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

Verbale riunione

Data: 19/10/21
Presenti direttivo: Lara, Alberto, Martin, Anna, Michele
Altri presenti: Mamadou

Ordine del giorno
• Nuovo formato riunioni e verbali

Abbiamo deciso di provare un nuovo formato per le riunioni e i verbali per vedere se così 
richiedono meno tempo da gestire.

• Secondo giorno di apertura /Anna
Al momento, non abbiamo abbastanza volontari per una seconda apertura, vedremo in 
futuro. In futuro, potremmo fare un’apertura al sabato mensile (es. secondo sabato del 
mese), idealmente combinato ad attività come workshop etc. Ne riparliamo in una riunione 
dove c’è più gente.

• Problema soglia porta ciclofficina/ Alberto
Prossimamente, il gruppo manutenzione si occuperà del problema, probabilmente 
utilizzando una soluzione con binari e pannelli rimuovibili. Speriamo che funzioni!

• Etichette/prezzi bici d’asta? /Martin
Nella prossima riunione parleremo di come vogliamo organizzare e gestire le aste nel futuro,
sia per quanto riguarda bici & etichette eventuali, sia per l’organizzazione dell’evento.

• Proposta team artist /Alberto
Anna chiamerà la commercialista per chiederle quanto ci costerebbe risolvere il nostro 
dubbio con la prima nota. Alberto prenderà tempo con Team Artist, chiederà il costo delle 
consulenze singole e se è possibile scorporare il pacchetto. Valuteremo cosa fare una volta 
che la commercialista ci dice qualcosa.

• Settimana cecchi /Alberto
Anna e Alberto ci saranno venerdì. Per sabato Lara è l’unica esentata.

• Stanchezze varie e volontari nuovi /Martin
In questo periodo abbiamo tutti tanta carne al fuoco, quindi forse dobbiamo accettare di 
ridurre le nostre iaspettative e il carico di lavoro. E’ importante che le cose fondamentali 
continuino ad essere fatte e che ci manteniamo attivi nel direttivo allargato. Vogliamo creare 
una rotazione simile a quella delle email per il direttivo allargato (Alberto).
Cerchiamo attivamente di aprirci e includere nuovi volontari, dando spazio alle loro idee e 
progetti anche se non ce ne possiamo occupare in prima persona. Magari possiamo anche 



cercare altre associazioni che ci aiutino a gestire questo spazio. Il successo della panca è un 
messaggio di speranza.

• Foglio ore / Anna
Anna invierà nuovo foglio ore a tutti spiegando funzionamento. Iniziamo a usarlo da 
novembre, giovedì 28 durante il f.o. c’è per aiutare chi ha bisogno di spostare le ore dal CHi 
c’è al nuovo foglio.

• Modalità workshop + proposta corsi sartoria/ Anna
La modalità workshop usata con intaglio può diventare ufficiale.

• La prossima riunione sarà nella settimana 8-12 novembre. Lara organizzerà il doodle.

• Rimasti dalla scorsa riunione:

• Introduzione kanban /Giacomo + Aggiornamenti progetti sul kanban 
• Swap Party / Anna 


