Verbale riunione 12/02/2021
Data: 12/02/2021, 18:30
Presenti: Lara, Laura, Alberto, Tommaso, Enkel, Luciano, Andrea, Anna, Carlo (Remoto), Michele
(Remoto), Giacomo, Rossana, Martin

Riassunto
È stata una riunione ad ampio raggio:
• La proposta dell’offerta di San Valentino per i corsi è stato approvato e nel futuro la
responsabile dei social ha la libertà di essere creativa su offerte e promozioni simili.
• Il secondo giro di CNC partirà, probabilmente il 23/02.
• Per come è strutturata la riforma del terzo settore possiamo cambiare il direttivo adesso e poi
decidere sul tipo di associazione, aggiornare lo statuto ecc. nei mesi seguenti.
• Manderemo una convocazione ai soci attivi per le date 25/02 alle 08 (maggioranza 50 % +1)
e 26/02 alle 18. I soci interessati possono rispondere all’email e poi ci sarà una seconda
convocazione con informazione di collegamento ecc.
• Venerdì 19/02 Luara, Anna, Rossana e Giacomo ci troveremo per il bilancio e il rendiconto.
• È stata accettata la proposta di Luciano e Andrea di pagarci €200 mensili per lo spazio di
officine impopolari mentre hanno entrate.
• Enkel ha via libera di mettere la sua saldatrice TIG nelle officine per uso personale e a
disposizione come strumento di apprendimento.
• Aspettiamo che un paio di persone leggono la bozza della lettera al Campanile, poi si
manda.
• Sia per collaborazioni Educare Insieme che ToNite ci sono un paio di dettagli da chiarire per
vedere se fattibili.
• Guarderemo le possibilità di utilizzare la cantina come laboratorio ceramica visto che spazio
sopra non ce ne tantissimo.
• Per il Velomuseo, Walter ha contatto con la camera di commercio per un potenziale
finanziamento che aprirebbe il museo più “al pubblico”. Prestare le bici per mostre altrove,
aggiornare il sito ecc. sembrano buone idee.
• Ci è stato proposto la partecipazione in un progetto fotografico, aspettiamo più informazioni
per poter decidere.

Esiti
•
•
•
•

Rossana andrà avanti con la promozione San Valentino per i corsi.
Anna contatterà Paolo per il secondo giro di CNC e il discorso di TinyLetter (o simile).
Martin preparerà la convocazione all’assemblea.
Venerdì 19/02 Luara, Anna, Rossana e Giacomo ci troveremo per il bilancio e il
rendiconto.

• Giacomo e Michele leggeranno la bozza per il campanile e poi Anna, Rossana e Martin
manderanno l’email con le altre associazioni in CC.
• Andiamo avanti con le valutazioni per l’uso della cantina (Giacomo, Lara, Rossana,
Martin).
• Martin contatterà Walter per aggiornare il sito con il Velomuseo.
• Rossana ci terrà aggiornati per quanto riguarda la proposta della fotografa.
• I computer sono belli freschi e Anna e Martin continueranno a lavorare per adeguarci ai
regolamenti privacy.
• Giacomo vuole una mano con il disegno di una proposta per i cassoni/aiuole fuori in cortile.
• Le lettere d’incarico sono da aggiornare (Anna, Martin)
• Aggiornare l’elenco di persone che hanno la delega per la banca (Non assegnato)
• Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario.
• Carlo e Giacomo B. continueranno con la vendita di bici online.
Punti rimasti
•
•
•
•

Discorso gioielli (/Lara)
Rimborso/estensione tessere Covid (/Anna)
Aperture primaverili
Rotazione ruoli riunione (facilitatore/moderatore, scrivere verbali, pubblicare verbali)
(/Martin)
• Facilitatore: Incorporare un modo per far sì che tutti gli esiti hanno un responsabile.
• Gestione verbali: http://officinecreativetorino.it/gestione-verbali/

