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Stecca3. Andiamo all’aria!
Un palinsesto di attività socio-culturali per la fase2 Covid19
Perché riaprire un centro socio-culturale? Stecca3 e gli spazi ibridi di Milano sono degli attivatori di
reti relazionali? Questi spazi sono parte di un sistema di produzione socioculturale e di una nuova economia solidale? Come adattare Stecca3 alle mutate esigenze nella Fase2 Covid-19? Quali
dispositivi, oggetti e strumenti disporre per poter accedere in sicurezza a servizi e attività? Quali
regole e comportamenti adottare per l’accesso e la fruizione degli spazi?
I due mesi trascorsi in lockdown hanno dimostrato quanto una rete di relazioni e collaborazioni, nate
e sviluppate in spazi ibridi come Stecca3, siano fondamentali per creare ed incentivare rapporti di
prossimità e servizi socioculturali, il più possibile inclusivi, che si rivolgono ai cittadini con una particolare attenzione anche alle parti più fragili della popolazione.
Durante questo periodo, non ci siamo fermati: grazie a tutte le realtà che da anni collaborano con
Stecca3 abbiamo mantenuto vivo il contatto con il nostro universo di riferimento attraverso la pubblicazione, sui canali social con resiSTECCA, una serie di contributi video e abbiamo cominciato a
ragionare su come potranno ripartire le nostre attività per una nuova quotidianità futura.
Abbiamo elaborato scenari possibili per riattivare e ricreare attività che possano, in un futuro prossimo, partecipare alla ricostruzione di un nuovo modo di fare cultura e servizi per una nuova città.
Questo lavoro e proposta è stato fatto a seguito della pubblicazione del documento Milano 2020.
Strategia di adattamento del Comune di Milano, che apre una serie di possibili finestre per il futuro, chiedendo anche la collaborazione delle realtà presenti sul territorio, e alla partecipazione come
Stecca3 al Tavolo Milano - Lo Stato dei Luoghi, dove diverse realtà cittadine si confrontano sul
ruolo e le prospettive future degli spazi ibridi di Milano.
Stecca3, centro socio culturale in via de Castillia 26 affacciato sul parco della Biblioteca degli Alberi,
a due passi dal nuovo polo di Milano Porta Nuova, in oltre 20 anni di attività ha sempre creduto che
una Casa delle associazioni, un centro socio-culturale locale possa contribuire alla rigenerazione
territoriale e alla mixitè di popolazioni, e attivato iniziative che coprono diversi settori, che vanno
dal riuso di spazi urbani alla partecipazione locale alle trasformazioni urbane, dalle pratiche di agricoltura biologica alla realizzazione di giardini di comunità, dalla cooperazione internazionale alla
promozione di eventi artistici, passando per l’attività dei laboratori della ciclofficina e della falegnameria popolare, fino ad occuparsi di corsi settimanali inerenti l’arte, il ballo e il benessere. Progetti
di ricerca, azioni locali, laboratori, corsi, workshop, eventi che hanno sempre coinvolto fasce di popolazione diverse per età, formazione culturale, ponendo attenzione all’inclusione di soggetti fragili,
aprendo gli spazi alla sperimentazione ed innovazione con nuovi format socio-culturali. Negli anni di
attività, lo scambio di saperi tra discipline diverse e le sinergie si sono amplificate e hanno permesso
di sperimentare modalità di gestione condivisa, di autogestione e collaborazione tra realtà diverse,
che imparano a convivere in modo costruttivo dando origine ad iniziative e servizi autorganizzati, di
evidente rilevanza sociale e culturale, mettendo in evidenza il valore del Bene Comune.
Alla luce dell’emergenza Covid19 abbiamo elaborato questo documento per poter mostrare e discutere la reale possibilità di riattivare le attività, sia quelle già in essere nella nostra organizzazione

che nuove, adeguandole ai regolamenti emanati e necessari per garantire una sicura fruizione dello
spazio esterno ed interno da noi gestito.
L’elenco delle attività proposte per la prima fase di apertura, da attivare anche in modo progressivo
anche sulla base delle normative in continua evoluzione, può essere così riassunto e suddiviso tra
quanto già in essere ed adattato alle mutate condizioni e quanto di nuovo può essere facilmente
realizzato per una fruizione aperta a tutta la cittadinanza:
Attività già in essere:
Il Verziere BIO - Mercato di prodotti agroalimentari biologici curato da AIAB Lombardia, presente
alla Stecca3 di norma il sabato mattina.
FameMarket - Mercato di prodotti artigianali di qualità promosso da Stecca3 la prima domenica di
ogni mese
Ciclofficina popolare +bc - Assistenza alla riparazione delle biciclette a cura dell’Associazione
+bc, attiva presso Stecca dalla sua fondazione
Falegnameria popolare BRIChECO - Laboratorio di falegnameria aperto ai soci per la creazione e
riparazione di oggetti in legno, già attiva presso Stecca3.
Lezioni di Nonsolodanza - risveglio muscolare, ginnastica posturale, Easy Dance, Matwork, ABC
delle articolazioni, lezioni per piccoli gruppi già attive presso Stecca3
Rhythm’in Walk - Una passeggiata veloce, tonificante e corroborante nel Parco Biblioteca degli
Alberi, che parte ed arriva sulla scalinata della Stecca3, a cura di Nonsolodanza.
Isola Capoeira Angola - Lezioni di musica di capoeira con i maestri che di norma tengono i corsi
della disciplina sportiva.
Prove corali - Incontri di prove di canto corale a cura dei cori che già animano gli spazi di Stecca3
Attivatore Interculturale di Quartiere - sportello di assistenza su tematiche legate al lavoro per
persone di diverse culture a cura di Vitality Onlus
Coworking - attività di progettazione e lavoro a cura di Temporiuso, Architetti Senza Frontiere, Centri Interscambio Cultura Italia Cina (ICCX)

Nuove attività possibili:
CoVIV co-progettare edifici e spazi nella fase2 Covid-19 - sportello per fornire consulenze per
adattare gli spazi, identificare e predisporre i dispositivi, le nuove regole per poter accedere in sicurezza a servizi e attività, a cura di Temporiuso
Sportello Riders - per fornire consulenze e supporto immediato (servizi igienico sanitari, ricarica
telefonica, ristoro) a cura di Vitality Onlus
OPEN heART - spazio attrezzato per lo svolgimento di attività artistiche, con particolare attenzione
alle persone con fragilità a cura di A.P.S. LeArtiPossibili
Noi reagiamo - esposizione artistica delle opere prodotte in occasione dell’iniziativa promossa
dall’associazione NOI BRERA già attiva in Stecca3
Pillole di cultura - musica, canto, reading teatrali, improvvisazione da svolgersi all’aperto per un
piccolo pubblico
Cinema all’aperto - proiezioni estive da realizzarsi in collaborazione e a cura di realtà attive sul

territorio
Campus estivi - a cura delle associazioni già attive in quartiere Isolamusicaingioco e Isolalibri con
la collaborazione delle falegnameria popolare di Bricheco

Stecca3. Andiamo all’aria! È allora un palinsesto di attività socio-culturali per la fase2 Covid19
che sono descritte da singole schede dettagliate e layout grafici, e un piano di sicurezza dedicato
all’emergenza Covid19.
Per ogni attività prevista è stata predisposta una scheda illustrativa che la descrive in modo dettagliato (attività, spazi utilizzati, frequenza, utenza, modalità di svolgimento in rispetto alle regole
di distanziamento e sicurezza sanitaria) e predisposto un layout grafico che consente una rapida
verifica delle effettive possibilità di mantenere adeguati flussi e distanze.
A corredo delle singole proposte e comunque sempre valido per qualsiasi attività in essere è inoltre
stato definito un piano di sicurezza dedicato all’emergenza Covid19 in cui vengono illustrati i flussi,
le modalità e periodicità delle pulizie, i dispositivi di protezione personale necessari, e le strutture
previste per la delimitazione delle aree interessate dalle attività.
Molte delle proposte saranno all’aria aperta, gli spazi attigui a Stecca3, la piazzetta di Via De Castillia, il Parco la Biblioteca degli Alberi. Speriamo di vedervi tutti qui e nonostante le incertezze economiche e il rischio di “andare a gambe all’aria”, vogliamo credere e ripartire dal valore dello stare
insieme, sperimentare nuovi format culturali in sicurezza, negli spazi aperti della nostra città.

