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Verbale riunione
Data: 29/09 2021
Presenti direttivo: Alberto, Anna, Carlo, Luciano, Martin, Michele
Altri presenti: Vincenzo

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

Riassunto ed Esiti
Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione kanban /Giacomo
Aggiornamenti progetti sul kanban
Piccoli compiti per volontari nuovi /Martin
Compenso email, social e informatica /Martin
banca ore (anche per corsi)/ Anna
Introduzione Barbara e Vincenzo /Martin
“Formazione” nuovi responsabile ciclofficina? (E anche gruppo per piccoli lavori) /Martin
Gestione sartoria /Martin
Due giorni Cecchi/ Alberto
Problema soglia porta ciclofficina/ Alberto
Email Museo Mix e altre /Martin
• Email: 4 ricevute non mandate e 3-4 email senza risposte.
Questione zulip/Alberto
riunione periodica? / Anna
Progetti proposti da educadora sister ciclo e rastrelliera saldatura
Presidio Lunedì sera
Comcoin/Alberto
Secondo giorno di apertura /Anna

Verbale
• Piccoli compiti per volontari nuovi /Martin
Martin propone di avere un “luogo” dove lasciare i compiti per i volontari o simili, si
potrebbe aggiungere al kanban di Giacomo.
• Compenso email, social e informatica /Martin & discorso banca ore (anche per corsi)/ Anna
Martin questione mail: propone di calcolare quante sono le ore totali di gestione: 150 ore
divise per le persone che gestiscono la mail e trasformarle poi in banco ore.
Anna: c’è da considerare che tutti i lavori che facciamo non sono quantificabili allo stesso
modo. Potrebbe essere giusto 1 ora di mail -> 3 in banca del tempo.
Luciano: però chi non utilizza queste ore come le gestiamo? paghiamo? per altre cose?
fattibili pagarle ma dipende dai casi
Anna: dove tenere però queste ore segnate?
Martin: per ora siamo lo stesso file del registro accessi di tutti i soci, poi quando sarà pronto
utilizzeremo un nuovo foglio.
Luciano: se usassimo lo stesso foglio anche per impopolari e per invogliare ad utilizzarle,
diventassero solo popolari? così più facile gestione e magari vengono utilizzate dipiù in orari
diversi
ALberto: per i corsi ho aggiunto una colonna sul file “chi c’è”
• Introduzione Barbara e Vincenzo /Martin
Martin: presentazione Barbare e Vincenzo per gestione sito e social.
Giacomo: propongo quando ci sono le assemble di informare tramite social
Martin: propongo di presentare le officine e le attività alle persone che si propongono come
volontari
Giacomo: non potremmo fare lo stesso sui corsi? tipo che per agevolare ognuno di noi nelal
gestione e per acpire quello che facciamo partecipare ai corsi gratuitamente?
• “Formazione” nuovi responsabile ciclofficina? (E anche gruppo per piccoli lavori) /Martin
• Gestione sartoria /Martin
Martin: personalmente non apprezzo molto il comportamento di lara nei confronti delle off
non capisco bene il suo contributo.
Anna: dobbiamo considerare che in questo momento non sta funzionando la sartoria.
Giacomo: io stavo penssando per cercare di sfruttare meglio la sartoria di fare un laboratorio
aperto al quartiere
Lara: ad esempio in via baltea esiste un luogo simile
Anna: ok ma quindi cosa facciamo? si potrebbe fare come con intaglio, tipo trovare
qualcuno che utilizzando lo stesso format presenta qualcosa inerente la sartoria. Rimane
però il fatto che è molto tempo che la sartoria è un luogo delle officine inutilizzato.
Lara: magari potremmmo intanto sponsorizzare di più via social
Martin: anche durante lo Swap Party possiamo vedere se ci sono interessati
• Due giorni Cecchi/ Alberto
Alberto: è stata una due giorni per avvicinare tutte le associazioni del Campanile e le
persone nuove per farle collaborare assieme. Per esempio tutto il discorso dell settimana del
Cecchi che verrà, c’è la sensazione che ci sia poca collaborazione. Il Campanile è
consapevole che non abiamo un profitto ma ci chiedono comunque colaborazione.

