Riunione regolare OCT
Data: 30/12/2020, 17:30
Presenti: Anna, Paolo, Giacomo B., Martin, Carlo, Alberto, Rossana

Riassunto
Per creare il direttivo nuovo serve che convochiamo tutti i soci attivi in assemblea (ordinaria o
straordinaria, ancora da capire) dove i membri del direttivo si candidano e i soci presenti votano.
Dopodiche’ il direttivo nuovo fa una riunione per eleggere presidente e altri ruoli, e infine si
aggiorna il modello EAS.
Abbiamo anche deciso di accettare l’accordo sul pagamento al Campanile per 2020 mentre per il
2021 vorremmo discuterne.
Per il decreto ristoro ecc. stiamo aspettando la seconda parte del PIN per l’Agenzia delle Entrate per
chiudere la richiesta. Potrebbe essere da 1 000 a 4 000 euro se viene accettato.
Sul privacy ci sono alcune cose che dovremmo migliorare e quindi prossimamente cominceremo
con quel processo.
Punti vari: I corsi in remoto stanno per partire. Sarebbe bello far si che i nostri spazi sono piu’
accoglienti. Ci sono un po’ di movimenti sul bando ToNite. Cominceremo con vendita di bici
online. La questione triciclo GreenTO e’ stata risolta. Cosi anche un paio di altri piccoli cose sulla
lista di esiti della riunione scorsa.
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Convocare i soci a una assemblea per creare il direttivo nuovo. (Tutti)
Ricordarci di aggiornare la sede legale quando possibile. (Tutti)
Aggiornare l’elenco di persone che hanno la delega per la banca (Tutti)
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)
Produrre una proposta al Campanile per i mesi di gennaio/febbraio 2021. (Tutti)
Mandare un accordo di riservatezza a chi serve accesso a dati (Martin, Anna)
Cambiare password e chiudere link al Drive aperti (Martin, Anna)
Cancellare soci vecchi dopo capodanno (Martin, Anna)
Guarderemo il report dell’ultimo direttivo del Cecchi (Tutti)
Guarderemo il corso di gioielli che ci e’ stato proposto. (Tutti)
Vediamo come partecipare nel bando ToNite. (Rossana, Michele, Anna)
Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario.
Luciano guardera’ i vecchi progetti suggeriti da soci.
Carlo e Giacomo B. passeranno al Cecchi quando possibile per guardare le bici.

Verbale
Direttivo nuovo
Martin: Cosa occorre fare per registrare un nuovo direttivo?
Paolo: Ci sono tre documenti che caratterizzano un’associazione ossia atto costitutivo, statuto,
regolamento (i primi due sono registrati all’agenzia delle entrate).
La più alta carica è data all’assemblea dei soci, poi c’è il consiglio direttivo (dovranno esserci 7
persone nel direttivo nel prossimo decreto per il terzo settore). Ogni tot è necessario ammettere
tramite verbale i soci.
Per cambiare il direttivo è necessaria un’assemblea soci dove si votano i partecipanti del consiglio
direttivo. Il consiglio direttivo dovrà poi eleggere il nuovo presidente. Se viene modificato lo
statuto, bisogna pagare delle imposte di bollo e registrare nuovamente il documento.
Forse avrebbe senso capire se modificare anche la sede legale (ora è a casa dei genitori di Michele
Noce). Si può capire se indicare via Cecchi 17/21 come sede legale.
Anna: Occorre modificare anche il modello EAS?
Paolo: Va capito rispetto alla riforma del terzo settore. La Di Vece è disposta a formarci su questo,
45 euro l’ora a lezione. Chiediamo a lei come muoverci.
Al momento Andrea, Lara, Paolo, Elena, Luciano hanno la delega per i movimenti di banca. Per
cambiare le deleghe all’utilizzo del conto, possiamo scrivere via mail a Banca Etica con un verbale
del direttivo con la decisione.
Martin: Dovremmo quindi ora indire un’assemblea dei soci che votano il direttivo. Poi il direttivo
si trova e vota il presidente e poi muoverci per il modello EAS.
Rossana: Parlando con Michele dicevamo che la democraticità è assicurata dal fatto che il direttivo
è eletto dall’assemblea dei soci. Quindi per rinnovare il direttivo bisogna convocare tutt i 1700 soci?
Martin: Non siamo stati escludenti, Giacomo si è potuto unire perché abbiamo mandato tutti la
mail della costituente.
Paolo: Occorre contattare tutti i soci attivi (circa 300) su Tiny Letter e convocare un’assemblea
straordinaria o ordinaria (da capire). Solo chi ha la tessera attiva va contattato (anche se non hanno
dato consenso al trattamento dei dati). Tutti gli altri non vanno contattatti.
Va fatta una prima convocazione e una seconda convocazione.
La riunione va fatta online e tutti i soci hanno potere decisionale.

