ADA Stecca - Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani
Via G. De Castillia 26, 20124 MIlano, qre. Isola
C.F. 97461750156 | info@lastecca.org | www.lastecca.org

rete associazioni ADA Stecca

Le associazioni Apolidia, Architetti Senza Frontiere Italia, Cantieri Isola, ciclofficina +bc, GAS
Isola Critica, La compagnia del parco-circolo Legambiente, AIAB Lombarida (Associazione Italiana
per l’Agricoltura Biologica), Controprogetto e il pittore dell’Isola Francesco Magli hanno fondato il 27
Marzo ‘07 l’Associazione di associazioni Stecca degli Artigiani (ADA Stecca). Negli ultimi 5 anni partecipano e condividono gli spazi anche i fumettisti di
Ciurma, il Coro di Micene, l’unità cinefila cinemaperto e siamo aperti ad accogliere nuove realtà associative o di singoli, compatibilmente con il calendario
attività, le regole d’uso dello spazio e i fondamenti
costitutivi di ADA Stecca.
Dallo scorso 7 ottobre 2012 la rete ADA Stecca
gestisce il nuovo spazio Incubatore dell’arte –
Stecca 3, dato in concessione gratuita dal Comune
di Milano, con costi di mantenimento dell’edificio a
carico delle realtà associative e la condivisione di un
programma culturale con la Pubblica Amministrazione e il Consiglio di Zona 9.
La rete di associazioni ADA Stecca nasce da
un’esperienza di autorganizzazione pluriennale di
spazi in abbandono da parte di una decina di associazioni, artigiani, artisti fermamente motivati
alla salvaguardia e valorizzazione di spazi pubblici
dedicati all’associazionismo locale e cittadino ai
margini tra lo storico quartiere Isola e una delle più
centrali aree di trasformazione urbana, il GaribaldiRepubblica.
L’importanza dell’esperienza di autorganizzazione
nella gestione di spazi socio-culturali di aggregazione da parte delle associazioni, come pure la possibilità di favorire un forte mix di attività, tempi e
popolazioni, ci spinge a rinnovare l’impegno progettuale verso un nuovo centro di comunità.
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ufficio, corsi ADA Stecca, ASF Italia, Cantieri Isola

spazio corsi, mostre, incontri pubblici

infopoint ADA Stecca, spazio incontro e gioco
AIAB-Associazione Italiana Agricoltura Biologica
BRIChECOofficina design riciclo Legambiente Controprogetto
Francesco Magli atelier | GAS Isola Critica
ciclofficina +bc
CinemAperto e anfiteatro pubblico

STECCA 3.0 | COME FUNZIONA L’USO DELLO SPAZIO?

piano terra

piano primo
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spazi dedicati ai laboratori e attività
ADA Stecca, come ciclofficina +bc, officina design riciclo BRIChECO, esposizioni Francesco Magli, AIAB- Associazione Italiana Agricoltura Biologica,
GAS Isola gruppi di acquisto solidale
al piano terra; al primo piano spazio
corsi, ufficio, archivio ADA Stecca,
ASF ITalia-Architetti Senza Frontiere,
Cantieri Isola.
spazi flessibili per ospitare corsi, incontri pubblici, seminari, mostre. Saranno concordati orari di utilizzo per
conciliare attività già in corso come i
Corsi di Italiano per migranti di Apolidia, di fumetto con Ciurma, canti di lotta
del Coro di Micene,giochi per bambini
di Isolaingioco, con nuove proposte
nate dal Consiglio di Zona 9 e altre realtà territoriali e cittadine.
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spazi dedicati

Ufficio ADA Stecca,
ASF Italia- Architetti Senza Frontiere,
Cantieri Isola

spazio ufficio ed archivio della rete di
associazioni ADA Stecca- Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani,
info@lastecca.org | www.lastecca.org
ASF Italia- Architetti Senza Frontiere,
info@asfitalia.org | http://www.asfitalia.org/
Cantieri Isola, cantierisola@gmail.com

Orari 10.00-18.00

AIAB Lombardia_ Associazione Italiana
per l’Agricoltura Biologica è un’associazione
culturale e di promozione sociale che ha lo
scopo di promuovere l’agricoltura biologica,
l’ecosviluppo rurale e l’alimentazione naturale. AIAB Lombardia promuoverà i seguenti
progetti: biomercatino In campagna all’Isola,
BIOenoteca regionale, laboratori di cucina
popolare con La cucina dei semplici, Catering Biologico e cene sociali,Italia-bio: l’arte di
produrre e trasformare il cibo senza uso della
chimica, SeMI-beni comuni e molto altro ancora

02 67100659 | aiab.lombardia@aiab.it | http://www.aiablombardia.it/

BRIChECO è un laboratorio aperto dedicato
a chi ha un progetto per la testa e vuole realizzarlo.Bricolage ecologico e officina popolare
di quartiere,progettazione e autocostruzione
partecipata, design con materiali di riciclo a
cura di Legambiente Lombardia e Controprogetto.

http://bricheco.wordpress.com/

GAS Isola Critica è lo storico gruppo di
acquisto solidale del quartiere Isola.

http://gasisolacritica.wordpress.com/about/

piubici (+ bc) ciclofficina Stecca 3:

Lo vedi, lo fai, lo insegni.
Riparare la bicicletta è facile. In ciclofficina
trovi attrezzi, competenze, ricambi e se ne hai
bisogno, qualcuno che ti aiuta...
Orari di apertura: il mercoledì dalle 17 alle 20 e
il sabato dalle 11 alle 20.

http://www.piubici.org/attivita/ciclofficina-stecca/

