
 

 

 

Bellinzona, 1 dicembre 2015 

 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

Cari Amici e Cari Soci, 

l’associazione Franca augura a voi e alle vostre famiglie un   

SERENO NATALE e un ANNO NUOVO ricco di soddisfazioni! 

Visto il periodo di grande frenesia con l’avvicinarsi delle feste, abbiamo pensato di posticipare a 

gennaio 2016 il consueto aperitivo. V’invitiamo con gioia, presso il nostro Grotto a Lostallo, dove 

proporremo attività per voi e i bambini. Vi aspettiamo numerosi!   

Sabato 9 gennaio 2015, dalle 16.00 alle 18.00 

Presso il Grotto Centena, 6558 Lostallo (GR)  

p.f confermare a info@associazionefranca.ch o telefonicamente al 079/4357982 

 

 

Quest’ anno l’associazione FRANCA ha svolto le seguenti attività: 

➢  Bilancio e raccomandazioni sul progetto di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto con 

le 4 classi di seconda e i relativi docenti, presso la SME di Stabio 

➢  ”La politica unisce o divide?” : in vista delle elezioni cantonali del 2015 per il CdS e il 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). La partecipazione del pubblico alle 4 serate è stata notevole. 

➢  Avviato il progetto d’impresa sociale per giovani, presso il Grotto Centena (Lostallo) 

➢  Ha avuto luogo a Bellinzona con grande successo la terza colonia diurna “L’Orchestra estiva” per 
giovani musicisti dilettanti. 

➢  Per celebrare il 20 novembre, una giornata intera di attività didattiche sui diritti del bambino, presso la 
SE di Lostallo (percorso didattico che proseguirà durante tutto l'anno scolastico 2015-16). 

➢  Due animazioni-lezioni, presso il liceo di Bellinzona, nell’ambito delle giornate autogestite 

➢  L’accompagnamento e la supervisione per il lavoro di maturità per due allieve del liceo di Bellinzona 

➢  Diversi articoli sui media su tematiche legate ai diritti del bambino 

➢  Consulenza (gratuiti) per genitori e figli in difficoltà 

 

Vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno, tutto ciò non avrebbe potuto realizzarsi 

senza di voi. Ogni donazione è importante e consente all’associazione FRANCA di 

continuare ad adoperarsi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Vi chiediamo di gentilmente rinnovare il vostro importante contributo anche per l'anno 2016.  

Potete versare un importo minimo di CHF 30.- su questo conto: 

Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, 6501 Bellinzona 

CH 32 8038 7000 0041 6994 7 

 

 

Il comitato: Stephanie Rauer, Carmen Lauber, Stefano Peduzzi, Francesco Lombardo 


