
PROGETTAZIONE INTEGRATA 
Un nuovo approccio metodologico per realizzare progetti con elevato 
livello di sostenibilità, evitando o riducendo possibili extra costi. 

EDIFICIO IN LEGNO CHE RISPETTA L’AMBIENTE 
Il legno è un materiale naturale che porta comfort e sicurezza.  
Lo stretto spessore dei pannelli aumenta lo spazio utile all’interno 
della casa ed è certificato contro terremoti e incendi. 

TECNOLOGIE A SECCO E MATERIALI RICICLABILI 
L’utilizzo della tecnologia a secco consente di ridurre il peso 
delle partizioni fino ad oltre il 70%, non sono necessari tempi di 
asciugatura e vengono ridotti al minimo i difetti di posa. 

DOMOTICA AVANZATA 
L’automazione della casa offre possibilità di maggiore autonomia 
alle persone in difficoltà ed assicura loro una cura migliore da parte 
degli specialisti.

La nostra casa si allarga.

Vedute del progetto di amplimento della struttura
da Via Vertua, gli spazi interni e gli estreni.

Gli attuali spazi nel piano interrato della 
Fondazione Piccola Fraternità saranno 
ampliati, con la possibilità di portare i 
veicoli al coperto, allargare la lavanderia 
e la  dispensa.

Ci sarà una maggiore disponibilità 
di spazio anche al piano terra per i  
laboratori, per i rapporti tra familiari e 
utenti anziani, per i momenti aggregativi 
con la comunità di Dossobuono.

L’allargamento permetterà di creare
16 nuovi posti letto.

Una nuova
casa per te.

Vogliamo mettere al centro la qualità 
eco sostenibile della casa in rapporto 
alla salute dei suoi abitanti. Questa è la 
filosofia alla base del Green Building. 
Qualità dell’aria interna, elevati standard 
energetico-ambientali degli edifici, 
ambienti sani e in equilibrio con la 
natura sono le colonne portanti del 
nostro benessere abitativo. 

Per questo abbiamo scelto di ridurre 
drasticamente l’impatto nell’ecosistema 
e contribuire al benessere psicofisico 
delle persone che ospitiamo.

Materiali che
rispettano
l’ambiente.
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Più spazi per i servizi
e le attivita.

Al  piano interrato: 
Un nuovo garage della superficie 
di 170 mq . 

Al piano terra: 
Due bagni, un salone polizunzionale,  
una sala accoglienza per i parenti.

Al primo piano: 
Quattro camere con otto nuovi posti 
letto, servizi indipendenti e una sala 
d’accoglienza per i parenti.

Al secondo piano: 
Due camere con quattro nuovi posti letto 
e servizi indipendenti, un alloggio di  
40 mq con camera cucina e bagno e una 
sala d’accoglienza per i parenti.



La Piccola Fraternità
FONDAZIONE

La Fondazione Piccola Fraternità ONLUS nasce nel 2009 per 
iniziativa della Parrocchia e dell’Associazione Piccola Fraternità 
di Dossobuono. Un Consiglio di Amministrazione di sette membri 
governa l’organizzazione e nomina un Direttore della Casa, al quale 
sono affidati i compiti di gestione delle attività e di vigilanza sugli 
aspetti della sicurezza e qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.  

La Fondazione sostiene, promuove e crea iniziative nel campo sociale, 
assistenziale, educativo, sanitario e spirituale a favore dei portatori di 
handicap, degli anziani e di quanti si trovano in situazioni di bisogno, 
al fine di prevenire e contrastare l’emarginazione.
La Fondazione si adopera per il miglioramento della qualità della vita 
e delle relazioni umane dei fratelli in difficoltà, offrendo una concreta 
risposta ai loro bisogni.

Non sarai mai solo.

www.piccolafraternita.it 

Il nuovo progetto di ampliamento della
Piccola Fraternità.

Vuoi contribuire
 anche tu?
La nuova Piccola Fraternità è ormai realtà.
Siamo orgogliosi di farti sapere che diventerà una casa più grande, più 
accogliente e più efficiente. Da soli, però, non sarebbe stato possibile. 
L’aiuto di tanti amici ci permetterà di raggiungere questo risultato. 
E proprio per dare a tutti la possibilità di aiutarci abbiamo deciso di 
aprire un conto corrente bancario, dove potrai versare anche tu un 
piccolo dono e avere delle agevolazioni fiscali (spese detraibili IRPEF).
Perché lo sai anche tu: goccia dopo goccia nasce un fiume che non si 
ferma mai.

IBAN PER CONTRIBUIRE: IT 43 B 02008 59961 000103084984
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO:  tel. 045 8600582
segreteria@piccolafraternita.it

Un progetto per tutti.
Perchè la Piccola Fraternità si allarga.
Negli ultimi anni è avvenuto un progressivo impoverimento delle 
famiglie. Le situazioni di emergenza sociale sono aumentate e 
l’insicurezza economica, derivante dal lavoro che manca, mette a 
rischio la stabilità affettiva delle famiglie. 

I più colpiti ed i più indifesi sono gli anziani, ma non solo. 
Noi abbiamo deciso di reagire. Vogliamo sostenere la comunità con 
servizi più efficienti. Vogliamo accogliere chi non ce la fa, anche per un 
breve soggiorno, per dare la possibilità di rinascere. Vogliamo creare 
una nuova vera casa, aperta a tutti coloro che ne abbiano bisogno.


