C.I.G.

Centro di Iniziativa Gay
Comitato Provinciale Arcigay Milano ONLUS

VERBALE SINTETICO della CONSULTA DEL 2 Maggio 2011
ll giorno 2 del mese di maggio dell’anno 2011 alle ore 21.00 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) Delibere su bando per contributi ad associazioni e gruppi terzi (In base
all'art.20 dello Statuto, per questo punto è richiesta la discussione a porte
chiuse).
2) Pride Milano “logistica”
3) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Viene eletta Presidente della Seduta Monica Salemmo e Segretario Verbalizzante
Vittorio Carosa.
Il Presidente della seduta accerta la presenza dei seguenti componenti della
Consulta e Invitati Permanenti:
Fabio Baldanza
Federico Gasparri
Roberto Muzzetta
Walter Pigino
Marco Mori
Monica Salemmo
Lorenzo Gallotti
Fabio Delerba
Vittorio Carosa
Assenti:
Amedeo Patrizi
Marco Volante
Fabio Pellegatta
Paolo Ferigo
Il Presidente della seduta illustra il primo punto all’ordine del giorno: Delibere su
bando per contributi ad associazioni e gruppi terzi.
Dopo ampia discussione la Consulta ha deliberato lo stanziamento di contributi
per i seguenti progetti:
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Proponente
Arcigay Trentino
Arcigay Arezzo
Arcigay Mantova
Arcigay Pavia
Famiglie Arcobaleno
Gaystatale
Arcigay Cuneo
Diversamente etero
Arcigay Napoli
A.T.Omo
A.T.Omo
Arcigay Torino

Progetto
Progetto Aladino
Open Your Eyes 2
Quasi niente… I dettagli che contano
VII rassegna film GLBT
Il salmone – Controcorrente si vive
Festa di tutte le famiglie (III Edizione)
L’aperitivo letterario di Gaystatale
Milano
I colori dell'amore 2011
Diversamente etero
Mind the (social) gap
ITALIAN GAY OPEN – 13ma edizione
Corso Tennis
Gruppo psicoterapeutico per persone
LGBTQI

Contributo
Note
concesso
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 1.850
€ 3.500

1

€ 428
€ 950
€ 3.500
€ 1.000
€ 2.090
€ 600

2
3
4

€ 1.100

Note:
1. Poiché il C.I.G. ha la possibilità di ottenere una forte riduzione sui costi di
stampa presso i suoi abituali fornitori, si farà carico delle spese integrali di
stampa purché nella pubblicazione appaia il logo del C.IG., Comitato
Provinciale Arcigay di Milano ONLUS con la dicitura "Con il patrocinio ed il
contributo di” e che al Comitato vengano fornite 20 copie della
pubblicazione per il proprio Centro di Documentazione. Il contributo di
€ 1.850 andrà a coprire le altre spese del progetto.
2. Il contributo viene concesso con la richiesta che appaia il logo del C.IG.,
Comitato Provinciale Arcigay di Milano ONLUS con la dicitura "Con il
contributo di”, la disponibilità di una copia per il proprio Centro di
Documentazione Omologie e la possibilità di mostrare l’opera in pubblico
per fini non commerciali.
3. Il contributo viene concesso con la richiesta che, nella comunicazione
dell’evento (locandine, flyer, ecc.) appaia il logo del C.IG., Comitato
Provinciale Arcigay di Milano ONLUS con la dicitura "Con il contributo di”.
4. Il contributo viene concesso per la realizzazione delle magliette che
dovranno recare anche il logo del C.I.G., Comitato Provinciale Arcigay di
Milano ONLUS.
Per i progetti:
- "CALL-ME - NUOVI SERVIZI DELLA HELPLINE LILA MILANO" proposto da LILA
Milano. La Consulta del Comitato ha trovato forti punti di contatto e di
possibile integrazione delle attività proposte con quelle già erogate o in fase
di sviluppo da parte del Comitato (segnatamente il servizio di Telefono
Amico ed il progetto "Immigrazione ed Omosessualità”). Pertanto ritiene
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-

utile, per entrambe le associazioni, che ci si possa incontrare a breve per
discutere del progetto e stabilire sinergie e collaborazioni sulle tematiche
LGBT e dell’immigrazione che vadano al di là della semplice concessione
del contributo.
"Corso base di accoglienza" presentato da KOB. La Consulta ritiene che
molto di quanto proposto nel progetto sia già presente nel "Corso di
formazione per volontari" che inizierà nell’Ottobre di quest’anno (si veda il
verbale della Consulta del 19 aprile 2011), pertanto invita i volontari del KOB
a parteciparvi. Inoltre si rende sin da subito disponibile per far incontrare i
"Responsabili della Formazione" del nostro Comitato con il KOB per integrare
il corso con incontri "ad hoc" secondo quando proposto nel progetto "Corso
di base di accoglienza".

Il Presidente della seduta procede alla discussione del secondo punto all’ordine
del giorno: Pride Milano, “logistica”.
Dopo ampia discussione la Consulta individua nel 25 giugno una probabile data
per lo svolgimento del Pride milanese e prende in considerazione la proposta di
percorso XXIV Maggio – Piazza Castello unitamente a quella del percorso
tradizionale (sia nella versione dello scorso anno: Castello – Via Palestro; sia nella
versione "classica": Bastioni di Porta Venezia – Castello).
Il Presidente della Seduta procede alla discussione del terzo punto all’ordine del
giorno: Varie ed eventuali.
Il Presidente del Comitato illustra una interessante possibilità per la nuova sede del
Comitato.
Il Presidente invita i componenti della Consulta a intervenire per eventuali
comunicazioni non afferenti punti all’ordine del giorno.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara terminata la seduta, non essendovi altri
argomenti all’ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, previa
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che dovrà essere
esposto entro 48 ore in apposito spazio del Comitato e affisso per almeno 30
giorni.
Milano,
3 Maggio 2011
Il Presidente della Seduta
Monica Salemmo

Il Segretario
Vittorio Carosa
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