PROCEDURE E REGOLE DI CONDOTTA
Protocolli di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli spazi Stecca3

Procedure e regole di condotta Covid 19

Sicurezza e distanziamento •isico
La sicurezza e la salvaguardia della salute delle persone che frequentano gli spazi in cui si svolgono
le attività sono sempre stati uno dei temi di attenzione nella nostra gestione.
In questo particolare momento ci siamo posti il problema di come recepire le indicazioni e le precauzioni determinate dall’emergenza sanitaria Covid19 continuando a considerare gli spazi interni ed
esterni di Stecca3 come volumi da utilizzare e rendere fruibili mantenendo viva, per quanto possibile, una condizione di socialità e condivisione.
Il nostro lavoro si propone di rendere compatibile l’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza
e distanza fisica con il desiderio di riattivare e soddisfare quei bisogni di condivisione, di cultura, di
attività e scambio che ci hanno sempre distinto.

Abbiamo quindi definito:
1. Procedure generali di utilizzo degli spazi e di trattamento straordinario di pulizia e igienizzazione;
2. Le presenze fisiche sostenibili;
3. Cartellonistica e sinottiche specifiche;
4. Elenco di dotazioni comuni e flessibili utilizzabili per le varie attività;
5. Una griglia a cui ogni singolo progetto dovrà adeguarsi.

Allegati:
• Procedura generale ingresso-permanenza interni
• Elenco cartelli
• Registro referenti
• Lista procedure dedicate ai laboratori
• Prospetti generali flussi esterni*
• Prospetti flussi per progetto*
*schemi in bozza- definitivi ad avvio azioni
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Regolamento ingresso - permanenza - uscita
Procedura per l’apertura con disattivazione sistemi di allarme
La seguente procedura deve essere seguita al momento dell’apertura dello spazio da parte del referente dell’attività.
1. indossare un paio di guanti monouso
2. togliere l’allarme
3. provare la febbre
4. registrare sul registro in ingresso data, ora, nome ed associazione di chi sta effettuando l’apertura
5. richiudere a chiave la porta principale

Procedura per la chiusura con attivazione sistemi di allarme
La seguente procedura deve essere seguita al momento della chiusura dello spazio da parte del
referente dell’attività
1. indossare un paio di guanti monouso
2. controllare che Stecca3 sia vuota di persone
3. controllare che siano state eseguite tutte le pulizie previste alla chiusura dell’attività secondo
quanto riportato nell’apposito regolamento
4. registrare uscita sul registro
5. inserire l’allarme
6. chiudere a chiave e sincerarsi della chiusura

Procedura ingresso-accesso-permanenza nell’edificio
Accoglienza persone
Gli associati delle varie Associazioni che svolgono attività presso Stecca3 e i partecipanti ad iniziative promosse od ospitate devono essere informati delle norme di comportamento adottate dalla
struttura tramite l’invito alla lettura dei cartelli esposti e sollecitazioni verbali da parte dei responsabili
delle Associazioni stesse.
Controllo temperatura
All’ingresso, sul bancone, è disponibile un termometro per la rilevazione della temperatura.
Consigliamo di verificare la propria temperatura corporea ogni volta che si accede alla sede e comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario durante la propria permanenza nei locali.
Nel caso la temperatura rilevata sia superiore a 37,2 °C è tassativo segnalarlo immediatamente al
responsabile di turno indicato sul tabellone all’ingresso (in assenza via mail a info@lastecca.org ) e
lasciare i locali.
Se sei in quarantena non puoi entrare!
Se credi di avere sintomi COVID19 non venire da noi, rivolgiti al tuo medico di famiglia, per il tuo e
nostro bene!

Durante la permanenza
A tutte le persone presenti negli spazi che ricadono sotto la gestione di Stecca3 è richiesta l’osservanza delle seguenti regole, di cui devono essere informate al momento dell’ingresso negli spazi sia
verbalmente da parte del referente dell’iniziativa sia mediante apposita cartellonistica informativa:

•

Rispettare le norme di distanza fisica di 1,5 metri

•

Mantenere le mascherine indossate.

•

Rispettare l’indicazione di numero massimo persone esposto nei vari ambienti e comunque tassativamente la distanza di almeno 1,5 metri.

•

Evitare incroci nei corridoi e nell’utilizzo dei servizi igienici.

•

Lavarsi frequentemente le mani con sapone.

•

Rispettare la segnaletica posta lungo i percorsi
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Norme di pulizie e gestione ri•iuti “Covid”
NORME DI PULIZIE
Le normali procedure di pulizia degli spazi interni ed esterni di Stecca3 devono intendersi integrate
con le seguenti disposizioni tese a garantire un corretto ciclo di pulizia di tutti gli ambienti utilizzati e
delle superfici.
Non è possibile indicare un programma dettagliato relativo alle frequenze delle pulizie in quanto
queste sono in funzione dell’effettivo uso degli spazi.

Indicazioni generali
La regola generale prevede che tutti gli ambienti siano sempre lasciati puliti per l’utilizzo successivo,
quindi le zone interessate dalle attività svolte saranno SEMPRE da trattare a fine giornata/periodo
di utilizzo.
es. se ciclofficina apre e usa un bagno, si dovrà procedere alla pulizia dello stesso prima di andarsene.
Le maniglie usate dovranno essere comunque pulite.
I materiali impiegati per la pulizia verranno ricoverati unicamente nel locale wc del piano terra, adeguatamente segnalato come “locale di servizio”

Dotazione per l’operatore da indossare prima della esecuzione delle attività
•

mascherina

•

occhiali di protezione

•

guanti in gomma per pulizia professionale.

Pulizia servizi igienici
•

la pulizia deve essere eseguita secondo la sequenza: wc – lavandini – rubinetteria – specchi –
pavimenti

•

devono essere impiegati panni DIFFERENZIATI per wc e lavandini, rubinetteria, dispenser,
specchi

•

devono essere utilizzati secchi DIFFERENZIATI per wc, pavimenti e altre superfici

•

oltre ai normali detergenti deve essere utilizzata una soluzione di ipoclorito di sodio per la necessaria azione igienizzante

•

alla fine della pulizia i panni utilizzati vanno lasciati nei relativi secchi a bagno nella soluzione di
ipoclorito di sodio

Pulizia delle superfici degli accessori
•

tutte le superfici degli accessori (tavoli, sedie, centralina allarme, maniglie, pulsantiere varie,
corrimano) devono essere pulite al termine di ogni utilizzo con panno dedicato umidificato con
soluzione ipoclorito (attenzione alle parti elettriche)

•

ad ogni ciclo di pulizia al termine delle attività deve essere sostituita pellicola posta a protezione
delle pulsantiere dell’allarme e dell’ascensore.

•

pulizia pavimentazione, scale interne

•

lavaggio con mocio o lavapavimenti utilizzando oltre ai normali detergenti una soluzione di ipoclorito di sodio per la necessaria azione igienizzante

•

la pulizia finale degli strumenti impiegati deve essere effettuata nel “locale di servizio”

•

non utilizzare i medesimi strumenti utilizzati per i servizi igienici

Pulizia esterna
•

la pulizia delle maniglie deve essere effettuata con soluzione di ipoclorito di sodio e panno

•

la pulizia della scala esterna e della balconata deve essere effettuata con mocio e soluzione di
ipoclorito di sodio

GESTIONE RIFIUTI “COVID”
Si intendono Rifiuti Covid guanti monouso e mascherine scartate.
Verranno predisposti appositi bidoni per i rifiuti COVID segnalati con cartello dedicato da posizionare
vicino alla porta di ingresso principale, in ogni laboratorio e al primo piano.
•

Alla fine di ogni attività, i rifiuti COVID nel punto di raccolta di zona (laboratorio, ingresso, primo
piano) devono essere rimossi chiudendo il sacchetto e togliendolo dal bidone.

•

I sacchi con rifiuto COVID, vanno buttati in sacco del rifiuto indifferenziato DEDICATO lasciato
nel locale spazzatura.

Dotazione
•

Un cartello con relativo bidone e sacco vicino alla porta di ingresso

•

Un cartello con relativo bidone e sacco per ogni laboratorio.

•

Un cartello con relativo bidone e sacco per il primo piano
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Registro referenti, cartelli e patto associazioni
REGISTRO REFERENTI
Compilato solo da chi ha le chiavi e apre e chiude Stecca3

LA PORTA DI INGRESSO DEVE ESSERE SEMPRE CHIUSA A CHIAVE
•

serve per sapere chi ha aperto e chi ha chiuso;

•

serve perché si è in grado di sapere chi in quel momento è presente tra i referenti di Stecca3 in
caso di problemi;

•

serve per gestire eventuali flussi di persone imprevisti;

•

garantisce comunque la reperibilità di qualcuno in grado di fornire indicazioni e informazioni;

•

prima di uscire controllare che non si sia “l’ultimo” e nel caso inserire l’allarme

La compilazione dei registro, di fatto, investe chi ha le chiavi della struttura della responsabilità della gestione e buona conduzione dello spazio.




