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Riassunto
Dopo breve consultazione è stata scelta una nuova locazione per la cassa durante le chiusure.
Ai prossimi verbali verranno aggiunte e approvate le nuove richieste di ammissione soci per non 
creare due verbali distinti. Per ovviare al problema del tempo che intercorre tra richiesta 
ammissione socio e possibilità di accedere agli spazi, quando riapriremo proveremo a seguire la 
proposta di Rossana in tal senso.

Si è deciso che da ora in avanti sarà sempre incluso un documento di manleva sulle attrezzature 
lasciate all’interno degli spazi delle Officine, nei progetti che ci verrano proposti.

Abbiamo analizzato la proposta di partecipazione inviatoci dalla scuola Holden per bando ToNite, 
convenendo che sia più sensato per il loro progetto interfacciarsi con tutto il Cecchi e non solo con 
noi.

Rossana ci ha aggiornato su proposta MinD per ora in stallo.

Anna ci ha aggiornato su proposta crowdfunding per i dieci anni del Cecchi.

Su proposta di Anna è stata presa in considerazione la possibilità di occuparsi dei problemi 
strutturali delle Officine per capire se è possibile gestirli internamente.

Martin ci ha aggiornati sul progetto Velomuseo in partnership con la Camera di Commercio.

Esiti
• E’ stata scelta una nuova locazione per la cassa durante le chiusure. 
• E’ stata scelta una diversa metodologia per la gestione delle nuove richieste di ammissione 

soci. 



• Sono state accolte le richieste di Martin e di Carlo rispetto all’utilizzo delle officine come 
impopolari. 

• Luciano si metterà in contatto con Ivano e ass. Arteria per capire come gestire la loro 
proposta di utilizzo spazi per riparazione monopattini. 

• E’ stato fatto un recap dei progeti approvati e da approvare in corso alle Officine. Da ora in 
avanti sarà sempre fatto firmare un documento di manleva sulle attrezzature lasciate 
all’interno degli spazi. 

• Luciano ha dato la sua disponibilità come referente per la falegnameria per il bando ToNite. 
• Abbiamo rivisto al nostra posizione rispetto ad altre proposte di partership sul bando ToNite.
• Martin, Carlo, Lara e Luciano si occuperanno di valutare le attuali condizioni del tetto e 

delle travi portanti delle Officine. 

Ordine del giorno
• Dove mettiamo la cassa durante le chiusure? /Alberto 
• Basta verbali ufficiali e ufficiosi & gestione ammissione soci /Anna 
• Scambio ore d’utenza per tempo officine impopolari? /Martin 
• Proposta monopattini /Anna 
• Proposta MinD /Anna e Rossana 
• Proposta crowdfunding /Anna e Rossana 
• Approvazione progetti soci, es. plastic alla around / Anna, Luciano 
• Aggiornamento bando ToNite /Rossana e Anna 
• Problemi strutturali edificio/ Anna 
• Aggiornamento velomuseo 

Verbale
• Dove mettiamo la cassa durante le chiusure?

Rossana: Laura e Lara stanno per chiudere bilancio 2020, quasi a zero.
Abbiamo deciso dove mettere la cassa.

• Basta verbali ufficiali e ufficiosi & gestione ammissione soci /Anna
Martin: i verbali per ammettere i soci sono separati da quelli delle nostre riunioni. 
Pensavamo di aggiungerli ai verbali di queste riunioni
Luciano: va bene. Il problema è il tempo che passa tra tesseramento e riunione, problema 
che si porrà quando riapriremo.
Anna: potremmo fare che se nelle due settimane non c’è una riunione, facciamo un verbale 
apposito per le persone da ammettere.
Rossana: ma quindi per diventare socio e usare le officine dovresti aspettare la riunione?
Luciano: non necessariamente
Rossana: teoricamente non puoi associarti finché il direttivo non dice che sei idoneo, poi 
nessuna associazione segue questa sequenza temporale. Alcuni datano tutte le domande di 
ammissione allo stesso giorno e fanno l’amissione nella data successiva
Martin: possiamo anche ripensarci quando riapriamo



Giacomo: io conosco persone che vorrebbero tesserarsi, possono farlo?
Martin: sì
Giacomo: vengono domani
Rossana: magari spieghiamo a tutti quelli del direttivo come si fa per tesserare le persone 
(mettere i soldi in cassa, far compilare modulo, fare ricevuta)
Lara: anche a me era venuta in mente la stessa doamnda, sopratutto su persone che vengono 
una sola volta perché abitano lontano
Luciano: purtroppo non c’è la possibilità di far accedere non soci o effettuare sconti sulla 
tessera associativa
Rossana: non si possono differenziare le quote associative perché rischierebbe di essere 
discriminatorio

• Scambio ore d’utenza per tempo officine impopolari?
Martin: io ho molte ore di lavoro segnate in banca ore e ne accumulerò altre. Ho dei progetti 
da fare, posso fare scambio ore?
Luciano: certo
Carlo: io sto portando avanti dei lavori, se arrivo a un determinato numero di ore posso dare 
un contributo forfettario?
Martin: per il materiale, pensavo di fare un elenco e di pagarlo alla fine
Carlo: sull’usato fai a scambio, il discorso vale solo per il nuovo

