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Resoconto delle attività dell’Associazione Franca (2011-2015) 
 
1. L’Associazione e i media 
La promozione dei diritti umani del bambino passa anche attraverso i media.  
Abbiamo scritto diversi articoli sui Diritti del bambino, che sono consultabili sul nostro sito: 
www.associazionefranca.ch, dove troverete maggiori informazioni sull’Associazione (contenuti, obiettivi, 
progetti, ecc.).   
Siamo presenti su Facebook: www.facebook.com/associazionefranca con foto, articoli pubblicati, servizi e 
qualche riflessione. Facebook rappresenta per noi un ottimo veicolo di trasmissione di informazioni.  
L’Associazione Franca è pure stata presente più volte in programmi della RSI e di Teleticino (Il 
Quotidiano, Falò, Il Ponte, ecc.). Vedi per esempio link:  
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/Il-bello-della-vita/2012/03/28/diritti bambini.html#Audio 
Oppure: 
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=275c8f03-9032-4f87-92a4-f1af9313d94b&pos=f2e5be1e-
c8ed-48c9-bc8b-613cb2cfd27f&date=13.11.2011&stream=low#tabEdition 

 
2. Film e video 
Una peculiarità dell’Associazione Franca è la produzione di video con i ragazzi.  
Vari sono stati i video creati dall’Associazione Franca, in cui i giovani sono stati autori e protagonisti 
dell’intero processo creativo. Qualche esempio e descrizione: 
• “L’appello di Bellinzona”: (in collaborazione con Tdh, Losanna), realizzato nel 2010 con la 

partecipazione della Scuola Media 1 di Bellinzona. Dopo le animazioni in classe sul tema dei diritti del 
bambino, gli allievi hanno lanciato l’appello di Bellinzona agli adulti e ai politici. Questo appello, 
proposto in tutte le lingue degli allievi, consiste in un desiderio e un invito a rispettare i diritti del 
bambino in tutto il mondo.  

• “Fuori gioco”: video sul bullismo creato con una classe di seconda media nell’ambito del progetto “La 
violenza non è convocata” (cfr. punto 3). 

• “Il bacio mancante”: una classe di scuola speciale di Locarno ha realizzato nel 2011 un 
cortometraggio. Nel corso di questa esperienza hanno imparato ad utilizzare una videocamera, a 
mettersi in gioco superando paure e frontiere.  

• “I magici bambini del Von Mentlen”: realizzato nel 2012 dai ragazzi dell’Istituto, in occasione della 
celebrazione dei suoi 100 anni.  

 
3. La violenza non è convocata 
Questo progetto è stato sostenuto dal Circolo del Cinema di Bellinzona, le scuole e i suoi attori (allievi, 
genitori e docenti), la fondazione Education21, il Municipio di Bellinzona, 3 uffici del Cantone, esperti sui 
fenomeni migratori, membri della federazione calcio, di Gioventù e sport, ecc.  
Il progetto si è svolto nel 2012 su quattro contesti differenti: 
• La scuola elementare di Bellinzona → tutti gli allievi della sede, 9 classi per 191 ragazzi, hanno 

seguito un percorso didattico promosso in occasione del 20 novembre, giornata mondiale dei diritti 
del bambino. Le attività si sono svolte nel seguente modo: 

o Promozione dei diritti del bambino (4 unità didattiche per classe) 
o Attività sull’autostima (2 unità didattiche) 
o Lettura di una storia (2 unità didattiche) 
o Proiezione di un filmato sul tema, presso il cinema Ideal di Giubiasco. 

• Scuola Media 1 di Bellinzona → progetto che ha toccato 110 allievi di seconda media, con i quali si è 
svolto un percorso didattico: 

o Una giornata d’animazione sulla gestione non violenta dei conflitti 
o Una giornata d’animazione intorno al tema della non discriminazione 
o Preparazione, accompagnamento e svolgimento d’attività sulla gita di 2 giorni a Sion per la 

visita all’Istituto Internazionale dei diritti del bambino  
o Giornata di chiusura della scuola: proiezione dei filmati creati dai ragazzi con il sostegno di 

una regista dell’Associazione Franca e dei suoi collaboratori.  

http://www.associazionefranca.ch/
http://www.facebook.com/associazionefranca
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/Il-bello-della-vita/2012/03/28/diritti%20bambini.html#Audio
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o Queste tematiche si sono intrecciate con il programma scolastico di alcune materie. Oltre a 
queste attività sono anche state effettuate delle interviste e riprese all’interno di altre classi 
che sono sfociate nella creazione del video “Fuori gioco”. 