Ingresso

uscita


gg nome

associazione

ora gg nome

associazione
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CARTELLI PER SPAZI INTERNI STECCA3
Negli spazi interni di Stecca3 verranno posizionati diversi cartelli per mostrare le principali procedure e regole da mantenere.
Sono previsti cartelli su:
•

porta di ingresso e porte esterne dei laboratori con seguente testo: sei il benvenuto se, indossi
la mascherina, rispetti la distanza fisica di sicurezza, hai a cuore la tua e l’altrui salute, rispetti
le indicazioni che ti verranno date. Non possiamo accoglierti se dei sottoposto a quarantena se
pensi di avere dei sintomi da COVID-19 non rischiare e non farci rischiare, rivolgiti subito al tuo
medico!

•

porta di ingresso ai blocchi dei servizi igienici con seguente testo: mantieni la distanza di sicurezza di 1,5 metri, indossa la mascherina, prima di entrare chiedi se è occupato (bussa, fischia,
urla, ma evita affollamenti)

•

lavandini dei servizi igienici e dei laboratori con seguente testo: lavati bene le mani, ormai hai
imparato! Non usare il diffusore di aria calda per asciugarle (arrangiati!) Ricordati di lasciare
pulito. Se manca il sapone avvisa il referente della tua associazione

•

porta ascensore con seguente testo: utilizzare una sola persona per volta. Eccezione per accompagnamento o bambini accompagnati.

•

corridoi e scala interna con seguente testo: Evita scontri e incontri lungo il percorso e cerca
sempre di mantenere la distanza.

•

bidoni per rifiuti covid con seguente scritta: Butta qui guanti e mascherine usate, non disperdere nell’ambiente

A titolo esemplificativo alleghiamo qui di seguito alcune delle infografiche previste

PATTO TRA LE ASSOCIAZIONI SOCIE E OSPITI:
Le associazioni socie e ospiti dovranno recepire tutte le procedure e regole e dovranno sottoscrivere
e firmare il seguente patto:
Dopo aver preso visione dei protocolli redatti dal Direttivo di ADA, mi impegno a farli rispettare da
tutti i miei associati/ospiti/visitatori. Mi impegno altresì alla pulizia e igienizzazione degli spazi da me
utilizzati. Nome Associazione e firma del responsabile.
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Procedure per i laboratori
UTILIZZO INTERNO CICLOFFICINA +BC
Si prevedono 2 postazioni lavoro con cavalletti posizionati di fronte i banchi di lavoro.
Si prevede la presenza di:
•

1 “meccanico” responsabile per supervisione, ricambi, attrezzi necessari

•

1 “meccanico” responsabile accessi e comunicazione dietro la zona scrivania con pc.

Ogni postazione sarà dotata di:
•

cavalletto

•

centraruote

•

banco lavoro con morsa

•

carrellino per attrezzi necessari

Si prevede la presenza di 1 socio per postazione e 1 area neutra per ricambi difronte il mobiletto
- cassettiera per i ricambi.
Obbligo di mascherina e guanti nitrile da lavoro.

GESTIONE:
Flusso regolato su appuntamento con ingresso lato porte laboratori e uscita lato Fondazione Catella.
Procedure e regole principali:
1. invitare a leggere attentamente le prescrizioni
2. non fare accedere chi sprovvisto di appuntamento
3. non fare accedere chi sprovvisto di mascherina e preferibilmente guanti
4. RISPETTARE SEMPRE LA DISTANZA
5. I COPERTONI USATI VANNO FATTI SMALTIRE AL CICLISTA (A CASA SUA!)
6. Se il ciclista desidera provare al febbre si deve rivolgere al “meccanico”
7. QUANDO VENGONO LASCIATE APERTE LE PORTE, STENDERE SEMPRE LA CATENELLA
CON CARTELLO DI DIVIETO INGRESSO.
8. VALGONO SEMPRE LE NORME GENERALI DI STAZIONAMENTO, MOVIMENTO E COMPORTAMENTO DESCRITTI DAI CARTELLI AFFISSI SULLE PORTE.
9. A FINE LAVORO, PULIZIA AREA CON LA DOTAZIONE DI SERVIZIO “STECCA” SEGUENDO
LE ISTRUZIONI AFFISSE

UTILIZZO INTERNO FALEGNAMERIA BRIChECO
Si prevedono 2 postazioni di lavoro al banco. Uso della combinata alternativamente ma in continuità per ogni socio. Una terza posizione di lavoro può essere contemporanea ma all’esterno
Si prevede la presenza di:
• 1 un socio referente per ogni turno di apertura
Ogni postazione di lavoro prevede:
• Un banco di lavoro numerato che sarà assegnato al socio
• Un banco di lavoro per il socio referente
Gli attrezzi saranno prelevati all’inizio del turno da ogni socio e non sarà ammesso scambiarseli
Gli attrezzi fissi saranno utilizzati e gestiti dal socio referente cercando di evitare un uso libero
• Il socio referente è a disposizione per la distribuzione degli attrezzi e per coadiuvare le azioni di
contenimento della epidemia
• Le postazioni saranno già distanti tra loro quanto necessario
Obbligo di mascherina e guanti da lavoro con rivestimento in nitrile.
I soci che accusano malesseri e febbre devono stare a casa. Nel caso capitasse che i sintomi si manifestassero in loco il socio sarà isolato ed avvisate le Autorità sanitarie.

GESTIONE:
Flusso regolato solo su prenotazione con ingresso diretto dalla porta sull’esterno della falegnameria.
Procedure e regole principali:
1. Accoglienza fuori dal locale distanziata, invito a leggere i cartelli e seguire le istruzioni
2. Nessuno accede senza prenotazione (2+1 esterna per ogni turno)
3. Nessuno accede se non è provvisto di mascherina e guanti da lavoro puliti
4. Prima di iniziare qualsiasi attività lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi. Si
consiglia di lavarsi anche il viso e se possibile gli occhiali per chi li porta
5. Uso della mascherina di grado superiore FFP2 se si fanno lavorazioni polverose
6. Prendere posto al banco dopo aver raccolto quanto necessario al fine di muoversi poi il meno
possibile dal proprio banco
7. Usare le macchine fisse tassativamente indossando i guanti
8. RISPETTARE SEMPRE LA DISTANZA
9. VALGONO LE NORME GENERALI DI STAZIONAMENTO, MOVIMENTO E COMPORTAMENTO DESCRITTI DAI CARTELLI AFFISSI
10. La porta se aperta sarà dotata di catena con cartello di divieto di ingresso
11. Il turno finisce 15 minuti prima dell’orario e i soci si occuperanno della pulizia e sanificazione
degli attrezzi che hanno usato con quanto sarà in dotazione.
12. I soci e i soci referenti si laveranno le mani con acqua e sapone prima di uscire.
13. Se il socio desidera provare la febbre deve richiedere al socio referente per le modalità

SCHEDE DELLE ATTIVITA’ E LAYOUT
Attività già in essere
S1 IL VERZIERE BIO
S2 FAME Market
S3 CICLOFFICINA VS CORONAVIRUS
S4 FALEGNAMERIA POPOLARE BRIChECO
S5 LE LEZIONI DI NONSOLODANZA
S6 RHYTHM’IN WALK CON NONSOLODANZA
S7 ISOLA CAPOEIRA ANGOLA
S8 PROVE CORALI
S9 ATTIVATORE INTERCULTURALE di QUARTIERE (AIQ)
S10 COWORKING

Nuove attività possibili

S11 CoVIV co-progettare edi ici e spazi nella fase2 Covid-19
S9 SPORTELLO RIDERS (vedi scheda AIQ)
S12 OPEN heART
S13 NOI reagiamo
S14 PILLOLE DI CULTURA
S15 CINEMA ALL’APERTO
S16 CAMPUS ESTIVI

S1
IL VERZIERE BIO
Descrizione
Mercato agricolo di prodotti agroalimentari biologici curato da AIAB Lombardia, presente alla Stecca3 di norma il sabato mattina. A seguito dell’Ordinanza n.539 del 3/05/2020 e successive norme attuative regionali e
comunali, l’attività di mercato all’aperto è resa possibile dal 18 maggio 2020.

Spazio utilizzato
Il mercato si svolgerà in esterno, a lato dell’edificio Stecca3

Quando
Frequenza settimanale, si conferma il sabato mattino dalle ore 9-13.