In sede di assemblea si propongono i candidati e i soci votano. Si stila un verbale e fine.
Le cariche sociali hanno una durata. Il direttivo può essere aggiornato. Va rivisto tutto con la
riforma del terzo settore.
Volontari per direttivo nuovo: Anna, Andrea, Alberto, Carlo, Laura?, Luciano, Martin, Michele,
Rossana, Giacomo Bellini?
Volontari per presidente nuovo: Carlo?, Laura?, Martin, Michele

Pagamenti campanile
Paolo: Lara ha contrattato con Vittorio del Campanile un pagamento dell’affitto di 500 euro per i
mesi di attività e 160 euro per i mesi di inattività. Questo per il 2020. Laura ha proposto di rivedere
insieme alla costituente questo accordo.
Martin: Per la costituente questo accordo va bene per il 2020. Vorremmo rivederlo però per il 2021
e stringere un accordo diverso. Rimane sempre il discorso del loro budget.
Carlo: Questo accordo per il 2020 ci lasciava anche un piccolo margine contabile.
Paolo: Facciamo bene ad insistere per avere un accordo di rete scelto e firmato da tutti.
Carlo: In una delle riunioni del direttivo allargato del Campanile si parlava della necessità di avere
forza lavoro utile per la Casa di Quartiere. Possiamo barattare questa cosa anche per l’anno
prossimo.
Anna: Dovremmo già produrre una proposta per i mesi di gennaio/febbraio 2021. Dovremmo anche
aggiornare la nostra quota associativa al Campanile. L’accordo con la Casa di Quartiere dipende dal
ristoro statale.
Rossana: Durante l’ultima riunione del direttivo del Cecchi alcune associazioni non avevano ancora
rinnovato la quota associativa per il 2020/21. Stanno cercando di costituire direttivo allargato.
Giacomo: Mi pare di parlasse anche con la Casa di Quartiere di sistemare il cortile e utilizzare i
cassoni per momenti formativi con i ragazzi. Potrebbe aver senso parlarne per il bando ToNite e con
l’educativa.

Aggiornamento decreto ristoro e ristoro bis per il terzo settore.
Paolo Abbiamo avuto accesso al ristoro da 1.000 euro (volendo fino a 4.000 euro secondo il ristoro
bis). Abbiamo dovuto fare domanda indicando alcuni dati sul nostro bugdet dell’anno e degli anni
passati.
Era necessario attivare lo Spid e avere il pin dall’Agenzia delle Entrate, al momento stiamo
aspettando la seconda meta’ del pin. La scadenza è intorno al 15 gennaio, dovremmo stare nei
tempi. Nel caso in cui ci avvicinassimo alla scadenza di troppo, chiederemo aiuto alla nostra
commercialista previo pagamento.

