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

Verbale riunione 

Data: 09 novembre 2021
Presenti direttivo: Alberto, Anna, Carlo, Giacomo, Lara, Luciano, Martin
Altri presenti: Andrea, Mamadou, Matteo

Ordine del giorno

• Giacomo ha presentato il sistema Kanban ai presenti e da adesso in poi lo useremo per 
seguire le cose da fare decise in riunione. Entusiasmo generale ed applausi!

• Visto che lo swap party è andato bene, e si sono presentate tante persone, vogliamo provare 
ad organizzarne anche nel futuro.

• Puliamo il documento Hedgedoc con i vecchi esiti e gruppi di lavoro, visto che il tutto viene 
tenuto sul Kanban adesso. Martin leggerà i punti da togliere per verificare che non ci 
dimentichiamo di niente.

• Vogliamo metterci d’accordo con Paolo per fare un incontro e imparare come usare la 
stampante 3D. Anna manderà un’email a tutti gli interessati per organizzare.

• Sara ci ha contattatato per fare un piccolo laboratorio di sartoria con oggetti semplici. Anna 
le contatterà per i dettagli.

• Abbiamo deciso che se serve un impegno più sostenuto per le bici di asta paghiamo la 
persona responsabile che mette a posto le bici.

• Nel prossimo direttivo allargato dobbiamo avere una opinione su:
◦ Come gestire le richieste esterne per l’uso degli spazi del campanile.
◦ Accesso agli spazi da parte di organizzazioni politiche e/o religiose.
◦ Sale gratuite a piccole associazioni anche tutte le settimane?
◦ Manca il presidio o una persona custode da pagare o ripagare per apertura spazi in orari 

non consoni al Cecchi Point.
◦ Gestione manutenzione della casa di quartiere.
◦ Probabilmente serve anche qualcuno di noi messo all’interno del direttivo del 

Campanile.
• Per la questione terzo settore c’è una conversazione attiva su Zulip e siamo in contatto con 

Marcello, il commercialista, per l’aggiornamento dello statuto.
• Il corso d’intaglio non può essere tenuto senza pagamento alle OCT, e come lui altri corsi in 

futuro.
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