Utenti
Attività aperta al pubblico con accesso controllato in modo da garantire il rispetto del numero massimo di
presenze previsto dalla normativa per lo svolgimento di questo tipo di attività.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 3 operatori, di cui un Covid19 manager responsabile dell’attività, per la gestione
dei flussi nelle fasi di allestimento, esposizione e disallestimento.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Il percorso di visita dell’iniziativa prevede ingresso su via de Castillia, e uscita sul fronte parco Biblioteca degli alberi, in fase di ingresso sarà posizionata cartellonistica informativa, dispenser per la sanificazione delle
mani e si provvederà al controllo della temperatura. Per gestire in sicurezza eventuali momenti di attesa per
accedere al banco espositivo saranno predisposti appositi segnaposto opportunamente distanziati.
I banchi saranno disposti e distanziati ogni 2,5 m secondo normativa vigente.
L’accesso all’edificio e ai servizi igienici, per gli operatori e per gli espositori, saranno regolati dal protocollo
generale di utilizzo di Stecca3.
Allestimento e disallestimento dei banchi verranno gestiti scaglionando gli arrivi per il carico e scarico dei
prodotti, ingresso da Via De Castillia 26.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area esterna sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Mascherine e guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani e rilevamento della temperatura.
Gli operatori e gli espositori avranno la possibilità di accedere all’edificio e ai servizi igienici secondo il protocollo generale di utilizzo di Stecca3.

Realtà proponente
Aiab Lombardia

Il Verziere BIO
dispositivi

Mercato agricolo di prodotti agroalimentari biologici
curato da AIAB Lombardia, presente alla Stecca3 di
norma il sabato mattina.
A seguito dell’Ordinanza n.539 del 3/05/2020 e
successive norme attuative regionali e comunali,
l’attività di mercato all’aperto è resa possibile dal 18
maggio 2020.
DOVE: spazi esterni a Stecca 3
SUPERFICIE: 450mq circa
PRESENZE: 7 espositori max 21 fruitori in contemporanea nell’area

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

USCITA

controllo
accessi

Via de Castillia

WC

INGRESSO

Ingresso Stecca3

legenda

Parco Biblioteca degli Alberi

2.5m

confine area dedicata

postazione fronte banco

varco di ingresso/uscita

postazione di attesa

limite area controllo

dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

percorsi di visita
percorso interno riservato
limite non valicabile

S2
FAME Market
Descrizione
Fame market non è un semplice mercatino di autoproduzioni, ma una nuova proposta che si concretizza
in appuntamenti mensili dedicati alle autoproduzioni. Al suo interno, la viva presenza di un racconto in cui
artigiani, creativi e designers trasmettono il loro prezioso sapere.
I produttori di volta in volta presenti sono scelti in quanto portatori di un processo creativo manuale che
sperimenta tecniche e materiali antichi, che danno origine a progetti innovativi legati a logiche di riuso, riciclo
e decrescita.

Spazio utilizzato
Il mercato si svolgerà in esterno, a lato dell’edificio Stecca3 e, previo accordo con gli organi preposti, sulla
parte di proprietà comunale verso via De Castilla. La proposta di ampliare l’area di svolgimento dell’iniziativa
è determinata dalle esigenze sanitarie di distanziamento dei banchi, come previsto dai regolamenti vigenti, e
dalla necessità di una migliore gestione dei flussi.

Quando
Una domenica al mese, solitamente la prima a meno di interferenze con il calendario delle festività nazionali.

Utenti
Attività aperta al pubblico con accesso controllato in modo da garantire il rispetto del numero massimo di
presenze previsto dalla normativa per lo svolgimento di questo tipo di attività.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 5 operatori, di cui uno responsabile dell’attività, per la gestione dei flussi nelle fasi
di allestimento, esposizione e disallestimento.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Il percorso di visita dell’iniziativa prevede ingresso e uscita separate. In ingresso sarà posizionata cartellonistica informativa, dispenser per la sanificazione delle mani e, se necessario, si provvederà al controllo della
temperatura. Per gestire in sicurezza eventuali momenti di attesa per accedere al banco espositivo saranno
predisposti appositi segnaposto opportunamente distanziati
L’accesso all’edificio e ai servizi igienici, per gli operatori e per gli espositori, saranno regolati dal protocollo
generale di utilizzo di Stecca3.
Allestimento e disallestimento dei banchi verranno gestiti scaglionando gli arrivi per il carico e scarico dei
materiali, facendo in modo che non ci siano più di 2 espositori a volta.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area di Fame Market sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti
sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Mascherine e guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.
Gli operatori e gli espositori avranno la possibilità di accedere all’edificio e ai servizi igienici secondo il protocollo generale di utilizzo di Stecca3.

Realtà proponente:
Associazione ADA Stecca

FAME market
dispositivi

Appuntamento mensile dedicato alle autoproduzioni.
I produttori di volta in volta presenti sono scelti in
quanto portatori di un processo creativo manuale che
sperimenta tecniche e materiali antichi, che danno
origine a progetti innovativi legati a logiche di riuso,
riciclo e decrescita.

DOVE: spazi esterni a Stecca 3 e piazza de Castillia
SUPERFICIE: 900mq circa
PRESENZE: 11 espositori max 35 fruitori in contemporanea nell’area

INGRESSO

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

controllo
accessi
USCITA

Via de Castillia

WC

Ingresso Stecca3

legenda

Parco Biblioteca degli Alberi

3m

confine area dedicata

postazione performance

varco di ingresso/uscita

postazione fronte banco

limite area controllo

postazione di attesa

percorsi di visita

dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

percorso interno riservato
limite non valicabile

S3
CICLOFFICINA VS CORONAVIRUS
Descrizione
Ripresa dell’attività di assistenza per la riparazione di biciclette. Si prevede di svolgere l’attività in due fasi, in
osservanza dell’ evolvere delle disposizioni nazionali e regionali in merito all’attività delle associazioni.
Prima Fase: attività di cicloriparazione di emergenza
Seconda fase: attività di assistenza alla cicloriparazione basata sulla condivisione dei saperi

Spazio utilizzato
Le attività di riparazione si svolgeranno all’esterno sotto la tettoia prospiciente il parco BAM Biblioteca degli
Alberi a lato dello scalone. Gli spazi della ciclofficina serviranno solo come appoggio per attrezzi e ricambi.
Sono previste due postazioni di riparazione in esterno.

Quando
Le attività verranno svolte, come di consueto il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle
11.00 alle 19.00.

Utenti
Prima fase: attività rivolta a Riders e Volontari attivi nei servizi di consegna a domicilio.
Seconda fase: modalità tradizionale della cicloriparazione assistita praticata dall’Associazione. Se il ciclista
è autosufficiente il “meccanico” si limita alla supervisione se richiesta; se servono competenze di supporto, a
seconda delle criticità si valuterà il tipo di intervento possibile nel rispetto delle normative.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 2 meccanici, di cui uno responsabile dell’attività

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
L’area sotto la tettoia presso la scalinata, rivolta verso il parco BAM, sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti
per il mantenimento delle distanze. Le postazioni di lavoro saranno identificate dalla presenza di cavalletti
portabiclclette posizionati ad opportuna distanza in modo da prevedere ampi spazi di movimento attorno alla
zona di lavoro e possibilità di spostamento che non generino interferenze.
Prima fase: il meccanico prende in carico la bicicletta al varco ingresso, interviene e riconsegna la bicicletta
al varco uscita. Presente dispenser di igienizzante. Il meccanico utilizzerà mascherina e guanti. I proprietari
delle bici rimangono in attesa all’esterno rispettando le regole di distanziamento previste.
Seconda fase: il proprietario della bicicletta indossa mascherina e guanti, si interfaccia con il meccanico
della postazione e procedono all’intervento sempre nel rispetto delle distanze. I flussi sono come nella prima
fase.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area esterna sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Mascherine, guanti, soluzione igienizzante, panni e soluzione disinfettante da utilizzare a fine servizio prima
di riporre le attrezzature in ciclofficina.
Gli operatori adottano procedura dedicata e indicata separatamente

Realtà proponente
Associazione +bc

ciclofficina +bc
Ripresa dell’attività di assistenza per la riparazione di
biciclette.
Si prevede di svolgere l’attività in due fasi:
prima fase - attività di cicloriparazione di emergenza
rivolta a Riders e Volontari attivi nei servizi di consegna
seconda fase - attività di assistenza alla
cicloriparazione basata sulla condivisione dei saperi

dispositivi

DOVE: spazi esterni a Stecca 3
SUPERFICIE: 170mq circa
PRESENZE: 2 meccanici max 4 fruitori in attesa

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

Parco Biblioteca degli Alberi

WC

USCITA

ciclofficina
+bc

INGRESSO

legenda

Ingresso Stecca3

confine area dedicata

postazione riparazione

varco di ingresso/uscita

presa in carico della bicicletta

percorso interno riservato

postazione di attesa

dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

S4
FALEGNAMERIA POPOLARE BRIChECO
Descrizione
Ripresa dell’attività tipica della falegnameria sociale ma su prenotazione fino al rientro delle misure di distanziamento e/o quanto altro emanato dalle Autorità preposte.