Aggiornamenti privacy
Martin: Nel nostro sistema abbiamo alcuni soci che non sono stati rinnovati per tanto tempo e altri
piccoli punti per essere aggiornati secondo le regole del GDPR.
Sarà necessario un accordo di riservatezza per chiunque abbia accesso al drive delle OCT. Prima
cambiamo le password attive ora e poi la ridistribuiamo solo a coloro che possono avere accesso.
Ora dovremmo cancellare dai nostri database i dati dei soci che non hanno rinnovato la tessera da
più di un anno (tessere non attive durante 2020. Cioe, una tessera scaduta a dicembre 2019 viene
tolto mentre una scaduta a gennaio 2020 viene tenuta). Per legge potremmo tenerli per quanto ci
sembra giustificato, ma avrebbe senso cancellarli.
Anna: Dovremmo ridurre al minimo i dati che chiediamo per il tesseramento (solo quelli utili per
l’assicurazione). Dovremmo anche aggiornare il regolamento di privacy all’ultimo GDPR (es.
foglio di iscrizione ai corsi).
Paolo: Dovremmo poi compilare la VIS (valutazione impatto sociale) delle OCT per il Cecchi.
Quindi ci serve il CAP e l’età (magari il codice fiscale).
Poi riferimento telefonico e mail, nome e cognome.
La cartella drive OCT va tenuta, Officine Creative Torino è roba vecchia, da vagliare e poi
eliminare (contattando Google per eliminare definitivamente).
Ci bastano questi dati.
Giacomo: Ha senso elinare i dati dopo un anno di attività. Sono d’accordo.

Aggiornamenti corsi in remoto
Partono!
A qualcuno la tessera è scaduta tra ottobre e novembre, gliela consideriamo valida?
Dobbiamo tesserarli di nuovo e riattivare il tutto.

Accessibilità
Anna: Ho ascoltato una formazione di via Baltea e li’ gli utenti possono entrare negli spazi senza
che nessuno gli chiedesse del perchè sono lì. Forse ha senso provare ad applicare anche questa
concezione alle OCT, parlandone anche con il Campanile.
Potremmo mettere anche solo una panchina e permettere alle persone di fermarsi e chiacchierare.
Giacomo: Forse ci sono degli spazi che vanno comunque mantenuti chiusi per motivi di sicurezza.
Anna: Certo, quello è vero. Avrebbe senso anche solo aprire le porte e mettere fuori qualcosa di
accogliente per invogliare le persone ad entrare.
Alberto: Inizialmente c’era un’area relax dove chiunque poteva fermarsi anche senza essere
tesserati.

Carlo: Quest’estate l’idea era anche quella di portare fuori le OCT direttamente.

Vecchi esiti
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)
Guarderemo il corso di gioielli che ci e’ stato proposto. (Tutti)
Vediamo come partecipare nel bando ToNite. (Rossana, Michele, Anna)
Rossana: Il 22 dicembre incontro ad Aurora (bando della citta’ di torino-europeo sulla zona del
lungo dora, aurora e vanchiglia. progettualita’ notturne. Ci si puo’ presentare solo una volta)
bisognerebbe cercare di presentarsi uniti e non in modo dispersivo. Bisogna presentare progetti
valorizzando le differenze e non modificando la struttura del quartiere. E’ stata proposta la
passeggiata del quartiere.
Ci sono fondi e si parla di proporre qualcosa per il cortile e le facciate esterne del cecchi con
attivita’ del quartiere a lungo effetto.
Giacomo: A me interessava pricipalmente rivalorizzare lo spazio del cortile con progettualità legate
all’utilizzo delle fioriere nel cortile (progettando anche il sistema di irrigazione).
Sarebbe da studiare il bando e vedere possibili attivita.
Esplorare le opzioni Manleva per il triciclo di GrinTo (Michele e Rossana) - Fatto
La lettera di manleva è stata stilata e firmata da entrambe le associazioni. Avrebbe senso capire
come stringere con loro un accordo di comuni intenti. Ci siamo accordati per un pagamento di circa
100 euro per l’utilizzo spazi del triciclo.
Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario.
Luciano guardera’ i vecchi progetti suggeriti da soci.
Carlo e Giacomo B. passera’ al Cecchi quando possibile per guardare le bici.
Lo pubblichiamo poi su market place fb e mercatino bici. Poi lo ricondividiamo sulla pagina fb
delle OCT (prima capiamo se possiamo farlo secondo le regole di mercatino bici).
Chiedere ai non presenti del direttivo (Martin) - Fatto
Organizzare un riunione per creare il direttivo nuovo - Fatto
Martin pubblichera’ i verbali scorsi. - Fatto
Manderemo un’email ai soci con informazione sui verbali e i corsi. (Anna e Martin) - Fatto
GDL frequenza riunioni - Fatto (Martin, Rossana)