Verbale
• Corsi in remoto - Offerta San Valentino (/Rossana)
• Più libertà per chi gestisce i social?
• update su numero interessati
Tutti d’accordo!
• L’assemblea: Cosa c’è da sapere, cosa c’è da fare, chi lo fa
• Aggiornamento domande terzo settore (/Alberto, Laura)
• Che tipo di associazione
• Aggiornamento statuto
Laura: E’ obbligatorio se si ha già fatto il cambio di codice ateco. Noi siamo
ancora un’associazione culturale, quindi teoricamente abbiamo ancora
un’anno di tempo.
Deve uscire il Registro Unico Enti del Terzo Settore prima di poterci
registrare e cambiare il nostro codice ateco.
Conviene iniziare a pensare a cosa vorremmo diventare, possiamo diventare
APS o impresa sociale.
APS è abbastanza simile a un’associazione culturale, si ha una contabilità
detassata.
50% volontari e 50% lavoratori (cosa vuol dire lavoratori?). Si avrebbe una
contabilità semplificata. Per ora non ci sono ancora regole chiare, quindi
conviene aspettare e capire: per ora possiamo dire che siamo tutti volontari.

•
•

•
•

Secondo la riforma non esisteranno più le onlus.
Anna: possiamo dare priorità al cambio di direttivo? Mettiamo a calendario
un momento di formazione interna su questi temi. Quali sono i costri per
cambiare direttivo e statuto? Cambiare lo statuto costa 200 euro+iva. La di
Vece non ci ha detto quanto costa cambiare il direttivo.
Alberto: se fossimo ETS invece cambia il rapporto di volontari e lavoratori e
cambia la tassazione sulle entrate istituzionali. Se cambiassimo direttivo ora,
dovremmo comunque costituirlo di 7 persone.
Per ora facciamo solo cambio direttivo, per il cambio statuto aspettiamo.
• Banca ore
• Cambiamenti volontariato/retribuzione
• Come collaborare (volontari)
Quali sono i costi per statuto/presidente ecc.?
Situazione economica (/Martin)
Dipende molto dall’accordo che stileremo con il Campanile perchè anche l’anno
scorso questa è stata la spesa maggiore. Conviene ancora lasciare l’accordo in
sospeso.
Chi aggiorna lo statuto?
Chi scrive le convocazioni?
Abbiamo l’elenco dei soci attivi e dei soci degli ultimi due anni: per l’assemblea
vanno convocati solo quelli attivi.
Dobbiamo segliere se allungare la durata delle tessere.
Per ora chiamiamo solo i soci attivi, poi capiamo dopo se prolungare la durata dei
tesseramenti (tanto per ora non modifichiamo lo statuto).
Mandiamo una prima convocazione via mail e chiediamo una conferma di
partecipazione. Poi mandiamo una seconda convocazione sulle modalità di
assemblea.
In questa assemblea voteremo il direttivo e poi il direttivo sceglie le cariche.
Tommaso e Enkel non vogliono far parte del direttivo.
• Almeno una settimana prima, due messaggi e due date?
Dobbiamo proporre due date: la prima data dovrebbero esserci almeno il 50%
+1, se non ci sono allora si passa alla seconda data.
giovedì 25/02 alle ore 8.00 (in remoto)
venerdì 26/02 alle ore 18.00 (in remoto)
Se ne occupa Martin.
Anna chiede a Paolo il discorso di tinyletter?
• Il 26 fattibile?
• “Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio
direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede
dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere
consultato da ogni associato.” (art. 14.2)
Per il 2019 possiamo fare il rendiconto economico, per il 2020 non
ancora (verrà fatta una presentazione sintetica della situazione).
Venerdì 19/02 Luara, Anna, Rossana e Giacomo ci troveremo per il
bilancio e il rendiconto.

• Chi gestisce la burocrazia (pagamenti ecc.)?
• Aggiornamento di sede legale?
La sede legale potrebbe coincidere con la sede operativa (vuol dire però che i
bilanci devono essere nella stessa sede).
Per ora non cambieremo sede legale.
• Chi prepara i bilanci?
Non serve.
• ART. 8 e 9 dello statuto (Compiti e validità dell’assemblea)
L’assemblea ordinaria deve:
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- approvare il programma proposto dal consiglio direttivo;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto e
l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
selezione dei soci;
- approvare l’ammontare della quota di associazione e di eventuali
contributi a carico dei soci;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o
sottoposto al suo esame dal consiglio.
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi con almeno 24 ore di distanza dalla prima qualunque sia
il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo
ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la
presenza di ⅔ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei
soci.

