
GROTTO CENTENA LOSTALLO/ASSOCIAZIONE FRANCA 

Dal 2 maggio 2015, ha preso il via un innovativo ed importante progetto d’impresa sociale 
dell’associazione Franca, che ha rilevato un grotto storico, immerso nel verde della natura 
di Lostallo, nella Valle Mesolcina. Si tratta del Grotto Centena. 
Accanto alla ristorazione, l’associazione offrirà opportunità di lavoro o di stages a giovani 
in situazioni di disagio, o di promozione del benessere, dello stare semplicemente insieme  
condividendo momenti in allegria e scambiandosi competenze personali (presentazioni, 
corsi e formazioni). In uno spirito partecipativo e di solidarietà, Franca promuoverà attività 
di promozione dei diritti del bambino, della non violenza, d’educazione ambientale e 
alimentare, ed altre di tipo sociale e culturale, sia all’interno dei locali del grotto, sia negli 
ampi spazi che lo circondano (prati, sentieri, terreni agricoli e bosco).  
In linea con le finalità di Franca, ogni persona o associazione potrà proporre in questi 
spazi attività o corsi. 
 

 
SENTIERO DEI DIRITTI DEL BAMBINO 
 
Il primo grosso progetto educativo che sorgerà lungo i campi e attraverso il bosco situati 
sul sedime della parcella del grotto, sarà una passeggiata o percorso didattico a tappe, 
che ha come ambizione quella di sensibilizzare adulti e bambini alla questione dei diritti 
del bambino, attraverso delle grandi sagome rappresentanti ciascuna un animale, una 
storiella e un articolo relativo alla Convenzione ONU sui diritti del bambino.  
Un bambino che cammina sul sentiero della vita ha bisogno di  molto sostegno e di buoni 
consigli per percorrere la sua strada in tutta sicurezza e scegliere la buona direzione. 
In questo cammino e in questa costante ricerca, genitori e bambini dispongono di uno 
strumento prezioso: la Convenzione ONU per i diritti del bambino che tutti gli stati del 
mondo (tranne USA e Somalia), Svizzera compresa, hanno ratificato e quindi inserito nelle 
proprie leggi domestiche tutta una serie di diritti, come ad esempio il diritto di vivere e di 
essere cresciuto ed educato dai genitori in un’abitazione, in totale sicurezza, il diritto 
all’alimentazione, di essere curato in caso di malattia, il diritto d’apprendere e di andare a 
scuola, di essere protetto dalla violenza, dallo sfruttamento e da ogni abuso, ecc... Il 
bambino ha anche il diritto di esprimere la sua propria opinione e di essere ascoltato. 
E’ per questo che cureremo l’intero processo dei contenuti di questo percorso, 
coinvolgendo docenti e bambini delle 4 classi di scuola elementare e materna di Lostallo, 
costruendolo con loro, tappa dopo tappa. Siamo dell’idea che il cammino di crescita di un 
bambino non è facile e nemmeno scontato. E’ importante quindi che i bambini abbiano 
una conoscenza appropriata e completa dei loro diritti per attraversarlo. 
La creazione di un simile sentiero che serpenta sotto gli alberi del grade bosco sito sul 
sedime del grotto Centena, aiuterà i bambini a meglio capire i loro diritti e così anche le 
loro responsabilità. Ma soprattutto, ricorderà a ciascuno di noi l’obbligo di rispettare e di 
proteggere i diritti del bambino. 
Siamo convinti che questo sentiero potrà interessare non soltanto bambini e famiglie di 
Lostallo, ma anche l’intera regione e addirittura i due cantoni, Ticino e Grigioni. 
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