Spazio utilizzato
Le attività si svolgeranno nel locale della falegnameria e in uno spazio esterno confinato, antistante l’ingresso della falegnameria stessa oppure sul lato opposto edificio verso Fondazione Riccardo Catella.
Saranno previste n.2 postazioni di lavoro all’interno e n.1 all’esterno a seconda delle esigenze.

Quando
Le attività verranno svolte il martedì, mercoledì , giovedì e sabato dalle 16.00 alle 20.00
L’attività serale si svolgerà a seconda della disponibilità di un socio presente, nel caso sarà comunicato giorno ed ora. Eventuali aperture domenicali solo in caso di avvenimenti particolari.

Utenti
I soci della falegnameria in essere o di nuova iscrizione che dovranno prenotare la loro postazione con
modalità che saranno comunicate. Alcuni soci potranno lavorare autonomamente nei giorni e nelle ore di
chiusura su progetti sociali dedicati alle esigenze di categorie fragili.

Operatori e responsabili
Nei giorni ed orari definiti è sempre prevista la presenza di n.1 socio referente che aprirà e controllerà
quanto stabilito per la prevenzione antivirus. I soci referenti che turnano condivideranno il sapere circa le
azioni da attuare.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
La superficie del locale della falegnameria e le postazioni presenti permettono la presenza di due soci utenti
e un socio referente. All’esterno sarà disponibile lo spazio 2 soci che abbiano necessità di lavorare all’aria
aperta. Anche questo socio sarà coadiuvato dallo stesso socio referente presente. L’uso delle macchine
fisse sarà regolato. La distanza da mantenere è estesa a m. 1.5.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione degli ingressi/uscite dei soci sarà facilitata dalla cartellonistica informativa al fine di
evitare il più possibile incroci ravvicinati cioè per il mantenimento delle distanze. Anche le postazioni saranno
evidenziate con cartelli/segnali.
I soci saranno ammessi solo se coperti da mascherina. Saranno sempre garantiti disponibili acqua potabile
e sapone nel locale. Saranno utilizzati soluzioni a base di cloro per le pulizie di fine giornata delle superfici
utilizzate e dei pavimenti. Gli attrezzi ed attrezzature saranno igienizzati con soluzione alcolica (oppure
ancora a base cloro) da ogni socio ed ogni volta prima di riporle o lasciarle libere per l’uso di altri soci. L’uso
del servizio igienico è già regolamentato collettivamente per tutto l’edificio. Il socio referente istruirà in merito
al comportamento da tenere.

Realtà proponente:
Associazione Culturale Bricheco

Ripresa dell’attività tipica della falegnameria sociale.
Il laboratorio sarà aperto ai soci, ma su prenotazione
fino al rientro delle misure di distanziamento e/o
quanto altro emanato dalle Autorità preposte.
Si propone di ampliare l’area di lavoro prevedendo
una zona all’esterno.

dispositivi

Falegnameria popolare BRIChECO

2m

DOVE: laboratorio e spazio aperto adiacente
SUPERFICIE: 63 mq circa
PRESENZE: 2-3 soci

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

Ingresso

Via de Castillia

WC

BRIChECO

Ingresso Stecca3

legenda

Parco Biblioteca degli Alberi

Uscita

varco di ingresso/uscita
percorso interno riservato
limite non valicabile

rilevazione temperatura
cartelli informativi

S5
LE LEZIONI DI NONSOLODANZA
Descrizione
Lezioni di ginnastica e danza: risveglio muscolare-ginnastica posturale – Easy Dance – Matwork – ABC
delle articolazioni.

Spazio utilizzato
In una prima fase le lezioni, che abitualmente venivano effettuate nel salone al primo piano Stecca3, possono essere programmate nello spazio esterno in prossimità della scalinata e se possibile sul prato di fronte
del parco Biblioteca degli Alberi.
Quando sarà possibile, si prevede di riprendere le attività al chiuso sempre nel salone del primo piano.

Quando
Frequenza settimanale per i singoli corsi. Giorni proposti: lunedì dalle 10.30 alle 11.30, martedì dalle 18.00
alle 20.00, mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 18.30 alle 19.30, giovedì dalle 18.00 alle 20.00, venerdì
dalle 18.30 alle 19.30.

Utenti
Attività a pagamento aperta ai soci dell’associazione con prenotazione obbligatoria.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 1-2 operatori di cui uno responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
E’ prevista la prenotazione all’attività per poter gestire un numero adeguato di persone.
Per il corretto distanziamento fisico i tappetini individuali verranno posizionati prima di ogni lezione dal responsabile. A inizio e conclusione di ogni lezione gli operatori provvederanno alla igienizzazione dei tappetini
e degli attrezzi utilizzati.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area presso la scalinata sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli
utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Per l’attività all’interno si prevedono dei segnaposti per il mantenimento delle distanze. L’accesso all’edificio
e ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di utilizzo di Stecca3.
Guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani e per la pulizia degli ambienti interni.
Mascherine, se previste dai regolamenti comunali e regionali: essendo prevista attività fisica è preferibile
lavorare prevedendo un’abbondante misura di distanziamento piuttosto che l’utilizzo di mascherine.

Realtà proponente
Nonsolodanza Associazione Culturale

S6
RHYTHM’IN WALK CON NONSOLODANZA
Descrizione
Un’ora di camminata organizzata con musica diffusa. Una passeggiata veloce, tonificante e corroborante
preceduta e conclusa con esercizi di riscaldamento e stretching.

Spazio utilizzato
Spazio esterno: partenza e arrivo dalla scalinata della Stecca3. Il percorso della Rhythm’in Walk si svilupperà all’interno e attorno al parco della Biblioteca degli Alberi o tra piazza De Castillia 26 e i giardinetti sotto
il Bosco verticale.

Quando
Frequenza settimanale. Giorno proposto: sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30.

Utenti
Attività gratuita aperta a tutti con prenotazione obbligatoria. I gruppi saranno composti da un numero limitato di persone.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 2 operatori di cui uno responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
E’ prevista la prenotazione all’attività per poter gestire un numero adeguato di persone.
Nello spazio presso la scalinata, dove avverranno gli esercizi di riscaldamento e stretching, si prevedono
adeguati dispositivi per mantenere la distanza di sicurezza. Durante la camminata ogni utente sarà tenuto a
mantenere sempre l’adeguata distanza.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area presso la scalinata sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli
utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.
Mascherine, se previste dai regolamenti comunali e regionali: essendo prevista attività fisica è preferibile
lavorare prevedendo un’abbondante misura di distanziamento piuttosto che l’utilizzo di mascherine.

Realtà proponente
Nonsolodanza Associazione Culturale

S7
ISOLA CAPOEIRA ANGOLA
Descrizione
Lezioni di musica di Capoeira con strumenti autocostruiti già esistenti.

Spazio utilizzato
In una prima fase le lezioni, che abitualmente venivano effettuate nel salone al primo piano Stecca3, possono essere programmate nello spazio esterno in prossimità della scalinata e se possibile sul prato di fronte
del parco Biblioteca degli Alberi.
Quando sarà possibile, si prevede di riprendere le attività al chiuso sempre nel salone del primo piano.

Quando
Frequenza settimanale, giorni proposti: martedì o mercoledì dalle 20.00 alle 22.00.

Utenti
Attività a pagamento aperta ai soci dell’associazione con un massimo di 10-12 persone.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 2 operatori di cui uno responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Per il corretto distanziamento fisico le postazioni individuali verranno evidenziate con segnaposto a 2 m di
distanza prima di ogni lezione dal responsabile.
I partecipanti dovranno indossare mascherina e guanti per tutta la durata della lezione.
In caso di attività all’interno, l’eventuale controllo della temperatura verrà effettuato prima dell’ingresso.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area presso la scalinata sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli
utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Per l’attività all’interno si prevedono dei segnaposti per il mantenimento delle distanze.
L’accesso all’edificio e ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di utilizzo di Stecca3.
Mascherine, guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani e per la pulizia degli ambienti interni.

