
Riunione regolare OCT

Data: 18/12/2020, 18:00
Presenti: Alberto, Andrea, Carlo, Luciano, Martin, Michele, Rossana

Riassunto
A capodanno Lara e Paolo si dimetteranno dal direttivo e quindi serve un direttivo nuovo. Al momento 
il minimo sono 3 persone, ma dopo la riforma del terzo settore (a marzo) diventa 7. Chiederemo alle 
persone oggi non presenti e terremo un riunione verso fine mese per concludere.
Tra di noi la responsibilita’ sara’ condivisa, ma ufficialmente e’ del presidente. Lara gestiva la 
contabilita’ ecc., quindi converra’ decidere sulla gestione di quei lati nel futuro.

Per quelli presenti oggi:
Alberto - Si
Andrea - Si, ma non presidente
Carlo - Si
Luciano - Si, ma non presidente
Martin - Si
Michele - Si
Rossana - Si, forse non presidente

Accordo col Campanile: Per 2020 va bene come proposto (500 per mesi di apertura, 160 per chiusura), 
per 2021 vorremmo vedere il loro budget (almeno una bozza) per capire le spese e anche parlare della 
possibilita’ di contribuire in parte con lavori.
Relativo a questo c’e anche il report dell’ultimo direttivo del Cecchi da guardare e commentare.

I corsi in remoto sono stati pubblicati ma non c’e ancora sufficente interesse. Manderemo comunque 
un’email ai soci quando i verbali scorsi vanno online, e includeremo anche informazione sui corsi. Per i
lati tecnici dei corsi ne parleremo tra insegnanti e chi vuole coinvolgersi. C’e anche un link su Zulip per
valutare un corso di gioielli che ci e’ stato proposto.

Poi potremmo participare nel bando ToNite, di cui hanno parlato Rossana, Michele (e Anna?). Per la 
proposta da GrinTo di lasciare un triciclo alle OCT vediamo se si puo’ fare una manleva e poi 
decidiamo se accettare o forse riferire a Helene.

Esiti
• Chiedere ai non presenti del direttivo (Martin) 
• Organizzare un riunione per creare il direttivo nuovo 

https://drive.google.com/folderview?id=1CrhH-zjfXdMKDdOT5GVEOcX6WpIjV6y2


• Far presente al Campanile che la proposta per 2020 va bene, ma per 2021 vorremmo vedere 
qualche specie di budget loro per poter prendere posizione. (Chi e’ nella prossima riunione 
con loro) 

• Guarderemo il report dell’ultimo direttivo del Cecchi (Tutti) 
• Martin pubblichera’ i verbali scorsi. 
• Manderemo un’email ai soci con informazione sui verbali e i corsi. (Anna e Martin) 
• Guarderemo il corso di gioielli che ci e’ stato proposto. (Tutti) 
• Vediamo come partecipare nel bando ToNite. (Rossana, Michele, Anna) 
• Splorare le opzioni Manleva per il triciclo di GrinTo (Michele) 
• Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario. 
• Luciano guardera’ i vecchi progetti suggeriti da soci. 
• Carlo passera’ al Cecchi quando possibile per guardare le bici. 

Verbale

Direttivo nuovo

Paolo ha comunicato che a Gennaio 2020 darà le dimissioni da Presidente dell’associazione.

Rosanna: Legalmente devono esserci almeno 3 persone nel Direttivo.

Martin: Con il cambio di legislazione serviranno 7 elementi per il Direttivo.

Rosanna: Il problema maggiore è l’elezione del Presidente che, nel caso delle associazioni come la 
nostra, è il soggetto che ha tutte le responsabilità.

Martin: Tra l’altro attualmente con la situazione economica attuale non è il massimo avere queste 
responsabilià.

Michele: Dobbiamo sentirci tutti responsabili indipenentemente da chi sia il Presidente. Bisogna 
innanzitutto capire chi è nel Direttivo. Chi sarà dentro sarà chiaramente disponibili ad essere anche 
Presidente.

Martin: Io non ho problema ad essere nel Direttivo.

Rosanna: Io potri essere nel direttivo , ma non so se mi sento di essere disponibili per fare il Presidente
visto che può essere che l’anno prossimo sarò a Torino.

Carlo: Io e Luciano siamo disponibili ad essere nel Direttivo, ma Luciano non vuole di nuovo essere 
Presidente.

Alberto: Sono disponibile ad essere nel Direttivo.

Andrea: Disponibile si, presidente no.

Michele: Sono disponibile. Bisogna fare un sondaggio anche con gli altri.

Andrea: Bisognerebbe fare una riunione dopo le vacanze solo per decidere e discutere del Direttivo.

https://drive.google.com/folderview?id=1CrhH-zjfXdMKDdOT5GVEOcX6WpIjV6y2


Rosanna: Lara il 31 dicembre lascia il Direttivo e tra l’altro era la persona che si occupava di 
contabilità, conti correnti etc.

Albi: Possiamo chiedere la disponibilità via Zulip.

Rosanna: La nuova normativa entra in vigore a Marzo, quindi adesso si tratta di trovare un minimo di 
3 persone.

