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Anno 2020: Lo scenario demografico di Verona 

La popolazione veronese si attesta 
intorno alla soglia dei 259 mila abitanti 

alla fine del 2020, con un calo 

demografico relativamente contenuto (-
0,4%), grazie ad un lieve aumento del 

numero dei cittadini che scelgono la 

città scaligera come luogo di residenza 
rispetto agli abitanti che si trasferiscono 

fuori città. I cittadini con un’età over-65 

anni rappresentano il 25,4% del totale 
della popolazione residente. 

I dati pubblicati dall’Ufficio Statistica del 

comune dimostrano che la crisi 
epidemica in corso ha avuto effetti 

significativi sulla popolazione scaligera, contraddistinguendo il 2020 come 

l’anno con il tasso di mortalità più alto in assoluto dalla fine della guerra, con 
un incremento dei decessi pari a 29% rispetto all’anno precedente. Anche il 

calo delle nascite ha raggiunto i minimi storici, contribuendo cosi al graduale 

e costante invecchiamento della popolazione veronese. Attualmente 
l’indice della vecchiaia è pari a 210,5 anziani per ogni 100 giovani di età da 

0-14 anni, ovvero 2,1 anziani per ogni giovane residente. Il declino 

demografico degli ultimi due decenni si nota anche rispetto al calo del 
numero dei cittadini italiani residenti a Verona, pari a -9,7%, mentre la 

popolazione straniera è quasi triplicata durante lo stesso periodo. L’età media 
della popolazione residente si attesta con 47,1 anni, di cui 49,2 anni per i 

cittadini italiani e 34,8 anni per gli stranieri. 

Aspetti demografici della 3^ circoscrizione  

La popolazione della 3^ circoscrizione si conferma con oltre 59 mila abitanti 
alla fine del 2020. La presenza femminile è pari a poco più di 31 mila, 

superando quella maschile di circa 3 mila unità. Mentre le famiglie composte 

da un singolo individuo sono 42 ogni 100 famiglie residenti, perfettamente in 
linea con la media comunale. La Romania detiene il primo posto tra le varie 

cittadinanze straniere nella 3^ circoscrizione, seguita dallo Sri Lanka, 

 

CALENDARIO DEGLI 

EVENTI  
 

APRILE 2021 
 

Ciclo di webinar sul 

benessere e sulla lotta alla 

solitudine 

 

8 Aprile, ore 20.30 

Genitori e solitudine. Quando 
i figli diventano adolescenti 

 

22 Aprile, ore 18.30 

Felicità e mondo del lavoro 

 

Corso di formazione per 

operatori e operatrici sociali 

sull’educazione finanziaria e 

sul bilancio familiare 

 

7 Aprile, ore 9.30 

Bilancio familiare: Come 

pianificare il futuro 

 

14 Aprile, ore 9.30 

Alfabetizzazione finanziaria 

21 Aprile, ore 9.30 

Incontrare, ascoltare, 
accogliere… il difficile 

mestiere della “Relazione” 

 

28 Aprile, ore 9.30 

Sovraindebitamento e usura 
& Riconoscere ed affrontare 

la dipendenza dal gioco 

d’azzardo 
 

Iscrizioni: 

Gli incontri si svolgono in 

modalità online e la 

partecipazione è gratuita 
previa iscrizione.   

Per informazioni dettagliate e 

per procedere all’iscrizione, si 

invita a visitare la sezione ‘in 

focus’ della pagina web del 
progetto S.T.E.P.S.: 

https://www.comune.verona

.it/nqcontent.cfm?a_id=7101
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Il progetto S.T.E.P.S. – Shared Times Enhances People Solidarity mira ad 

arginare e mitigare il fenomeno della solitudine, quale conseguenza 
ed effetto dei cambiamenti demografici in atto. Il progetto ha una 

durata triennale (luglio 2020 – giugno 2023) e si sviluppa sul territorio 

della 3^ circoscrizione di Verona, scelta per la sua composizione 
demografica rappresentativa delle caratteristiche della popolazione 

urbana. Il Comune di Verona veste il ruolo di capofila del progetto e 

raccoglie attorno a sé 8 partner attivi nel campo della ricerca e della 

società civile.  

