
Riunione regolare OCT

Data: 22/01/2021, 19:00
Presenti: Alberto, Anna, Carlo, Giacomo, Lara Ma., Laura, Luciano, Martin, Michi, Paolo, Rossana

Riassunto
Alberto e Laura hanno fatto un riassunto del corso sui cambiamenti del terzo settore. Abbiamo 
parlato di cosa ci serve capire per poter aggiornare il nostro statuto, se possiamo tenere la “banca 
ore” per i volontari ecc.

Per il cambiamento al direttivo abbiamo deciso che cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni 
che servono per il 12 di febbraio (dopo che Alberto e Laura finiscono il corso). Dopodichè ci sarà 
l’assemblea dei soci dove risolviamo sia la questione direttivo, sia statuto ecc., provvisoriamente 
due settimane dopo (il 26). Così siamo ampiamente dentro la scadenza del 31 marzo.

Piccoli aggiornamenti:

• Anna e Martin hanno cominciato col lavoro di aggiornamenti per il GDPR. Continueranno 
prossimamente. 

• Il campanile sta parlando dell’accordo di rete ma non ci sono ancora informazione concrete 
come un budget provvisorio. Rossana vorrebbe un po’ di sostengo nelle riunioni da noialtri. 

• Per il bando ToNite ci sono stati alcuni sviluppi, e potremmo considerare collaborare con 
Hackability che ci ha fatto una proposta di progetto. 

• Ci serve capire come gestire i laboratori di ceramica e gioielli. Tendenzialmente i forni 
potrebbero essere un problema, particolarmente per la cottura lunga della ceramica. Per i 
gioielli c’è sempre il documento aggiornato dei corsi. 

• I conti per il 2020 sono stati chiusi, quindi per le considerazioni economici non c’entrano 
più. 

• Luciano ha mandato il modulo a una scenografa che ci ha proposto un progetto, quindi non 
dovrebbero più esserci proposte mancanti. 

Per quanto riguarda il grande discorso dell’economia, abbiamo finito il tempo e quindi ne parleremo
in una riunione futura.

Esiti
• Trovare un modo funzionale per dividere la responsibilità degli esiti non assegnati tra di noi 

(Non assegnato) 
• Capire come la riforma del terzo settore ci influenza (Alberto, Laura) 

• Che tipo di associazione? 
• Cambiamenti volontariato / scambio d’ore? 

• Preparare tutte le informazioni per la riunione del 12 febbraio. (Non assegnato) 



• Chiedere ai ceramisti dei forni per poter capire se vanno con il nostro 
impianto/l’assicurazione (Rossana, Giacomo) 

• Rossana guarderà i problemi Satispay. 
• Giacomo vuole una mano con il disegno di una proposta per i cassoni/aiuole fuori in cortile.
• Martin creerà un documento per la pubblicazione dei verbali in modo che altri possono 

farlo. 
• Anna, Martin e Rossana Lavoreranno con la pubblicità delle prossime edizioni dei corsi in 

remoto. 
• Vogliamo capire come gestire i tesserati che non hanno potuto venire l’anno scorso per il 

Covid. (Non assegnato) 
• Le lettere d’incarico sono da aggiornare (Anna, Martin) 
• Convocare i soci a una assemblea per creare il direttivo nuovo. (Tutti) 
• Ricordarci di aggiornare la sede legale quando possibile. (Non assegnato) 
• Aggiornare l’elenco di persone che hanno la delega per la banca (Non assegnato) 
• Far presente al Campanile che per 2021 vorremmo vedere qualche specie di budget loro per 

poter prendere posizione. (Chi e’ nella prossima riunione con loro) 
• Produrre una proposta al Campanile per i mesi di gennaio/febbraio 2021. (Non assegnato) 
• Mandare un accordo di riservatezza a chi serve accesso a dati (Martin, Anna) 
• Cambiare password e chiudere link al Drive aperti (Martin, Anna) 
• Cancellare soci vecchi dopo capodanno (Martin, Anna) 
• Guarderemo il corso di gioielli che ci e’ stato proposto. (Tutti) 
• Vediamo come partecipare nel bando ToNite. (Rossana, Michele, Anna) 
• Rossana e Anna publicheranno i risultati del questionario. 
• Carlo e Giacomo B. passeranno al Cecchi quando possibile per guardare le bici. 

