
Officine Creative Torino

Associazione Culturale

via Antonio Cecchi 17/21, Torino, 10152

Verbale riunione 19/05/2021

Presenti:Alberto, Andrea, Anna, Lara Ma., Laura, Martin, Rossana,Luciano, Carlo (dalle
ore 20 presente Giacomo)

(d = membro direttivo)

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

● Riapertura: si riapre il 1° luglio con 1 apertura a settimana; bisogna fare il
doodle per verificare le disponibilità

● Ciclofficina Itinerante: si farà; da verificare le disponibilità di persone (doodle)
e location (Gabrio e Manituana). Gli altri posti saranno il Parco Dora ed il
Cecchi Point se darà la disponibilità Il Campanile. I 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.

● Proposta Banca Etica: allo scopo di capire se diventare soci di Banca Etica ed
avere meno spese si deve verificare per quanto tempo i 500 euro di quota
associativa restano immobilizzati

● 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
● Lavori tetto: i lavori proseguono; probabilmente ci saranno altri costi per

comprare i materiali necessari
● Attività gestionali, amministrative, Comunicazione e Contabilità: vista la poca

collaborazione da parte di tutti si propone di pagare tali attività 10 euro l’ora
● Evento Parade: per prove teatrale giugno 16-17-18-19 Giugno
● Evento Mind: ospitalità 4 giorni con studenti da tutta italia (disabili) dall’1 al 4

luglio

Esiti

Riapertura: si riapre il 1° luglio con 1 apertura a settimana; bisogna fare il doodle per
verificare le disponibilità

● Ciclofficina Itinerante: si farà; da verificare le disponibilità di persone (doodle)
e location (Gabrio e Manituana). Gli altri posti saranno il Parco Dora ed il
Cecchi Point se darà la disponibilità Il Campanile. I 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.

● Proposta Banca Etica: allo scopo di capire se diventare soci di Banca Etica ed
avere meno spese si deve verificare per quanto tempo i 500 euro di quota
associativa restano immobilizzati

● 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
● Lavori tetto: i lavori proseguono; probabilmente ci saranno altri costi per

comprare i materiali necessari
● Attività gestionali, amministrative, Comunicazione e Contabilità: vista la poca

collaborazione da parte di tutti si propone di pagare tali attività 10 euro l’ora
● 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



Ordine del giorno

● Quando riapriamo? Cosa dice il nuovo decreto?
● ciclofficina itinerante
● bici grigie in magazzino / Michele e Luciano
● volontari per riparazione bici / Carlo
● proposta Banca Etica / Alberto
● shooting fotografico IED - mail Hélène
● assemblea Campanile del 24 / Rossana
● ospitare ass. Mind dall’1 al 4 luglio / Anna
● È verificata la concessione del magazzino all’ambulatorio privato o sono solo

voci? /Martin
● Zulip: lo usiamo?
● Aggiornamento ceramica /Martin
● Aggiornamento tetto /Martin
● (Se c’è tempo) Guardare e aggiornare esiti vecchi e i gruppi di lavoro

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

Verbale

punto 1 - riapertura

alberto: quando riapriamo: secondo il nuovo DPCM le attività potranno riprendere il 1
Luglio 2021. In ogni caso si dovrà attendere il via libera del Campanile

rossana: i workshop possono partire come il fab lab?c’è qualche cavillo che non ci
consente di aprire?

laura: l’inghippo è nel servizio che offriamo e nel tipo di associazione che siamo
(culturale con servizi commerciali). non facciamo commerciale altrimenti doppia
partita iva, quindi in quanto assocazione no.

luciano: cambiare p. iva ci costerebbe circa 2000 eur. ma si può aprire per proporre
attività

martin: si potrebbe aprire un giorno alla settimana-

luciano: apertura il 1 luglio. facciamo un doodle con le presenze per le aperture
senza corsi. potremmo fare giro di corsi ad agosto

punto 2 - ciclofficina itinerante



luciano: proviamo a inserirci nel Gabrio o al Manituana senza tessera. Al Manituana
hanno già una ciclofficina

rossana: si potrebbe fare in Corso Castelfidardo

luciano: o al Parco Dora

alberto e rossana: vediamo le disponibilità e le modalità e come gestire i pagamenti

rossana: proviamo ad andare in pari con le donazioni che entrano.

