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

Verbale assemblea 26/02/2021

Data: 26/02/2021, 18:00
Presenti: Rossana, Martin, Giacomo B., Andrea, Alberto, Luciano
In remoto: Carlo, Paolo, Anna, Laura, Enkel

Presidente riunione: Giacomo
Segretario: Rossana

Riassunto
Le seguenti persone si sono canditate e sono state elette per il direttivo nuovo: Alberto, Anna, Carlo,
Giacomo, Lara, Laura, Luciano, Martin, Michele, Rossana. La riunione per eleggere presidente ecc.
sarà il 05 marzo alle 18:30.

Per quanto riguarda la ceramica, le tempistiche dei ceramisti che ci hanno contattato sono più previ 
delle nostre, quindi per adesso non si può fare. Per l’oreficeria invece cercheremo di organizzare un 
incontro per parlare e capire requisiti ecc.

Quando potremo riaprire offriremo un bonus ore in omaggio per le officine popolari e un 
moscettone di Precious Plastic a chi rinnova la tessera.
Ci organizzeremo anche in modo che i ruoli nelle riunioni (verbale, facilitare, pubblicare) cambino 
in rotazione. Hanno dato disponibilità: Andrea, Alberto, Anna, Giacomo, Laura, Martin, Rossana.
La situazione di cassa sarà da osservare durante l’anno, ma non è critica. Andiamo avanti pian piano
con le potenziali collaborazioni MaToSto e il progetto fotografico. Vedremo come possiamo 
riprendere la sartoria. Educadora ha fatto l’applicazione al bando Educare Insieme, dove siamo 
inclusi come fornitori di servizi.
Il secondo giro dell’introduzione di calligrafia partirà.

C’erano anche degli esiti vecchi risolti, compreso un’email al Campanile e una risposta.

Esiti
• Lara contatterà le persone di ceramica e oreficeria. 
• Informazione sul direttivo nuovo + presidente ecc. va mandato a Campanile, assicurazione, 

commercialista e banca (Non assegnato) 
• Martin cercherà di capire se i verbali vanno stampati e tenuti in sede. 
• 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. 
• 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 con MaToSto (Rossana, Michele e Martin) 
• Vediamo se andare avanti con il progetto fotografico (Rossana) 
• 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.
• 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. 

Verbale

Cambio direttivo

• Candidati per il direttivo: Rossana, Alberto, Giacomo, Martin, Anna, Laura, Carlo, Luciano, 
Michele, Lara 

• Votazione: Nessuna obiezione 
• La prossima riunione del direttivo per eleggere presidente ecc sarà venerdì il 05 marzo alle 

ore 18.30, puntuali. 
• Il verbale dell’assemblea deve essere pubblicato sul sito e poi informazione sul direttivo 

nuovo, presidente ecc. mandato al Campanile, all’assicurazione, al commercialista e alla 
banca. 

• Potenzialmente i verbali vanno tutti stampati e tenuti in sede. 

Rimasti dalla volta scorsa

• Discorso gioielli e ceramica (/Lara)
Lara: sono stati proposti dei corsi di ceramica e di gioiello. Occorre capire come muoversi 
per l’allestimento degli spazi.
Per la ceramica, abbiamo bisogno di tempo per gestire l’allestimento e loro hanno poco 
tempo: non siamo anche a norma per accogliere la lavorazione della ceramica.
Martin: io proporrei di trovare un modo per creare un laboratorio di ceramica. Ma non 
riusciamo nel breve tempo. Magari non sarà con loro ma con altri la collaborazione.
Lara: si può pensare anche di scomporre le lavorazioni (da una parte modellare e dall’altra 
cuocere).
Rossana: c’è un problema di spazi e un problema di sicurezza.
Martin: direi che possiamo dire che siamo interessati sicuramente ma che non abbiamo i 
requisiti di spazio e sicurezza per accoglierli e avremmo bisogno di spazio.
Lara: per quanto riguarda il gioiello, si possono scomporre le lavorazioni. Alle Officine 
farebbe la parte teorica e alcune piccole lavorazioni, nel suo laboratorio farebbe la colatura e
la cottura.
Martin: i costi proposti da lei per i costi sono molto più alti rispetto ai corsi che proponiamo
normalmente



Luciano: finora i corsi fatti da un docente non delle Officine avveniva così: tutti i 
partecipanti si tesseravano e pagavano tre euro l’ora di utilizzo degli spazi. La 
comunicazione era gestita da loro e insieme a noi.
Chi tiene il corso fa il prezzo che vuole e poi decide se includere il costo dello spazio nella 
quota o darli di tasca propria.
Rossana: per quanto riguarda ceramica, vorrebbero spostare qui il loro laboratorio. Per 
quanto riguarda gioiello, farebbero i corsi soprattutto e volendo nel futuro portare anche il 
proprio laboratorio.
Andrea: secondo me andrebbe fatto capire che se vogliono partecipare alle Officine, devono
partecipare alle assembleee ecc.
Lara: posso occuparmene io! Sia di ceramica (dare un no gentile), sia di gioiello 
(partecipare alle Officine e capire come coinvolgerli). 

• Rimborso/estensione tessere Covid (/Anna)
Anna: ho chiamato l’assicurazione e non ci rimoborsano nulla. Facciamo un’estensione 
delle tessere?
Rossana: se decidiamo un’estensione, dobbiamo scriverlo sullo Statuto.
Martin: piuttosto che dire no, possiamo pensare a dei “bonus covid”.
Rossana: possiamo pensare di mantenere la durata normale delle tessere e dire che 
abbuoniamo alcune ore di utilizzo degli spazi?
Tutti d’accordo (regaliamo anche un moschettone di Precious Plastic). Quante ore di bonus 
lo decidiamo poi.
Michele: non facciamolo passare come un rimborso dovuto, perchè comunque si tratta di 
un’adesione a un’associazione. Si tratta di un favore.
Anna: non lo comunichiamo sui social ma lo diciamo a chi rinnova la quota al front office. 