• AFFITTO DA 200 euro al MESE da Andrea e Luciano
Siamo tutti d’accordo?
Pare di sì, per ora sarebbero in nero.
Il fatto dell’affitto fisso ci aiuta, non vogliamo sopravvivere su un luogo dove non paghiamo
e non diamo un aiuto.
• Proposta Enkel: spazio saldatura.
Enkel ha già una macchina per la saldatura e la lascerebbe qui alle Officine.
La lascerebbe a disposizione come strumento di apprendimento ma non sarebbe ancora
pronto a proporre corsi. Ci piacerebbe comunque estendere.
Servirebbe casco da saldatore, guanti ignifughi, tuta di cotone e tuta protettiva.
Alcuni materiali sarebbero pericolosi in caso di incendio, andrebbero segnalati.
Manca solo la bombola.
Luciano: secondo me non dovremmo far pagare Enkel.
Anna: dovremmo far fare l’assicurazione professionale, per poter la lavorare da solo in
Officina.
• Lettera aperta al campanile (/Anna, Martin)
Rossana: non abbiamo ancora un bilancio del Campanile al quale fare riferimento.

Dovremmo forse aspettare una proposta dal Campanile.
Martin: il Campanile ha dei debiti, dovremmo capire come aiutarli
Laura: non dovrebbero esserci affitti, le associazioni dovrebbero coprire le spese
Anna: rispetto ai nostri 500 euro, quali spese vanno a coprire? Sarebbe bello saperlo.
La lettera va bene a tutti? Possiamo mandarla?
Alcuni devono ancora leggerla.
Giacomo: prepariamo un business plan per capire su quanto potremmo contrattare.
Michele: penso che avrebbe senso stabilire veramente un numero che potremmo dare loro e
tenere da parte la cifra. Aspettare poi un bilancio dal Campanile e ragionarci insieme.
Giacomo: mi piacerebbe occuparmi della contabilità, vengo ad un incontro volentieri.
Incontri di contabilità il venerdì a ora di pranzo.
Laura: mi disturba che dobbiamo stabilire una cifra minima o massima, perchè questo
comporta l’istituzione di un’affitto.
Martin: sono d’accordo, il Campanile è un’associazione e noi siamo soci. Se paghiamo un
affitto diventa un condominio.
Giacomo: ha senso stabilire un numero perchè noi dobbiamo fare il nostro lavoro
correttamente.
Tommaso: se fossi il Campanile e dovessi gestire le Officine, sceglierei un’altra
associazione che contribuisce.
• Collaborazione con educadora
Progetto Educare insieme: vorrebbero inserire altre forme di educazione all’interno del
doposcuola proponendo attività alternative.
Stanno scrivendo il progetto attingendo a possibili fondi dei Valdesi.
La fascia sarebbe 6-14 anni (per noi 10-14 anni) e si tratterebbe di proporre alcuni dei corsi
che già abbiamo.
Il bando scade lunedì.
Ci hanno chiesto una continuità di sette mesi, un corso alla settimana ci circa due ore.
Sono minori non accompagnati in uno spazio non a norma, ci serve un DUVRI (documento
unisco di sicurezza). Qui non si può fare.
Sala rossa si potrebbe fare ma non è libera.
Ci serve la firma digitale, dobbiamo per forza attivarla (però è nominale)
Per quanto riguarda i costi? Dobbiamo ragionare su un costo fisso di 150 euro ogni corso.
• Aggiornamenti computer e privacy (/Martin, Anna)
• Discorso gioielli (/Lara)
• Discorso ceramica (/Martin, Rossana, Lara, Giacomo)
Martin: abbiamo una cantina sotto le Officine, potremmo pensare di inserire un laboratorio
di ceramica lì (ci serve uno spazio di almeno 20 m quadri).
Potremmo provare a capire come ottenere i permessi e ristrutturare lo spazio per accogliere
un laboratorio.
Facciamo un budget, capiamo quanto potremmo spendere: capiamo chi vorrebbe
partecipare, dando un contributo alla ristrutturazione per poter poi utilizzare gli spazi ed
essere ripagati in futuro.
Da lì si organizzano le Officine Popolari solo sulla ceramica.
Anna: il luogo è agibile? Va capito. Si può mettere solo il forno? Serve comunque spazio per