Realtà proponente
Associazione Isola Capoeira Angola

Isola Capoeira Angola
Lezioni di musica di Capoeira con strumenti
autocostruiti già esistenti.
In una prima fase le lezioni possono essere
programmate nello spazio esterno a lato dello scalone,
quando sarà possibile, si prevede di riprendere le
attività al chiuso.

2m

WC

DOVE: spazi esterni a Stecca 3 e salone Paolo Fareri
SUPERFICIE: esterno 75mq circa -interno 200mq
PRESENZE: esterno 9 -10 soci
interno 10 - 12 soci

Ingresso Stecca3

Lezioni Nonsolodanza
WC

2.5m

Lezioni di ginnastica e danza: risveglio muscolare –
ginnastica posturale – Easy Dance – Matwork – ABC
delle articolazioni.
In una prima fase le lezioni possono essere
programmate nello spazio esterno a lato dello scalone,
quando sarà possibile, si prevede di riprendere le
attività al chiuso.

2.5m

DOVE: spazi esterni a Stecca 3 e salone Paolo Fareri
SUPERFICIE: esterno 75mq circa -interno 200mq
PRESENZE: 9-10 soci

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

legenda

dispositivi

Ingresso Stecca3

confine area dedicata

postazione seduta

varco di ingresso/uscita

yoga mat

percorso interno

postazione in piedi

dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

S8
PROVE CORALI
Descrizione
Ripresa dell’attività di canto polifonico con repertorio del canto popolare, sociale e di lotta

Spazio utilizzato
In una prima fase le prove, che abitualmente venivano effettuate nel salone al primo piano, possono essere
programmate nello spazio esterno della scalinata e se possibile sul prato di fronte del parco Biblioteca degli
Alberi.
Quando sarà possibile, si prevede di riprendere le attività al chiuso sempre salone del primo piano.

Quando
Frequenza settimale, giorno proposto martedì. Possibilità, a seconda delle disponibilità dei coristi, di offrire
dei piccoli concerti con cadenza mensile, in orario pomeridiano da definire.

Utenti
L’attività è rivolta ai partecipanti del coro (circa 15 persone), aperta anche a nuovi inserimenti previa presentazione. A fine prove si potrà prevedere un breve saggio delle canzoni rivolto a un piccolo pubblico.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 1 maestro che sarà il responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Per il corretto distanziamento fisico le postazioni individuali verranno predisposti dei segnaposto prima di
ogni lezione dal responsabile. Nel caso fosse possibile rivolgere.
Nel caso si potessero prevedere piccoli saggi o concerti, il pubblico potrebbe essere disposto sul prato del
parco della Biblioteca degli Alberi in cui già esistono cerchi segnaposto per iun adeguato distanziamento
fisico.
In caso di attività all’interno l’ingresso al salone avverrà direttamente dalla balconata verso il parco, l’eventuale controllo della temperatura verrà effettuato prima dell’ingresso nel salone, la coda di attesa per l’ingresso si svilupperà sullo scalone esterno.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area della scalinata sarà provvista da segnaposto per garantire un adeguato distanziamento fisico e la
regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa.
Anche per l’attività all’interno si prevedono dei segnaposti per il mantenimento delle distanze.
L’accesso all’edificio e ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di utilizzo di Stecca3.
Mascherine, guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.

Realtà proponente
Coro di Micene

S9
Attivatore Interculturale di Quartiere (AIQ)
Descrizione
Attività già in essere in Stecca3
L’AIQ è uno spazio di incontro di persone di culture diverse. Lo scopo è di ascoltarle, conoscerle, entrare in
relazione con loro e immaginare iniziative con un impatto positivo sulle comunità. Il focus è prevalentemente
su impresa, lavoro e comunicazione.
Nuove attività proposte
Nei prossimi mesi si vuole ampliare le attività di AIQ ad uno “Sportello” per Riders dedicato ad un supporto
immediato per le prime necessità (ricarica telefonica, servizi igienico sanitari, ristoro), all’ascolto attivo e alla
raccolta dei loro bisogni collegati all’emergenza COVID-19 e oltre.
Lo Sportello inoltre lavorerà in coordinamento con la ciclofficina (vedi scheda S3) che potrà offrire anche
assistenza meccanica alle biciclette.

Spazio utilizzato
Ufficio al piano terra con apertura indipendente sull’esterno.

Quando
Frequenza settimanale. Giorno proposto Venerdì.

Utenti
Stranieri, nuove generazioni, Riders.
Si ipotizza la presa in carico di un numero definito di casi (6-12 persone per giorno) per un supporto più
personalizzato.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 3 operatori di cui uno responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Gli incontri si svolgeranno solo su appuntamento per evitare sovrapposizioni di più persone.
Nel periodo di maggio/ottobre 2020 sarà possibile operare all’esterno dell’edificio nello spazio antistante la
porta verso l’esterno dell’ufficio.
L’accesso all’edificio per gli operatori e l’accesso ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di
utilizzo di Stecca3.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area dell’attività sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti sarà
facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Mascherine, guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani e per la pulizia degli ambienti interni.

Realtà proponente
Vitality Onlus

DOVE: laboratorio Aiab e spazio aperto adiacente
SUPERFICIE: 34 mq circa
PRESENZE: 6-12 persone al giorno su appuntamento

dispositivi

Attivatore Interculturale di quartiere
L’AIQ è uno sportello interculturale di Vitality Onlus. Il
focus è prevalentemente su impresa, lavoro e
comunicazione. Nei prossimi mesi si propone di
ampliare le attività di AIQ ad uno “Sportello” per Riders
dedicato ad un supporto immediato per le prime
necessità legate all’emergenza COVID-19.

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

Ingresso

Via de Castillia

WC

Aiab

Ingresso Stecca3

legenda

Parco Biblioteca degli Alberi

Uscita

varco di ingresso/uscita
percorso interno riservato
limite non valicabile

rilevazione temperatura
cartelli informativi

S10
COWORKING
Descrizione
Ripresa dell’attività di progettazione e lavoro a cura di Temporiuso, ASF Italia - Architetti Senza Frontiere,
Centri Interscambio Cultura Italia Cina (ICCX).

Spazio utilizzato
L’attività, che normalmente si svolgeva all’interno dell’ufficio al primo piano, potrà essere anche distribuita
nella parte del salone antistante l’ufficio. Le postazioni saranno adeguatamente distanziate di 2m.

Quando
Frequenza quotidiana dalle 9.00 alle 18.00.

Utenti
I soci attivi di Temporiuso, Architetti Senza Frontiere, Centri Interscambio Cultura Italia Cina (ICCX). Si prevede una compresenza di un massimo di 3 persone nello spazio ufficio (6 persone se i tavoli hanno dispositivi di separazione), di 6-8 persone al tavolo riunioni antistante ufficio, di circa 12-15 persone nel salone per
riunioni, workshop e seminari interni.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 1 responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Le postazioni, adeguatamente distanziate, saranno assegnate alle singole persone.
L’accesso all’edificio e l’accesso ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di utilizzo di Stecca3.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione degli ingressi/uscite dei soci sarà facilitata dalla cartellonistica informativa al fine di
evitare il più possibile incroci ravvicinati ,ovvero per il mantenimento delle distanze. Anche le postazioni
saranno evidenziate con cartelli/segnali.
I soci saranno ammessi solo se coperti da mascherina. Saranno sempre garantiti e disponibili acqua
potabile e soluzione igienizzante per le mani. Saranno utilizzati soluzioni a base di cloro per le pulizie di fine
giornata delle superfici utilizzate e dei pavimenti.
L’uso del servizio igienico è regolamentato collettivamente per tutto l’edificio. Il socio referente istruirà in merito al comportamento da tenere.

Realtà proponente
Associazione ADA Stecca

CoVIV co-progettare edi•ici e spazi nella
fase2 Covid-19

S11

Descrizione
CoVIV, è uno sportello attivo online da fine marzo 2020, per fornire consulenze per adattare gli spazi, identificare e predisporre i dispositivi, le nuove regole per poter accedere in sicurezza a servizi e attività, nella
Fase 2 Covid19. Nella Fase2 gli architetti e soci saranno presenti alla Stecca3.

Spazio utilizzato
L’attività, che normalmente si svolgeva all’interno dell’ufficio al primo piano Stecca3, potrà essere anche
distribuita nella parte del salone antistante l’ufficio. Le postazioni saranno adeguatamente distanziate.

Quando
Frequenza quotidiana dalle ore 9.00 alle 18.00.