Alcune associazioi non fanno nessuna attività di collaborazione ma occupano solo spazio, si
sta discutendo se tenerle nel’associazione. anche la piola ha prezzi troppo alti per il quartiere
e non collabora nelle attività.
Anna: io sono venuta 2 volte alle assemblee del direttivo allergato, una è saltata e l’altra è
iniziata con tre quarti d’ora di ritardo. E’ difficile fargli capire che noi, essendo volontari,
non possiamo organizzarci come fanno loro
alberto: educadora vorrebbe collaborare di più con noi ma ci percepisce distanti.
Michele: molto spesso educadora è molto distante perchè sono pieni di lavoro e si fa molta
fatica a collaborare.si hanno ritmi e tempistiche diverse. Se sentono l’esigenza di collaborare
potrebbero contattarci.
• Email Museo Mix e altre /Martin
• Email: 4 ricevute non mandate e 3-4 email senza risposte.
• Questione zulip/Alberto
Alberto: Whatsapp serve per molti tipi di comunicazioni e il fatto che non ci siamo tutti
complica le cose
Giacomo: per me zulip è scomodo ma ne capisco l’utilità
martin: zulip è macchinoso e capisco le difficoltà ma è molto utile.
Lara: per me che sono nuova preferisco delle riunioni veloci rispetto a zulip perchè non so
bene cosa accade
è bello se trovassimo delle giornate da dedicare alle pulizie.
• riunione periodica? / Anna
Anna: forse avrebbe senso vedersi più spesso, per avere tempo di fare anche altre attività
(puliza, mangiare insieme etc) e non far accumulare le cose di cui parlare. Farò un doodle
per la prossima riunione, in modo che non passino più di 3 settimane
• Progetti proposti da educadora sister ciclo e rastrelliera saldatura
michele noce: sempre educadora vorrebbe organizzare delle attività di sorellanza ma hanno a
disposizione delle date molto ristrette. possiamo girare la cosa a angeletti per fare il primo
appuntamento con lara per fare ciclofficina inclusiva delle ragazze. vogliono dere supporto
all’idea di far fare alle ragazze dei lavori che per la società sono prettamente maschili.
Le officine non sanno chiaramente lo scopo del corso ma sono disposte a confrontarsi e a
dare la loro disponibilità
sarebbe bello proporre durante la settimana del cecchi un corso aperto di saldatura ma
sembra un progetto molto complicato da fare all’aperto per i macchinari e i pericoli agli
occhi.
• Presidio Lunedì sera
Alberto: ci sarebbe il presidio del lunedì da gestire, se ci sono i corsi non c’è probblema,
disponibilià di Giacomo, Lara e Luciano
• Comcoin/Alberto
Alberto: l’associazione arteria prevede di sostenere dei corsi di formazione che rilasciano
degli attestati di competenze per i ragazzi del quartiere.
anna: si possono inserire nei nostri corsi? magari ci sentiamo con loro per approfondire.
Alberto: sempre associazione arteria comprende uno scambio di educatori per conoscerci
meglio

• Altro:
Alberto: dare collaborazione alla cartoleria di via cecchi per sostenere le attività del
quartiere in difficoltà
Alberto: Hèlène vorrebbe che i calendari di Campanile e Officine fossero condivisi, così
possono vedere quando lo spazio è libero
Non abbiamo avuto tempo di parlare di:
• Introduzione kanban /Giacomo + Aggiornamenti progetti sul kanban
• Secondo giorno di apertura /Anna
• Problema soglia porta ciclofficina/ Alberto
Riassunto delle cose che abbiamo detto di mettere sui social:
1.
2.
3.
4.

asta
pubblicità delle ore “impopolari”, ora che costano 2 euri
avvertire quando facciamo riunione
dire che abbiamo una sartoria e che si può usare!

Esiti vecchi
• 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
• Questione accesso alle mail (Non assegnato)
• 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)
• 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)
• 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.
• 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.)
• 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

