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

Verbale riunione 26/07/2021

Data: 26/07/2021, 18:00

Presenti: Alberto (presidente direttivo) , Anna (direttivo) , Andrea, Carlo (direttivo) Lara Ma. 
(direttivo), Laura (direttivo), Luciano (direttivo), Martin (vice presidente direttivo), Tommaso 
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)

Esiti
• Quando qualcun altro usa lo spazio ci deve essere qualcuno che si prenda la responsabilità 

per evitare danni o furti. 
• Mettermo una porta all’ingresso della ciclofficina. 
• Anna parlerà con Helene e preparerà un foglio per chi deve fare il responsabile 
• Proviamo a fare l’asta durante la festa del Cecchi (festa ottobre, weekend insieme 18 

settembre) 
• Riapriremo il primo giovedì di settembre 
• Creeremo volantini per i corsi e proviamo a pubblicizzarli meglio (Anna, Lara, Vincenzo) 
• Parliamo con il Campanile a proposito delle 50 ore di lavoro, adesso non abbiamo possibilità

ma valutiamo per il futuro (forse cominciando con 4 ore a settimana). 
• Vogliamo regolarizzare il lavoro che Tommaso svolge per il Cecchi Point. 

• Informiamoci meglio sulle responsabilità per un membro del direttivo del Campanile.
Giacomo potrebbe essere interessato 

• Dal 6 agosto bisogna avere il green pass 
• Manteniamo i corsi di base a 60 euro, mentre per i corsi avanzati possiamo aumentare dove 

il costo del materiale è più alto 
• Lara e Luciano sistemeranno la soglia della porta della ciclofficina 
• Cominciamo a pubblicare i verbali direttamente anzichè aspettare l’approvazione. (al 

massimo si possono correggere dopo) 
• Valutiamo il progetto di Stella e Lara Mo… 
• Giacomo si informa sulla possibilità di serigrafare le magliette 



Ordine del giorno
• Come ci organizziamo quando diamo lo spazio ad altri? vedi questione bici rubata / Carlo, 

Luciano, Anna 
• Bilancio aperture giugno-luglio e nuova apertura a settembre 
• Contributo mensile campanile/ Anna, Alberto 
• Rappresentante officine Campanile 
• News dall’ultima riunione direttivo: settimana anniversario (vedere email Hélène) + 

weekend fuori / Alberto 
• nuove normative / Alberto 
• corso intaglio / Anna 
• Proposta Banca Etica / Anna 
• Aumento prezzi corsi? /Martin 

• Se mettessimo il prezzo a €80 un’iscrizione paga per il docente, che fa sì che viene 
più facile stimare quando un corso ha senso. Non credo che diventa un prezzo 
eccessivo così e ho chiesto al corso di cicloturismo dove mi hanno detto che per loro 
la differenza tra €60 e €80 non avrebbe cambiato la loro scelta. Se decidiamo di sì 
sarebbe da introdurre dopo i corsi che abbiamo già pubblicato come corsi di €60, 
ovviamente. (Cioè, tutti pubblicati al momento.) /Martin 

• Entrata pioggia porta ciclofficina /Lara Ma 
• Per me la soluzione con mattoni sembra sensato. Se dobbiamo far uscire qualcosa da 

quella porta possiamo improvizzare una rampa di qualche tipo. Ho dei mattoni in 
cantina da donare se serve, sia pieni sia vuoti. 

• Situazione Tetto 
• Gestione esiti vecchi e gruppi di lavoro /Martin 

• Al momento aggiungiamo tante cose “da fare” agli esiti vecchi e non c’è tanto 
aggiornamento. Ciò fa sì che diventa facile perdersi e non fare ciò che vogliamo fare.
Qualcuno vuole filosofare sulle altre possibilità per non perdere le cose che 
decidiamo in riunione con me? Offro la birra io! /Martin 

• progetto Stella e Lara 
• progetto tram / Luciano 
• rotazione email: come sta andando 
• progetto CO3 / Anna 
• magliette /Giacomo PresidenteAlbi

-teambulding Giacomo 

Verbale
• Come ci organizziamo quando diamo lo spazio ad altri? vedi questione bici rubata / Carlo, 

Luciano, Anna 
• Luciano: Direi che non si possono concedere spazi senza qualcuno presente, visto 

come è andata l’altra volta. Retribuzione per chi sta nelle oct, quindi non uso spazio 
gratis. 

