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FONDAZIONE BELLARIA 
Onlus 

   Comunicato stampa 
Fondazione Bellaria Onlus rinnova i propri 
spazi all’insegna del benessere e 
dell’inclusione sociale  

Nel 2016 al via i lavori per la realizzazione di un Giardino 
d’Inverno che valorizzi l’area verde della Fondazione creando 
uno spazio sociale che coinvolga anche la comunità locale 

Appiano Gentile, 10 novembre 2015   
 
Fondazione Bellaria ha in programma, per l’anno 2016, la realizzazione di un 
Giardino d’Inverno che ricrei un ambiente familiare e protetto in cui l’anziano 
possa interagire con la comunità. 
 
L’idea è nata dal bisogno di rendere fruibile e visibile, in ogni stagione dell’anno, 
l’area verde della Fondazione, creando uno spazio che sia in continuità con le 
abitudini ed il benessere degli Ospiti, attraverso la proposta di un modello di 
condivisione dello stesso spazio di lavoro da parte di liberi professionisti e 
dipendenti dell’azienda. 

 
Nell’ambito del Giardino d’Inverno sarà dunque prevista un’area bar interamente 
gestita, in totale libertà, da personale esterno, professionalmente preparato, che 
potrà usufruire dei nostri spazi condividendo con noi la nostra filosofia di vita e la 
nostra missione. Il Giardino sarà accessibile e aperto non solo agli Ospiti, al 
personale, ai familiari, ma a tutti coloro che ne vorranno usufruire. 
 
Questo tipo di modalità  non è solo una risposta logistica ma è soprattutto una 
strada per sperimentare forme nuove di organizzazione  e autogestione del 
lavoro, una risorsa per avviare un nodo di scambio e di collaborazione tra  
professionalità e realtà diverse in uno spazio condiviso, nonché un contenitore e 
un contenuto per favorire l’inclusione sociale, anche con il territorio, mettendo a 
disposizione competenze, sinergie e creatività. 

 



Il Giardino d’Inverno nasce quindi da una progettazione che prevede  un’ampia 
piazza di accoglienza, che funga anche da ambiente protetto per ospiti ed amici 
degli ospiti, in cui il bar possa diventare  il prototipo di un luogo di incontro dove si 
coltivano relazioni. 
  
Un luogo dedicato e pensato per gli Ospiti, che faccia da “sensore” di problemi 
sociali, nella sua funzione di “crocevia” di informazioni.  
Anche per questa sua peculiarità, la figura del barista diventa centrale, in quanto 
“testimone privilegiato”, potenziale “alleato” nelle attività di aggregazione, 
informazione e socializzazione della Fondazione.   
 
Considerando le caratteristiche tipologiche e la semplicità che distinguono il sito 
su cui sorge la RSA “Fondazione Bellaria”, la prospettiva dell’attuale intervento è 
la valorizzazione del rapporto con l’esistente ed il paesaggio circostante mediante 
la realizzazione di un’architettura organica e materica trasparente che minimizzi 
l’impatto ambientale e, contemporaneamente, ridefinisca il bersò con una 
composizione armonica dei volumi a naturale completamento di un complesso 
edificato nel tempo.  
 
Il Giardino d’Inverno sarà accessibile dalla porta del salone centrale, tramite un 
percorso atto a creare una continuità tra l’interno e l’esterno, in modo tale che 
l’anziano non abbia un senso di disorientamento.  
 
Particolare attenzione è stata dedicata alle caratteristiche costruttive: è infatti 
previsto che il nuovo Giardino d’Inverno abbia una struttura in legno lamellare con 
un’idonea copertura, opportunamente coibentata, ideale per migliorare  il livello 
termico, eliminando così il surriscaldamento per irraggiamento solare durante 
i mesi estivi, riducendo altresì il consumo energetico nel periodo invernale. 
 
Le pareti perimetrali saranno ampiamente vetrate al fine di dilatare la 
percezione del giardino dall’interno e realizzate con serramenti performanti in 
legno – alluminio, con elevate caratteristiche di isolamento termico ed 
acustico. 

 
Nel suo interno il progetto, il cui valore ammonterà a circa € 250.000,00, punta 
quindi alla creazione di ambienti sicuri e piacevoli, dotati di molta luce naturale ed 
una diffusa atmosfera confortevole e rilassante, contraddistinta dall’area bar ed 
arredata da comode sedute e funzionali tavolini.  
 
Il progetto è stato interamente realizzato dallo Studio Tecnico “Induni” di Appiano 
Gentile. 
 
 

 

 