luciano: abbiamo un cassettone con un triciclo dove mettere gli attrezzi dentro

luciano: capiamo le location

laura: una ogni 2 settimane

luciano: parco dora, manituana, gabrio, cecchi point. dopo le 18, si potrebbe partire il
1 luglio. martedì al cecchi e giovedì altrove

carlo: compatibilmente con il lavoro con luciano ci sarei

luciano: al momento saremmo in 4 (luciano, martin, carlo, michele?), sentiamo
michele

punto 3 -

luciano: sono spariti pezzi di ricambio delle bici grige. Sono anche sparite le luci
solari. Le chiavi del magazzino le abbiamo tutti, difficile capire chi sia stato.

martin e alberto: teniamo le bici grigie per riparare le bici grigie

luciano: potremmo fare bike sharing con 10 bici che abbiamo in magazzino

martin: si potrebbe organizzare un tour

luciano: c’è un corso per accompagnatore cicloturistico della federazione (computer
e in presenza)

punto 4 - volontari per riparazioni bici e asta

carlo: una bici è andata in scambio e una da sistemare per venerdì. ci son da mettere
a posto un pò di bici

punto 5 - proposta banca etica



alberto: quando siamo andati a fare cambio di nomi ci han detto che per evitare di
pagare l’euro per i boifici si potrebbe diventare soci di banca etica (funziona come
associazione classica)

anna: non è una quota associativa. sono 500 euro da “investire” e che sarebbero
immobilizzati per un determinato periodo. se si diventa soci diminuiscono le spese
della banca ma di poco: i bonifici invece di 1,10 eur verrebbero 0,70 cent

alberto: non essendo una banca come le altre cercano di essere ecosostenibili
chiedendo ai soci un aiuto, ma 500 euro son troppi per noi

anna: non ha senso avere i soldi in banca etica perchè non frutttano. Se diventiamo
soci li sosteniamo. Al momento abbiamo spese e i soldi son fermi. Se ci piace l’idea
di investire abbiamo voci in capitolo e ci possono fruttare soldi. Abbiamo 6000eur
attualmente disponibili. Bisogna capire per quanto tempo i 500 euro saranno
immobilizzati.

laura: meglio non investire al momento, troppo rischioso

andrea: se i soldi non fruttano meglio investire

anna: Attualmente ci sono circa 6000euro disponibili, ma manca ancora da pagare la
Commercialista ed Il Campanile (circa 300 eur)

punto 6 - shooting fotografico

martin:IED ci comunica che ci sono gruppi di moda interessati allo shooting.

luciano: hanno scritto ieri per domani; non riusciamo ad organizzarci in così poco
tempo quindi direi che non si possa fare.

rossana: ha contattato la responsabile per comunicarle la non fattibilità attuale, ma
che per la prossima volta saremo disponibili.

martin: se ci dà pubblicità meglio farlo

andrea: proponiamo che ci facciano le pulizie

anna: non capisco il pro di far fare uno shooting nelle Officine Creative

rossana e laura: per avere una location.

rossana: non abbiamo spese dirette sugli spazi quindi non ha senso chieder soldi.
facciamoli tesserare.

punto 7 - assemblea camapanile



rossana: il 24 bisogna votare il direttivo, che non credo cambierà. Ci sono equilibri
strani durante il bando tonight (5 realtà diverse con ognuna una proposta che non
potevano essere unite in un’unica proposta). Tra 5 anni scadrà il primo mandato del
Campanile per la concessione degli spazi, si dovrà capire come evolverà la
situazione

martin: che io sappia Il Campanile sta ripagando il debito

rossana: si, ma spuntano sempre nuovi problemi

anna: All’Assemblea forse scopriremo come sono messi realmente (legge
situazione)

rossana: Paolo Angeletti sta facendo un lavoro per capire come migliorare internet
che non funziona negli uffici e nell’auditorium. Chiede se anche noi avessimo
problemi

luciano: per il nostro tipo di utenza va bene

martin: è un po debole ma per dove siamo va bene

rossana: ci chiedono se abbiamo voglia e fondi per sistemare la rete internet

martin: il 24 torno da brescia, non so riuscirò ad andare all’assemblea. Dicono che il
magazzino diventerà ambulatorio privato

rossana: non è stato ancora approvato

martin: abbiamo tante bici in magazzino, se dovesse succedere può essere un
problema

rossana: dentro il consiglio di valutazione c’è anche Davide Paglia. E’ vero che c’è in
programma il poliambilatorio, ma una parte dei soldi sarebbe da investire per
sistemare parte del cortile. poi è saltato tutto. Proponevano un parcheggio e Davide
Paglia ha detto no.

