PROTESI DENTARIA
GRATUITA
Via Negarville 8/28
10126 Torino
Recapito telefonico: 0117793661
Referenti: Giorgio Migliore, Mario Papè
E-mail: info@protesigratuita.it
Web: www.protesigratuita.it

IL VOLONTARIATO E’…………………
E’………………… GIOIA!

QUESTA E’ LA STORIA DELLA “PROTESI DENTARIA GRATUITA”
Nel 1987 alcuni medici odontoiatri hanno deciso di prendersi cura
cura delle persone meno fortunatE e
fondarono l’Associazione.
Trovandoci a contatto con una realtà sociale marginale rappresentata dalle persone che passavano la
notte nei dormitori pubblici, abbiamo deciso di offrire loro assistenza gratuita. All’inizio potevamo
contare su un servizio limitato, ora siamo cresciuti: siamo oltre 40 soci tra medici, assistenti alla
poltrona, odontotecnici, igienisti ed infermieri.
Negli ultimi 10 anni di attività oltre 7000 pazienti sono passati nei nostri studi. Ogni anno vengono
praticate circa 4000 prestazioni.
Noi vogliamo ridare un sorriso a chi l’ha perduto, ed anche i detenuti bisognosi hanno usufruito del
nostro servizio.
La nostra rete oggi è capillare, si estende in tutta la regione Piemonte e tocca anche Aosta.
Possiamo contare sulla collaborazione di oltre 50 laboratori che ogni mese donano una protesi per i
nostri pazienti.
Il 7 gennaio di quest’anno abbiamo inaugurato il nostro nuovo centro. Adesso è funzionale, ha dei
macchinari di ultima generazione e consta di tre studi attrezzati.

COME PUOI ENTRARE A FARNE PARTE ?
Telefonandoci e conoscendoci. Chi viene da noi rimane affascinato del nostro lavoro e del posto in
cui siamo.

DOVE LO PUOI FARE?
Nella nostra sede di via Negarville 8/28 di Torino.

QUANDO LO PUOI FARE?
Tutte le mattine, non ci sono orari prestabiliti. Puoi decidere tu in base ai tuoi impegni quando venire
ad aiutarci.
COSA PUOI IMPARARE?
IMPARARE?
A conoscere la realtà che ci circonda, in particolar modo quella degli emarginati.
Ad imparare delle tecniche professionali in ambito odontotecnico/odontoiatrico e in generale a
rapportarti con tutti i livelli tipici di un’organizzazione di volontariato.
PROGETTI IN CORSO E NUOVI PROGETTI
Il progetto più importante di quest’anno è quello di continuare a fare quello che abbiamo sempre
fatto, ma con l’obiettivo di crescere.

I dati forniti verranno trattati ai sensi della legge 675/96 e del D.Leg. 196/2003
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