https://statistica.comune.verona.it/media/_Statistica/Progetti/STEPS/Lo_scenario_socio-demografico_ed_economico_del_Comune_di_Verona__Anno_2020-04-03-21.pdf
https://statistica.comune.verona.it/media/_Statistica/Progetti/STEPS/Lo_scenario_socio-demografico_ed_economico_del_Comune_di_Verona__Anno_2020-04-03-21.pdf
https://statistica.comune.verona.it/media/_Statistica/Comunicazione%20e%20avvisi/NatiMortalitaGen-Dic2020datiProvvisori_15-02-2020.pdf
https://statistica.comune.verona.it/media/_Statistica/Progetti/STEPS/Dati_e_indici_demografici_per_Circoscrizione_Anno_2020-04-03-21.pdf
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75238
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75238
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75238
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75249
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75249
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75249
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75249
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015


 

Mappatura dei luoghi nella 3^ circoscrizione 

La perlustrazione del territorio è stata una delle prime attività svolte dal 

progetto S.T.E.P.S. nel territorio della 3^ circoscrizione con lo scopo di 

individuare gli spazi sospesi, attualmente abbandonati e/o in situazione di 

degrado, la cui presenza funge da ‘isolante sociale’ per i residenti.  
L’obiettivo di questo esercizio di mappatura era di identificare 

dei nuovi percorsi efficaci e suggestivi, difficilmente visibili 

attraverso le mappe, per poter investire in nuovi collegamenti 
tra i vari quartieri adiacenti, permettendo cosi un 

miglioramento della visibilità di questi luoghi, un potenziamento 

dei servizi e una maggior frequentazione.  
L’esplorazione del territorio in auto e a piedi ha 

permesso di cogliere diverse percezioni dei vari quartieri che 

compongono la circoscrizione, consentendo cosi di tracciare 
meglio i punti di connessione fisica tra di loro.  

In particolare, la mappatura ha evidenziato alcuni spazi 
aperti, quali piazze e parchi poco utilizzati o abbandonati e 

edifici in disuso, la riqualificazione dei quali può fungere da 

luoghi di attrazione per una maggior socialità tra i residenti 
nelle aree adiacenti. In seguito all’identificazione di questi 

luoghi, il progetto si pone l’obbiettivo di investire a dare vita 

ad una rete di connessioni che permettono di riconnettere e 
ricucire il tessuto connettivo sociale. 

  

Moldova, Nigeria e Cina. Nel complesso, gli indicatori demografici di questa circoscrizione sono in linea con i 

valori medi dell’intera città, rendendola cosi rappresentativa di tutta la popolazione urbana. 

 
 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Webinar di presentazione del progetto S.T.E.P.S.  

L’incontro di presentazione del progetto S.T.E.P.S. alla cittadinanza si 
è svolto in modalità a distanza il 26 febbraio 2021 e ha visto la 

partecipazione di cittadini, di consiglieri e di vari attori che operano 

nel territorio della 3^ circoscrizione.  

L’assessore ai fondi europei, Francesca Toffali, ha sottolineato 

l’importanza di questo progetto sulla lotta alla solitudine, soprattutto 

di fronte alle difficoltà emerse dalla crisi pandemica in corso, e 
l’impegno dell’amministrazione comunale di mettere in rete più 

soggetti possibili per offrire le risposte che servono al territorio. In 

seguito, i partner di progetto hanno illustrato l’approccio 
multidimensionale che intendono mettere in atto in questi tre anni 

per arginare la solitudine tra i residenti e i principali percorsi di azione 
costruiti sull’idea della co-partecipazione attiva e comproprietà da 

parte dei cittadini stessi.   

L’incontro si è concluso con l’annuncio dell’avvio di un confronto 
diretto con i cittadini che vivono/operano sul territorio attraverso 

l’attivazione di una consultazione online per orientare meglio gli 

interventi del progetto sulla base delle esigenze specifiche.  
Il webinar di presentazione del progetto è accessibile sul canale 

youtube del Comune di Verona – Ufficio Stampa e Web. 