• Proposta monopattini /Anna
Anna: qualche giorno fa è passato un ragazzo di Arteria che proponeva un progetto sulla 
riparazione dei monopattini.
Avevano in mente una proposta commerciale e noi gli abbiamo spiegato che le Officine non 
funzionano così.
Possiamo pensare di fare due cose: implementare il servizio officina con la riparazione 
monopattini oppure provare a fare corsi per tastare il territorio.
Luciano: Arteria è abbastanza grossa, possono gestire una sezione commerciale delle 
Officine?
Se per voi è ok, sento Ivano e capisco come fare.
Alberto: forse si tratterebbe di riorganizzare lo spazio, ci vorrebbe anche parte elettronica

• Proposta MinD /Anna e Rossana
Rossana: ci hanno contattato per chiedere gli spazi, dovevano chiamarci per accordarsi ma 
non l’hanno più fatto. Sono un’associazione culturale, fanno workshop di coprogettazione 
per persone con fragilità mentale o disagio psichico e li fanno collaborare con studenti di 
design, antropologia etc. Volevano fare il loro workshop annuale qui
Luciano: hanno fatto un loro workshop qui in passato

• Proposta crowdfunding /Anna e Rossana
Anna: abbiamo già proposto i reward da parte delle Officine, dovrebbe essere lanciato il 14 
di aprile.
Rossana: forse dovremmo fare condivisioni social
Martin: hanno detto che il 14 va tutto live, dopodiché possiamo spargere la voce. Credo che 
siano probabilmente quelli di quinta tinta che se ne stanno occupando
Rossana: riguarda il cortile, è una idea nata mesi fa. Avevo presentato ai ragazzi che fanno 
servizio civile il mio progetto di tirocinio che riguardava il cortile. Da lì è nata l’idea anche 



perché quest’anno si festeggiano i 10 anni del cecchi e il cortile è l’area che più ha bisogno 
di intereventi.

• Approvazione progetti soci, es. plastic alla around / Anna, Luciano
Anna: l’assemblea dovrebbe approvare i progetti dei soci. Ci sono un paio di progetti in 
corso e quello di Paolo.
Dovremmo mettere a verbale quali sono e approvarli.
Luciano: siamo io e Andrea che abbiamo proposto il progetto al vecchio direttivo (già 
approvato), c’è il progetto di Carlo che avviene in queste due settimane (già approvato)
Rossana dà lettura del progetto plastic alla around
Luciano: per i soci che mettono i macchinari vale la regola che l’associazione non è 
responsabile se spariscono
Alberto: forse meglio specificarlo perché non si creino situazioni antipatiche
Luciano: è già successo diverse volte
Rossana: io farei qualcosa che ci manleva ogni volta che viene approvato un progetto
Alberto: okay, questa volta lo aggiungo io a questo verbale in cui approviamo i progetti
Luciano: c’è anche il progetto di Lucia da approvare, che si costruisce i mobili per casa

• Aggiornamento bando ToNite /Rossana e Anna
Luciano: io posso essere referente per la falegnameria
Rossana: io e Anna ieri abbiamo sentito Carlo di hackability che ha cominciato a lavorare 
sul progetto da mandare. Sono già nella cartella Officine, appena hanno più forma ve li 
facciamo vedere e potete commentarli. I partner sono hackability, OCT, Cecchi point (da 
capire in quale forma) e lo IAAD. Il progetto si articola in community engagement (call ai 
cittadin* gestita dal Cecchi), coprogettazione, cocreazione alle Officine legata al tema 
dell’accessibilità ma non di categorie specifiche. Il risultato sono prototipi prodotti dagli 
artigiani delle OCT, con l’idea di testarli nella casa di quartiere. L’obiettivo ultimo è portare 
sul territorio e testare una modalità di coprogettazione che può essere riutilizzata anche per 
altri fini. Ci sarà un budget per chi segue i workshop e si occupa della realizzazione.
Martin: c’è anche la proposta della scuola Holden.
Anna: la partecipazione è intesa non come partnership ma come partecipazione al loro urban
game (essere una tappa del gioco).
Martin: non mi è piaciuta molto la loro proposta, non mi convince. Non c’entra molto con 
noi e con il quartiere
Alberto: a me è sembrata una proposta per far vedere che partecipano alle attività del 
quartiere, ma la mia sensazione è quella di Martin. Al di là del fatto che ci promettono 
ritorno di visibilità che è la classica cosa che ti dicono quando non ti pagano
Martin: se non ci vogliono come partner, possiamo anche dire che ci risentiamo se vincono il
bando
Rossana: immagino che se ci chiamano sia perché vogliono inserire il nostro nome nel 
progetto per far vedere che hanno rete territoriale
Carlo: se hanno contattato noi e non il Cecchi forse è per le nostre attività
Alberto: forse per far conosce il quartiere avrebbe più senso contattare il Cecchi
Rossana: potremmo proporgli di sentire il Cecchi
Martin: sì, potremmo dire che è quello che ci sembra più sensato dal progetto che abbiamo 
letto
Rossana: per il bando ci candidiamo come partner e se vinciamo dobbiamo fare un 