Utenti
I soci attivi di Temporiuso. Si prevede una compresenza di un massimo di di 3 persone nello spazio ufficio (6
persone se i tavoli hanno dispositivi separazione), di 6-8 persone al tavolo riunioni antistante ufficio, di circa
12-15 persone nel salone per riunioni, workshop e seminari interni.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 1 responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Le postazioni, adeguatamente distanziate, saranno assegnate alle singole persone.
L’accesso all’edificio e l’accesso ai servizi igienici saranno regolati dal protocollo generale di utilizzo di Stecca3.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione degli ingressi/uscite dei soci sarà facilitata dalla cartellonistica informativa al fine di
evitare il più possibile incroci ravvicinati, ovvero per il mantenimento delle distanze. Anche le postazioni
saranno evidenziate con cartelli/segnali.
I soci saranno ammessi solo se coperti da mascherina. Saranno sempre garantiti e disponibili acqua potabile e soluzione igienizzante per le mani. Saranno utilizzati soluzioni a base di cloro per le pulizie di fine
giornata delle superfici utilizzate e dei pavimenti.
L’uso del servizio igienico è regolamentato collettivamente per tutto l’edificio. Il socio referente istruirà in merito al comportamento da tenere.

Realtà proponente
Temporiuso associazione per servizio CoVIV. Temporiuso srl per attività lavoro nello spazio co-working.

Coworking
Ripresa dell’attività di progettazione e lavoro a cura di
Temporiuso, ASF Italia - Architetti Senza Frontiere,
Centro Interscambio Cultura Italia Cina (ICCX).
Si prevede una compresenza di un massimo di 3
persone nello spazio ufficio (6 persone se i tavoli
hanno dispositivi di separazione), di 6-8 persone al
tavolo riunioni antistante ufficio, di circa 12-15
persone nel salone per riunioni, workshop e seminari
interni.

2m

WC

DOVE: ufficio e salone Paolo Fareri
SUPERFICIE: ufficio 170mq circa -salone 200mq
PRESENZE: ufficio 3 -6 persone
salone riunione 10 - 12 persone
salone seminario 12-15 persone
Ingresso Stecca3

WC

2.5m
2.5m

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

legenda

dispositivi

Ingresso Stecca3

confine area dedicata
varco di ingresso/uscita
percorso interno
dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

postazione seduta

S12
OPEN heART
Descrizione
Atelier artistico aperto gestito dall’A:P:S LeArtiPossibili. E’ un progetto artistico e sociale perché si considera
la pratica artistica uno strumento di espressione di sé, libero da giudizi e pregiudizi, al di là di ogni diversità
dando visibilità anche a quelle produzioni artistiche meno visibili. Oltre che artistico è un progetto culturale
perché si creano, occasioni di dialogo fra saperi e metodiche attraverso la pratica artistica e l’arte.
L’atelier che proponiamo consente la partecipazione a tutte e tutti coloro che desiderino usufruire di uno
spazio attrezzato per lo svolgimento di attività artistiche, con particolare attenzione alle persone con fragilità,
singole o provenienti da strutture del territorio limitrofo.
L’atelier non prevede percorsi laboratoriali artistici specifici bensì un supporto tecnico volto a favorire la libera espressione di ogni partecipante.
La presenza di operatrici/operatori, esperti nella conduzione di laboratori espressivi/ artistici e atelier di arteterapia, favorirà un clima di scambio non solo a livello tecnico ma anche di sostegno personale e relazionale
laddove sussistano difficoltà.

Spazio utilizzato
In un prima fase si prevede di attrezzare l’area esterna all’edificio (affaccio verso il parco, piazza su via de
Castillia o spazio antistante il laboratori di falegnameria) con postazioni adeguatamente distanziate e delimitazioni dell’area adibita. Quando sarà possibile l’attività si potrà svolgere all’interno nel salone al primo piano.

Quando
Inizialmente si prevede una mattina a settimana (privilegiando le eventuali richieste provenienti da strutture
limitrofe che si occupano di persone con fragilità – CDI, CD, CDD, SFA, CAD) e un pomeriggio alla settimana, eventualmente con un ampliamento dell’attività se sussisterà la richiesta.

Utenti
Utenza adulta, numero massimo 8 persone ad incontro.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 2 operatori di cui un responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
L’attività si svolgerà su tavoli che consentiranno il distanziamento necessario, coloro che utilizzeranno i
cavalletti verranno posizionarsi alla giusta distanza tramite segnaposti predisposti. Tavoli, cavalletti e materiali verranno sanificati all’inizio e conclusione di ogni fascia oraria di attività. Sarà possibile utilizzare alcuni
materiali artistici solo con i guanti (pastelli a olio e cera, gessetti), mentre altri materiali (tempere) verranno
distribuiti dagli operatori al singolo partecipante. Sarà comunque consigliato l’uso dei guanti oppure una costante sanificazione delle mani con gel disinfettante (pensiamo alle patologie di alcune persone con fragilità).
Gli operatori avranno in dotazione mascherine FFP2 o FFP3 e guanti.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa al fine di evitare
il più possibile incroci ravvicinati ,ovvero per il mantenimento delle distanze. Anche le postazioni saranno
evidenziate con cartelli/segnali.
Dispositivi in dotazione per gli operatori: guanti in lattice, mascherine, detersivi igienizzanti, panni per la pulizia. Dispositivi richiesti ai partecipanti: mascherine, guanti in lattice o usa e getta. Per tutti: gel igienizzante
per le mani e guanti usa e getta a disposizione. L’uso del servizio igienico è regolamentato collettivamente
per tutto l’edificio. Il socio referente istruirà in merito al comportamento da tenere.

Realtà proponente:
A.P.S. LeArtiPossibili

S13
NOI reagiamo
Descrizione
Esposizione artistica dei materiali raccolti durante il periodo di lockdown.
L’associazione NOIBRERA in questi mesi ha lanciato l’iniziativa: raccontaci come stai vivendo questi giorni
di isolamento inviandoci opere, disegni, poesie, pensieri, fotografie, video realizzati da te per raccontare e
testimoniare il momento che stiamo vivendo. Come è cambiata la nostra vita, chiusi nelle case in questo
tempo sospeso! Le emozioni che si alternano: paura, solitudine, speranza, consapevolezza, distaccamento,
allontanamento emotivo, legami, sentimenti che possiamo raccontarci, condividerli per uscire dall’isolamento
in cui ci sentiamo intrappolati, usando gli strumenti della bellezza e dell’arte.
Raccogliere e pubblicare il materiale che è stato raccolto servirà anche da memoria collettiva quando questo
momento sarà superato, ma non dimenticato.
Si prevede di organizzare una prima esposizione delle opere e delle fotografie selezionate tra il materiale nel
mese di guigno.

Spazio utilizzato
In un prima fase si prevede di attrezzare l’area esterna all’edificio (utilizzando anche le pareti esterne) per
una prima esposizione temporanea. Si prevedono anche piccole performance per la lettura dei testi e delle
poesie raccolte.
Quando sarà possibile l’attività si potrà ripetere anche all’interno nel salone al primo piano Stecca3.

Quando
Nei mesi di giugno e luglio.

Utenti
Attività aperta alla libera fruizione, ma comunque con un adeguato controllo dei flussi e della permanenza di
persone.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di almeno 2 operatori di cui un responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
In una prima fase l’esposizione si svolgerà all’esterno dell’edificio progettando un percorso che preveda le
distanze di sicurezza.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa al fine di evitare il
più possibile incroci ravvicinati ,ovvero per il mantenimento delle distanze.
Si prevede l’uso di mascherine e sarà messo a disposizione gel igienizzante per le mani.

Realtà proponente
Associazione NOI BRERA

S14
PILLOLE DI CULTURA
Descrizione
Momenti di intrattenimento culturale con musica, canto, reading teatrali, improvvisazione da svolgersi all’aperto per un piccolo pubblico.

Spazio utilizzato
Le attività potranno svolgersi all’aperto sotto la tettoia a lato dello scalone fronte Parco Biblioteca degli Alberi
o nella piazza verso via de Castilla

Quando
La frequenza e il calendario primavera-estate 2020 delle performance verrà definito anche sulla base delle
disponibilità raccolte da parte degli artisti.

Utenti
Attività aperta alla libera fruizione, comunque sempre e solo per un numero massimo di persone definito
sulla base del posizionamento della performance.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza dell’artista e di un responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
Per il corretto distanziamento fisico delle persone verranno posizionati segnaposto per l’artista e per il pubblico posti in rispetto delle norme vigenti.

