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via Antonio Cecchi 17/21, Torino, 10152

Verbale riunione 05/03/2021

Data: 05/03/2021, 18:30

Presenti: Andrea, Alberto (d), Martin (d), Anna (d), Rossana (d), Lara Ma (d), Luciano (d), 
Tommaso, Carlo (d), Laura (d), Giacomo (d)
(d = membro direttivo)

Presidente riunione: Alberto, Andrea, Anna, Giacomo, Lara Ma., Laura, Martin*, Rossana
Segretario: Alberto*, Andrea, Anna, Giacomo, Lara Ma., Laura, Martin, Rossana
Pubblicazione verbale: Alberto, Andrea, Anna, Giacomo, Lara Ma., Laura, Martin, Rossana*
(* Il grassetto indica la persona responsabile)

Riassunto
Il direttivo, composto da Alberto, Martin, Anna, Rossana, Lara Ma, Luciano, Carlo, Laura, 
Giacomo, Michele ha eletto in questa sede il Presidente e il Vicepresidente: rispettivamente Alberto 
e Martin.

E’ stato scelto di rispondere ai referenti del Progetto fotografico che le Officine sarebbero 
interessate a partecipare ma non a occuparsi della ricerca di finanziamenti per l’iniziativa.

E’ stata istituita una giornata di pulizie delle Officine.

E’ stato scelto di aspettare a riparare il macchinario rotto del progetto Precious Plastic.

Si è convenuto sulla ricerca di una figura che si possa occupare dell’amministrazione delle Officine 
tra i soci stessi.

Esiti
• Alberto è Presidente 
• Martin è Vicepresidente 
• Giacomo si occuperà dell’organizzazione della giornata di pulizie 
• Rossana risponderà ai referenti del progetto fotografico 
• Lara proporrà agli insegnanti di ceramica e gioiello di venire a vedere gli spazi 
• Informazione sul direttivo nuovo + presidente ecc. va mandato a Campanile, assicurazione, 

commercialista e banca (Anna) 
• Martin cercherà di capire se i verbali vanno stampati e tenuti in sede. 
• Il modello EAS viene comunicato entro marzo 2022 con modifiche di statuto e direttivo. 

(Non assegnato) 



• Daremo un “bonus Covid” a chi ha perso tempo di utenza per la pandemia. 
• Anna e Rossana sentirà Stella, Lara Mo. e sui social per vedere se troviamo qualcuno per la

sartoria. 
• Andiamo avanti pian piano com MaToSto (Rossana, Michele e Martin) 
• Martin si organizzerà con Anna e Matteo per la seconda edizione della calligrafia 
• Andiamo avanti con le valutazioni per l’uso della cantina (Giacomo, Lara, Rossana, 

Martin). 
• 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.
• 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. 

Ordine del giorno

Ruoli direttivo

• Elezione Presidente 
• Elezione Vicepresidente 

Altri punti

• Giornata pulizie 
• Info bando up-grants /Michele e Vittorio Bianco 
• Sistemazione macchina plastica /Carlo 
• Progetto fotografico /Rossana 
• Questione accesso alla mail generale delle Officine 

Verbale

Ruoli direttivo

• Elezione Presidente
Martin: chi si candida, tra le persone presenti nel direttivo?
Luciano: chi si candida nel direttivo dovrebbe prendersi la responsabilità anche in questo 
senso
Giacomo: vero ma ci sono persone nel direttivo nuove o che non hanno abbastanza 
esperienza nell’associazione o che potrebbero non esserci in un futuro breve
Anna: dal mio punto di vista mi chiedo: quali sarebbero le responsabilità del ruolo?
Alberto: secondo il nuovo decreto riguardante il Terzo Settore non dovrebbe più esserci una
rsponsabilità legale solamente a carico del presidente, ma spalmata su tutto il direttivo.
Martin: chi ha un motivo buono per non fare il presidente?
Giacomo: io sono appena arrivato, per cui non me la sento



Rossana: io sto iniziando la magistrale, e probabilmente tra meno di sei mesi potrei partire
Luciano: io ho già ricoperto la carica di presidente, a livello teorico ci metto il nome per 
coerenza, ma preferirei di no.
Anna: come mai non lo rifaresti?
Luciano: quando sei responsabile legale di una decisione non condivisa da tutti non è facile.
Inoltre come ho scritto in una mail ufficiale alle Officine, c’erano diversi problemi di 
gestione e non volevo avere quel peso
Anna: Il motivo più forte per cui non vorrei essere presidente è che sono motlo apprensiva e
la vedo come una cosa che mi provecherebbe molta ansia. Sono però d’accordo con quello 
che dice Luciano, se facciamo a estrazione il mio nome verrà inserito.
Alberto: penso di non avere punti che giustificano il fatto di non voler ricoprire la carica di 
presidente.
Martin: penso di non avere punti che giustificano il fatto di non voler ricoprire la carica di 
presidente.
Carlo: io non ho molta esperienza nelle associazione e vorrei prima farmi un pò le ossa in 
questo mondo. Inoltre in questo momento non ho molto tempo.
Laura: anche io è molto probabile che l’anno prossimo non sarò a Torino
Michele ha commentato al telefono dicendo che si candida, ma non pensa di essere la 
persona giusta,anche perchè non più molto presente a Torino.
Lara Ma: io sono appena arrivata, per cui non me la sento
Martin: Quindi come facciamo? per me va bene fare a estrazione
Anna: ricapitolando siamo 5: Michele, Luciano, Alberto, Martin, io.
Martin: a me sembra giusto escludere Michele e Luciano per i motivi sopraindicati. 