• Spazio sociale → abbiamo offerto una rassegna cinema sul tema delle migrazioni (6 film), dal titolo 
“Un calcio al pregiudizio”. Questa rassegna voleva invitare le persone ad avere un approccio umanista 
dell’altro, del migrante, in grado di partecipare alla vita sociale. Al termine di ogni film il pubblico 
poteva interagire con esperti del settore. Questa esperienza ha riscontrato un notevole successo di 
pubblico (min. 80 persone, max 200).  

• Raggruppamento Allievi-Sud → 5 serate di discussione sul tema della violenza nello sport con tutti 
gli attori sociali delle associazioni sportive che operano nel quartiere Semine: allievi, genitori, 
allenatori, arbitri, dirigenti sportivi, ecc. Un approccio di tipo partecipativo è stato messo in pratica 
durante questo progetto ed ha motivato e rinforzato le competenze personali e sociali di ogni attore. 
Sono ancora in fase di allestimento una serie di interventi per promuovere i diritti del bambino nella 
pratica sportiva. Nel dettaglio vorremmo svolgere le seguenti attività: 

o Giornata di sensibilizzazione delle squadre del settore allievi e di chiunque entri in contatto 
con i minorenni all’interno della società sportiva, al rispetto dei diritti del bambino nello 
sport. 

o Produzione di un video per e con gli allievi. 
Questo progetto si basa su una ricerca effettuata da Francesco Lombardo per conto dell’Istituto 
Universitario Kurt Bösch (IUKB, Sion), il quale voleva dimostrare che era possibile creare un ambiente 
protettivo per i bambini tramite la partecipazione di tutti gli attori sociali presenti in un quartiere con 
un’alta densità di famiglie migranti.  
 
Oltre ai diversi interventi effettuati nella Scuola Elementare delle Semine e nelle scuole media di 
Bellinzona, nell’ambito del progetto qui sopra riportato, abbiamo svolto altre attività all’interno di altri 
istituti scolastici. 
 
4. Interventi nelle scuole  
 

A. Von Mentlen 
Nel 2011 all’Istituto Von Mentlen si è svolto un corso di calligrafia e un corso sull’autostima. 
 

B. Scuole medie 
In collaborazione con Amnesty International, nel 2012, abbiamo proposto delle attività sui diritti umani 
presso: Scuole Medie di Besso (2 classi), Scuole Medie di Bedigliora e Scuole Medie di Mendrisio (2 classi). 
Presso le Scuole Medie di Giornico i collaboratori di Franca hanno svolto un’animazione per la 
promozione della Convenzione ONU relativa ai diritti del bambino (4 classi di prima). Presso la Scuola 
Media di Giubiasco l’associazione propone da 3 anni delle animazioni sulla gestione dei conflitti in modo 
non violento (7 classi di prima).  

 
C. Licei Lugano e Bellinzona, 2012/2013/2104/2015 

• Un’animazione in collaborazione con Amnesty International (proiezione e dibattito sul documentario 
“Vol spécial”); 

• Modulo sul tema della non discriminazione (“Comprendere la discriminazione”); 
• Una proiezione seguita da un dibattito sul documentario da noi prodotto “I magici bambini del Von 

Mentlen”. 
• Liceo Lugano 1 (2 classi), sempre in collaborazione con Amnesty International. 
• Modulo sulla gestione dei conflitti e mediazione, il ruolo della terza parte. 
• Lezione: “La convenzione ONU e la scuola” 
• Accompagnamento e supervisione degli allievi per i lavori di maturità sui diritti del bambino (es. 

Siria, Afghanistan, Svizzera). 
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D. Scuola Media di Giubiasco, “Così lontano, così vicino” (2013-14) 
Il progetto realizzato nel 2013 vede il coinvolgimento dell’intera sede, ovvero circa 620 allievi, alcuni 
docenti, la direzione e il comitato genitori. Esso implica diverse animazioni: la gestione dei conflitti in 
modo non violento con le prime; la promozione dei diritti umani a scuola con i ragazzi delle seconde e una 
rassegna cinema, rivolta ai ragazzi e ai loro genitori. Con la proiezione di filmati, l’idea è di favorire una 
riflessione intorno a tematiche sulla “distanza/vicinanza” fisica e simbolica (integrazione, esclusione, 
dipendenze, migrazioni, distanza affettive e intergenerazionale, indifferenza, conflitti, ecc.).  
Gli obiettivi di questo progetto sono diversi, tra i quali il rafforzamento dell’autostima, il rispetto di se e 
dell’altro, la conoscenza dei diritti dell’infanzia secondo la Convenzion ONU, ecc. 
La visione dei film serali rivolti ai genitori degli allievi, si sono svolti presso l’Aula Magna della Scuola 
Media di Giubiasco.  
 