Verbale

Decidere le date per l’assemblea del direttivo nuovo

(Dopo il corso del terzo settore per poter unire quei cambiamenti?)
(Presume che Paolo e Lara vogliono farci il favore di rimanere fino a quel punto…)

Martin: Cose da capire: se ci sono cose da sistemare nello statuto, visto che per aggiornare lo 
statuto dovremmo fare un’assemblea, la prima cosa da decidere è se vogliamo fare un’unica 
assemblea per fare tutto questo o decidere prima il nuovo direttivo. Ho parlato con Lara Mottola, no
è un problema per lei rimanere fino a un’assemblea per lo statuto.

Paolo: Ripartire senza sistemare questioni decisionali non avrebbe senso. Io non riesco a seguire 
bene le officine in questo momento.

Rossana: deve essere il direttivo a modificare lo statuto?

Michele: io penso che abbia senso proporre un’assemblea che prpopone un’idea nuova, e poi una 
nuova assemblea che riesce a portare avanti progetti. Come diceva Paolo, si dovrebbe creare un 
obiettivo nuovo il prima possibile. Si sta creando una discrasia con il vecchio direttivo che sta 
durando un po’ troppo.



Anna: pensavo che è anche una questione di spesa, sicuramente per cambiare il presidente ci sono 
un po’ di spese, non so se anche per lo stauto. cerchiamo magari di farlo tutto insieme.

Giacomo: a noi cosa ci cambia fare un assemblea o due?

Martin: per fare una assemblea di associazione dobbiamo mandare una convocazione prima, e 
cambiare lo statuto è da fare entro il 31 marzo.

Paolo: formalmente si invia la convocazione anche la settimana prima. Di certo non vi garantisco 
più la mia presenza a riunioni gestionali. La gestione non può permettersi qualcuno che non è 
presente, se non c’è energia conviene davvero chiudere l’associazione e poi riaprire quando ritorna. 
Marzo sembra vicino ma in realtà è molto lontano.

Rossana: non stiamo trascinando il direttivo perchè ci va di farlo, lo facciamo per raccogliere ogni 
informazione utile senza voler liberare il direttivo vecchio a tutti costi. Se finiamo il corso abbiamo 
tutte le informazioni utili, possiamo farlo una volta bene in modo da non doverlo rifare due volte.

Anna: se decidiamo una data a metà febbraio dividendoci i compiti, es: qualcuno chiede a di vece i 
costi, laura e alberto di dare informazioni utili. Credo che una cosa di cui dovremmo occuparci 
subito è il modello economico, quindi qualcuno che si occupa di capire con il campanile la 
questione dei costi, magari arriviamo con tutte le informazioni utili.

Alberto: si metà febbraio potrebbe essere una data utile per metabolizzare i dati e le informazioni.

Giacomo: si, secondo me se riusciamo a fare una riunione come diceva Anna con verbale viene 
qualcosa di bello.

Martin: verso metà febbraio, di venerdì avremmo il 12 o il 19. Io preferisco 19.

Alberto: anche io sarei per il 19.

Anna: se il 19 c’è assemblea, il 12 o il 13 ci vorrebbe un mega brainstorming. Dobbiamo decidere 
le attività che ci stanno dentro, come ci paghiamo ecc…

Alberto: io avevo capito che questa fosse ancora la riunione organizzativa.

Rossana: se volete dopo vi aggiorno su che cosa si sta parlando ai direttivi del cecchi, continuano a 
non darci un budget e in cui accordi di rete non sono chiari.

Martin: il 12 potremmo incontrarci e decidere se il 26 potrebbe essere una data per assemblea 
oppure se due settimane possono bastare.

Anna: secondo voi potremmo vederci di persona con varie accortezze?

Luciano: noi siamo qua, non nel weekend.

Rossana: sono d’accordo con Martin nel provare a ipotizzare fin da subito assemblea per il soci in 
modo da avere già delle scadenze.

Martin: per adesso diamo come data provvisoria il 26 per assemblea soci

Rossana: lo metto sul calendario.

Paolo: contatemi per la riunione del 26 ma per le altre non ci sarò.



Martin: dovremmo fare due convocazione, la prima dovrebbero esserci più della metà dei soci che 
non ci saranno e poi la seconda di conseguenza. Io posso aiutare a riscrivere lo statuto con alberto e 
Laura, ci sarebbe sia l’impegno di mandare le convocazioni

Anna: il piano economico e le attività. è sicuramente importante arrivare lì con le idee chiare.

Rossana: che cosa si intende?

Anna: un budget previsionale.