andrea: informalmente si potrebbe chiedere com’è la situazione

martin: qualcuno può andare in assemblea dato che non ci sarò?

alberto: io posso andare

rossana: c’è un minimo di soci che deve andare

martin: quando sei socio delle oct in automatico sei socio del campanile.
tecnicamente una persona ha lo stesso diritto di voto sia in oct che nel campanile



anna: la nostra posizione sul contributo non è cambiata?

martin: l’anno scorso siamo stati chiusi quindi non possiamo pagare tutta la quota

anna: (legge verbale) noi abbiamo detto che non saremo in grado di pagare fino a
quando non riapriremo. Per il 2020 avevamo raggiunto un accordo di 160 eur al
mese

martin: si potrebbe fare

anna: non è che non vogliamo contribuire, ma qual è la dinamica? dove vanno i soldi?
mancano 6 mesi del 2021

rossana: il ragionamento che fa il Campanile è che è vero che non paghiamo utenze
ma abbiamo entrate. Si fa fatica a mettersi d’accordo perchè le richieste sono
diverse e ognuno cerca di fare i propri interessi. Pian piano stanno saldando i debito,
ma il debito con agenzia entrate è infinito. Compagnia San Paolo copre una parte del
debito

anna: abbiamo avuto i ristori.

laura: nel 2020 abbiamo avuto spese ma zero entrate

anna: lara mo. ha chiuso la contabilità del 2020, dobbiam capire come regolarci

laura: potremmo fare un bilancio per capire se siamo in perdita. fincè non riapriamo
cerchiamo di perdere i contatti

aggiornamento tetto/ceramica

martin: stiamo ristrutturando il tetto. ho sviluppato budget per il corso di ceramica da
inviare a claudia

Giacomo: abbiamo già acquistato i materiali, ma ci sono molti buchi sul tetto.
Dobbiamo vedere le condizioni delle travi sotto le vecchie guaine, nella condizioni
peggiori bisogna alzarle e fare una gettata di cemento e poi coprire con guaina
nuova

Zulip

anna: usiamo zulip in maniera corretta? sulla contabilità mi sento sola, vorrei un
appoggio senza dover chiedere aiuto

lara ma: io aiuterei, ma avrei bisogno di capire come funziona



anna: sulle mail non è complicato, sulla contabilità più complesso, ma si può fare.
Nella prossima riunione di contabilità capiamo meglio chi fa cosa

martin: si potrebbe fare un calendario

anna: abbiamo sempre pensato di farlo ma non l’abbiamo mai fatto

andrea: dal mio punto di vista ognuno dovrebbe avere un ruolo

anna: nessuno lo vuol fare, ma non si prende nemmeno una persona esterna per
mancanza di soldi. io però non ho voglia di farlo da sola

andrea: decidiamo chi fa cosa eventualmente pagando quella persona e queste
attività adrebbero fatte in coppia

anna: ora c’è poco lavoro, poi sarà complicato- si potrebbe organizzare con dei file

martin: agire sui file potrebbe migliorare il sistema, facendoci risparmiare tempo

anna: la contabilità è decente al momento ma si può migliorare

ospitare ass. Mind e Parade

Luciano: ass. Parade ci chiede ospitalità per prove teatrale giugno 10-11-12-13
oppure 21-22-23

chiediamo se possono contributo o tessera associativa

Anna: ass. Mind workshop ci chiede ospitalità 4 giorni con studenti da tutta italia
(disabili) dall’1 al 4 luglio. invece di contrbuto spazi proponiamo tesseramento per
tutti (2 gruppi da 10)

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)

Esiti vecchi

● 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