E. Scuola media Stabio: “Io, tu, … noi” (2014-15) 
I temi affrontati in questo percorso didattico sono stati l’amicizia ed il bullismo, in particolare gli 
animatori si sono rivolti agli allievi di seconda media, ai loro genitori e alle docenti di classe. Si trattava 
di portarli a pensare in modo critico sul fenomeno del bullismo, di cosa si tratta, chi sono le vittime, i 
bulli, gli astanti, quale il ruolo dei docenti, ma soprattutto coinvolgerli con proposte di soluzioni efficaci 
per arginare i fenomeni di violenza nella sede. 
Questi i moduli proposti: 
 

1. visione film “Basta guardare il cielo” in plenaria- discussione  

2. modulo diritti e responsabilità (3 unità didattiche) 

3. modulo gestione dei conflitti in modo non violento (4 unità didattiche)  

4. modulo sensibilizzazione alla terza parte-situazioni pratiche (3 unità didattiche). 

5. Feedback nell’ora di classe 

6. Proposte da implementare nell’anno scolastico 2015-16. 

 

5. Orchestra estiva – estate 2013/14/15 
Si tratta della nostra colonia diurna estiva, con un apprezzato maestro d’orchestra. I ragazzi tra 8 e 15 
possono esibirsi in un concerto dopo soli 5 giorni di prove e senza alcuna esperienza musicale.  
Visto l’enorme successo riscontrato, riproponiamo questa attività ogni terza settimana di luglio (cfr. sito). 

 
6. Formazione per adulti 

L’Associazione Franca organizza dei corsi di formazione per adulti i quali potranno eseguire delle 
animazioni su diritti e conflitti nelle scuole di diverso ordine. Il 2 ottobre 2011 si è svolta una 
formazione all’Istituto Von Mentlen sulla gestione dei conflitti in modo non violento.  
Il 12 e 13 ottobre 2013, in collaborazione con Tdh (Losanna), l’Associazione ha formato 18 animatori 
sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino e sulla gestione non violenta dei conflitti (conoscenza di 
tecniche di gestione e animazione di un gruppo di giovani). La formazione è riconosciuta come attestato 
professionale.  
Modulo al Dipartimento Apprendimento e formazione (DFA) e Istituto universitario internazionale per i 
diritti del bambino (IDE, Sion): diritti del bambino e scuola. 

 
7. Conferenza del 19 novembre e giornata del 20 novembre 
Il 19 novembre si è svolta una conferenza pubblica con esperti internazionali per ricordare il 20 
novembre, giornata mondiale dei diritti del bambino. Le attività extra-scolastiche vedono la stretta 
partecipazione del Comitato dell’Assemblea dei genitori della SMe di Giubiasco.  
Il 20 novembre, per le classi terze e quarte, è stato proiettato un film inerente ai diritti del bambino, nella 
sala cinema Ideal. Al termine si è svolto un dibattito con i membri dell’Associazione Franca e Michele 
Poretti, relatore della conferenza del 19.11.  
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8. Prodotti alimentari di Franca 
Con l’avvicinarsi del Natale, l’Associazione Franca è stata presente ai mercatini di Giubiasco e di Losone, 
con la vendita di gustosi biscotti natalizi e del suo vino “Equilibrium” (assemblaggio di Merlot e Refosco 
dal peduncolo Rosso).  
 
9. Conferenze 
Nel corso degli anni sono state organizzate alcune conferenze:  

• 28 aprile 2009, Conferenza presso l’Istituto elvetico Lugano, “Diritti umani e giovani senza 
confini: Io giovane ho dei diritti?”.  

• 20 novembre 2009, Conferenza a Martigny, “Migrazione: uno statuto giuridico specifico per il 
bambino, il caso dei minorenni migranti non accompagnati in Ticino”. 

• 10-14 marzo 2010, Seminario a Lomé (Togo), “ Sensibilizzazione ai diritti del bambino nello 
sport”,  per la Federazione mondiale di Volleyball, di Beachvolley e di PAC volley (WVBF).  

• 4 dicembre 2010, Sion, “The promotion of children’s rights in sports: How to construct a 
protective environment for children in sport practice. The example of Le Semine 
neighbourhood in Bellinzona”, Switzerland 

• 20 ottobre 2011, DFA Locarno,  Lo sviluppo sostenibile e le tecnologie a scuola - La 
Convenzione internazionale sui diritti del bambino: come diffonderla a scuola?  

• 10 novembre 2011, Bellinzona, “La violenza non è convocata” - “la promozione dei diritti del 
bambino nello sport. Costruire un ambiente protettivo per i bambini nella pratica sportiva. 
L’esempio del quartiere Semine di Bellinzona”. 

