
Il grotto fa la forza 
A Lostallo l’Associazione Franca ha trovato una sede per la propria impresa sociale 
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Tra gli obiettivi del nuovo progetto anche la realizzazione di un percorso didattico sui 
diritti dei bambini e la possibilità, per chi ha frequentato le scuole speciali, di trovare degli 
sbocchi lavorativi 
Da inizio mese il grotto Centena di Lostallo ha trovato nuova vita. Oltre all’offerta 
gastronomica, fungerà pure da sede dell’Associazione Franca – impegnata dal 2010 nella 
promozione dei diritti del bambino e dell’adolescente – che lo metterà anche disposizione 
della comunità: persone e gruppi impegnati a livello sociale e culturale potranno proporre 
svariate attività all’interno del locale pubblico, non solo nell’ambito della promozione dei 
diritti del bambino, bensì anche su temi riguardanti la nonviolenza, l’educazione 
ambientale e alimentare. Come hanno spiegato ieri in occasione della conferenza stampa 
Francesco Lombardo, presidente dell’associazione Franca, e Stefano Peduzzi, membro di 
comitato, oltre alla gestione del grotto – affidata dall’associazione allo chef Daniel Hecquet 
e alla sua compagna Zori – il nuovo progetto prevede numerose altre iniziative. La prima è 
la creazione di un percorso didattico, in collaborazione con gli allievi delle scuole di 
Lostallo, con lo scopo di sensibilizzare adulti e bambini sui diritti dei più piccoli, che si 
snoda nel bosco e nei campi sul sedime del grotto. È poi anche in fase di va- lutazione la 
ristrutturazione di un rustico e di un antico mulino che si trovano vicino al grotto. Un altro 
fondamentale tassello dell’impresa sociale è poi rappresentato dall’opportunità di offrire 
stage e impieghi lavorativi – nell’ambito del Ciclo di orientamento professionale per le 



scuole speciali – a ragazzi che altrimenti non avrebbero la possibilità di intraprendere un 
apprendistato. Affiancati da un educatore potrebbero muovere i primi passi nel mondo del 
lavoro in cucina oppure nella manutenzione del grotto, del bosco o nell’agricoltura. 
Prossimamente una ragazza inizierà a lavorare in cucina. Tra le attività già in programma 
segnaliamo un aperitivo con dj ogni giovedì dalle 18, mamme e nonne che raccontano una 
fiaba ogni primo sabato del mese (dalle 14 alle 15). L’inaugurazione dell’impresa sociale è 
prevista sabato 30 maggio, con l’assemblea dell’associazione alle 17.30 e, a seguire, musica 
con Uwe e festa. 
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