• Modello EAS (Anna e Laura)
Entro marzo 2022 occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le modifiche di Statuto
e Direttivo fatte nel 2021.
Si può fare online con pin dell’agenzia dell’entrate o Spid del rappresentante legale, oppure 
farlo tramite la commercialista con 80 euro. 

• Aperture primaverili
Martin: per ora saltano visto la situazione. 

• Rotazione ruoli riunione (facilitatore/moderatore, scrivere verbali, pubblicare verbali) 
(/Martin) 

• Gestione verbali: http://officinecreativetorino.it/gestione-verbali/
Martin: questo punto l’ho aggiunto io. Sono sempre le solite persone a scrivere, 
revisionare e pubblicare i verbali. Ci vorrebbe una rotazione. Posso insegnarvi a 
pubblicarli.
Alberto: possiamo fare a rotazione alfabetica durante tutto l’anno?
Andrea: si può anche decidere chi fa cosa ogni fine riunione. 

• Ruoli: scrivere il verbale, facilitare la riunione, revisionare verbale, pubblicarlo e fare
l’OdG della riunione dopo 

• Scrivere il verbale: rotazione alfabetica (nome) 
• Facilitare riunione + odg: una persona sola e la decidiamo a fine riunione 
• Revisione e pubblicazione: una persona sola e facciamo a rotazione alfabetica 

(nome) 
• Chi si offre: Martin, Andrea, Rossana, Alberto, Giacomo, Anna, Laura 

http://officinecreativetorino.it/gestione-verbali/


• Situazione di cassa
Rossana: abbiamo creato un previsionale con spese fisse e gestionale, quali mansioni 
possiamo prevedere e quanti mesi abbiamo sostenibilità: circa 7.490 euro
previsionale entrate (non certe, che probabilmente andranno a coprire costi di progetto): 
previsione negativa -622 euro
previsione spese positiva (con apertura spazi): 16 670 euro
previsione entrate positiva: + 1 100 euro circa 

• Progetto fotografico + MaToSto (/Rossana)
Rossana: su Zulip il materiale del progetto fotografico e del velomuseo. prima di 
cominciare dobbiamo tutti dire se ci interessa. Progetto fotografico potrebbe essere esteso a 
tutto il cecchi, sempre se lo spazio può interessare al loro progetto. Anche per MaToSto, 
guardiamo i materiali e andiamo avanti con la discussione su Zulip. 

• Rimessa in funzione della sartoria (/Anna)
Anna: ho parlato con Stella, fino a poco tempo fa docente di sartoria. Sarebbe bello riuscire 
a ri rendere operativa la sartoria, bisogna capire anche con Lara Mo. Stella è disponibile per 
risistemare la sartoria, con chi vuole offrirsi per aiutare. Stella è anche disponibile per il 
progetto Educare insieme con educadora.
Rossana: sarebbe opportuno sentire prima Lara e chiederle se ha intenzione di restare la 
resposnsabile dello spazio.
Anna: lo spazio rimane comunque delle officine, bisognerebbe renderlo fruibile
Tommaso: lo spazio potrebbe anche diventare altro, per esempio orificeria.
Rossana: potremmo fare una call sui social per ricercare una nuova resposnabile dello 
spazio. 

• Ripartenza calligrafia (/Anna)
Anna: ci sono quattro interessati, quindi in teoria si potrebbe far partire il corso. Potrebbe 
partire non prima di due settimane così mettiamo d’accordo tutti.
Martin: in alcuni feedback si era detto che alcuni materiali erano superflui, quindi poi 
riorganizziamo anche questo. 

• Bando Educare Insieme
Laura: educadora l’ha mandato. Non sappiamo se lo vinceranno ma speriamo di sì. Inizierà 
il prossimo anno. Dovremmo proporre 8/10 corsi per i ragazzi legati ai corsi che facciamo 
abitualmente. Rispetto al compenso, si tratta di 2.000 euro. Non siamo partner, ma fornitori 
di servizi. Non potremo usare gli spazi delle Officine, ne useremo altri oppure avremo degli 
educatori di Educadora che seguiranno i ragazzi. 

Prossimo moderatore: decidiamo su Zulip!

Aggiornamenti esiti vecchi

• Rossana andrà avanti con la promozione San Valentino per i corsi. 
• Fatto 

• Anna contatterà Paolo per il secondo giro di CNC e il discorso di TinyLetter (o simile). 
• Fatto 

• Martin preparerà la convocazione all’assemblea 
• Fatto 

• Venerdì 19/02 Laura, Anna, Rossana e Giacomo ci troveremo per il bilancio e il 
rendiconto. 



• Fatto 
• Giacomo e Michele leggeranno la bozza per il campanile e poi Anna, Rossana e Martin 

manderanno l’email con le altre associazioni in CC. 
• Fatto 

• Andiamo avanti con le valutazioni per l’uso della cantina (Giacomo, Lara, Rossana, 
Martin). 

• Martin contatterà Walter per aggiornare il sito con il Velomuseo. 
• Fatto 

• Rossana ci terrà aggiornati per quanto riguarda la proposta della fotografa. 
• Fatto 

• 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) 

• Fatto 
• 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


	Verbale assemblea 26/02/2021
	Riassunto
	Esiti
	Verbale
	Cambio direttivo
	Rimasti dalla volta scorsa
	Aggiornamenti esiti vecchi

	Gruppi di lavoro