Martin: Potrebbe essere piu’ comodo avere gia’ sette se comunque serve essere in sette a marzo. In 
ogni caso, sembra che siamo d’accordo su chiedere agli altri per vedere chi è disposto a inserirsi nel 
direttivo, poi organizziamo una riunione prima che Lara si dimette e decidiamo per il direttivo.

Aggiornamenti sugli esiti della riunione scorsa:

• Laura parlera’ con Lara a proposito di come affrontare il discorso del contributo al Campanile. 

Martin: Laura ha messo un’offerta dal Campanile su Zulip. 500 per mesi di apertura e 160 euro per 
mesi di chiusura. Non ci hanno ancora dato il budget, ma forse è un’offerta già decente.

Carlo: Ci hanno detto qualcosa a proposito del lavoro invece di pagamento?

Rossana: No, non ne abbiamo parlato, ma sarebbe da rivedere per l’accordo futuro. Particolarmente 
importante sarebbe vedere il budget del Campanile per poter relazionarci a quello.

Michele: Al momento la situazione al Campanile e’ complesso. Ritengo molto importante conoscere il 
loro
budget per il futuro, per 2020 va bene cosi.

• Report dell’ultimo direttivo del Cecchi 

Rossana: Da guardare il report dell’ultimo direttivo del Cecchi. Ci sono dei documenti da leggere e a 
cui dare risposte e commenti
https://drive.google.com/folderview?id=1CrhH-zjfXdMKDdOT5GVEOcX6WpIjV6y2

• Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario. 

Niente notizie ancora, Rossana avra’ piu tempo durante le vacanze.

• I verbali delle riunioni saranno disponibile per approvazione per una settimana e poi pubblicati. 
Martin pubblichera’ quelli dei giorni del costituente e questo. 

Martin: La soluzione per pubblicare i verbali che ho messo su Zulip sembra di essere stata accetata, 
quindi pubblichero’ i verbali scorsi.

• Luciano guardera’ i vecchi progetti suggeriti da soci. 

Luciano:Niente ancora, probabilmente verso gennaio.

• Pubblicheremo i corsi in remoto nei prossimi giorni per vedere l’interesse. 

Martin: Abbiamo pubblicato i corsi in remoto, c’è interesse ma non abbastanza. Manderemo un’email 
ai soci nei prossimi giorni per la pubblicazione dei verbali, e aggiungeremo anche info sui corsi per 
vedere se riusciamo attrarre piu’ iscritti.

https://drive.google.com/folderview?id=1CrhH-zjfXdMKDdOT5GVEOcX6WpIjV6y2


Ci sono vari discorsi tecnici da risolvere, ma lo possiamo discutere tra noi insegnanti e chi altro vuole 
coinvolgersi.
Si è anche aggiunto un potenziale corso di gioielli, anche possibile in remoto, e lo valuteremo insieme.

• Carlo passera’ al Cecchi quando possibile per guardare le bici. 

Carlo: Non ancora, se si puo muovere da Venaria nei prossimi giorni sara’ piu’ libero.

Progressi gruppi di lavoro e altro

• GDL bandi 

Rossana: Uscirà a breve il bando ToNite, forse ha senso partecipare come Officine con il Cecchi Point.

Michele: Con Anna e Rossana stiamo provando a ragionare su delle progettualità legate 
all’accessibilità alle Officine rispetto agli inserimenti e reinserimenti sociali e lavorativi di persone con 
fragilità. Vi condivideremo un documento un po’ più chiaro per poterne parlare insieme.
Con la cooperativa interessata a inserire persone alle officine siamo rimasti che ci saremmo risentiti a 
gennaio per capire se sviluppare una progettualità con loro. Fateci sapere se avete osservazioni su 
questo tema.

• Proposta GrinTo 

Michele: Per quanto riguarda la proposta di GrinTo che ci ha chiesto se possono lasciare un triciclo alle
OCT, dobbiamo capire come gestirla.
Teoricamente dobbiamo gestire l’arrivo, lo stoccaggio, e il pagamento dello spazio.

Luciano: Per me, noi non siamo un magazzino. Se c’è un progetto attivo ok, altrimenti non ha senso 
prendere cose da gestire.
Non so se ha senso prendersi la responsabilità di una bicicletta, dato che ultimamente le OCT sono 
rimaste un po’ aperte.

Michele: Potremmo fare una manleva per questo.

Luciano: Possiamo anche chiedere al Cecchi se ci sono posti dove tenere questa bici che non siano le 
OCT.

Rossana: Quindi possiamo fare una manleva e tenerla noi, altrimenti chiedere se al Cecchi possono 
tenerla.

Alberto: Sono d’accordo con Rossana. A gennaio probabilmente saremo chiusi, quindi non abbiamo un
controllo costante. O chiediamo un contributo di un certo punto, allora ne vale la pena. Quindi una 
persona gestirà questa cosa. Altrimenti chiediamo a Helene e capiamo come procedere.

Rossana: Capiamo se si può fare una manleva e poi procediamo di conseguenza.
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