
 
 
ANNO 2017 
  

• 21 gennaio 2017, Grono: formazione diritti del bambino per i docenti di musica 
del Moesano. 

• 16 marzo 2017, Lugano: intervento diritti del bambino con una classe terza della 
CSIA. Percorso didattico finalizzato al concorso tra gli studenti per la creazione del 
nuovo logo dell’associazione. 

• 21 e 22 marzo 2017; liceo di Bellinzona, nell’ambito delle giornate autogestite, 
animazione su “i diritti del bambino e la scuola” e “comprendere la 
discriminazione” 

• Marzo-giugno, Vira Gambarogno: percorso didattico su diritti del bambino e il 
volontariato con la 2.a E delle Sme di Vira. 

• 24 maggio 2017, Bellinzona: Fondazione Educazione 21, pomeriggio di studio 
sull’educazione allo sviluppo sostenibile e relazione sul progetto partecipativo di 
Lostallo. 

• 03 maggio 2017, Grotto Centena, Lostallo: attività pittorica all’aperto “Colori in 
pista”, a cura dell’artista Katia Ricci. 

• 01 giugno 2017, Grotto Centena, Lostallo: cena e festa africana di beneficenza, il 
grotto autogestito per una giornata dai ragazzi della 2.a di Vira (conclusione 
percorso didattico). 

• 10 giugno 2017, Grotto Centena, Lostallo: in collaborazione con la Pgi e nell’ambito 
del Festival del racconto, spettacolo di burattini tradizionali con Michel Poletti. 

• 19 giugno 2017: sala Municipio Lostallo, serata pubblica sulla pedofilia, alla 
presenza dell’autrice Roberta Nicolò, presentazione del suo libro “Non sono 
cappuccetto rosso”. 

• 24 giugno 2017, Grotto Centena, Lostallo: assemblea annuale con presentazione 
del nuovo comitato e attività con Flavio Del Fante (Pro Natura). 

• Sinergie d’impiego al grotto con i ragazzi delle 4.o ciclo delle scuole speciali 
del liceo di Bellinzona. 

• Dal 24 al 29 luglio 2017, Bellinzona: Colonia diurna integrata “L’Orchestra estiva” 
per giovani musicisti dilettanti. 

• 03 settembre 2017, castello di Mesocco: nell’ambito della rassegna cinematografica 
CineMo promossa della Pgi, introduzione e collaborazione con il regista Stefano 
Ferrari sul documentario “Sotto lo stesso cielo”.  

• 05 ottobre 2017, Bellinzona: relazione sui diritti del bambino e l’esperienza del 
progetto di Lostallo per l’associazione Kiwanis Bellinzonese e Valli. 

• 15 ottobre2017, Grono: Conferenza sul tema dei minorenni non accompagnati 
con ospiti illustri, presso l’aula magna delle scuole comunali. 

• Per celebrare la giornata mondiale dei diritti del bambino, 20 novembre 2017, 
Roveredo: una giornata d’attività, presso la SE di Roveredo con lo spettacolo 
“Giù dal tubo” di e con Gaby Lüthy e Alessandra Ardia. 

• Dicembre 2017, mercatini di Natale (Giubiasco e Bellinzona). 
• Diversi articoli sui media su tematiche legate ai diritti del bambino. 
• Consulenza (gratuita) per genitori e figli in difficoltà. 

 
 
 
 



 
 
ANNO 2018 
 

• 17 gennaio 2018, Centro Civico Arbedo, spettacolo teatrale “Senza peli sulla 

lingua” di e con Simone Fornara e Sara Giulivi (attori e docenti DFA). 

• Articoli su tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza (diritti dei minorenni). 

• Consulenza (gratuita) per genitori e figli in difficoltà. 

 

Tra il mese di maggio e settembre 2018, l’Associazione Franca (AF) ha promosso un ricco 

programma d’attività (26 appuntamenti) dal titolo “Tra arte, natura e gioco”, che 

comprende delle serate di beneficenza sui temi della migrazione, conferenze pubbliche, 

presentazioni di libri e attività creative, presso il Grotto Centena di Lostallo. 

Qui sotto alcuni esempi d’attività. Il programma completo è consultabile sul sito dell’AF, 

sulla pag. associazionefranca/facebook oppure sul nostro opuscolo cartaceo. 

• 11 maggio 2018, Centro civico Arbedo, Serata siriana e cena per Ahmad con il 

regista Stefano Ferrari 

• 23 maggio 2018, Biblioteca Soazza, presentazione del libro “Il vento ha scritto 

la mia storia” alla presenza dell’autore, Benjamin Somay e della moderatrice 

Marina Bernaconi (membro AF). 

• 24 maggio 2018, Auditorium Banca Stato, in coll. con il club Kiwanis, conferenza 

“Giovani: testimoni, vittime e autori di violenze”, con Jean Zermatten e i 

moderatori Francesco Lombardo (presidente AF) e Fabio Leoni (ispettore scuola) 

• 26 maggio 2018, “Kiwanis club for Franca”, risottata benefica a favore di AF. 

• 01 giugno 2018, Centro civico Arbedo, serata africana con musica dal vivo e 

cena per e alla presenza di Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio. 

• 07 giugno 2018, con i bambini delle Scuole elementari di Lostallo, “Come si fa un 

formaggino? E un orto? Con Markus Lanfranchi 

• 13 giugno 2018, Centro civico Arbedo, serata di beneficenza per la scuola 

Ankuran in Nepal, buffet, musica e danze con artisti in tournée dal Nepal. 

• 18 giugno 2018, Bosco intorno Grotto Centena, “Il bosco e i suoi cicli di vita”, 

con Pro Natura 

• 18 e 25 luglio, 08 e 22 agosto, Grotto Centena, “Merende da favola” (lettura di 

fiabe e giochi nel bosco, con merenda a base di prodotti bio e fatti in casa). 

• Dal 23 al 28 luglio, colonia musicale “L’Orchestra estiva” con il maestro 

Giordano Muto  

• 01 agosto, Grotto Centena Lostallo, Brunch  

• 12 settembre, Biblioteca Soazza, presentazione del libro “Kubi goal”, alla 

presenza dell’autore e giornalista, Flavio Stroppini e dell’ex bomber della nazionale, 

Kubilay Türkyilmaz, moderatore Francesco Lombardo (presidente Associazione 

Franca). 

 



 
• 20, 21, 22 e 23 novembre 2018: Attività di promozione dei diritti del bambino, in 

occasione della giornata mondiale dei diritti del bambino, con la partecipazione 

di 9 classi del 2.o ciclo delle scuole elementari di Arbedo-Castione. 

• Dicembre 2018: Mercatini di Natale a Claro, Castione, Giubiasco e Bellinzona 