• Giacomo: Meglio avere qualcuno al front office, com’è adesso non funziona. Pagato,
come se fosse front office normale. 



• Anna: Ho fatto questo discorso con Helene. Ha chiesto per un corso futuro e ha detto 
che probabilmente serve pagare per F.O. Helene ha detto che per loro non ha senso. 
Visto che non è di uso esclusivo. 

• Carlo: Se Helene trova qualcuno disposto a rimanere nelle oct e poi spariscono cose 
ripaga la persona responsabile. 

• Anna: Ok, quindi a Helene diciamo cosi. 
• Giacomo: O un responsabile interno, oppure esterno pagato. Se responsabile interno, 

se sparisce qualcosa sono economicamente responsabili. Importante che qualcuno si 
prenda la responsabilità. 

• Alberto: Anche se non è ad uso esclusivo, perchè abbiamo l’attrezzatura ecc. diventa 
in un senso uso esclusivo. Quindi dobbiamo gestire questo in modo che non sembri 
ad uso esclusivo. 

• Carlo: Noi facciamo cose per il quartiere. 
• Alberto: Una volta trovata questa figura dobbiamo avere un’idea di come 

comportarci in questi situazioni. 
• Anna: Secondo me, ciò che abbiamo detto prima non è male. Cioè, far si che ci sia 

qualcuno responabile. Per l’uso esclusivo credo che dobbiamo solo evidenzare che 
non è cosi. 

• Carlo: Ad esempio al teatro si paga per l’uso dello spazio. 
• Anna: Abbiamo sempre dato il permesso per l’uso dello spazio senza pagare per chi 

realizza un progetto senza lucro. 
• Andrea: Secondo me, se viene organizzato dal Cecchi, loro si prendono la 

responsibilità. 
• Giacomo: Potremmo mettere una porta alla ciclofficina. 
• Andrea: Non abbiamo solo cose dentro la ciclofficina ma anche in altri spazi delle 

oct, quindi sarebbe inutile. Più che altro quando qualcuno usa lo spazio bisognerebbe
far sì che nessun estraneo entri. 

• Giacomo: Io metterei sia una persona qui, sia una porta alla ciclofficina. Quindi 
possiamo dire che deve esserci una persona qui che è responsabile e se succede 
qualcosa la responsabilità ricade su di lei.
D’accordo sul tenere una persona e montare una porta. Luciano, Tommaso e 
Giacomo faranno la porta 

• Anna: io mi prendo la responsabilità di parlare con Helene e preparare un foglio ecc. 
per il futuro.
(Mind ci danno 250 euro in totale invece di 200, si scusano tanto per il furto.) 

• Bilancio aperture giugno-luglio e nuova apertura a settembre 
• Anna: Abbiamo perso in media 20-25 eur all’apertura. All’asta abbiamo preso piu di 

500 euro. 
• Luciano: Più attenzione a chi sistema le bici. Abbiamo avuto un problema tecnico. 
• Giacomo: Dobbiamo fare piu controlli. Io posso organizzare un tipo di check per 

l’asta. 
• Andrea: C’e stato troppa poca gente. Nel futuro dobbiamo essere piu proattivi per 

pubblicizzare ecc…
(Discussione generale su come funzionano le ore di scambio) 

• Alberto: Per l’apertura, forse lo vogliamo fare insieme alla festa del Cecchi a 
settembre 



• Anna: Helene ha chiesto se possiamo fare qualcosa sul tema di sostemibilità ecc. 
Parlano anche di murales. 

• Giacomo: Io potrei fare una dimostrazione plastica. 
• Anna: La settimana è in ottobre mentre il weekend insieme sarebbe intorno al 18 di 

settembre. 
• Laura: A ottobre potremmo fare l’asta. 
• Luciano: Facciamo un check delle bici per verificare se possiamo fare l’asta. 
• Giacomo: Sarebbe bello fare una visita al velomuseo. 
• Luciano: Per me possiamo aprire tutti i giovedi di settembre poi da ottobre facciamo 

apertura completa. 
• Laura: Io farei le prime due settimane, e se c’e una marea di gente facciamo due 

volte a settimana. 
• Aggiornamento corsi 

• Anna: al momento non ci sono abbastanza iscritti. Dobbiamo cercare di pubblicizzare
di più. Parliamo con Lara e Vincenzo per volantino e più post sui social. 

