
 

 

Le mille storie di Specchio dei Tempi. 

Venerdì 15 Novembre 2019,  Conservatorio Giuseppe Verdi – Torino 

 
 Specchio dei Tempi  nasce nel 1955 come rubrica de La Stampa su idea del Direttore Giulio 

De Benedetti. E' lo spazio dove i lettori possono raccontare esperienze, esprimere pareri, denunciare 

ingiustizie. Fin da subito diventa anche un punto di riferimento dove chiedere ed offrire aiuto al 

prossimo. 

 Dal 1982 è anche una Fondazione (su iniziativa del Presidente della Repubblica Sandro 

Pertini) che promuove iniziative di alto valore sociale, fornisce assistenza a persone, famiglie, 

scuole,comunità, popolazioni colpite da sciagure e calamità. La Fondazione lavora ogni giorno per 

mettere a disposizione della collettività strumenti opere e risorse che aiutino ad alleviare le 

sofferenze o migliorare le condizioni di vita dei singoli. Riceve donazioni da privati, singoli ed 

aziende, lasciti ed eredità. Nella sua storia ha distribuito oltre 150 milioni di Euro. 

 Terza Settimana è entrata in questo circolo virtuoso da questa primavera con la presa in 

carico di 120 nuovi beneficiari che dispongono di spese gratuite (finora 563). Per questo motivo si è 

voluto essere presenti all'incontro in cui si è dato voce ai protagonisti che riflettono una Torino 

generosa e propositiva. 

 E cosi si è assistito alle varie testimonianze con la conduzione di Ludovico Passerin 

d'Entreves, Presidente della Fondazione e le interviste di Angelo Conti, Curatore della Rubrica 

Specchio dei Tempi. 

 Le testimonianze sono iniziate con la presenza sul palco di una bimba (Elena) e del cane 

Noah un goden retriver campione di pet therapy che rallegra gli anziani ed aiuta l'autostima dei 

bambini. 

 La Vice Sindaca Sonia Schellino ha espresso la propria gratitudine per quanto fatto in una 

città critica con 17 mila persone che percepiscono il reddito di cittadinanza: Specchio aiuta chi 

magari supera di poco la soglia e non può ottenerlo. 

 Il Presidente della Regione Cirio da Roma ha ringraziato a nome del Piemonte per il bene 

fatto a tanti piemontesi, tanti altri italiani ed altre persone nel mondo. 

 Barbara Bonansea, calciatrice della Nazionale testimonial per l'iniziativa che prevede i 

lavori nel nuovo day hospital oncologico dell'Ospedale S. Anna (costo 1 milione e 200 mila Euro, di 

cui raccolti 700 mila) ha invitato a fare donazioni per questo con la presenza sul palco di alcune 

donne curate e con  l'introduzione illustrativa del Direttore della Città della Salute Silvio Falco. 

 Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata del Tronto colpita dal terremoto nell'agosto 2016 ha 

ringaziato di cuore per la scuola modello consegnata neppure una anno dopo il sisma e per la 

palestra consegnata l'anno successivo. 

 Suor Cristina Conti (Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli) ha parlato di Casa Santa 

Luisa di via Nizza 24 ove, grazie a Specchio, vengono forniti guanti, sciarpe, berretti ed altri 

indumenti da distribuire ai poveri ed ai senza tetto, ai quali vengono anche date le colazioni (in un 

anno 50.000). 

 Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, ha ricordato che  l' 1% dei profitti del 

gruppo va alla loro Fondazione e che vedono in Specchio un partner operativo col quale hanno 

comuni intenti. 

 In conclusione, Maurizio Molinari, Direttore de La Stampa, ha evidenziato che nel nostro 

tempo le diseguaglianze feriscono le società e che le sofferenze umane causate dalle stesse non sono 

misurabili. Un rimedio è la giustizia economica: occorre quindi  avere strumenti per sfidare le 

disegaglianze. Specchio è in quest'ottica, nella sua capacità di aiuto verso il prossimo. 
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 Segue ora una sintesi della varie aree d'intervento (dati relativi al 2018) con indicazione 

degli ammontari spesi. 

