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

Verbale della Consulta dell’ODV
C.I.G. Arcigay Milano ONLUS
del 28/09/2021

In data 28 settembre 2021 alle ore 21:00 la consulta del CIG Arcigay Milano a proseguimento della
consulta del 21 settembre 2021, con il seguente ordine del giorno:
In data 28 settembre 2021 alle ore 21:00 si è riunita in modalità online, in ottemperanza delle
disposizioni anti COVID-19, tramite piattaforma Zoom, la consulta del CIG Arcigay Milano per
proseguire la seduta del 21 settembre per terminare l’ordine del giorno:
- Aggiornamenti logo e sito
- Elezioni comunali: aggiornamenti
- Progetto giovani
- Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Pellegatta, Roberto Muzzetta, Giacomo Colombo, Alice Redaelli, Elisabetta Realini,
Pietro Vito Spina, Alessio Baù, Daniele Calzavara, Simone Lopriore, Pietro Galeone, Damiano
Papagna.
Invitati i componenti del Gruppo Giovani dell’associazione.
-

Progetto giovani

Interviene Elisabetta Ricci coordinatrice del gruppo giovani, illustrando le difficoltà riscontrate
lo scorso anno a causa della scarsa partecipazione probabilmente dovuta alle attività online. Con
la ripresa delle attività in presenza c’è stata una ripresa della partecipazione ed è stato anche un
momento per ripensare l’organizzazione del gruppo. Il progetto è quello di definire meglio le
attività e l’organizzazione interna in modo da rendere il lavoro più agevole. Un’attenzione
particolare viene riservata all’accoglienza che potrebbe essere meglio gestita con l’ausilio di
volontari pari età formati nelle tematiche di accoglienza. Il gruppo chiede alla consulta la
possibilità di continuare ad usare la sede di Arci Bellezza al costo di (60 euro ad incontro) fino
dicembre. La consulta si esprime favorevolmente alle proposte. Si rimanda al progetto
presentato dal Gruppo Giovani per i dettagli.
Andrea Zappalà si propone come referente del Gruppo Giovani alla consulta, mentre Sissi
rimarrà come coordinatore operativo delle attività del gruppo. La consulta rettifica entrambe le
candidature all’unanimità.
-

Varie ed eventuali

Sissi ed Alec portano all’evidenza della consulta il disagio di numerosi giovani attivisti, in
particolare transgender, per la scarsa attenzione dell’associazione verso le tematiche T, ma
anche verso le nuove elaborazioni di identità di genere non binarie. Evidenziano la necessità di
un maggiore confronto con la componente più giovane dell’associazione e una maggiore
formazione su questi temi. Le esigenze potrebbero tradursi in un workshop formativo sulle
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tematiche T e momenti più informali di riunione tra volontari o coordinatori, la consulta esprime
la sua intenzione di avviare un progetto in merito.
Roberto Muzzetta propone di riflettere sulla capienza della sede dell’associazione e di
aggiornare il protocollo covid introducendo una procedura per il controllo dei green pass.
Roberto Muzzetta si occuperà di stendere una proposta.
Fabio Pellegatta comunica che è stata presentata la denuncia alla consigliera comunale di
Cesano Boscone per le offese espresse nei confronti dei soci dell’associazione e della comunità
LGBT milanese durante una seduta del consiglio comunale.
Daniele Calzavara comunica che la mostra sui 40 anni positivi ha finalmente trovato una sede e
sarà esposta nella sede dei Frigoriferi Milanesi in via Piranesi a partire dall’11 novembre fino al
5 dicembre.
La sessione termina alle 23:40.

Il Presidente

Il Segretario

Fabio Pellegatta

Giacomo Colombo
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