
Cuci e Salva Vite 
Prepara Dona 

 

 
 

Il virus é ancora in circolo. 
Ti chiediamo di aiutarci nell’iniziativa Cuci e Salva Vite – 

Cucendo mascherine che verranno distribuite alle 
persone piú vulnerabili di Bradford. 

 
Ognuno ha un ruolo nel fermare la diffusione del virus, 

questo é un buon motivo per partecipare a questa 
iniziativa. 

Fai la cosa giusta per te, la tua famiglia 
e la tua communitá  



Di che cosa hai bisogno: 
 
 

Due pezzi di 
tessuto 

25cm x 25cm 
*Puoi usare una vecchia  

T-shirt, un pezzo di tessuto 
o un vecchio lenzuolo. 

 
 
 
 
 
 

Forbici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due elastici 
lunghi 20cm 

 
 
 
 
 

Ago e filo 
oppure una 

macchina da 
cucire 



Come assemblare la 
mascherina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5cm 1.5cm 

 

0.75cm 
 
 
 
 
 
 
 
0.75cm 

Sovrapponi i due pezzi di 
tessuto. Piega i due lati sopra e 

sotto di 0.75cm e cuci le 
estremitá 

 
 
 

Crea due passanti piegando 
gli altri due lati di 1.5cm. 

Cuci su questi lati 
 
 
 

Fai passare un elastico 
attraverso il passante. Ora 

annoda gli elastici. Lato destro 
con lato destro e lato sinistro 

con lato sinistro. 
 
 
 
 

Nascondi il nodo nel passante. 
Aggiusta la mascherina per 

vedere se copre il volto. Dai un 
punto sull’elastico e il tessuto per 

non farlo muovere. 



Guida su dove e quando 
donare le mascherine: 

Central Bradford: City Hall 
City Hall Reception, Centenary Square, Bradford, 

BD1 1HY 
Giorni: Da Lunedì a Venerdì  

Orario: 8:30am fino alle 4:30pm 
 
 
 
 

Shipley: HALE 
HALE, 1 Westgate (sopra la Yorkshire Bank), Shipley, 

BD18 3QX 
Giorno: Venerdì 

Orario: 9:00am fino all’1:00pm 
 
 
 
 
 
 

Keighley: Action Point 
 

Action Point, 23 Temple Row, Keighley, BD21 2AH  

Giorni: Da Lunedì a Giovedì 
Orari: 10:00am fino alle 2:00pm 



In quali altri modi 
supportare l’iniziativa? 

Sui social media: 
Fai pubblicitá nei tuoi gruppi e usa gli  hashtags: 

#SewAndSaveLives 
#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 
 

Stai in contatto: 
Per informazioni sul Coronavirus visita 

nhs.uk/coronavirus 
Se hai problemi, dubbi o sintomi chiama 

NHS111 sul telefono 111 o visita www.111.nhs.uk 

Fai circolare i messaggi: 
Stai a casa il piú possible 

Rispetta I due metri di distanza 
Riduci il contatto con persone 

Lava le mani con acqua e sapone spesso 
Indossa le mascherine 

Non toccare il viso e gli occhi 
Isolati se sviluppi sintomi di coronavirus 

http://www.111.nhs.uk/
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