 

     Disagio sociale 

 Oltre 664 mila Euro, per “Specchio Point” (luogo di ascolto ed aiuto rivolto a persone in 

difficoltà), integrazione delle periferie (socializzazione per bambini, adolescenti e famiglie in spazi 

sicuri ed accoglienti), prevenzione della dispersione scolastica (avvicinamento al mondo della 

scuola con percorsi formativi per bambini e preadolescenti a rischio), per “bambini mai in vacanza” 

(garantire a bambini indigenti una settimana al mare con coetanei, educatori ed animatori), per 

madri e figli in difficoltà (sostegno psicologico educativo ed abitativo e sviluppo formativo per 

inserire le beneficiarie nel mondo del lavoro), per interventi a favore dei senza fissa dimora (ascolto, 

aiuto economico, alimentare e psicologico), per altri progetti vari. 

     Sanità 

 Oltre 1milione e 603 mila Euro, in gran parte (circa l'84%) per l'Ospedale Pediatrico Regina 

Margherita (ristrutturazione di quattro reparti ospedalieri volta al miglioramento delle condizioni 

dei pazienti e del personale medico-sanitario), per “Piemonte cardioprotetto”(contribuire allo 

sviluppo di una nuova cultura della cardioprotezione con prevezione, formazione ed installamento 

di attrezzature qauli defibrillatori), per supporto ai sitemi sanitari locali (automezzi ed allestimenti), 

per umanizzazione dei reparti dell'Ospedale Mauriziano (attività di intrattenimento e miglioramento 

degli spazi), per la pet therapy nell'Istituto di Candiolo, per vari altri progetti. 

     Terza Età 

 Oltre 1 milione e 347 mila Euro per la maggior parte (circa il 94%)  nelle Tredicesime 

dell'Amicizia, un'iniziativa presente da 40 anni (vengono dati 500 Euro a persona beneficiata), per 

lo “smarth phone non ha età” (rimuovere l'analfabetismo digitale nella popolazione anziana), per la 

pet therapy nelle case di riposo, per la formazione di badanti. 

     Scuola 

 Oltre 61 mila Euro per “connettiamo i bambini nel mondo” (avvicinare i bambini 

provenienti da paesi molto lontani con strumenti digitali che connettono le scuole ed eliminano le 

distanze), per il tutoraggio scolastico (migliorare il rendmento grazie all'aiuto dei compagni più 

bravi che ricevono come compenso due libri), per il progetto di sensibilizzazione contro il bullismo 

(iniziative per sensibilizzare i giovani studenti sulle conseguenze delle aggressioni in rete e sulle 

modalità di difesa delle vittime), per la pet therapy nelle scuole, per altri progetti vari. 

     Calamità 

 Oltre 1 milione  e 130 mila Euro di cui 980 mila per la ricostruzione della palestra di 

Arquata del Tronto (nel settembre del 2017 era stato inaugurato il plesso scolastico antisismico per 

del valore di 2,6 milioni di Euro circa), oltre 76 mila Euro per una base logistica mobile per il 

soccorso in ambiente ostile, oltre 58 mila Euro per la ristrutturazione del campanile del Santuario 

della Consolata, oltre 11 mila Euro per i mezzi attrezzati per interventi di emergenza, per vari altri 

progetti. 

     Mondo 

 Oltre 331 mila Euro per la ricostruzione della scuola di Tochimilco (Messico), per interventi 

a favore dei piccoli profughi del Kurdistan, per le bambine vittime di abuso nello Sri Lanka, per il 

sostegno dell'ospedale pediatrico di Hargheisa (Somalia), per cliniche mobili in Birmania. 

 

 

        Guglielmo Fasano 
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