
domenica 6 ottobre 2013  | ore 9.30-20.30

STECCA 3  PARTY e BIODOMENICA 
La Stecca 3 compie un anno e le associazioni ADA Stecca festeggiano 12 
anni di condivisione di spazi, tempi e progetti per il quartiere e la città
Via G. De Castillia 26, quartiere Isola | MM GIOIA, MM GARIBALDI, tram 1

ore 9.30-18
E’ BIO DOMENICA
Mercatino bio con la frutta e verdura di stagione, ma anche ricette, corsi e consigli per una alimentazione sana con AIAB, Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biologica,  Coldiretti e Legambiente. Nello spazio AIAB i bimbi possono fare la pasta a mano, pigiare l’uva e 
partecipare al laboratorio per riconoscere gli aromi e i profumi dell’orto.

ore 11
SALUTI E BRINDISI
Le associazioni  e gruppi AIAB-Associazione Italiana per Agricoltura Biologica, ASF-Architetti Senza Frontiere, +BC, BRIChECO, CAN-
TIERI ISOLA, GAS Isola Critica, Coro di Micene brindano con la Vicesindaco Ada Lucia De Cesaris e Beatrice Uguccioni-presidente del 
CDZ 9, un anno di attività nella nuova sede. Un confronto aperto sulla condivisione e autogestione di spazi a Milano. 

ore 11.45
COSA SAI FARE? CONDIVIDERE E’ UN BENE E UNA NECESSITA’
Condividere spazi, tempi e saperi ed imparare vecchi e nuovi mestieri, è oggi un antidoto contro l’alienazione, ma anche una necessità 
economica. Alla Stecca si confrontano professionisti e hobbisti, disoccupati e formatori, attivisti ed esperti di politiche. Succede per 
affrontare e tentare di superare la crisi, la solitudine, lo specialismo. La rete di associazioni ADA Stecca presenterà le proposte di 
corsi, laboratori, eventi per l’autunno-inverno 2013 e per la primavera 2014 e si confronteranno con nuove realtà cittadine che han 
chiesto spazio per poter scambiare saperi e attività. Tra i discussant cittadini e del quartiere Isola saranno presenti: Piervito Anto-
niazzi (Coop. Città e Salute), Alessandro Boscaro e Marco Garofalo (associazione 9per9), Gennaro Castellano (Reporting System), 
Simone Lucchessa (Arci Metissage), Giovanni Padula (Zona Isola), sig. Roberto Raguzzoni - Ass. Commercianti Isola.

ore 12.30
PAPPA BIO E PAPPA FAI DA TE
L’importante è stare insieme e anche scambiare ricette per una sana alimentazione. Ai banchetti dei produttori si potranno degustare 
piatti con pane cotto a legna, salumi e formaggi di capra, zola,torte salate alle verdure e bere vini bianchi e rossi. Se vi autorganizzate 
c’è un bel prato dove fare il pic-nic.

ore 15
NUOVO CENTRO STUDI SULLA BICICLETTA 
Inaugurazione del nuovo Centro Studi sulla Bicicletta alla Stecca3. Uno spazio fisico e virtuale in cui vogliamo raccogliere libri, catalo-
ghi, mappe, link, immagini, video e tutto quanto altro riguarda la bicicletta e la mobilità dolce. Ci volete aiutare? Portate con voi i vostri 
materiali “ciclici”, che verranno catalogati e condivisi, come vuole la filosofia dell’associazione piubici.

ASTA DI BICICLETTE  E  SOLIDARIETA’ 
La tradizionale asta di biciclette dell’associazione +BC vi propone bici per tutte le tasche salvate, restaurate e reinventate in cicloffi-
cina da vecchie biciclette. Parte dell’asta andrà a sostegno del nuovo Corso di Italiano per Migranti.

ore 16
HIP-POP E TAMBURI 
Prove gratuite di danza, di percussioni e giochi per bimbi 3-6 anni con i maestri Veronica e Lucio. A seguire informazioni e raccolta di 
iscrizioni. I corsi partiranno alla Stecca da fine ottobre. 

ore 17.30
NUOVA SCUOLA  A MBAKADOU in Senegal
Architetti Senza Frontiere presenta il progetto per la nuova Scuola Primaria In collaborazione con Solidarietà Dimbalente, Associa-
zione Insieme, CGIL Voghera.

ore 18.30
BASKER SYMPHONY 
Vuoi partecipare a un’orchestra improvvisata di musicisti improvvisati” ecco l’occasione tra archi, violini, fiati, percussioni e Musica 
con le mani. Verranno distribuiti  gli spartiti musicali, sulle musiche del maestro Federico Stocchi. Tutti gli spartiti saranno scarica-
bili dalla pagina web www.aimamusic.it/busker e per info su come partecipare ci si può rivolgere a info@aimamusic.it 

Per tutto il giorno: 
ISOLAINGIOCO BARATTO BIMBI 6 mesi-6 anni, porta i tuoi vecchi vestitini e scarpe e ne potrai scambiare con altri della 
taglia del tuo bimbo da riusare. 
INFOPOINT ADA Stecca 
MERCATO BIO di AIAB Lombardia 
LABORATORIO BRIChECO 
LABORATORIO CICLOFFICINA 

Fin dal mattino formazione squadre per TORNEO CALCETTO! Iscriviti in ingresso.
Informazioni: info@lastecca.org | www.lastecca.org 


