Formazione
e Ricerca
Nel 2000, in collaborazione con l’Università degli
studi di Torino, nasce l’European Centre for Intercultural
Training in Oral Health (ECITOH), per la formazione
di volontari ed operatori odontoiatrici dei paesi a
basso reddito, la ricerca e lo scambio interculturale.
Nel 2005 nasce l’Osservatorio della salute orale delle
comunità svantaggiate per monitorare il sempre
maggior bisogno di salute orale nel nostro paese.

Come puoi
Sostenerci
Partecipa come volontario ai nostri progetti
o a tutte quelle attività necessarie perché
essi possano realizzarsi.
Se sei un professionista sostienici attraverso
il tuo studio odontoiatrico pubblicizzando i
nostri progetti e le nostre attività .
Contattaci e ti forniremo il materiale necessario.
Sostieni i nostri progetti
e le nostre attività attraverso:

donazioni Liberali
C/C bancario - Banca Unicredit
IBAN IT 36 D 02008 30260 000002406994

Master universitario di I livello

Nel 2006 è nato - in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino - il master universitario di I livello in
“Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei
Paesi a basso reddito”. Il master, unico nel suo genere
in Italia, prepara gli operatori ad inserirsi in attività
lavorative o di volontariato nel campo della solidarietà
e della cooperazione internazionale.

5 x 1000

Cod. fiscale 97550820019
Tutte le donazioni sono detraibili/deducibili
(art 13-bis del DPR 917/86)
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Cooperazione
Odontoiatrica
Internazionale
Onlus

la salute orale è un
diritto per tutti
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Corsi di aggiornamento professionale

COI organizza corsi di aggiornamento professionale
per odontoiatri e odontotecnici, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino.

2O
anni

Via Nizza, 230 - 10126 Torino
Tel (+39) 011 6708185

Fax (+39) 011 6708183
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Odontoiatria
Sociale

Chi
Siamo
COI- Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
è stata costituita nel maggio del 1993, ha sede a
Torino ed è stata la prima associazione di volontariato
odontoiatrico in Italia ad impegnarsi in programmi
continuativi per lo sviluppo della salute orale nei
paesi a basso reddito. Ne fanno parte odontoiatri,
medici e igienisti dentali.
Attualmente siamo l’unica organizzazione non
governativa odontoiatrica riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri.
Dal 2000 è iniziata una collaborazione continuativa
con l’Università degli Studi di Torino.
Dal 2006 la sede di COI si trova presso i locali della
Dental School del Lingotto a Torino.

”

Mission
Promuovere la salute

”

orale di base nei Paesi
a basso reddito e nelle
fasce più deboli della
popolazione in Italia.

Cooperazione
Internazionale
COI opera da 20 anni per garantire il diritto alla salute
orale di base ed alla salute globale, per ridurre le
disuguaglianze attraverso interventi di cooperazione
internazionale sostenibili nel tempo.
COI realizza interventi di prevenzione ed educazione
alla salute; formazione e aggiornamento professionale
del personale locale; allestimento di ambulatori e
trasferimento di tecnologie adeguate; emergenza;
riabilitazione di servizi di cura e prevenzione post
emergenza e guerra.
Caratteristica dei nostri progetti è la stretta interazione
con i servizi sanitari, enti e società civile dei paesi
in cui operiamo.
Attualmente abbiamo progetti
in Bosnia Erzegovina, Burkina Faso,
Etiopia, Kenya e Libano.

In Italia COI è impegnata in progetti di odontoiatria
sociale, per cercare di rispondere alle sempre
maggiori necessità delle comunità svantaggiate
del nostro Paese.

Progetto di protesi sociale

COI e Osservatorio della Salute Orale delle Comunità
Svantaggiate realizzano un servizio di protesi sociale
riservato alle persone in difficoltà. Un giorno la
settimana odontoiatri e odontotecnici volontari
svolgono questo servizio presso la sede COI, dove
è presente una poltrona odontoiatrica.

Sensibilizzazione ed educazione
alla salute orale

Si svolgono regolarmente, in partnership con numerose
associazioni sanitarie piemontesi, attività di
educazione alla salute orale, rivolte in
particolare ad anziani, disabili,
migranti, rifugiati e nuovi poveri.
Inoltre vengono svolte attività di
educazione allo sviluppo nelle
scuole, informazione e
sensibilizzazione dell’
opinione pubblica.
COI è anche membro del
Consorzio Ong Piemontesi.

