
LA SFIDA I RISULTATI ATTESI 

IL SISTEMA TERRITORIALE

Fattori demografici e sociali, come il progressivo 
invecchiamento della popolazione e l’aumento  
dei nuclei familiari monocomponente, concorrono 
a uno scenario nuovo, generando conseguenze 
complesse come la solitudine, che incidono sul 
benessere e la qualità della vita delle persone.

S.T.E.P.S. è un progetto che interpreta questi 
cambiamenti, pone al centro la comunità,  
costruisce un contesto accogliente e inclusivo 
di prevenzione e cura degli effetti degenerativi del 
cambiamento demografico e sociale rivolgendosi 
soprattutto a famiglie, anziani, giovani coppie, 
adolescenti, persone in cerca di lavoro.

Il progetto sviluppa un indice della 
solitudine e supporta un sistema 
territoriale che genera opportunità 
nelle dimensioni dell’abitare, 
sociali ed economiche.

Ha una durata di tre anni  
(da luglio 2020 a giugno 2023)  
ed è finanziato dall’Unione  
Europea nell’ambito dell’iniziativa  
U.I.A. Urban Innovative Actions. 
Si sviluppa nel territorio della 
3^ Circoscrizione del Comune 
di Verona, scelta per la sua 
rappresentatività della composizione 
demografica urbana.

Il progetto attiva interventi che intendono impattare 
sulla solitudine agendo sulle condizioni materiali,  
la qualità e la sostenibilità del vivere.

Tali azioni coniugano tre fondamentali dimensioni:  
lo spazio fisico, rigenerando e riqualificando luoghi e aree urbane  
che riacquistano la loro funzione di incontro; lo spazio digitale,  
che facilita le connessioni tra spazi fisici e relazionali; ed infine  
le relazioni, il cuore di S.T.E.P.S., i legami, gli scambi tra coetanei  
e intergenerazionali, il buon vicinato.  
S.T.E.P.S. dà alla comunità strumenti e condizioni per contrastare  
da sé la solitudine, attivarsi, prendersi cura, promuovere pratiche  
solidali, economiche e di welfare.

Consultazione pubblica di 
progettazione partecipata per  
la rigenerazione di spazi urbani;

Sviluppo di un indice statistico, LoLix - Levels 
of Loneliness Index, che intende misurare la 
solitudine in una comunità, e che può essere 
utile ai policy maker per disporre di un quadro di 
riferimento sullo stato di benessere/malessere della 
comunità e prendere decisioni più mirate, efficaci  
e sostenibili. Analizza le cause della solitudine e ne 
definisce le variabili che attengono alle dimensioni 
psico-fisica, socio-relazionale ed economica;

Pubblicazione di un report analitico sul Lolix;

Mappatura fisica e digitale di luoghi, servizi, 
opportunità del territorio della 3^ circoscrizione;

Contributi economici per  
micro-azioni di animazione 
sociale, idee digitali per 
l’inclusione, imprenditorialità 
nel lavoro di cura, 
educazione alla sostenibilità, 
rigenerazione urbana;

Servizi di conciliazione  
di vita e lavoro;

Sviluppo di nuove imprese  
di prossimità e opportunità  
di lavoro sostenibili;

Un Banco di Comunità per 
favorire pratiche di scambio 
non monetizzate e di economia 
circolare;

Un Fab Repair Café per  
l’auto-produzione e il riuso;

Percorsi di empowerment 
di comunità, sperimentando 
modelli di autogestione e 
sostenibili degli spazi e dei 
servizi attivati dal progetto;

Patti di sussidiarietà tra 
cittadini e Comune di Verona;

Riqualificazione e messa a 
disposizione della comunità 
dell’ex casa colonica del 
Saval e nuovi spazi comunitari 
realizzati presso il complesso 
condominiale di Via Zancle.



Progetto Steps Verona

CONTATTI:
Comune di Verona 
Direzione Affari Generali - Decentramento
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona 
tel. 045 8077099
politichecomunitarie@comune.verona.it

SOCIAL: SITO WEB:

Scansiona il QR Code
oppure cerca “S.T.E.P.S.”
su comune.verona.it

I PARTNER DI PROGETTO

Il presente documento rispecchia il parere dell’autore e l’Autorità di gestione 
dell’Iniziativa dell’Unione Europea U.I.A. Urban Innovative Actions non è 
responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

L’IMPATTO ATTESO SULLA COMUNITÀ

Nuova vitalità e migliorata qualità di vita: l’impatto di S.T.E.P.S  
sarà benefico per la 3^ Circoscrizione in termini di nuove 
precondizioni di socialità e generatività sociale, miglioramento  
dei rapporti di vicinato e di quartiere, più spazi per la comunità 
e meno degrado urbano; incremento della microeconomia.

Il territorio sarà più attrattivo e adatto alle famiglie, i gruppi  
più a rischio esclusione più digitalizzati e interconnessi.  
La cittadinanza intraprenderà attivamente comportamenti 
virtuosi e di economia condivisa migliorando le condizioni  
di vita di situazioni di basso reddito.

La comunità

passo dopo passo.
S.T.E.P.S. è un progetto per le cittadine e  
i cittadini della 3^ Circoscrizione di Verona.

Contrastando le conseguenze causate dalla 
solitudine, offre opportunità e crea premesse  
per condizioni di vita migliori per la comunità.