Optando per il metodo a estrazione, Alberto è stato scelto come presidente.

• Elezione Vicepresidente
Martin: io mi candido come vice. Tesoriere decidiamo poi. 

Martin è stato votato per la carica di vicepresidente all’unanimità.

Altri punti

• Giornata di pulizie
Giacomo: vorrei proporre lunedì una giornata di pulizie. Dalle 17 in poi.

• Info bando up-grants /Michele e Vittorio Bianco
Martin: Michele non ci ha aggiornato.
Rossana: ho messo in contatto Laura e Michele con Vittorio per aderire al bando. secondo 
me è andata così: Il Campanile è il principale incaricato e noi come Officine partecipiamo 
lateralmente, per cui potrebbero arrivare meno soldi rispetto ai 3.000 euro indicati dal bando.

• Sistemazione macchina plastica /Carlo
Martin: Carlo ha fatto una stima di cosa servirebbe e quanto costerebbe mettere a posto. Ha 
sentito Paolo che però ha detto che per ora aspettiamo a procedere.
Giacomo: ci sono circa 300 euro di spesa che per ora noi singoli (Anna Giacomo Carlo) non
possiamo spendere.
Rossana: però non dovete pagare voi, ma le Officine.
Giacomo: a me piacerebbe fare una giornata in cui ci si dedica a questa macchina.



• Progetto fotografico /Rossana
Rossana: ho letto il loro progetto, non si limitano a fare foto ma propongono una serie di 
cose molto belle che ci starebbero bene, ma sarebbe meglio parteciapre come Casa di 
quartiere. infatti gli proporrei di parlare con Il Campanile
Martin: però c’è il rischio che non possano gestire e magari rifiutano. Noi economicamente 
non possiamo finanzire il loro progetto ora. Meglio essere chiari su questo.
Rossana: noi non abbiamo le forze in questo momento per seguirli, sopratutto se dovessimo 
noi trovare dei fondi. Posso continuare io a cominucare con loro.

• Questione accesso alla mail generale delle Officine
Luciano: come siamo messi con la questione accessi?
Anna: io mi sto occupando delle mail. E’ una questione spinosa perchè tante volte è difficle 
rispondere, ma perchè non ho gli strumenti per farlo.
Giacomo: per me non c’è bisogno che tutti abbiano l’accesso. Credo che dovremmo 
ritornare al discorso ruoli e indirizzare le mail ai responsabili del ruolo. Io non so ad 
esempio chi fa cosa o se ci sono dei ruoli.
Martin: al momento non abbiamo deciso questi ruoli
Anna: è più o meno quello faccio già. Io dividerei volentieri questo ruolo con qualcuno. 
Non sto segnando le ore, ma mediamente ci metto mezz’ora al giorno. 2 ore e mezza a 
settimana circa
Giacomo: da me a lavoro sono ogni 6 mail un’ora di lavoro.
Martin: potremmo organizzare anche le risposte automatiche. Oppure chi risponde alle mail
se non sa cosa rispondere, almeno dire “stiamo gestendo la richiesta, vi risponderemo al più 
presto”
Anna: per me va bene
Giacomo: io posso darti una mano volentieri, però ho bisogno di essere seguito. Io mi offro.

Esiti vecchi

• Lara contatterà le persone di ceramica e oreficeria.
Lara: li ho rimbalzati gentilmente, e ho spiegato che le nostre tempistiche potrebero essere 
lunghe. Loro sembrano comunque interessati e verrebero volentieri a rivedere lo spazio.

• Giacomo: sono daccordo con Lara.

• Informazione sul direttivo nuovo + presidente ecc. va mandato a Campanile, assicurazione, 
commercialista e banca (Non assegnato)
Anna: io mi informo come fare tutto e se ho bisogno ve lo dico.
Martin: però come facciamo con la commercialista, io propongo di cambiarla.
Anna: martin come mai vorresti cambiarla?
Martin: non mi piace il suo modo di porsi, ci chiede troppi soldi per ogni cosa e sembra 
anche che non abbia voglia di lavorare
Rossana: siamo d’accordo che spesso non ci dia tutte le informazioni di cui abbiamo 
bisogno, però secondo me il problema è in parte anche nostro. Noi non abbiamo una persona
che fa da ponte con la commercialista e che sa fare alcune cose di base per poterla agevolare 
nel lavoro.
Anna: io penso che potrei fare quello che dici, ma non paghiamo abbastanza questo ruolo 
secondo me. In ogni caso non è un ruolo che ricoprirei volentieri.



