
-

la verifica dei fini statutari e/o costitutivi dei richiedenti;

-

il contenuto di ogni progetto presentato e la sua compatibilità con i fini e lo Statuto
e le linee guida del C.I.G. definite dal Congresso Provinciale;

-

un criterio di proporzionalità rispetto a tutte le richieste pervenute.
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6. Assegnazione dei Contributi
La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata dlla Consulta Provinciale del C.I.G.
nell’ambito della prima riunione successiva alle date di scadenza di presentazione delle
domande di cui al precedente punto 3. L’esito e le motivazioni dell’assegnazione o della
mancata assegnazione sono insindacabili e saranno contenute nel verbale della riunione
della Consulta, pubblicate sul sito del C.I.G. e saranno comunicate per iscritto a tutti i
richiedenti.
7. Tempi e modi erogazione dei contributi
La tempistica e le modalità per l’erogazione saranno concordate con ognuno degli
assegnatari in funzione delle specifiche esigenze del progetto.
8. Decadenza
Saranno causa di decadenza dal contributo erogato:
a. la realizzazione di un progetto difforme da quello presentato
b. la mancata rendicontazione consuntiva dell’iniziativa
c. ogni altra motivazione che avrebbe reso non accoglibile la richiesta (ad esempio
infedeli dichiarazioni contenute nella domanda)
Si precisa che l’opportunità di assegnare i fondi e l’entità degli stessi sarà determinata
rispetto al valore intrinseco di ogni singolo progetto, in relazione ai criteri sopra enunciati,
indipendentemente dal valore economico presentato e dal contributo richiesto.
Milano, 12 gennaio 2010
Delibera della Consulta del
C.I.G. – Centro d’Iniziativa Gay ONLUS
Comitato Provinciale Arcigay di Milano
Il Presidente
Marco Mori
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Allegato C: Votazione bando concorso premi di laurea
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BANDO DI CONCORSO
PER N° 2 PREMI A TESI DI LAUREA SU TEMATICHE LGBT*Q
(Lesbica – Gay – Transessuale/Transegender – Queer)
Il C.I.G. Centro d’Iniziativa Gay ONLUS – Comitato Provinciale Arcigay di Milano,
attraverso una delibera congressuale ha deciso di devolvere un contributo economico
teso a favorire anche in Italia gli studi sul genere, sulle differenze di genere, sulla sessualità
e sull’orientamento sessuale.
Il nostro Paese, infatti, è in ritardo rispetto, ad esempio, al mondo anglosassone che da
decenni vive lo sviluppo di insegnamenti e corsi dedicati a questi importantissimi ambiti
della conoscenza, finalizzati ad agevolare la comprensione della società e delle relazioni
umane, facilitare la vita degli individui e delle famiglie e a migliorare il funzionamento di
Istituzioni, comunità, aziende finanche dell’economia, del mercato e del sistema giuridico.
Questo premio destinato a estensori di tesi di laurea inerenti tematiche di genere, identità
di genere e orientamento sessuale, preferibilmente di natura non prettamente
compilativa, vuole essere un riconoscimento e un incoraggiamento a laureati e
ricercatori per il loro interesse scientifico e per la loro sensibilità civile e sociale.
1. Caratteristiche e finalità
Il C.I.G. Centro di Iniziativa Gay ONLUS -Comitato Provinciale Arcigay di Milano ¬istituisce
numero 2 premi del valore di 2500 € ciascuno destinati a coloro che discuteranno una Tesi
di Laurea Magistrale o equiparate a tematica LGBT*Q (Lesbica, Gay, Bisessuale,
Transessuale/Transgender, Queer) nell’anno solare 2010.
2. Requisiti e modalità di Partecipazione
Sono ammessi a concorrere i cittadini italiani o stranieri senza distinzione di età, etnia,
religione, orientamento sessuale e identità di genere che conseguiranno il Diploma di
Laurea magistrale (o equiparato) in un’Università Italiana pubblica e/o privata
legalmente riconosciuta nell’anno solare 2010.
Le domande di partecipazione, dovranno contenere:
- modulo di partecipazione;
- curriculum vitae del candidato (max 1000 parole);
- una lettera di presentazione contenente le motivazioni della tesi (a cura del
Candidato);
- fotocopia di un documento di identità
- tesi di laurea in doppia copia rilegata (qualsiasi tipo di rilegatura, non fogli sciolti);
- certificato/i ufficiali dell’Università riportante l’avvenuto conseguimento del Titolo,
la data di conseguimento, la valutazione accademica ricevuta e il titolo della Tesi
di laurea discussa.

Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano MI - Tel. 02.54.12.22.25/6 – info@arcigaymilano.org - www.arcigaymilano.org

C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

Le domande di partecipazione dovranno essere recapitate a mano o via posta/corriere
a:
Centro di Iniziativa Gay – Comitato Provinciale Arcigay Milano
Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano
specificando “Concorso per premi di laurea 2010” nella busta
entro il 31 gennaio 2011
(devono essere fisicamente consegnate presso la sede del C.I.G. entro le ore 20 di lunedì
31 gennaio 2011).
Entro dieci (10) giorni lavorativi dal giorno di scadenza della consegna delle domande di
partecipazione verrà pubblicato sul sito dell’associazione l’elenco definitivo dei
partecipanti. Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra non
verranno prese in considerazione. Sarà cura dei partecipanti verificare l’avvenuto
recapito del materiale richiesto dal bando.
3. Procedure di valutazione
Entro quindici (15) giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti
definitivi al concorso la Consulta Provinciale del C.I.G. fisserà i criteri di giudizio e nominerà
la Commissione di valutazione, che sarà composta da 3 Rappresentanti del C.I.G. Tale
commissione si avvarrà del contributo di personalità di comprovata competenza
scientifica e/o accademica sulle materie inerenti i testi in concorso, da cui raccoglierà i
giudizi. I nominativi degli esperti scientifici coinvolti saranno resi pubblici a termine delle
procedure di valutazione.
4. Consegna dei premi
I vincitori saranno resi pubblici entro 10 giorni dalla deliberazione della Commissione di
Valutazione che non potrà essere successiva ai 90 giorni dalla sua nomina. Verrà data
comunicazione ai vincitori tramite pubblicazione sul sito web del C.I.G. e via e-mail
all’indirizzo fornito nella fase di iscrizione. I premi verranno consegnati simbolicamente in
una manifestazione pubblica a cui i vincitori si impegnano a partecipare. La consegna
effettiva avverrà nelle modalità concordate dalla Consulta del C.I.G e dai vincitori entro
10 giorni lavorativi dallo svolgimento della manifestazione di premiazione.
5. Obblighi e impegni dei vincitori e dei partecipanti
1. I vincitori s’impegnano, pena restituzione del premio, a indicare espressamente in
eventuali successive pubblicazioni intere e/o parziali dell’opera, la vincita del
premio e il nome esteso del C.I.G. (Centro di Iniziativa Gay – Comitato Provinciale
Arcigay Milano)
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2. I vincitori autorizzano il C.I.G. all’utilizzo parziale e/o totale dell’opera in forma
gratuita per le attività di solidarietà sociale del Comitato, senza scopo di lucro.
Qualsiasi altro utilizzo dovrà essere autorizzato dall’autore.
Le copie delle tesi partecipanti al concorso saranno conservate e catalogate dal CDO Centro Documentazione Omologie del C.I.G. e disponibili alla consultazione e/o prestito
secondo il regolamento del CDO.
Milano, 12 gennaio 2010
Il Presidente
Marco Mori
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