la tutti i processi di lavorazione.
Michele: è stato usato per il Fringe, quindi è stato effettivamente utilizzato.
Martin: possiamo esplorare le varie possibilità
Giacomo: penso sia pericoloso, secondo me ci vorrebbe un impianto elettrico a norma
Laura: possiamo chiedere di metterci a norma gli spazi?
Alberto: sono anni che chiediamo questa cosa ma nessuno ci ha mai dato una mano
• Rimborso/estensione tessere Covid (/Anna)
• Aperture primaverili
• Progetto velomuseo/fotografo (Rossana): velomuseo Walter ha contato con camera di
commercio per finanziamento + progetto Matosto su marchi storici di Torino. L’idea è quella
di renderlo più accessibile e volendo portarlo anche fuori dalle OCT. Se ci interessa, la
camera di commercio ce lo finanzierebbe. Il progetto nè ancora da scrivere e ci sono idee,
Walter è disposto a seguirlo. Giacomo: gare con bici Storiche? Enkel: esistono, ma ci
potremmo unire. Luciano: prestate per film, pedalata resistente. Ross: se vi interessa,
incontriamo il contatto di Walter e ne parliamo. Anna: volendo lo mettiamo sul sito.
• Ross: fotografa che conosce Serena ha portato avanti progetto fotografico su posti dove c’è
cultura associativa a Torino. Vorrebbe venire qua e far foto, video etc. Chiederebbe
contributo piccolo o scambio. Potrebbe servizi materiale di comunicazione per tonite e altri
progetti. Le ho chiesto di mandarmi materiale per capire com’è il suo lavoro, poi ve lo
condivido. Avrebbe senso farlo a livello di Casa di quartiere. Luciano: se non porta soldi,
non ha senso che sia un costo
Hackability
Ross: Carlo ci ha spiegato il format che proporranno a Tonite: codesign con Campanile tra cittadini
(attirare utenti disabili o con problemi di accessibilità, vedi anziani) e noi aiutiamo con la
realizzazione del prototipo. Visto che il budget non è alto, si propone processo più che prodotto. Il
codesgin riguarderà probabilmente l’arredo urbano.
Laura: potrebbero arrivare dei soldi (pochi) ma cmq c’è da starci dietro. Chi è carico lo tenga
presente.
Ross: se ci posizioniamo come fornitori di servizi, dal pv rendicontazione dobbiamo fare poco. Ma
dal pv progettuale, non ha senso dire vi apriamo le porte quando dovete farle e vi diamo una mano
punto. Per questo tipo di progetto l’idea è fare qualcosa di partecipato e quindi fare la
coprogettazione.
Martin: ha senso che chi fa la parte artigianale segue tutto il progetto, non che una volta iniziato sia
scaricato su chi fa le cose burocratiche di solito
Ross: interessati a gestire loro il progetto, sulla parte burocratica facile trovare una quadra
Laura: chi lo segue è messo a budget e viene pagato, sarebbe bello che chi ha voglia lo dica e si
faccia un’idea di ore & pagamento
Ross: se davvero prendono il budget che hanno chiesto, si potrebbe pensare di mettere a budget più
ruoli diversi
Anna: è difficile mettere già a budget delle ore lavoro di artigiani (non si sa ancora che tipologia di
lavori verranno realizzati). Sarebbe molto bello che ci impegnassimo come Officine a mantenere il
progetto anche nel futuro e provare a trovare altri finanziamenti per realizzare veramente questi
prototipi. E’ brutto coinvolgere persone, anche con fragilità, senza poi dare un riscontro tangibile

