5 PER MILLE, LA TUA FIRMA PER GARANTIRE A TUTTI UN SORRISO IN SALUTE
APPELLO DEL COI – COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE
Basta una semplice firma per destinare il 5 per mille della Dichiarazione dei Redditi al COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale e per aiutare così i volontari dell’Organizzazione, in
primis odontoiatri e igienisti dentali, a realizzare progetti per la salute orale nelle comunità più
svantaggiate, in Italia ed all’estero. Il Codice Fiscale dell’organizzazione è: 97550820019.
Tutte le info su https://www.cooperazioneodontoiatrica.eu/cosa-puoi-fare/5x1000/
Torino, 6 Aprile 2022 - “Consentiamo le cure orali anche ai più fragili, aiutateci ad affrontare l’emergenza, gli
appartenenti alle fasce più deboli trascurano le cure, occorre essere presenti sul territorio ed anche all’estero,
dateci gli strumenti per continuare a farlo”: è l’appello lanciato dalla vicepresidente del COI, Patrizia Di
Caccamo, e dal past president, Giancarlo Vecchiati, per la donazione del 5 per mille 2022.
Con una firma per destinare il 5 per mille al COI – Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, tutti avranno
la possibilità di sostenere il lavoro dell’Organizzazione a favore delle fasce più deboli della popolazione, quella
che non riesce ad accedere alle cure odontoiatriche, cruciali per la salute e il benessere psicofisico di ogni
individuo. Si ricorda che in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi lo Stato trattiene comunque
una cifra corrispondente al 5 per mille del gettito Irpef di ciascun contribuente a cui ogni anno è dovuto
versare l’importo all’Erario e questa scelta non comporta alcun aumento di imposta. Se non si firma infatti
non si risparmia perché i fondi saranno gestiti comunque dallo Stato, dunque perché perdere l’occasione di
fare un gesto di altruismo e partecipazione che contribuirà ad aiutare chi è meno fortunato?
Spiega la dottoressa Di Caccamo: “La nostra community, composta da odontoiatri, igienisti dentali,
personale infermieristico con laurea triennale e molti generosi volontari, sarebbe felice di avere un ulteriore
sostegno economico che ci consenta di acquistare kit per la prima visita, materiale didattico e divulgativo per
i progetti nelle scuole, ampliare ad esempio, le nostre ‘poltrone solidali’ oppure moltiplicare gli eventi in
programma per far conoscere l’importanza della prevenzione orale”.
Le fa eco Giancarlo Vecchiati, past president COI: “Destinare il 5 per mille ai nostri progetti è una bella
opportunità per dare concretezza alla solidarietà, con una semplice firma nel modulo della dichiarazione e
con la semplicità di un gesto che non ha costi per chi lo fa. Anche grazie a chi ci donerà il suo 5x1000, potremo
garantire alle fasce più fragili l’accesso alle cure odontoiatriche ed il diritto alla salute orale per tutti così come
indicato dalla nostra Vision fin dall’inizio, nel 1993 anno della nostra istituzione”.

Per indicare il COI come ente beneficiario del 5 per mille basta inserire nell’apposita sezione
della Dichiarazione dei redditi il C.F. 97550820019

Per ulteriori informazioni:
COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale - Via Nizza 230 – 10126 Torino
Tel. +39 011 670 81 85 - +39 347 3158424
www.cooperazioneodontoiatrica.eu
email: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
Ufficio stampa: Gloria Forti Tel. +39 339 3306565 ufficiostampa@cooperazioneodontoiatrica.eu
Facebook: www.facebook.com/cooperazioneodontoiatrica/
Linkedin: www.linkedin.com/in/coi-cooperazione-odontoiatrica-internazional-4b06465b/

