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“Grotto Centena – Laboratorio del Vivere Insieme” 

 
 
 
Il 19 marzo l'associazione Franca ha aperto le porte del Grotto Centena a Lostallo (GR) 

con un programma per grandi e piccoli. Per la festa del papà, l'associazione Franca ha 

invitato a conoscere il Centena e il suo progetto con un ricco programma rivolto a tutta la 

famiglia. Immerso nel verde e circondati da grandi spazi di bosco e prati a disposizione, il 

progetto “Centena – Laboratorio del vivere insieme” ambisce ad esplorare nuovi modi di 

convivere nella diversità.  

 

Nel 2015 l'associazione Franca ha creato questa innovativa impresa sociale. Accanto alla 

ristorazione si offrono opportunità di lavoro o di stages a giovani in situazioni di disagio. 

L'intero ricavato verrà investito a favore dei progetti dell'associazione Franca, 

un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro, che si dedica a promuovere 

l’applicazione della Convenzione ONU per i diritti del bambino e dell’adolescente. Dal 

2010, Franca opera in favore dei più giovani, in particolare nell’ambito della promozione 

della salute e della cittadinanza, così come in materia di prevenzione della violenza. 

L’associazione si è contraddistinta soprattutto per la sua indipendenza e per gli sforzi volti 

a favorire la partecipazione dei più giovani in diversi ambiti della società, quali la scuola, lo 

sport o la cultura. Fino ad oggi nei diversi progetti hanno partecipato più di 2000 bambini 

nella Svizzera italiana.  

L'attuale progetto partecipativo ambisce a interessare non solo la popolazione di Lostallo, 

ma l’intera Svizzera italiana. Lungo i campi e attraverso il bosco situati sui terren i 

dell'associazione sorgerà il sentiero sui diritti del bambino. Si tratterà di un percorso 

didattico a tappe, volto a sensibilizzare gli adulti e i più giovani ai diritti del bambino. 

Questo progetto, che dall'anno scolastico 2015-16 coinvolge docenti e bambini della 

scuola elementare e materna di Lostallo nella concezione e nella realizzazione delle 

diverse tappe del sentiero didattico, permetterà ai bambini e agli adulti di capire meglio i 

rispettivi diritti e responsabilità.  
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