
NATALE 2022: I REGALI SOLIDALI DI COI

PER DONARE SORRISI E SALUTE

Quest’anno più che mai è importante donare solidale!

A Natale puoi regalare sorrisi e salute: con il tuo aiuto

potremo moltiplicare i nostri interventi in Italia e nel Mondo,

per assistere chi non può accedere alle cure odontoiatriche.

Scegliere un regalo solidale COI significa donare una bocca

sana, essenziale per il benessere psico-fisico di ogni individuo

che riusciremo a raggiungere. Il sorriso che scaturirà dai loro volti

sarà anche merito tuo!

Potrai regalare uno dei nostri utili articoli pensati per il tuo

studio, per i tuoi pazienti, per i tuoi clienti, amici e familiari

oppure potrai fare una donazione inviando ai tuoi cari le nostre

cartoline virtuali. Il tuo regalo sarà unico e speciale perché sarà il

tuo prezioso contributo per rendere concreto e realistico il

nostro obiettivo: la salute orale per tutti.

Ciascun prodotto è creato artigianalmente con passione e

qualità. Simpatici ed utili articoli realizzati dalla “Sartoria Sociale

Gelso” che racconta una bellissima storia di inclusione sociale e

di riscatto, confezionati con l’inconfondibile tessuto wax (cotone

stampato con le tipiche coloratissime fantasie del Continente

Africano) tutti lavabili e sterilizzabili.

Ti ricordiamo che per il tuo regalo solidale COI, potrai beneficiare delle

agevolazioni fiscali previste.



SHOPPER

IN TESSUTO WAX
Comode borse in tessuto colorato con tasca 
esterna per la spesa, convegni o altro.

A fronte di una donazione di 15 €

BANDANE

IN TESSUTO WAX
Bandane allegre e colorate, lavabili e 
sterilizzabili, con chiusura a laccetto.

Taglie: unica.

A fronte di una donazione di 15 €

CASACCHE

IN TESSUTO WAX

camici colorati o bianchi con bordi colorati 
per operatori sanitari in cotone wax, lavabili 
e sterilizzabili.

Taglie: S -M -L

A fronte di una donazione di 50 €



PANETTONI
I Panettoni che vi proponiamo sono prodotti 
da Gilber, un’impresa a conduzione familiare 
di Torino che vanta una lunga tradizione 
dolciaria.

Il “Signor Panettone” dalla tipica forma 

alta, ha un impasto soffice impreziosito da 
morbida uvetta e profumata macedonia 
di agrumi canditi, è il “panettone” per 

definizione.

Sarà un dono solidale gradito a grandi e 
piccini.

A fronte di una donazione di: 
15 € con nastro wax
20 € con sacca wax

MANDA UNA 

CARTOLINA VIRTUALE
Per Natale dona un sorriso, dona salute orale 
a chi ne ha più bisogno.

Dona ora e ricevi una e-card natalizia per 
inviare i tuoi auguri di Natale alle persone 
care e sostenere così i nostri progetti in Italia 
e nei Paesi in cui COI opera.

» Con 10 € contribuirai all’acquisto di un kit  
di igiene orale.
» Con 20 € contribuirai alla prevenzione 
delle infezioni crociate con l’acquisto di 
materiali disinfettanti.
» Con 40 € contribuirai alla formazione 
professionale degli operatori sanitari 
impegnati nei nostri progetti all’estero.

TANTI
AUGURI

PER UN

FELICE

W WW.COOPERAZIONEODONTOIATRICA.EU

NATALE
QUEST'ANNO HO SCELTOUN REGALO SPECIALE: 

UN SORRISO SANO PER CHI NE HA PIÙ BISOGNO.

GRAZIE A TE TANTE PERSONE RICEVERANNO 

SALUTE ORALE E CURE SPECIALISTICHE,

UN GESTO DI AMORE CONCRETO PER UN NATALE PIÙ SERENO.

http://WWW.COOPERAZIONEODONTOIATRICA.EU/


Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus

Tel.: +39.011.6708185
Cellulare: +39.347.3158424

coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu 

www.cooperazioneodontoiatrica.eu

ORDINA I TUOI REGALI: CONTATTACI 

TELEFONICAMENTE O VIA MAIL
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