
Officine Creative Torino
Associazione Culturale
via Antonio Cecchi 17/21, Torino, 10152

Verbale riunione 03/06/2021

Data: 03/06/2021, 19:00

Presenti: Martin (vice presidente direttivo), Anna (direttivo), Laura (direttivo), Alberto (presidente 
direttivo), Luciano (direttivo), Carlo (direttivo - in remoto)
Presidente riunione: Alberto, Andrea, Anna, Giacomo, Lara Ma., Laura, Martin, Rossana, Luciano, 
Carlo
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
ciclofficina itinerante non si fa ma possibile ciclofficina all’aperto sotto al gazebo
Estiva checchi: 2 e 5 giugno giornate lavori comuni
asta bici: ce ne sono 40 disponibili, proposta data 3 luglio
Riapertura oct intanto una volta a settimana con massimo 5 persone a spazio
resoconto assemblea campanile
murga ok per lo spazio in cambio di presenza a eventi oct

Esiti
vedi sopra

Ordine del giorno
• Ciclofficina itinerante – verifica 
• Aggiornamenti Estiva Cecchi 
• Riapertura OCT Giugno-Settembre 
• Asta Estiva 
• Volontari per riparazione bici / Carlo 
• Proposta Banca Etica / Anna 
• Resoconto Assemblea Campanile del 24 / Rossana 
• Ospitare ass. Mind / Anna 



• Evento Parade / Luciano 
• Murga Andrea: chiede la possibilità di ospitare un pomeriggio le attività di taglio stoffe e 

realizzazione cappelli; in cambio della partecipazione della Murga di Torino al prossimo 
evento OCT 

• Andamento Lavori Tetto / Martin, Giacomo 
• Attività Amministrative - pagamento 10 euro e ruoli 
• Guardare e aggiornare esiti vecchi e i gruppi di lavoro 

• (Ha senso tenerli separati o meglio unire sotto un punto? /Martin) 
• Progetti Martin 

Verbale
• Ciclofficina itinerante: salta per riapertura

• Aggiornamenti Estiva Cecchi: crowfunding ha raccolto più di sei mila euro con cui fare 
vareie attivita’:
-nuovo campetto da calcio,
-nuovo gazebo per area laboratori,
-area nuova palco per quinta tinta.

Due giornate per fare i lavori collettivi: 2 giugno e 5 giugno.
Si pensava di chiedere 10 euro l’ora per uso spazi laboratori. Quinta tinta ha due giorni di 
laboratori, il campanile chiede se le officine si vogliono inserire in qualche giorno di 
programmazione. Proposta su corsi, laboratori, asta. 67 sedie distanziate, permessi e palco. 
Bar chiuso 3 settimane ad agosto. Proiezioni film festival psicologia.

• Asta: abbiamo 40 bici pronte, proposta data: sabato 3/10 luglio. Anna sente il cecchi per la 
data, Laura e Andrea sentono possibili presentatori.
Riunione entro fine giugno per fare evento e prenotazioni
-*Campanile propone il 10 per sovrapposazioni:

• Riapertura OCT Giugno-Settembre: Una volta a settimana, apertura il giovedì, tranne il 24 
che è festa, anticipo a mercoled’ 23. Iniziamo con il 10 giugno, 17-21. Prevedere una data 
per pulire: Martedì 8 è una prima data: dalle 9.30 chi può viene a pulire (possibilmente di 
sera). Martedì 15 seconda data.
ciclofficina all’aperto: gazebo o ombrellone blu.
Riapertura su prenotazione, massimo cinque. Martin conotrolla il form e i fogli di 
prenotazione. Per gestire le prenotazioni chi apre il fo entro il giorno prima deve sistemare le
conferme, nel frattempo è utile un aiuto da tutti.
Chi c’è: ogni spazio si autorganizza.
Comunincazione apertura: email (Laura) + fb (Anna) + cartello (luciano)

• Volontari per riparazione bici / Carlo: martedì scorso sono venuti michele e franco, è da 
continuare a lavorarci sopra per l’asta. o mandare mail ai soci che sono autonomi sulla 
ciclocmeccanica, oppure cercare tra i soci e chiedere se volgiono fare scambio ore.

• Resoconto Assemblea Campanile del 24: approvazione bilancio, consuntivo. Lunedì 
prossimo si parlerà dei rimborsi uso spazi.



Anna: non mi piace l’idea di risolverla a casa lunedì prossimo.
Martin: la proposta era già stata fatta.
Luciano: 160 euro per chiusura, 500 da ripresa corsi. Uso esclusivo: è già stato rimarcato 
che le officine sono uno spazio disponibile.
Anna: bisogna capire come fare quando “affittiamo” le officine: a chi vanno gli affitti?
Luciano: potremmo decidere che se è si tratta di un evento che appartiene alle logiche delle 
officine, lo gestiamo noi per tutto il resto lo rimbalziamo al campanile che si occuperà di 
gestire aperture/chiusure.
Proponiamo un incontro officine- campanile per accordo economico e uso spazio esclusivo. 
Lunedì 21?

• Murga Andrea: chiede la possibilità di ospitare un pomeriggio le attività di taglio stoffe e 
realizzazione cappelli; in cambio della partecipazione della Murga di Torino al prossimo 
evento OCT: approvato

Ordine del giorno prossima riunione
• Organizzazione ASTA 10 giugno 
• Proposta Banca Etica / Anna 
• Aumento prezzi corsi? /Martin 
• Cancellazione vecchie email 

Esiti vecchi

• Ciclofficina Itinerante: si farà; da verificare le disponibilità di persone (doodle) e location 
(Gabrio e Manituana). Gli altri posti saranno il Parco Dora eI tutor saranno pagati 6 euro 
l’ora

• Bici grigie in magazzino: si è deciso di usare le bici come spare part per riparare solo le altre
bici grigie.

• Shooting fotografico IED: saremo disponibili la prossima volta che ce lo chiederanno. In 
cambio chiederemo ai partecipanti di tesserarsi alle OCT

• Situazione contabile OCT: bisogna fare un resoconto per capire quanto possiamo pagare a Il 
Campanile

• Corso di Ceramica: Bisogna inviare il budget a Claudia

• Evento Parade: per prove teatrale giugno 16-17-18-19 Giugno ; Luciano è disponibile ad 
aprire e chiudere gli spazi

• Evento Mind: ospitalità 4 giorni con studenti da tutta italia (disabili) dall’1 al 4 luglio

• 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.

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

• Luciano ha dato la sua disponibilità come referente per la falegnameria per il bando ToNite.

• Martin, Carlo, Lara e Luciano si occuperanno di valutare le attuali condizioni del tetto e 
delle travi portanti delle Officine.

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
Ordine del giorno prossima riunione

• Ciclofficina itinerante – verifica 
• Aggiornamenti Estiva Cecchi 
• Riapertura OCT Giugno-Settembre 



• Asta Estiva 
• Volontari per riparazione bici / Carlo 
• Proposta Banca Etica / Anna 
• Resoconto Assemblea Campanile del 24 / Rossana 
• Ospitare ass. Mind / Anna 
• Evento Parade / Luciano 
• Murga Andrea: chiede la possibilità di ospitare un pomeriggio le attività di taglio stoffe e 

realizzazione cappelli; in cambio della partecipazione della Murga di Torino al prossimo 
evento OCT 

• Andamento Lavori Tetto / Martin, Giacomo 
• Attività Amministrative - pagamento 10 euro e ruoli 
• Guardare e aggiornare esiti vecchi e i gruppi di lavoro 

• (Ha senso tenerli separati o meglio unire sotto un punto? /Martin) 
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