partenariato ufficiale con Hackability e IAAD. Alberto dicevi che diventeremo APS 
probabilmente?
Alberto: sì, ma mi sembra che abbiano di nuovo spostato la scadenza per registrarsi
Martin: ma il passaggio è automantico?
Alberto: il passaggio al registro unico del terzo settore avverrà in automatico; se non 
specifichi cosa diventi tra le varie opzioni, per loro diventi semplicemente ente del terzo 
settore. Se invece ti registri in una figura specifica, in automatico ti registrerai in quanto 
figura X, es. APS. Mi sembra che ora la scadenza sia stata spostata a giugno. Noi ora siamo 
associazione di promozione sociale, con il passaggio al registro cambieranno alcune regole, 
ma dovremmo rimanere APS.
Rossana: siamo all’interno del registro unicop del terzo settore?
Alberto: non ancora, il registro esiste ma non so se ci si può già iscrivere, ad ogni modo 
meglio farlo quando abbiamo decisao cosa vogliamo essere.
Rossana: E siamo registrati al registro provinciale/regionale?
Alberto: se non ricordo male non lo siamo, ma possiamo farlo.
Rossana: il bando dice che si può fare anche tramite loro
Alberto: possiamo chiedere alla commercialista o alla vecchia guardia OCT. Abbiamo 
codice fiscale e partita iva non commerciale. non credo che possiamo emettere fattura per 
consulenza

• Problemi strutturali edificio/ Anna
Anna: possiamo occuparci di temi strutturali delle officine in questo momento. Sarebbe 
forse il caso di fare attenzione alle travi di cemento armato sul soffitto delle Officine: 
possiamo coinvolgere il Politecnico in un progetto per allungare la vita di queste travi?
Giacomo: possiamo fare la richiesta per il 110%?
Martin: come associazione non possiamo richiederlo. Noi non siamo proprietari, dovrebbe 
farlo il Comune. In ogni caso, andrebbe anticipato il tutto e in 10 anni ti viene rimborsato.
Giacomo: prima di tutto andrebbero fatte delle foto (anche all’esterno)
Alberto: nel frattempo, potremmo mettere dei tubolari che reggono la struttura
Rossana: il progetto Termitiere che ha rifatto la sala rossa era molto operativo, hanno rifatto 
la sala sperimentando delle tecniche. O si fa così o non si può affidarlo a un tirocinante
Martin: si potrebbe cercare qualcuno che fa impianti solari per fargli sfruttare gli spazi
Carlo: in passato ci avevano detto “mettete a posto il tetto e lo facciamo gratis” il tetto non te
lo rifanno
Giacomo: tanto a chiunque ci rivolgiamo ci chiederà foto, quindi dobbiamo partire da 
quello. Se questo weekend piove ci possiamo provare
Alberto: si nota quando piove per qualche giorno. Quando succede bisogna mettere secchi 
ovunque
Martin: non serve probabilmente aspettare che piova, perché dove ci sono infilitrazione il 
muro si sfarina è molto visibile. Potrebbe essere solo la catramina, prima di fare cose in 
grande vediamo se è qualcosa di semplice

• Aggiornamento velomuseo:
Martin: io, Ross e Walter ne abbiamo parlato, sta andando avanti, dobbiamo parlare di nuovo
con la camera di commercio. Sembrano interessati e sarebbe un progetto piuttosto grande: 
mettere a posto bici, fare una mostra da loro, fare giri storici su percorsi storici con bici 
storiche. Tutto legato alla produzione di bici storiche e al revival dell’uso della bicicletta.



Carlo: il ciclismo è parte della Resistenza possiamo anche fare il giro delle lapidi
Martin: ci sarà un’altra riunione con loro
Rossana: noi ora siamo Aps, probabilmente non siamo iscritti a nessun registro ma 
chiederemo alla commercialista, abbiamo codice fiscale, non abbiamo partita iva e quindi 
non possiamo emettere fatture (solo riceverle)

Alberto: se sentite la commercialista, ricordatele che nel nuovo decreto ristori potremmo rientrare 
anche noi
Anna: ci manca l’accesso all’Agenzia dell’Entrate

Esiti vecchi

• Questione accesso alle mail (Non assegnato) 
• Lara contatterà le persone di ceramica e oreficeria 
• Giacomo si occuperà dell’organizzazione della giornata di pulizie 
• Rossana scriverà ai referenti del progetto fotografico 
• Informazione sul direttivo nuovo + presidente ecc. va mandato a Campanile, assicurazione, 

commercialista e banca (Anna) 
• Lara si occuperà di chiedere info ad una commercialista diversa 
• Il modello EAS viene comunicato entro marzo 2022 con modifiche di statuto e direttivo. 

(Non assegnato) 
• Martin cercherà di capire se i verbali vanno stampati e tenuti in sede. 
• 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) 
• 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.
• 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. 

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