Dispositivi di sicurezza necessari
La regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per
il mantenimento delle distanze.
Il responsabile e l’artista avranno la possibilità di accedere all’edificio e ai servizi igienici secondo il protocollo generale di utilizzo di Stecca3.
Mascherine per chi ascolta, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.

Realtà proponente
Associazione ADA Stecca in collaborazione con Metti una sera in Stecca e con artisti di altre realtà.

S15
CINEMA ALL’APERTO
Descrizione
Proiezioni estive di film, cortometraggi e documentari da realizzarsi in collaborazione e a cura di realtà attive
sul territorio.

Spazio utilizzato
Per le proiezioni all’aperto si possono immaginare due diverse soluzioni all’aperto, che possono essere attivate anche in funzione dei partner eventualmente disponibili per il progetto.
Fronte parco: lo schermo per la proiezione viene posizionato sotto il grande tetto a sbalzo Stecca3, chi assiste alla proiezione si distribuisce sul prato della Biblioteca degli Alberi prospiciente all’edificio.
Fronte via De Castilla: lo schermo per la proiezione viene posizionato nella piazza pubblica verso via De
Castilla chi assiste avrà a disposizione delle sedute, l’area sarà opportunamente recintata.

Quando
La frequenza e il calendario delle proiezioni estive verrà definito anche sulla base delle disponibilità e delle
collaborazioni raccolte.

Utenti
Attività aperta alla libera fruizione o a pagamento, comunque sempre e solo per un numero massimo di persone definito sulla base del posizionamento della proiezione.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 4 operatori di cui uno responsabile dell’attività.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
L’area di presenza del pubblico verrà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi
degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Per il corretto distanziamento fisico delle persone verranno posizionati segnaposto a 2m di distanza o sedute
per chi assiste alla proiezione.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area esterna sarà delimitata da una recinzione mobile, la regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per il mantenimento delle distanze.
Mascherine e guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.
Gli operatori avranno la possibilità di accedere all’edificio e ai servizi igienici secondo il protocollo generale
di utilizzo di Stecca3.

Realtà proponente
Associazione ADA Stecca in collaborazione con altre realtà.

DOVE: spazi esterni a Stecca 3 e piazza de Castillia
SUPERFICIE: 600mq circa verso piazza de Castillia
PRESENZE: max 30 fruitori in contemporanea nell’area
verso piazza de Castillia

2m

recinzione mobile
cartelli informativi
mascherine
gel igienizzante
rilevamento temperatura

controllo
accessi

WC

cinevan

INGRESSO

USCITA

Ingresso Stecca3

legenda

Parco Biblioteca degli Alberi

2m

Via de Castillia

Proiezioni estive di film, cortometraggi e documentari
da realizzarsi in collaborazione e a cura di realtà attive
sul territorio.
Per le proiezioni all’aperto si possono immaginare due
diverse soluzioni all’aperto, che possono essere attivate anche in funzione dei partner eventualmente

dispositivi

Cinema all’aperto

confine area dedicata

postazione performance

varco di ingresso/uscita

postazione fronte banco

limite area controllo

postazione di attesa

percorsi di visita

dispenser gel sanificazione
rilevazione temperatura
cartelli informativi

percorso interno riservato
limite non valicabile

S16
CAMPUS ESTIVI
Descrizione
Laboratori, attività e campus estivi musicali per bambini (fascia 5-11 anni).
La proposta si basa su un progetto già esistente in Isola da qualche anno: un campus estivo nel quartiere e
per il quartiere. Organizzato da associazioni storiche dell’Isola, quest’anno potrebbe arricchirsi della collaborazione della Stecca3. Si prevede una collaborazione con Bricheco per la realizzazione di laboratori di
falegnameria per i bambini. I bambini saranno suddivisi in mini gruppi che ruoteranno nei vari luoghi isolani
per svolgere le diverse attività settimanali.

Spazio utilizzato
Aree esterne limitrofe all’edificio, e per le attività di laboratorio spazio antistante la falegnameria Bricheco.

Quando
Frequenza quotidiana, il calendario dei laboratori sarà definito in seguito.

Utenti
Bambini nella fascia di età da 5 a 11 anni. Gruppi con al massimo 12-15 utenti.

Operatori e responsabili
E’ prevista la presenza di 2 operatori di cui uno responsabile dell’attività e uno specialista laboratoriale.

Modalità di svolgimento in rispetto alle regole di distanziamento e sicurezza sanitaria
La regolamentazione dei flussi degli utenti sarà facilitata dalla cartellonistica informativa e da segnaposti per
il mantenimento delle distanze. Per le attività dei laboratori si rimanda alla scheda S4.

Dispositivi di sicurezza necessari
L’area esterna, interessata dalle attività laboratoriali, sarà delimitata da una recinzione mobile, e segnalata
dalla cartellonistica. Durante i laboratori le postazioni per i bambini saranno adeguatamente posizionate e
segnalate da segnaposti di 2m per facilitare il distanziamento fisico.
Mascherine e guanti, materiali sanitari per l’igienizzazione delle mani.
La possibilità di accedere all’edificio e ai servizi igienici secondo il protocollo generale di utilizzo di Stecca3.

Realtà proponente
Associazione Isolamusicaingioco

Stecca3. Andiamo all’aria!

Ri•lessioni sulla nostra sostenibilità
La rete di associazioni ADA Stecca, Associazione Delle Associazioni Stecca degli Artigiani, con
sede in Stecca3, è riuscita negli anni a produrre un programma di attività socio-culturali rivolte al
quartiere e alla città, a sostenersi senza generare alcun debito.
Spese generali di gestione e di manutenzione, anche straordinaria, ed un affitto oneroso sono stati
pagati, non senza sforzo, grazie a contributi liberali, autotassazione dei partecipanti alle sue molteplici iniziative e una quantità imponente di lavoro volontario non pagato.
I mesi di blocco di ogni attività e una prospettiva futura di presenze ed utilizzi contingentati e limitati,
determinati dall’emergenza sanitaria in atto, rendono le prospettive economiche della gestione dello
spazio quantomeno incerte. Dovremo fare i conti con una situazione che vede, già da ora, ridotte le
possibilità economiche di ampi strati sociali, certamente molti dei frequentatori di Stecca3 saranno
costretti a ridurre il loro contributo economico.
Difficile quindi immaginare un futuro semplicemente basato sulle nostre risorse.
Nonostante questo non vogliamo rinunciare a progettare, immaginare e ipotizzare attività che, saranno preziose per non perdere quei valori culturali e di condivisione che ci caratterizzano profondamente. Attività che sono parte di un’economia solidale, servizi di un nuovo welfare collaborativo
per Milano.
Per affrontare questa situazione abbiamo lavorato adattando il “nostro fare” quotidiano alle normative vigenti, in rispetto della distanza fisica per la sicurezza e la salute, immaginando di svolgere
attività riducendo le compresenze e controllando i flussi di presenza. Per non penalizzare eccessivamente gli utilizzi stiamo trovando modalità che ci permettano di implementare, per i laboratori, le
frequenze di apertura anche con un sistema di prenotazione per gli utenti.
Questo comporterà un rilevante aumento di lavoro volontario, oltre che costi aggiuntivi per l’approntamento di materiale per la limitazione degli spazi, l’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza,
le pulizie straordinarie.
Nonostante queste difficoltà, non vogliamo rinunciare alla condivisione più ampia di uno spazio che
negli anni è sempre stato aperto ed ospitale, dove trovano casa progetti sociali e culturali di respiro
cittadino e internazionale.
Siamo consapevoli che tutto il palinsesto di attività “Stecca3. Andiamo all’aria!” che stiamo pensando di riattivare potrà essere in grado di sostenersi economicamente in modo autonomo ancora
più faticosamente di quanto fin qui avvenuto. Pertanto sarà necessario cercare nuove forme di
sostegno economico e alcuni progetti che abbiamo identificato potranno partire solo con nuove collaborazioni che possano garantire una contribuzione economica esterna.

CONTATTI
STECCA 3 è la sede di
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

Il Direttivo di Stecca3 ringrazia tutte le realtà che hanno contribuito alla stesura del documento
Stecca3. Andiamo all’aria! Un palinsesto di attività socio-culturali per la fase2:
Aiab Lombardia, Associazione +bc, Associazione culturare BRIChECO, Nonsolodanza Associazione Culturale, Associazione Isola Capoeira Angola, Coro di Micene, Coro La Sonorissima, Vitality
Onlus, Tempo Riuso, ASF Italia - Architetti Senza Frontiere, Centro Interscambio Cultura Italia
Cina (ICCX), A.P.S Le Arti Possibili, Associazione Noi Brera, Metti una sera in Stecca, Associazione Isolamusicaingioco.

