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Spett. CIdiS – Consorzio Intercomunale di Servizi 
Strada Volvera 63  
10043 Orbassano (TO) 

C.A. Norma Gigliotti  
Responsabile area minori 

OGGETTO: proposta gestione intervento di prevenzione e trattamento della salute 
orale, nell’ambito del Progetto “Integrazione Rom” approvato dall’autorità 
responsabile del fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, 
finanziato con il contributo comunitario e con contributo pubblico nazionale. 

In riferimento all’avviso esplorativo sulla ricerca di un’associazione / organizzazione che si 
occupi di prevenzione e cura della salute orale nel progetto sopracitato, e presa visione 
delle attività, obiettivi, destinatari, risultati attesi, metodologia, monte ore e budget, e in 
risposta alla Vostra lettera (prot. N. 0010019 del 15/10/2013), COI – Cooperazione 
Odontoiatrica Internazionale sottopone alla vostra attenzione la seguente proposta. 

Descrizione attività 

 Per quanto riguarda i “laboratori di prevenzione primaria e secondaria della salute 
orale e cure di base” presso gli insediamenti Rom, verranno organizzati nei giorni di 
venerdì (pomeriggio), sabato e domenica, in quanto i minori non sono impegnati 
nell’attività scolastica ed è maggiore la presenza dei genitori. 
Nella prima parte degli interventi si procederà all’in-formazione dei beneficiari sulla norme 
di igiene orale e prevenzione, tramite laboratori ludico-didattici, e modalità interattive, 
curate dall’animatore- educatore COI, coadiuvato dal Dentista coordinatore.  
Nella seconda parte invece si procederà allo screening della salute orale e alle eventuali 
cure (ove necessarie) da parte del dentista coordinatore, coadiuvato da un collaboratore.  
 
Le attività di cure di emergenza (prevalentemente estrazioni dentarie) saranno effettuate 
sempre con il consenso dei genitori e dei bambini, e quando l’ambiente e le condizioni di 
salute del minore limitino i rischi e problemi post operatori. Le otturazioni invece saranno 
effettuate con la tecnica ART (Atraumatic Restorative Treatment), protocollo clinico 
validato a livello internazionale, che permette di effettuare la terapia senza anestesia e 
senza l’ausilio di apparecchiature elettriche e/o acqua corrente. 

Prima di ciascun intervento, oltre ad un sopralluogo nell’insediamento, i beneficiari 
verranno opportunamente preparati dai mediatori culturali coinvolti nel progetto. Durante 
l’intervento verranno fatte le dovute presentazioni formali dell’equipe di COI con i genitori, 
verrà fatto firmare loro il "consenso informato", e l’"autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, insieme a ulteriori spiegazioni sulle attività mediche con l’obiettivo di in-formare 
anche i genitori sulla salute orale e sulla prevenzione per i propri figli. 

In ogni intervento tutti i bambini riceveranno uno spazzolino e un dentifricio. 
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Tutte le attività negli insegnamenti verranno effettuate con la presenza e collaborazione 
dei mediatori interculturali, coinvolti nell’attività quotidiana del progetto, in sinergia con 
l’ente proponente, gli altri partner e collaboratori. 

 Per quanto riguarda i “laboratori di prevenzione della salute orale nelle scuole” si 
cercherà di programmarli dopo un breve periodo dall’intervento al campo di riferimento. 
I laboratori saranno realizzati dall’animatore – educatore COI in collaborazione con il 
dentista coordinatore. Attraverso tecniche ludiche si in-formeranno i destinatari sulla salute 
orale e sulla prevenzione, rendendo protagonisti delle attività i minori rom, 
precedentemente formati con i laboratori presso gli insediamenti di residenza. 

Per la realizzazione di tali attività COI metterà a disposizione il proprio know-how, tutte le 
risorse e i materiali necessari. Inoltre si impegna a condividere con l’ente finanziatore e 
proponente e i partner tutti i dati rilevati, i risultati ottenuti e la rendicontazione 
amministrativa delle spese previste dal budget.  