Rossana: il piano economico serve per indicare dentro a statuo come ci vogliamo sostenere.

Martin: anche per decidere questione burocratiche come per esempio volontari e contributi.

Alberto: accenavano al fatto che per alcune associazione si può fare commerciale, anche questo è 
una cosa da vedere.

Giacomo: secondo me adesso che le officine sono chiusi e i costi sono critici, la possibilità di fare 
commerciale potrebbe essere utile. mi sembra di intuire che è tutto concatenato.

Anna: si e un’altra cosa concatenata è che per adesso lo staff è tutto qua, ma dobbiamo capire anche
in che modalità siamo disposti a collabare.

Corso terzo settore (Alberto, Laura)

Alberto: la docente è di una associazione di verona che si occupa di seguire altre associazioni in 
questo tipo di questioni. Riassunto della prima lezione su Zulip. i vari bandi di concorso e 
collaborazioni con pubblica amministrazione già richiedono obbligo di iscrizione al registro ETS. 
Dal punto di vista fiscale sarà agevolato, per esempio sul 5 per mille. Durante il corso è andata nel 
dettaglio con altri articoli che interessano i nostri ambiti, ad esempio l’articolo 5 che indica l’attività
di cui l’associazione si occupa. Questione della raccolta fondi, che è stata semplificata. Altro punto 
interessante è la distribuzione degli utili, che è sempre stata vietata. compare la possibilità di dare 
compensi anche ai ruoli del direttivo. chi viene nominato amministratore entro 30 giorni deve 
comunicare i propri dati al registro del terzo settore. Panoramica su responsabilità giuridica. 
Scritture contabili.

Laura: sicuramente importante capire quale tipo di associazione vogliamo diventare. Ho parlato 
nello specifico di APS ma l’associazione di volontariato ad esempio l’ha saltata. Molto utile a 
sbrogliare questioni giuridiche e fiscali prima confuse, e a capire la riforma. Se volete alla fine del 
corso facciamo una riunione specifica coon il riassunto, sennò vi condividiamo slide e materiali (6 
ore di lezione). Lo tiene la presidentessa del MAG di Verona.

Anna: le officine senza scambio ore . è difficile capire che tipo di associazione diventiamo se non 
abbiamo un modello economico. troverei un peccato sopprimere lo scambio perchè la trovo una 
parte interessante delle officine.

Rossana: forse si può trovare un modo per mantere quel concetto.

Esiti della riunione scorsa

Martin: io e Anna abbiamo mandato accordi di riservatezza a tutti. Vorremmo cancellare i soci 
vecchi e cancellare i dati che non vogliamo più tenere.



Rossana:
Aggiornamenti ultime rìunioni del cecchi: bando valdesi e bando tonite. Altro punto su cui si parla 
parecchio nelle riunioni di direttivo è gli accordi di rete e la quota associativa nostra e se vogliamo 
rinnovarla. Non ci sono stati aggiornamento sul budget del campanile, alcuni all’intenro del 
direttivo allargato hanno posto dubbi sull’essere dentro il direttivo del campanile e insieme 
proteggere interesse della propria associazione. continuano a tornare quesioni di uso esclusivo o non
esclusivo. bando tonite ci sono stati degli appuntamenti vari, il punto focale è stato che ciascun ente 
può entrare in partnenariato con altri. coordinamento aurora sta provando a capire come 
organizzarci per non proprorre una miriade di progetti. Il campanile non sa bene cosa fare, se 
proporsi
ci è arrivata una proprosta da Hackability, dipartimento del politiecnico per coprogettazione e 
disigne per servizi con disabilità…vorrebbero proporre un progetto a tonite su arredo urbano per 
promuovere accessibilità in territorio urbano. loro porterebbo le loro competenze e triangolare 
collaborazione con iaad in corso regio parco. Io li conosco, hanno vinto compasso d’oro, bisogna 
capire sul budget che tipo di progetto si può mettere in piedi, quante risorse si possono mettere in 
campo e i compensi.
Tema dei gioielli: implementare laboratori con ceramisti, non mi sembrava difficile a livello 
logistico ma forse per sicurezza dei forni. il suo laboratorio adesso è in un appartamento quindi 
forse non è così complicato.
GreenTo: abbiamo ospitato un triciclo per Greento, hanno firmato lettera di manleva, ci sarebbero 
un centinaio di euro di rimborso. simone ci ha chiesto se sabato ci sarebbe qualcuno per aprire gli 
spazi. vorrebbero collaborare con noi perchè condividono i valori.