• Andrea: Prima abbiamo pianificato tutti i corsi in anticipo. 
• Luciano: Serve creare di nuovo i volantini, così funzionava molto bene prima. 
• Anna: Io posso organizzare i volantini e i corsi, spingendo agli insegnanti di darmi le 

date ecc. Poi ci organizziamo per il volantino ecc. 
• Giacomo: Meglio se prepariamo tutto in modo che serva solo cambiare la data nel 

futuro. 
• Contributo mensile campanile/ Anna, Alberto 

• Alberto: Per l’accordo di rete hanno accettato la nostra proposta di 160 euro fino a 
settembre e da settembre in poi 500. Hanno anche detto che vorrebbero di nuovo 
avere i lavori per la casa di quartiere. Abbiamo visto che non ha funzionato, perchè 
spesso erano cose oltre le nostre capacità. Quindi hanno chiesto come vogliamo 
restituire queste 50 ore. Paolo Angeletti ha detto che uno di noi potrebbe seguire i 
lavori che sono da fare, tipo gestione di progetto. 

• Luciano: Nel 2018 hanno tolto le 50 ore.
(Non è tanto chiaro se siano state tolte oppure no.) 

• Alberto: L’idea era che le officine fossero il braccio della casa di quartiere. Quindi se 
possiamo fare il lavoro noi lo facciamo, saltrimenti siamo responsabili per contattare 
chi puo’ farlo. 

• Andrea: Prima c’era un responsabile Cecchi e un responsabile nostro che si 
mettevano d’accordo sui progetti da fare. 

• Carlo: Io sarei d’accordo, ma da scalare dalle 500 piuttosto che aggiungere. 
• Alberto: Se non sbaglio le 50 ore erano per arrivare a 1000 euro dalle 500. Loro ci 

vedono come se fossimo assenti. Dal loro punto di vista sembra che non siamo tanto 
coinvolti. 

• Laura: Si, ma la differenza e’ che loro vengono pagati, noi abbiamo i nostri lavori 
normali. Non credo che possiamo aggiungere ore, ed e’ importante dire che siamo 
assenti perchè abbiamo altri lavori. 

• Anna: Io ho una proposta. In questo momento non ce la facciamo, quindi non ha 
senso togliere energia prima che tutto funzioni bene almeno come prima. E arrivati lì 
parliamo di tutto il resto. 



• Andrea: Premettendo che le entrate ci sono, possiamo provare ad organizzare con 
una persona. 

• Anna: Si, ma tutto questo si basa sul fatto che i corsi funzionino. 
• Alberto: Possiamo dire che rivediamo nel futuro, facciamo un aggiornamento verso 

gennaio, per vedere se a quel punto abbiamo la possibilità di aiutare con una persona 
responsabile per le piccole riparazioni ecc. 

• Tommaso: Io lo faccio comunque da un po’. Secondo me verso 25-30 ore al mese 
potrebbe andare. Io, ad esempio, potrei fare in parte in scambio ore in parte pagato 
dalle officine. 

• Luciano: Io comincerei con 4 ore alla settimana. Ma come mi interfaccio con le 
OCT? 

• Anna: Va tutto bene, ma io farei si che i corsi funzionino prima. E’ un po’ strano che 
dicono che non facciamo niente e poi in realta’ facciamo cose. 

• Rappresentante officine Campanile 
• Alberto: Al direttivo allargato hanno chiesto che almeno una persona da tutte le 

associazioni facciano parte del direttivo. Il problema e’ che nessuno vuole fare parte 
del campanile. 

• Luciano: Se, però, non c’è nessuno nel direttivo dovranno far ripartire tutto da zero 
che è meglio evitare. 

• Laura: Poi, se qualcuno sta nel nostro direttivo e nel loro direttivo c’e un conflitto di 
interessi. 