 

Equipe COI 

L’equipe COI sarà così formata: 

 N. 1 dentista coordinatore: Dott.ssa Michela Nigra 

 N. 1 dentista collaboratore: Dott.ssa Cristiana Zerosi 

Entrambe le figure sono si sono formate nel master universitario di I livello in “Sviluppo 
della salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di Sviluppo”  
 

Il Master, unico nel suo genere in Italia, è attivato dall’Università degli Studi di Torino, 
dall’European Centre for Intercultural Training in Oral Health (ECITOH) e da Cooperazione 
Odontoiatrica Internazionale (COI) si rivolge prevalentemente 
a odontoiatri, medici, igienisti dentali. I masterizzati hanno avuto la possibilità di conoscere 
la realtà e le problematiche sanitarie e di salute orale dei Paesi a basso reddito e delle 
comunità svantaggiate in Italia, apprendere la metodologia per realizzare progetti di 
cooperazione internazionale e di odontoiatria sociale, conseguire la capacità di lavorare in 
partnership secondo le linee guida della cooperazione, contribuire efficacemente ad un 
programma sul campo nelle sue varie fasi di realizzazione e progettare risposte concrete 
ed adeguate ai problemi di salute orale delle comunità. 
Inoltre hanno potuto apprendere la tecnica ART, che verrà utilizzata nel progetto, adatta 
per cure in contesti svantaggiati e di Paesi a basso reddito. 
 

 N. 1 animatore coordinatore: dott. Enrico Giacometto 

 N. 2 animatori collaboratori: Laura Basile e Luca Cavallo 
 
L’animatore coordinatore ha una pluriennale esperienza di lavoro con minori e in realtà 
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svantaggiate. Inoltre in passato ha già collaborato con COI in attività analoghe di 
prevenzione e cura della salute orale presso gli insediamenti Rom della provincia di 
Torino. I due collaboratori svolgeranno attività di supporto e logistica per i laboratori nei 
campi e nelle scuole. 
 

 N. 1 coordinatore attività di progetto: dott. Luca Cavallo 
 
Il coordinatore progetti di COI si occuperà della parte amministrativa del progetto, della 
rendicontazione del progetto e della gestione dei rapporti con l’ente proponente e gli altri 
partner. Coadiuverà inoltre l’equipe per quanto riguarda la parte organizzativa e logistica 
delle attività laboratoriali. 
 
 
Distribuzione del monte ora tra le diverse figure professionali e rispettiva 
allocazione delle risorse economiche messe a disposizione. 
 
 

Budget attività di cura e prevenzione COI  

voce di spesa misura quantità 
importo 
parziale  

  
importo 
totale 

Attività di cura e prevenzione orale - Odontoiatra  
Coordinatore h 200 45,00 

  
9.000,00 

Attività di cura e prevenzione orale - Odontoiatra 
Collaboratore h 100 30,00 

  
3.000,00 

            

Attività di cura e prevenzione orale - Animatore 
coordinatore h 250 23,79 

  
5.947,50 

Attività di cura e prevenzione orale - Animatore 
collaboratore h 35 20,00 

  
700,00 

Attività di cura e prevenzione orale - Animatore 
collaboratore h 50 13,62 

  
681,00 

 
          

Coordinamento attività di progetto h 75 13,62   1.021,50 

            

Fornitura materiale odontoiatrico per interventi 
(materiale di consumo, strumentario odontoiatrico, 
spazzolini e dentifrici). forfait     2.000,00 

            

TOTALE   22.350,00 
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Di tutte le figure coinvolte nel progetto si allega il Curriculum Vitae. 

Si allega inoltre una presentazione del’Associazione con relative attività. 

 

Torino, 18/10/2013 
 

Dott. Giancarlo Vecchiati 
Presidente COI 

 
 

 
 


