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L'INIZIATIVA

Specchio e Reale
Un kit per pulire
aule e istituti
—PA4

II dono per gli istituti

Specchio e Reale alleati
Un kit per le pulizie
alle elementari e medie

L'INIZIATIVA

S
apone, dispenser, faz-
zoletti, asciugamani
di carta, carta igieni-
ca, igienizzanti per le

mani e le superfici, prodotti
per la pulizia: tutti strumenti
utili a contrastare la diffusione
del coronavirus. Specchio dei
tempi e Reale Foundation li
metteranno a disposizione, da

oggi, di tutte le scuole elemen-
tari e medie di Torino. Il pro-
getto "Bambini sicuri" consen-
te agli istituti scolastici che lo
desiderano di ricevere in dono
un importante kit per l'igiene
degli alunni e per la pulizia e la
sanificazione delle aule, di un
valore commerciale di oltre
500 euro (ovviamente tutti
prodotti sono certificati per l'u-
so nelle comunità e accompa-

gnati dalle schede tecniche e

di sicurezza). Specchio dei
tempi e Reale Foundation han-
no pensato di offrire così un
aiuto concreto verso una più si-
cura ripresa delle attività scola-
stiche, quando verrà decisa

dalle autorità, attrezzando le
scuole di quei presìdi sanitari
che potranno consentire di da-
re sicurezza agli alunni, ridu-
cendo i rischi di contagi, peri-
colosi soprattutto per nonni e
genitori dei bambini. La logisti-
ca di questa operazione è affi-
data alla Cooperativa Sociale
"Crescere 1979", mentre i con-
tatti con le scuole verranno te-
nuti da Specchio dei tempi.
Accanto a queste forniture

alle scuole verrà anche propo-
sto di effettuare di incontri
gratuiti di sensibilizzazione
ai rischi di contagio nelle epi-
demie, affidati a psicologi,

medici ed infermieri del col-
laudato staff del progetto "Sal-
vabimbi", finanziato ormai
da molti anni da Specchio dei
tempi e realizzato dall'Asso-
ciazione Lorenzo Greco. Que-

sta iniziativa è volta a stabili-
re un contatto dolce ma chia-
ro con i bambini delle elemen-
tari ed i ragazzi delle medie,
ovviamente con differenti ap-
procci informativi e con l'ausi-
lio di adeguati audiovisivi.
Le scuole primarie e secon-

darie di primo grado di Tori-
no possono aderire ai due
progetti proposti da Spec-
chio e da Reale Foundation
semplicemente inviando una
mail a sdt@specchiodeitem-
pi. org indicando il nome di
un referente ed un numero te-
lefonico, possibilmente cellu-
lare. Verranno contattate in
tempi brevissimi, così da ve-
locizzare al massimo le inizia-
tive e le forniture.

Le pulizie nelle scuole

Tutti possono sostenere il
progetto effettuando donazio-
ni con causale "Bambini sicu-

ri". Con un bonifico sul conto
intestato a Specchio dei tem-
pi, via Lugaro 15, 10126 Tori-
no, IBAN: IT67 L0306909
6061 0000 0117 200, Banca
Intesasanpaolo. Oppure sul
conto corrente postale
1035683943, intestato a
Specchio dei tempi. O presso
l'Ufficio Abbonamenti de La
Stampa, via Lugaro 21 a Tori-
no (dal lunedì al venerdì 9.
30-13; 14-17 (sabato e dome-
nica chiuso). O allo Specchio
Point di via Santa Maria 6 H, a
Torino dal lunedì al sabato
(9-13). O anche presso l'Agen-
zia Principale Torino Castello
di Reale Mutua, in piazza Ca-
stello 111 (orario d'ufficio).
Donazioni con carta di credito
sono possibili attraverso il sito-
www. specchiodeitempi. org.
Info: 011. 6568376. —
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