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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 5/07/2021

Il giorno 5/7/21 alle ore 20,30 si riunisce in modalità online, in ottemperanza delle disposizioni anti
COVID-19, tramite piattaforma Zoom, la consulta del CIG Arcigay Milano con il seguente ordine
del giorno:
- Progetto sito
- Piano antidiscriminazioni
- Elezioni comunali: programmazione attività
- Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Elisabetta Realini,
Pietro Vito Spina, Alessio Baù, Simone Lopriore, Pietro Galeone.
-

Progetto sito

Partecipano come ospiti due lavoratori dell’agenzia di comunicazione incaricata del rifacimento
del sito dell’associazione. Alessio Baù introduce il lavoro fin ora svolto spiegando che siamo
arrivati a definire la struttura del sito che viene quindi esposta dei lavoratori dell’agenzia. Viene
mostrata alla consulta una bozza di struttura e come questa potrebbe articolarsi. Roberto
Muzzetta e Pietro Vito Spina pongono l’attenzione sull’organizzazione del menù dei servizi,
mentre Giacomo Colombo pone l’accetto sulla necessità di consultazione di documenti
archiviati. Fabio Pellegatta inoltre evidenzia una possibile riflessione su le label per gli eventi
(interni ed esterni) e sull’evidenza della sezione tesseramento del sito.
Alessio Baù e Alice Redaelli si incaricano di raccogliere queste riflessioni e coordinare con
l’agenzia gli sviluppi possibili della struttura del sito.

-

Piano antidiscriminazioni

Robeto Muzzetta e Fabio Pellegatta propongono di creare un percorso che permetta al telefono
amico di passare dei casi particolari che possono avere rilevanze penali allo sportello legale che
faccia da filtro per quanto riguarda la consulta. Fabio Pellegatta propone di chiedere alla sezione
telefono amico se può strutturare un piano di gestione di questi casi e poi la consulta organizzerà
un incontro con gli avvocati che già collaborano con l’associazione per vedere la loro
diponibilità e gli eventuali costi di assistenza. Alessio Baù e Simone Lopriore si faranno da
portavoce presso la sezione telefono amico.
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Fabio Pellegatta pone l’evidenza sulla necessità di avere una strategia interna di gestione di casi
di discriminazione verso persone LGBT+ sul territorio Milanese. Roberto Muzzetta illustra le
difficoltà avute fin ora, e in particolare in questo periodo, di dare risposta a casi di
discriminazione.
Roberto Muzzetta propone di trovare un canale di accesso che presidi e gestisca le segnalazioni,
una gestione condivisa e organizzata delle segnalazioni in grado di selezionare e attivare tutti i
servizi necessari. Fino a che assistenza il CIG può intervenire e che tipo di supporto anche a
livello di investimento economico si può intervenire?
Alessio Baù fa notare che un canale di accesso, già rafforzato, può essere il telefono amico e la
chat amica, quindi bisognerebbe pensare un canale e una procedura da mettere in atto in casi di
reati (violenze) contro persone LGBT+.
-

Elezioni comunali: progettazione attività

Fabio Pellegatta propone di posticipare il punto alla prossima consulta. La consulta approva
all’unanimità.
-

Varie ed eventuali

Fabio Pellegatta informa della partecipazione ad una riunione su invito del Comune di Milano
per un bando su una possibile sede per l’associazione. Sarà poi importante trovare un momento
in cui andare a visitare la sede di persona.
Pellegatta pone in votazione alla Consulta di iniziare una azione legale nei confronti della
esponente di Forza Italia che in una riunione Consigliare al Comune di Cesano Boscone tenutasi
pubblicamente on line ha usato termini offensivi nei confronti delle persone presenti al Milano
Pride 2021.
La Consulta approva all’unanimità di proseguire in questa azione legale.
alle 23,30 non essendoci altri punti su cui discutere, il presidente dichiara chiusa la riunione della
Consulta che verrà riaggiornata per il giorno 13/7/2021

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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