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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 16/03/2021
Il 16 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:

- progetto sito e logo
- Bando UNAR
- Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Damiano
Papagna, Elisabetta Realini, Pietro Vito Spina, Alessio Bau, Daniele Calzavara, Simone Lopriore,
Pietro Galeone.

-

Progetto sito e logo

Alessio Bau illustra il preventivo che prevede la realizzazione del nuovo sito dell’associazione e
i tempi di realizzazione. Questo si lega alla rielaborazione della grafica del logo
dell’associazione, operazione utile e necessaria soprattutto per la mancanza di materiali tecnici
e anche per una loro migliore spendibilità e fruibilità nei contenuti online. Il monte di spesa di
attesta a 8000 euro nell’anno 2021 e 8000 euro entro marzo 2022. Vedi preventivo allegato
ParcoStudio.
La consulta approva la spesa con la possibilità di anticipare la realizzazione del sito e la relativa
spesa in modo da terminare a dicembre 2021.

-

Bando UNAR

È uscito un bando da parte di UNAR per centri anti discriminazioni e case rifugio, il progetto è
già stato visionato dal coordinatore della sezione Telefono Amico e Accoglienza che ha
manifestato la disponibilità delle sezioni a lavorare sul progetto. Fabio Pellegatta spiega il
progetto alla consulta nelle sue linee generali e spiegando l’intenzione a partecipare al progetto
per i centri antidiscriminazione che potrebbe permetterci di assorbire spese già sostenute e
comprende attività dell’associazione senza snaturarne la normale attività. L’occasione è
importante per poter rafforzare le connessioni con altre associazioni e istituzioni del territorio
con cui operiamo.
La consulta da mandato a Fabio Pellegatta di sentire le sezioni e avviare i lavori per la stesura
della partecipazione al bando.
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-

Varie ed eventuali

Damiano Papagna comunica che il Coordinamento Arcobaleno ha appoggiato la proposta del
CIG di focalizzare il documento politico del Pride su tematiche locali in vista delle elezioni
comunali.
Fabio Pellegatta informa la Consulta nel merito del bando comunale appena uscito per
l’assegnazione della sede attualmente occupata dal circolo Arci Bellezza, di avere sentito il
circolo Arci Bellezza il quale gli ha confermato l’intenzione di ripresentarsi con un progetto per
la riassegnazione della sede ora in loro uso. Ogni nostro possibile interesse risulta quindi
immotivato.
Fabio Pellegatta informa la consulta della proroga a fine giugno delle date di celebrazione dei
congressi di bilancio delle associazioni. Si decide comunque di tenere il congresso verso la fine
del mese di aprile.
Pietro Galeone spiega la richiesta dei candidati GD (giovani democratici) al consiglio comunale
di includere il gruppo giovani del CIG Arcigay Milano nei tavoli di confronto che faranno per la
stesura del loro manifesto in vista delle elezioni. Non vengono sollevate obbiezioni.
La riunione termina alle 23:40

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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