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SPECIALE SPECCHIO DEI TEMPI

SONO PIÙ DI 70 I PROGETTI ATTIVI

Specchio a Torino, ma anche in Italia e nel mondo
TORINO

ARQUATA DEL TRONTO

TORINO

Le Tredicesime da 42 anni

Una scuola sul terremoto

Trecento defibrillatori

Quarantadue edizioni, 69.495
aiuti consegnati, una raccolta
pari a 25 milioni di euro (attualizzata ad oggi). Le Tredicesime dell’Amicizia sono nate nel
1976, da allora è stato un appuntamento che Specchio dei
tempi ha riproposto ogni anno.
Il primo assegno fu di 30.000
lire versato a 30 anziani. Oggi
il contributo è di 500 euro e negli ultimi anni le donazioni
hanno consentito di elevare a
2200 gli aiuti agli anziani. —

TORINO

Ogni giorno quasi 300 defibrillatori installati da Specchio dei
tempi vegliano sulle nostre vite,
nella malaugurata eventualità
di un arresto cardiaco. Sono in
scuole, impianti sportivi, nella
metro, in piazze e vie, oltre che
sulle volanti della Polizia Stradale, sulle gazzelle dei Carabinieri, sui mezzi dei Vigili del
Fuoco. Il progetto, lanciato da
Piemonte Cuore quattro anni fa,
è stato completamente sostenuto dalla nostra fondazione. —

Dopo il terremoto in Centro
Italia di due anni fa, Specchio
dei tempi ha concentrato il
suo sforzo su Arquata del
Tronto, Comune che aveva
contato 51 morti, l’unico completamente evacuato. Qui abbiamo costruito una scuola
(infanzia, elementari, medie)
all’avanguardia, attiva da settembre 2017: oltre ad essere
antisismica è dotata di tecnologie innovative. Ora stiamo
costruendo la palestra. —

SRI LANKA

TORINO

Dare un futuro ai bimbi del Moi Per aiutare le bimbe abusate Quattro reparti al Regina
Nell’ex Moi del Lingotto, occupato da 1500 profughi, non riusciva ad entrare nessuno. Ma i
ragazzi, i bambini che nelle ore
di scuola si intravedevano nei
cortili, hanno fatto scattare una
molla, un progetto: integrarli
inserendoli in modo corretto
nel mondo del scuola. Per avere
domani protagonisti positivi
del nostro Paese e della nostra
società. Con Acmos, Lvia, Istituto Comprensivo Pertini. —

Specchio, da quasi 6 anni, aiuta
le bambine dello Sri Lanka vittime di violenze ed abbandoni. Lo
fa gestendo, con i monaci buddhisti della Southern Province
ed al Gus, il Children’s Village di
Ibbawale, costruito dalla nostra
fondazione dopo lo tsunami.
Nato con finalità sanitarie, è stato trasformato in accoglienza
per le bambine e le ragazze, che
ci vengono affidate dai tribunali
cingalesi, oggi circa 40. —

Prima gli ambulatori, poi il reparto di Cardiologia, poi la
Cardiorianimazione. E fra poco il reparto di Neuropsichiatria Infantile: gli interventi di
Specchio al Regina Margherita negli ultimi anni. Un impegno da oltre 5 milioni di euro
in reparti anche delicatissimi,
dove sono indispensabili costose tecnologie di avanguardia (ad esempio i letti di rianimazione post operatoria). —

MYANMAR

TORINO

TORINO

Ambulatori e cliniche mobili

Le colazioni dei poveri

Pet therapy per chi è fragile

Il Myanmar (Birmania) è uno
dei Paesi più poveri del pianeta. A Sud, a Kawthaung, area
flagellata da malaria, dengue e
Hiv, Specchio è il principale sostenitore della torinese Medacross Onlus che ha due obiettivi: continuare l’attività di un
ambulatorio medico gratuito e
l’introduzione di cliniche mobili, fuoristrada che si spostano
sul territorio con medico e infermieri per visite e cure in villaggi sperduti. —

Ogni mattina le suore vincenziane e i volontari di via Nizza
24 distribuiscono le colazioni
dei poveri, quasi 40.000 ogni
anno. Specchio da anni sostiene l’attività. I senzatetto, oltre
a consumare l’abbondante colazione (che talvolta sarà il loro unico pasto) possono accedere alle docce e ricevere capi
di abbigliamento. Sempre nella Casa Santa Luisa, Specchio
aveva finanziato il rifacimento
di 4 alloggi d’emergenza. —

Gli anziani delle case di riposo,
i malati di Candiolo, i bambini
disabili nelle scuole. Da tre anni i cani dell’associazione Aslan
s’infilano nelle stanze, giocano
nei corridoi, si appoggiano sulle carrozzine e si lasciano coccolare. I cani, come gli accompagnatori e gli educatori, sono
professionisti della Pet therapy: i progetti sono coordinati
dalla pedagogista Antonia Tarantini, finanziati dalla fondazione Specchio dei tempi. —

MESSICO

SOMALIA

IRAQ - SIRIA

Una scuola sotto il vulcano

La neonatologia ad Hargeisa Vicini ai bambini curdi

La fondazione sta ricostruendo l’elementare di Santa Catalina Cuilotepec, Comune di
Tochimilco (accanto alla bocca del Vulcano Popocatépetl,
a 220 chilometri da Città del
Messico). Il sisma del 2017
aveva causato 360 morti nella
sperduta frazione di 500 abitanti, tutti contadini, su un altipiano che sale da 2500 a
3450 metri. La scuola è frequentata da un centinaio di
ragazzi. —

Sei anni fa, la Fondazione
Specchio dei tempi ha costruito un ospedale pediatrico ad
Hargeisa, nel Somaliland: 50
posti letto, 50 dipendenti. Lo
ha gestito tre anni, trasferendolo poi (come da accordi) col
governo locale. Ora siamo tornati laggiù per realizzare una
neonatologia d’avanguardia. E
salvare così tanti bambini che
ogni anno muoiono subito dopo il parto. In una terra difficile, fra tensioni e pericoli. —

Le violenze in Medio Oriente
non potevano lasciare insensibile Specchio dei tempi. Che ha
realizzato e gestisce due strutture per 120 bambini nel campo di Duhok nel nord del Kurdistan a favore dei piccoli profughi curdi yazidi fuggiti dalle
violenze dell’Isis. In queste ore
stiamo anche aiutando i siriani
in fuga da Afrin nei campi di
Kobane e Shebha dove abbiamo inviato un tir con 22 tonnellate di viveri e medicinali. —