• 20 novembre 2011, Galbiate-Lecco (Italia), “I diritti del bambino e la cittadinanza” 
• 31 marzo 2012, Bellinzona, “La prevenzione della violenza nello sport” (corsi per coach, ufficio 

gioventù e sport). 
• 5 maggio 2012 , Bellinzona (Giornata ASPI e G/S), La prevenzione delle molestie sessuali, “La 

carta dei diritti del bambino nello sport”. 
• 10 maggio 2012, Mendrisio, Accademia d’architettura e Pro juventute, “I giovani e la città”. 
• agosto 2013, Giovani, lavoro e partecipazione – 2 serate discussione con ospiti illustri, nella 

cornice del Festival del film di Locarno.  
• 19.11.13, Giubiasco, Prof. Michele Poretti, “I diritti del bambino. Realtà locali, sfide e 

opportunità”. 
• Dal 4 al 25 marzo 2105: 4 dibattiti sulle politiche giovanili 
 
Queste conferenze e queste serate pubbliche hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su 
tematiche che concernono i diritti dei bambini e degli adolescenti.  

 
 
10. “La politica unisce o divide?” 
In vista delle elezioni cantonali del 2015 per il CdS e GC, abbiamo organizzato un ciclo di 4 serate-
dibattito interpartitiche sui temi di politica giovanile, in collaborazione con i comuni di Monte Carasso, 
Arbedo, Giubiasco e Sementina. (49 candidati, 4 moderatori esperti, 4 sindaci) 
 
4 marzo 2015: Quali politiche giovanili in Ticino? 
11 marzo 2015: Giovani e giustizia 
18 marzo 2015: La scuola che verrà: perché cambiare? 
25 marzo 2015: Giovani e migrazioni: Stranieri, migranti, rifugiati, richiedenti l’asilo, clandestini, 
frontalieri…e i diritti dei bambini? 
 
La partecipazione del pubblico alle 4 serate è stata notevole con una media di 60 presenze per dibattito. 
I principali quotidiani ticinesi hanno dato ampio risalto all’evento con un articolo. 
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11. Collaborazioni 
L’Associazione Franca, come stabilito nei suoi statuti, ha creato delle ottime sinergie e collaborazioni con 
diverse persone, associazioni, enti, ecc. A livello nazionale ha collaborato con  

• Terre des hommes (Tdh, Losanna);  
• Amnesty International;  
• Unità diritti del bambino dell’Institut universitaire Kurt Bösch – IDE;  
• Il Centro di ricerca sulle migrazioni – università di Neuchatel;  
• Education21;  
• Infoclick;  
• La rete svizzera dei diritti del bambino;  
• SSI – Service sociale international (Ginevra);  
• Rete svizzera di protezione dei bambini migranti non accompagnati. 

Per quanto riguarda il Cantone Ticino, coopera con:  
• Il Cantone (“gruppo giovani e violenza a scuola, in famiglia e nello spazio sociale”);  
• Il Gruppo 20 novembre;  
• ASPI;  
• Pro-Juventute;  
• DSS (servizio di promozione e di valutazione sanitaria, Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e i giovani);  
• S.O.S Ticino;  
• DECS;  
• Associazione culturale Le Muse;  
• L’Associazione Mirmirò. 

A livello comunale l’Associazione ha visto l’appoggio di: 
• Il Municipio Bellinzona (gruppo operativo sul disagio giovanile e gruppo operativo attività 

giovanili);  
• Municipi di Arbedo, Monte Carasso e Sementina (dibattiti) 
• Il Circolo del cinema Bellinzona;  
• Il Circolo della cultura di Bellinzona;  
• Il Centro per la non violenza; 
• La scuola Civica Filarmonica di Bellinzona e la FEBATI; 
• Le Scuole elmentari Nord – mercatino;  
• Le Scuole elementari Semine;  
• Il Raggruppamento allievi-sud Semine;  
• Le Scuole medie Giubiasco;  
• L’Associazione calcio Ravecchia;  
• L’Unione sportiva Semine. 

 
12. Ospiti 
Diversi sono stati gli ospiti e gli esperti a livello cantonale e nazionale presenti invitati alle attività svolte 
dall’Associazione Franca: Busacca M., Lombardo M., Mangiarrati A., Orelli C., Gauro Ermete, Muto 
Giordano, Branda Mario, Ferrari Stefano, Zermatten Jean, Poretti Michele, Stoecklin Daniel, Riva Paola, 
Türckijlmaz Kubilay, Galli Marco, Montorfani Sergio, Puglioli Francesco, D’apuzzo Vincenzo, Gianinazzi 
Andrea, Corrado Barenco, Giacomo Zanini, Stefano Vassere, Matteo Caratti, Fra Martino Dotta. 


