
COMUNICATO STAMPA 

Domenica 6 ottobre 2013  |  ore 9.30-20.30 
STECCA 3  PARTY E BIODOMENICA 
 

E’ passato 1 anno e AIAB Lombardia, Architetti Senza Frontiere, BRIChECO,+BC, Cantieri Isola, GAS Isola 
Critica con Coro di Micene festeggiano alla Stecca 3  con tutte le realtà del quartiere Isola, della città di Milano, 
italiane e straniere che son passate per condividere un progetto, un evento, un corso, un seminario, dei 
laboratori , un pranzo in compagnia … e con tutti quelli che vorranno fare nuove proposte. 

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 Garibaldi Repubblica. 
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 ha 
spinti a rinnovare l’impegno progettuale verso un nuovo centro di comunità. 
 

Da ottobre 2012 ad oggi nei laboratori sono state riparate oltre 2.000 biciclette, dati consigli e reinventati 
con materiali di riciclo oltre 100 oggetti e complementi di arredo, nei saloni e nel prato bambini e genitori 
hanno giocato oltre 1.200 ore, 30 donne di altri paesi hanno seguito corsi di italiano con i loro bimbi piccoli, 
40 tipi di erbe, piante officinali ed aromatiche sono state piantate sui balconi del quartiere e sulla facciata 
della stecca, dagli scambi ed incontri pubblici sono nati 10 progetti locali e di cooperazione internazionale, i 
saloni hanno accolto oltre 50 realtà associative, cooperative, Università, aziende, gruppi informali di abitanti, 
di studenti, di artisti che hanno condiviso le regole d’uso dello spazio e scambiato saperi ed opinioni  di 
ambiente, urbanistica partecipata, housing sociale e collettivo, formazione professionale, arte pubblica, 
autocostruzione e auto manutenzione, riuso temporaneo, educazione infantile, alimentazione biologica e sana. 
Si è ballato hip-hop e tango, fatto teatro, costruito uno skate park e disegnato con gessetti. Come abbiamo 
gestito la Stecca 3 ? con tanta passione e oltre 6.000 ore di volontariato. La Stecca 3 non è solo il luogo dove 
sono passate più di 10.000 persone, ma è un edificio-città, dove condividere i nostri spazi, tempi e saperi ci fa 
riscoprire il valore della cittadinanza.  

La Stecca 3 compie un anno e le associazioni ADA Stecca festeggiano 12 anni di condivisione di spazi, tempi 
e progetti per il quartiere Isola e la città. 

Ecco il programma della giornata (allegato). 