Rossana: il lavoro però va oltre quello che sapiamo fare. Ci sono cose che noi proviamo a 
fare ma ci vuole qualcuno che lo sappia fare.
Giacomo: se ricapita la situazione in cui mancano dei soldi, ci deve essere una persona a cui
chiedere e che sappia sempre il flusso dei soldi.
Andrea: secondo me basterebbe una persona che con un pò di pazienza e voglia si metta lì a
farlo
Anna: se vogliamo chiedere a qualcuno di farlo non possiamo pagarla 6 euro lordi e mi 
sembra di capire che nessuno di noi sia intenzionato a farla.
Rossana: ma abbiamo le competenze per farlo?
Anna: fino adesso l’abbiamo fatta al meglio delle nostra possibilità ma non basta.
Giacomo: per me è una cosa da fare e deve rientrare nelle nostre mansioni. Almeno due 
persone.
Andrea: sono d’accordo con Anna. Se nessuno lo vuole far ci sta trovare un esterno di 
qualcuno che vuole magari guadagnare qualcosa.
Giacomo: io lo farei, a me non dispiacerebbe, però non ho la visione totale delle cose. Ho 
solo bisogno di qualcuno che mi segua
Rossana: se il tuo lavoro è amministrativo, lo sai fare e non dovresti avere bisono di aiuto. 
Se la fa qualcuno di noi diventa complicato perchè ci sono voci e regole che noi non 
conosciamo.
Anna: un professinista probabilmente ci metterebe la metà del tempio che ci mettiamo noi.
Martin: io qualche esperienza ce l’ho e aiuto volentieri.
Giacomo: io sono pronto a farlo, ma ho bisogno di un percorso, capire come mi devo 
muovere
Anna: noi possiamo indicarti la strada, ma la fomazione la dovrebbe fare la commercialista
Martin: a me sembra che la nostra commercialista non usi degli standard giusti.
Giacomo: a me sembra che siamo troppo dipendenti da lei.
Martin: a me sembra che complica le cose il suo modo di lavoro e preferirei una persona 
più vicina a noi e con un minimo di interesse per quello che facciamo. La commercialista mi
sembra che non abbia un minino interesse.
Rossana: ma giustamente lei prepara il lavoro in modo che poi quando ci mette le mani 
sopra sa come muoversi.
Giacomo: dove lavoravo prima la contabilità era molto più semplice della nostra e vorrei 
tornare a questo modo di lavorare.
Rossana: il fatto è che non può ricadere tutto su due persone che al contempo si occupano 
anche mille altre cose.
Giacomo: io infatti propongo che chi si candida a questo ruolo faccia solo questo. Proviamo
ad organizzarci in questo modo.
Anna: credo che nessuno dovrebbe farlo, perchè troppo complesso. io ho fatto la contabilià 
per un anno e mezzo e solo poco tempo fa ho scoperto di alcuni errori.
Andrea: io sono daccordo con anna
Giacomo: a me poi non piace che ci siano persone che obbligate in altri ruoli pesanti come 
questo non si possono dedicare ad altri aspetti dell’associazione
Anna: ok però non abbiamo deciso nulla. Proviamo a chiedere alla commercialista quanto ci
costerebbe questa formazione?
Giacomo: ma non ci sono tipo dei caf per le associazioni per chidere aiuto oltre la 
commercialista?



Io provo a chiedere alcuni amici di altre associazioni. Come loro si muovono in questo 
senso.
Tutti d’accordo.
Rossana: normalmente tutti i commercialisti hanno una parcella base e poi tutto il resto se 
lo fanno pagare. Non stupiamoci che la nostra commercialista ci chiede soldi per tutte le 
consulenze.
Lara Ma: io conosco una commercialista posso chiedere alcune info.

• Martin cercherà di capire se i verbali vanno stampati e tenuti in sede.
Martin: ultimo punto dalla volta corsa, stampiamo o meno i verbali? La normativa non si 
capisce cosa dice.

• Il modello EAS viene comunicato entro marzo 2022 con modifiche di statuto e direttivo. 
(Non assegnato)

• Daremo un “bonus Covid” a chi ha perso tempo di utenza per la pandemia.

• Martin organizzerà la rotazione dei ruoli delle riunioni e informazioni annessi.

• Anna e Rossana sentirà Stella, Lara Mo. e sui social per vedere se troviamo qualcuno per la
sartoria.

• Andiamo avanti pian piano com MaToSto (Rossana, Michele e Martin)

• Vediamo se andare avanti con il progetto fotografico (Rossana)

• Martin si organizzerà con Anna e Matteo per la seconda edizione della calligrafia

• Andiamo avanti con le valutazioni per l’uso della cantina (Giacomo, Lara, Rossana, 
Martin).

• 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.

• 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.

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
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