Luciano: Per il forno della ceramica, tenete presente che è andato a fuoco il capannone 
dell’impianto elettrico…

Paolo: i forni per i gioielli sono piccolissimi, non per la ceramica, che è più complessa.

Giacomo: ci sono forni che sopra hanno un buco, ricordandomi le polveri che vengono usati 
quando ci sono macchine della falegnameria avviate mi farebbe un po’ paura…

Luciano: sulla gioielleria non ci sarebbe problema, sulla ceramica forse avrei un po’ più di dubbi.

Giacomo: dovrebbero mandarci le specifiche del forno e quanto devono tenere acceso.

Rossana: allora ci riaggiornamo con le superfici

Luciano: anche lo spazio e le specifiche che servirebbero.

Anna: magari ci possiamo muovere parallelamente dal punto di vista assicurativo, con il caes. Per 
approvare i progetti l’altro aspetto è il prezzo, corso gioielli costerebbe sensibilmente di più degli 
altri prezzi.

Martin: ci ha mandato un documento aggiornato con i prezzi, immagino che i prezzi saranno 
abbastanza diversi dai corsi correnti.

Alberto: io prima volevo solo dire a margine riguardo ceramica e gioiello, che per come sono 
messe le officine (impianto elettrico/infiltrazioni acqua…) non mi piace molto l’idea di forni 
accessi 8/12 ore di seguito, quindi magari in orari in cui nessuno è presente fisicamente a 
controllare



Rossana: sulle riunioni di direttivo allargato, forse ci vorrebbe qualcuno che mi aiuti nella questioni
di accordi di rete. per il bando di tonite e hackability magari guardate il sito e il progetto.

Luciano: con hackability avevamo già un accordo l’anno scorso.

Martin: questi giorni io per direttivo allargato non posso esserci perchè faccio il corso il lunedì. ha 
senso che lasciamo il tempo di fare un accordo di rete, ma dobbiamo davvero discutere con loro e 
prima deve esserci un budget.

Giacomo: mi sembra una cosa molto bella il progetto con hackability, quando abbiamo fatto la 
passeggiata un sacco di persone avevano già un progetto pronto. dobbiamo penarci bene perchè il 
rischio è che facciamo il bando solo per partecipare e finiamo per rifare le facciate. Dovremmo dare
un po’ di pressione al direttivo allargato perchè così

Rossana: il campanile non so che cosa vuole progettare.

Giacomo: per ceramica e gioiello serve anche una cappa di aspirazione? Da chiedere.
Se collaboriamo con hackability e poi presentiamo anche un progetto con la Casa di quartiere? 
Purtroppo non possiamo.
Se il progetto del Cecchi non ci convince, collaboriamo con Hackability!

Laura: se invitassimo hackability nella prossima riunione del coordinamento aurora? Potremmo 
farlo, così presentiamo insieme la proposta. Lunedì 25/01 alle ore 18 al Cecchi.

Martin: per luciano, hai inviato ad alcune persone il form di presentazione progetti.

Luciano: ho mandato una sola volta il form ad una persona (scenografa) con cui abbiamo già 
collaborato.

Giacomo: mi potrebbe aiutare qualcuno a disegnare i cassoni/aiuole fuori per un progetto che ho in 
mente?

Martin: questione Satispay, bisogna sistemarla.

Rossana: il negozio online e il negozio fisico non funzionano. Li sentiamo telefonicamente e 
proviamo a sistemare.

Martin: i conti 2020 sono stati chiusi?

Laura: Sì!

Martin: nelle scorse riunioni abbiamo proposto tante attività senza però assegnarle effettivamente a
qualcuno. Quindi sono rimaste non fatte. Dobbiamo quindi decidere chi lo fa.
Finora ho fatto sempre io il riassunto delle riunioni, mi piacerebbe condividere con qualcuno una 
guida per poterlo fare in autonomia.

Per la seconda edizione dei corsi, gli insegnanti confermano che si può partire subito la settimana 
dopo le ultime lezioni del primo giro, se ci sono gli iscritti.

Punti rimasti:

• Rimborso/estensione tessere Covid (/Anna) 
• Altre uscite da considerare (Carta, toner ecc.) 
• Aggiornamenti economici e il futuro 

• Riusciamo a pagare le persone durante il 2021? 



• lettere d’incarico e NDA 

Gruppi di lavoro
• 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.

• Provare di organizzare vendite di bici online. | Carlo, Giacomo

• 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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