• Giacomo: Io potrei farlo, ma vorrei essere pagato. 
• Anna: Quindi serve capire cosa comportì ciò. Secondo me possiamo offrire Giacomo

per il direttivo e non facciamo le 50 ore di lavoro. 
• Alberto: per settembre ne parliamo con il direttivo e vediamo. 

• News dall’ultima riunione direttivo: settimana anniversario (vedere email Hélène) + 
weekend fuori / Alberto 

• Vedi sopra 
• nuove normative / Alberto 

• Alberto: Ci sono nuove normative dal 6 agosto: serve il green pass per tutte le attività
nell’interno. Cerchiamo di farci tutti green passare, e poi sara’ da chiedere a tutti 
quelli che vengono. 

• Carlo: Scarichiamo l’app sul telefono delle officine e informiamo la gente sui social, 
nel modulo di prenotazione etc.
(Discorso su green pass e vaccini) 

• corso intaglio / Anna 
• Vedete sopra. (Serve un tavolo e una persona che controlli che nessuno rubi bici ecc.)

• Proposta Banca Etica / Anna 
• Anna: Cancelliamo questo punto, non ho voglia. 

• Aumento prezzi corsi? /Martin 
• Martin: Possiamo togliere questo punto. 
• Anna: Possiamo tenere i corsi di base a 60 euro, e i corsi avanzati costano di piu. 
• Andrea: A me sembra sensato, non aumentare per i corsi di base, ma ok per corsi 

avanzati. 
• Questione ristorante 

• Alberto: Vogliamo trovare una soluzione del fatto che adesso non e’ molto popolare. 



• Entrata pioggia porta ciclofficina /Lara Ma 
• Lara: Quando piove entra l’acqua, se facciamo una soglia non entrerebbe piu’. 
• Luciano: Potremmo mettere segatura, però una soglia e’ piu facile. 
• Carlo: E se pensassimo ad una soluzione rimovibile? 
• Luciano: Me ne occupo io con Lara. 

• Situazione Tetto 
• Martin: Nessun aggiornamento Più o meno… 

• Pubblichiamo i verbali subito? 
• Si. 
• Alberto: Ma perche’ non pubblichiamo info come cognome e ruoli? 
• Anna: E’ difficile per motivi legali, perche’ dovremmo cancellare i cognomi. 
• Martin: Possiamo inserire le informazioni che possiamo pubblicare, tipo membro del 

direttivo, presidente ecc. 
• progetto Stella e Lara Mo. 

• Anna: Arrivata un’email. Stella vorrebbe venire qua a lavorare e fare corsi ecc. 
Leggiamo tutti il progetto e poi ne discutiamo su Zulip. 

• progetto tram / Luciano 
• Luciano: Mando lunedì preventivi e poi vediamo. Dopodichè si usano solo le officine

per la preparazione dei pezzi, sotto le tettoie verrà parcheggato un tram che viene 
smontato e poi si rifanno i pezzi che servono per ristrutturarlo. Loro chiedono 300 
ore di manopera, poi paghiamo le officine per uso spazio. 

• rotazione email: come sta andando 
• Anna: E’ andata abbastanza bene, ma meglio se la gente che gestisce le email 

inserisce anche le persone iscritte nel file dei corsi ecc. Se non sapete come fare 
qualcosa chiama me o Laura. 

• progetto CO3 / Anna 
• Da settembre dovrebbe essere in fase di test. Il CecchiCoin verrà in seguito e si vedrà

se si usa o no. 
• magliette /Giacomo Presidente Albi 

• Giacomo: Alberto ha proposto di fare magliette e borse di tessuto che possiamo 
vendere. In serigrafia: Giacomo conosce una ragazza che puo’ aiutarci. 

• Alberto: Anche carino come regalo all’asta ecc. 
• Disponibilità agosto 

• Alberto: Helene ha chiesto se qualcuno e’ disponibile in agosto.
(Nessuno tanto disposto, ma forse Luciano puo’ dare una mano. Se ce lo dice in 
anticipo vediamo se qualcuno c’è) 

• teambulding Giacomo 
• Giacomo: Facciamo qualcosa insieme per conoscerci meglio?

(Vediamo se riusciamo trovare un momento libero per fare una grigliata.) 

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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