 

 

https://public.tableau.com/profile/ufficio.statistica.comune.di.verona#!/vizhome/Dati_riassuntivi_per_circoscrizione_2020/Storia1
https://statistica.comune.verona.it/media/_Statistica/Progetti/STEPS/La_Circoscrizione_3_-_infografica-11-03-2021.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbWEJgX336vKera4-QGnS3YwzjnZuEbZ
https://www.youtube.com/watch?v=x8ZxwHrKtYg
https://www.youtube.com/watch?v=x8ZxwHrKtYg


La comunità al centro: tempo condiviso, spazi dedicati, benessere comune! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Casetta Maritati 

Casetta Maritati è diventata un punto di riferimento per gli abitanti di Borgo 

Milano e si candida a diventare anche un luogo di ritrovo e di fornitura  di 

servizi a beneficio dei cittadini di tutta la circoscrizione.  

La Casetta si trova in Via Pigafetta, 17 e sarà il primo spazio ad ospitare 

l’apertura di uno STEPSpoint del progetto S.T.E.P.S. Lo STEPSpoint mira a 

contribuire allo rafforzamento della comunità locale della 3^ circoscrizione, 
focalizzandosi sulla dimensione intergenerazionale, promuovendo la 

partecipazione attiva di tutti i cittadini e favorendo i processi di 

integrazione e inclusione sociale. 
Attraverso l’attivazione di una varia gamma di servizi, di percorsi formativi, e 

di attività di counselling e di orientamento, lo STEPSpoint intende porre al 

centro le necessità quotidiane delle famiglie con i bambini piccoli, gli 

interessi degli adolescenti, insieme alle attività di invecchiamento attivo e 

sportello 65+ dedicato alle persone più anziane. 

Nel tempo, lo STEPSpoint intende diventare un luogo di incontro dove 

ritrovare il senso di città e di comunità, ponendo al centro i scambi e le 

relazioni, e capaci de generare benessere e di dare risposta a nuovi bisogni 

sociali. 

Banco di Comunità 

Il Banco di Comunità mira a generare benessere 

comune attraverso un modello di economia di 

condivisione, basato sulle relazioni, sulla reciprocità e 
sui legami sociali. Il banco opera rispettando tre valori 

fondamentali: 

• Valore ambientale: rimettendo in circolo 

oggetti e materiali riutilizzabili; 

• Valore sociale: attraverso lo scambio, le 
persone trovano risposte ai loro bisogni 

e a quelli della comunità; 

• Valore economico: la redistribuzione 

delle risorse senza l’uso del denaro 
permette di agire verso un’economia 

dell’uso e non del possesso. 

Il Banco si trova in Via Scarabello, 18 e la 
partecipazione alle sue attività è gratuita e 

aperta a tutti i cittadini e agli attori privati e 

pubblici che operano sul territorio.  
 

 Repair Cafè 

Con il moto “Impara, Riusa, Racconta!”, Repair Cafè intende 

fungere da luogo d’incontro tra persone e volontari che 

collaborano insieme mettendo a disposizione le loro abilità e le 

loro competenze.  
Repair Cafè si trova in Via Scarabello, 18 e mira ad incentivare la 

manualità e l’imprenditorialità, permettendo a tutti di creare 

qualcosa di nuovo, di interpretare un oggetto e di conferirgli una 
storia ed una vita nuova rispetto a quella che aveva in origine.  

Il Repair Cafè ha anche un valore aggiunto in termini ambientali 

perché contribuisce a minor rifiuti, più manutenzione e maggior 
valore concesso agli oggetti, diventando cosi un luogo simbolo 

dell’economia circolare.  

La partecipazione alle attività del Repair Cafè è gratuita e 
maggiori informazioni verranno condivise con la cittadinanza sulle 

possibilità di formazione, collaborazione e partecipazione diretta.  

STEPSpoint: 

prossime 

aperture… 

Il progetto 

S.T.E.P.S. sta 
attualmente 

lavorando per la 

prossima apertura 

di due spazi 

comuni a 

disposizione dei 

cittadini della 3^ 

circoscrizione: 
 

• Casetta 

Maritati, in 

Via Pigafetta, 
17. 

 

• Uno Spazio 

Condiviso 

presso la 

scuola 

primaria ‘A. 

Vivaldi’ in Via 

Scarabello, 
18. 

 

L’obiettivo 

dell’iniziativa è di 
dare vita e 

vivacità a questi 

spazi condivisi, 
rendendoli dei 

luoghi di 

frequentazione, di 
scambio e di co-

progettazione tra 

i cittadini e i vari 
attori del territorio, 

contribuendo cosi 

al rafforzamento 
del benessere e 

della qualità di 

vita della 
comunità.  

