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ANNO 2018 

• 17 gennaio, 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 

comprendeva delle serate di beneficenza sui temi della migrazione, conferenze 
pubbliche, presentazioni di libri e attività creative, presso il Grotto Centena di Lostallo. 

Qui di seguito alcuni esempi d’attività, il programma completo è consultabile sul sito 

dell’AF, sulla pagina associazionefranca/facebook oppure sul nostro opuscolo 
cartaceo. 

 

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

Stefano Ferrari. 

• 23 maggio, Biblioteca Soazza, presentazione del libro “Il vento ha scritto la mia storia” 

alla presenza dell’autore, Benjamin Somay e della moderatrice Marina Bernasconi 

(membro AF). 

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

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

formaggino? E un orto? con Markus Lanfranchi. 

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

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

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

Pro Natura. 

• 18, 25 luglio, 08 e 22 agosto, Grotto Centena, Lostallo: “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: 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: Mercatini di Natale a Claro, Castione, Giubiasco e Bellinzona. 
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ANNO 2019 

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

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

• Presa di posizione ufficiale nei confronti del DECS sulla scolarizzazione all’interno dei 

centri federali dei bambini figli di persone richiedenti l’asilo. 

• 28 febbraio, Bellinzona, serata evento per raccolta fondi, The day before 

(www.ticinotoday.ch, Una buona causa anticipa il Carnevale). 

• 21 marzo, liceo Bellinzona: in sinergia col centro giovanile della Bassa Leventina, 

dibattito su spazi giovanili, partecipazione e discriminazione. 

• In collaborazione col Circolo del cinema di Bellinzona, pro infirmis, ATGABBES e la 

rassegna Diversamente della SUPSI, abbiamo promosso le anteprima di “À l’école 

des philosophes », un film di Fernand Melgar sul tema dell’handicap e la scuola. 4 

serate al cinema: Bellinzona (02.04.19), Mendrisio (21.05.19, Lugano (22.05.19) e 

Ascona (23.05.19). 

• 25 maggio, Bellinzona, Tutti in piazza per conoscersi, giornata di festa con le varie 

associazioni che si occupano di migrazioni e di disagio psichico. 

• 03 giugno, Arbedo. A conclusione d’un percorso didattico nelle scuole dell’infanzia 

ed elementari di Arbedo-Castione, tutti i bambini delle due sedi hanno assistito allo 

spettacolo teatrale “Non vedo l’ora” della compagnia “Teatro dei Grovigli” sul 

tema dell’attesa e dell’amicizia. 

• 22 – 27 luglio 2019, Bellinzona, 7.a edizione della colonia musicale “L’Orchestra 

estiva di Franca”. Con la partecipazione del maestro Giordano Muto. 

 
Serate, conferenze e attività didattiche, nell’ambito delle celebrazioni del 30.o anno della 

Convenzione ONU per i diritti del bambino, sostenute dall’UFAG (DSS) 

 

• 14 settembre, Arbedo, cena di beneficenza in collaborazione con il Centro Giovani 

Bassa Leventina. Serata d’impulso e attività sul tema della partecipazione e della 

promozione dei diritti del bambino nell’ambito della campagna. 

• 18 ottobre, Bodio, serata pubblica “Giovani, partecipazione e politica regionale”, 

con Stefano Imelli (sindaco di Bodio), Giorgio Fonio (Granconsigliere), Ennio 
Lazzarini (animatore centro giovanile), Francesco Lombardo (moderatore). 

• 08 novembre, Lumino, serata pubblica di Francesco Lombardo: “30 anni di 

Convenzione: realtà locali, sfide ed opportunità”. 

• 13 novembre, Bellinzona, in collaborazione del Kiwanis club Bellinzonese e valli, 

serata pubblica di Philp Jaffé “I diritti del bambino: un nuovo slancio per l’umanità”. 

• Giugno-novembre: percorso didattico con una classe di 5.a elementare presso 

l’Istituto scolastico di Cadenazzo, nell’ambito del progetto nazionale “30 anni di 

Convenzione sui diritti del bambino: diamo a loro la parola”, su mandato delle 

Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali di Berna. Vedi anche:  

https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/il-quotidiano/Il-Quotidiano-
12382158.html 
https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/fokus-kinderrechte-in-der-schweiz---die-
kinder-sprechen-mit?id=2fee9eeb-b460-4cd5-9a8f-e35a94243a27  

• In corso: formazione rivolta ai docenti di SI e SE di Cadenazzo sui diritti del bambino 

con moduli specifici relativi a tematiche che interessano la scuola (Convenzione, 

violenza, rete, migrazioni, tecnologie). 
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