C.I.G.
Centro di Iniziativa Gay
Comitato Territoriale Arcigay Milano ONLUS

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 02/03/2021
Il 2 marzo 2021 alle ore 21,00 si è riunita per via telematica, in ottemperanza delle disposizioni anti
COVID-19, la Consulta del CIG Arcigay Milano Onlus per deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:

- Breve aggiornamento sulla comunicazione: lavori in corso, prossimi passi
- Presentazione del lavoro sul rebrand della comunicazione Accoglienza/Telefono
Amico/Social
Chat
- Progetto Milano Pride 2021
- Varie ed eventuali

Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Walter Pigino, Giacomo Colombo, Alice Redaelli,
Damiano Papagna, Elisabetta Realini, Pietro Vito Spina, Alessio Bau, Daniele Calzavara, Simone
Lopriore, Pietro Galeone.
Invitati: Giacomo Mones, Francesco Pintus, Tiziana Fisichella

-

Breve aggiornamento sulla comunicazione: lavori in corso, prossimi
passi

Alessio Bau e Alice Redaelli illustrano il lavoro fatto fin ora, prevalentemente di ricognizione
dei canali di comunicazione del cig utilizzati da sezioni e gruppi. I prossimi passi saranno
incontrare i referenti dei vari canali per strutturare una rete operativa e sondare le richieste.
Inoltre si sta procedendo a una ridefinizione della news letter interna e della lista stampa per
comunicazione esterne.
Si è inoltre proceduto con la definizione delle necessità del sito dell’associazione e della grafica
in modo da poter avere un preventivo che sarà disponibile a breve.
-

Presentazione del lavoro sul rebrand della comunicazione
Accoglienza/Telefono Amico/Social Chat

Giacomo Mones illustra il lavoro di rinnovamento della grafica e della comunicazione di
telefono amico, accoglienza e social chat per favorire la visibilità sui canali digitali. Il progetto è
frutto di un impegno incrociato delle sezioni accoglienza e telefono amico che hanno elaborato e
revisionato tutto il lavoro.
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-

Progetto Milano Pride 2021

Francesco Pintus e Tiziana Fisichella illustrano il progetto del Milano Pride 2021. Il progetto
prevede un Pride fortemente online con la possibilità eventuale di fare eventi anche fisici ad
accessi contingentati da trasmettere anche online. Una incognita sarà la possibilità di fare una
Pride Square, sicuramente con modalità diverse dagli anni passati, in cui potranno esserci dei
padiglioni tematici ad accessi limitati con eventi a numero fisso e su prenotazione.
La data proposta per l’evento conclusivo del Milano Pride è il 26 giugno, la proposta viene
accolta all’unanimità.
La consulta si esprime a favore del Progetto presentato per il Milano Pride 2021 con votazione
unanime.
La consulta nomina nuovamente Tiziana Fisichella come coordinatrice del Milano Pride con
voto unanime.
La consulta nomina all’unanimità Francesco Pintus come direttore tecnico per il Milano Pride
2021.
Una proposta arrivata al Milano Pride è anche quella di un artista interessato a fare un murale,
questo potrebbe essere un elemento permanente che lascerebbe traccia nella zona della Pride
Square.
-

Varie ed eventuali

Roberto Muzzetta comunica che ci sarà probabilmente un candidato del Partito Gay alle elezioni
comunali di Milano. Bisognerà riflettere su come comportarci con tutti i candidati alle prossime
elezioni e come condurre le interlocuzioni con i candidati.
Damiano Papagna propone di portare in discussione al Coordinamento Arcobaleno la proposta
di ancorare molto il documento politico del Milano Pride alla città di Milano in vista anche delle
elezioni comunali.
Fabio Pellegatta comunica che è stata fatta richiesta di estendere il nostro contratto alla sede
disponibile all’interno del nostro stabile e anche al garage vicino all’ingresso della sede.
Attendiamo risposta.
La riunione termina alle 23:40

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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