La data 
dell’apertura di 

questi spazi verrà 

comunicata in un 
secondo 

momento, in 

rispetto della 
normativa 

vigente in materia 

sanitaria. 

https://www.google.com/maps/place/Via+Antonio+Pigafetta,+17,+37138+Verona+VR/@45.4461262,10.9681978,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781e1fbc6351877:0x80bbba0f76664008!8m2!3d45.4461262!4d10.9703865
https://www.google.com/maps/place/Via+Policarpo+Scarabello,+18,+37138+Verona+VR/@45.4392937,10.9649513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781e1e44ba8e5d1:0xde45daf1ed3e92f3!8m2!3d45.43929!4d10.96714
https://www.google.com/maps/place/Via+Policarpo+Scarabello,+18,+37138+Verona+VR/@45.4392937,10.9649513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781e1e44ba8e5d1:0xde45daf1ed3e92f3!8m2!3d45.43929!4d10.96714


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguici su: 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cf

m?a_id=71015  
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/Progetto-STEPS-
Comune-di-Verona-101476575069511  

Contatti: 
Comune di Verona 

Direzione Politiche Comunitarie 
Piazza Bra, 1  

37121 Verona 
tel: 045 8077099 

politichecomunitarie@comune.verona.it 
 

Il tuo pensiero conta! 

Il progetto S.T.E.P.S. ha avviato una consultazione pubblica 
con la cittadinanza della 3^ circoscrizione per raccogliere 

segnalazioni, proposte e istanze pertinenti ai temi del 
cambiamento demografico e della solitudine. La 

consultazione è attiva fino al 30 aprile 2021 e mira a fornire 
degli input al comune e ai partner di progetto per un miglior 
orientamento delle attività e degli interventi previsti in linea 
con le reali esigenze del territorio. Di fronte alle enormi sfide 

poste dalla pandemia nel corso dell’ultimo anno, combattere 
la solitudine è una priorità condivisa tra le istituzioni e i 

cittadini. Le segnalazioni possono essere di varia natura: 
 

• Iniziative/servizi che i cittadini vorrebbero vedere 

realizzati per arginare la solitudine; 

• Offerta di disponibilità da parte delle associazioni, 
gruppi informali, ecc. a mettersi in rete con il progetto 

S.T.E.P.S., mettendo a disposizione spazi, risorse o 
materiali riutilizzabili oppure contribuendo 

all’organizzazione di attività di sensibilizzazione ed 
informazione; 

• Bisogni particolari e/o suggerimenti per meglio 

orientare le attività previste dal progetto S.T.E.P.S.; 

• Offerta di disponibilità per collaborazioni a titolo di 
volontariato, ecc. 

 

Tutti gli interessati possono accedere alla consultazione online 
attraverso la pagina web del progetto S.T.E.P.S.: 

https://bit.ly/3sC9yDu 
 

oppure attraverso i moduli stampati che si trovano presso lo 

spazio dedicato al piano terra degli uffici della 3^ 

circoscrizione in Via Sogare, 3 o stampabili dalla pagina web 
dedicata al progetto. 

 

I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

Il progetto S.T.E.P.S. ha attivato la sua pagina web all’interno del portale del Comune di 
Verona dove potete trovare informazioni aggiornate sulle prossime attività, sulle 
possibilità di collaborazione e sui vari strumenti di interazione con i partner. Nella sessione 

‘in focus’ trovate le ultime novità in corso, mentre nella sessione ‘aggiornamenti’ trovate 
l’elenco sintetico delle attività intraprese dal progetto. 

 

Potete seguirci anche attraverso il social network Facebook con il nostro profilo 

“Progetto STEPS – Comune di Verona”. 

 

Se volete ricevere la nostra newsletter in formato elettronico, scriveteci una mail 

all’indirizzo: politichecomunitarie@comune.verona.it riportando in oggetto “Newsletter 

Steps”. 

 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015
mailto:politichecomunitarie@comune.verona.it
https://questionari.comune.verona.it/index.php/survey/index/sid/955736/newtest/Y/lang/it
https://bit.ly/3sC9yDu
mailto:politichecomunitarie@comune.verona.it

