Info e iscrizioni

STEPSpoint
CASETTA MARITATI

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Via Pigafetta, 17 - 37138 Verona
Tutte le attività SONO GRATUITE
e prevedono un’iscrizione obbligatoria.

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

casetta.stepspoint@gmail.com
324 0109861 - 351 7470924

COMUNE DI VERONA
Per essere
Direzione Affari Generali - Decentramento
Ufficio Politiche Comunitarie
informato sul
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona
progetto S.T.E.P.S.
politichecomunitarie@comune.verona.it
045 8077099
inquadra il QR CODE
per visitare la pagina web
Progetto STEPS-Comune di Verona
e i social del Progetto S.T.E.P.S.
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Gli STEPSpoint sono s-nodi di una
rete che attraversa tutta la
3^ Circoscrizione per allestire nuovi
modi di abitare i territori e di fare
comunità.
Gli STEPSpoint sono luoghi
accoglienti, ricchi di opportunità,
pratiche di innovazione sociale e
rigenerazione urbana che partono
dall’ascolto dei bisogni di chi abita i
quartieri per creare insieme percorsi
condivisi. Sono punti di incontro,
scambio, dialogo, ispirazione e
creatività per disegnare e far
crescere la collettività.

Risponde a bisogni e interessi di diverse fasce di età.
Offre occasioni per passare il tempo libero, per
apprendere e partecipare attivamente alla vita
in un unico spazio ciò sociale del quartiere.
di cui hai bisogno Attraverso laboratori artistici, spazi ludici e culturali,
percorsi di co-progettazione possiamo riscoprire il
piacere di condividere idee e progetti per sentirci
parte attiva della comunità.
Al suo interno trovi...

STEPSpoint

Benessere in Terza
Attività motoria e cammino,
laboratori di memory training e
percorsi laboratoriali per over65,
adulti, bambini per favorire lo
scambio tra generazioni, uno stile di
vita sano e l’invecchiamento attivo.

ABC del bilancio
familiare

conciliazione vita-lavoro
sostegno alla genitorialità
occupazione femminile
invecchiamento attivo

progettazione partecipata
workshop di co-design

Sportello sociale
Offre orientamento ai servizi del
territorio, supporta nella gestione
di piccole pratiche, offre un aiuto
e un punto di ascolto per i piccoli e
grandi problemi quotidiani.

Atelier bimbi
Attività, laboratori e percorsi per la
neogenitorialità e le famiglie con
proposte educative e ludiche per
bambini.

pratiche di scambio
sharing

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

SPORTELLO 65+
per gli anziani e le loro famiglie
LUNEDÌ 9.30 -12.00
MERCOLEDÌ 9.30 -12.00 e 16.00 - 18.00
SPORTELLO WELFCARE
per la conciliazione vita/lavoro
MERCOLEDÌ 16.00 - 18.00
Per bambini da 0 a 10 anni
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 16.00 - 18.00
Iscrizione obbligatoria

Percorsi di accompagnamento
per superare positivamente un
periodo di difficoltà economica
e imparare a progettare
serenamente il proprio futuro.

Orientamento al
lavoro e
all’autoimpresa
Consulenza di accompagnamento
e riflessione sul proprio percorso
di vita e di lavoro.

Disegnare il futuro
Laboratori di co-progettazione
per costruire con noi percorsi e
iniziative.

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 9.30 -12.00
Attività motoria
Per le attività di memory training e i
laboratori 65+ contattare la segreteria
del servizio.

Colloqui individuali o corsi di gruppo
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 9.30 -12.00

È possibile, su richiesta, attivare il servizio di
baby-sitting per i genitori con necessità di
conciliazione vita-lavoro.

Colloqui individuali o corsi di gruppo
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 9.30 -12.00

È possibile, su richiesta, attivare il servizio di
baby-sitting per i genitori con necessità di
conciliazione vita-lavoro.

Hai un’idea per migliorare la qualità della
vita nel tuo quartiere?
PARTECIPA e crea con noi nuove risposte
ai bisogni di bambini, giovani, anziani e
famiglie.

Spazio di ascolto
Incontri Individuali e di gruppo
gestiti da psicologi con formazione
in counselling dove ricevere ascolto
e riscoprire le proprie risorse.

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
per richiedere il servizio è necessario fare
richiesta via mail

Punto sharing
Sportello per l’economia di
condivisione.

A partire da settembre 2021
VENERDÌ 10.00 - 12.00
Tel 346 3182851
E-mail verona@bancodicomunita.it