Enkel: abbiamo avuto un’esperienza simile al FabLab, non è molto bello effettivamente pensare di
non avere una bella ricaduta sul territorio
Suggerirei di proporre subito un progetto di fattibilità per il futuro.
E’ importante porre dei paletti realistici sulle proprie capacità e competenze.
Tommaso: il tutto è open source? La paternità del progetto non è di nessuno quindi
• Rotazione ruoli riunione (facilitatore/moderatore, scrivere verbali, pubblicare verbali)
(/Martin)
• Trovare un modo funzionale per dividere la responsibilità degli esiti non assegnati tra
di noihttp://officinecreativetorino.it/gestione-verbali/
• http://officinecreativetorino.it/gestione-verbali/
• Esiti rimasti della riunione scorsa
• Satispay testato e risolto?
• Sì!
• Giacomo vuole una mano con il disegno di una proposta per i cassoni/aiuole fuori in
cortile.
• Le lettere d’incarico sono da aggiornare (Anna, Martin)
• Ricordarci di aggiornare la sede legale quando possibile. (Non assegnato)
• Aggiornare l’elenco di persone che hanno la delega per la banca (Non assegnato)
• Cancellare soci vecchi dopo capodanno (Martin, Anna)
• Vediamo come partecipare nel bando ToNite. (Rossana, Michele, Anna)
• Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario.
• Carlo e Giacomo B. passeranno al Cecchi quando possibile per guardare le bici.

Gruppi di lavoro
• Valutare l’uso della cantina per laboratorio ceramica | Giacomo, Lara, Martin, Rossana
• Cambiare sede legale a un punto?
• Pubblicare i risultati del questionario. | Rossana, Laura
• Documenti/GDPR | Alberto, Anna, Martin
• Rapporti soci staff/soci ordinari | Alberto, Martin
• Gestione social | Alberto, Anna, Giacomo B., Laura, Paolo, Rossana
• Sito web | Alberto, Anna, Giacomo B., Martin
• Creare un accordo con il Campanile per la futura collaborazione. | Martin, Andrea, Laura,
Luciano, Carlo, Rossana, Michele N. (solo per aggiornamento)
• Guardare strumenti e possibilita’ di automatizzare il lato informatico. | Martin, Anna,
Giacomo
• Controllare il modulo per presentare progetti nuovi e mandarlo dove manca una risposta, con
una spiegazione della situazione corrente. | Luciano, Tommaso, Rossana, Michele N.,
Carlo

• Valutare la possibilita’ di partecipara in bandi o richiedere finanziamenti ordinari. | Laura,
Rossana, Michele N.
• Migliorare l’uso del calendario e far presente che esiste. | Rossana, Laura, Luciano
• Guardare la situazione commercialista. | Laura
• Mandare un questionario ai soci regolarmente. | Anna, Rossana, Laura
• Creare una soluzione per mantenere ed eseguire i suggerimenti. | Martin
• Valutare altri progetti comuni e modi per coinvolgere la comunita’ in progetti condivisi. |
Luciano, Tommaso, Rossana, Michele N., Carlo
• Dividere la comunicazione per i corsi in modo che gli insegnanti partecipano. | Anna + 1
insegnante per corso -> Tommaso e Alberto per falegnameria, (forse Carlo e Martin per
ciclomeccanica, anche se non resp. corsi.)
• Guardare la riforma del terzo settore quando rilevante (entro il 31/03/2020) | Martin,
Alberto, Laura
• Sviluppare i ruoli e la descrizione (mansionario, rotazione, ore di utenza). | Martin, Andrea,
Alberto, Anna
• Gruppo di lavoro democratico (+diminuire influenza di gerarchie inufficiali, aumentare
l’inclusione)| Martin, Rossana, Michele N., Luciano
• Tenere in mente i nostri valori durante la riorganizzazione. | Martin, Andrea, Laura,
Luciano, Carlo, Rossana, Michele N. (solo per aggiornamento)
• Condivisione delle competenze per combattere le differenze di genere. | Lavorare tutti
attivamente per evitare una separazione di genere. Tenere il discorso vivo.
• Gruppo di lavoro per decisioni e come valutiamo decisioni ecc. | Martin, Laura, Anna,
Luciano
• Gruppo di lavoro per discutere conflitti e come gestirli. | Martin, Alberto

