
                  

 

  

 CHI SIAMO 
 
Il COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale è stato costituito nel 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, igienisti dentali e volontari. Ancora oggi è leader del settore in Italia, rappresenta il 
volontariato odontoiatrico italiano in Europa ed è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.  
 
Ha come scopo la promozione della Salute, dello Sviluppo, della Pace nell’ambito della 
cooperazione nazionale ed internazionale per la salvaguardia delle fasce più svantaggiate. 
 
In 29 anni di lavoro COI ha realizzato progetti in Italia e in 19 paesi del mondo, coinvolgendo oltre 
500 operatori locali ed assicurando un beneficio diretto a 500 mila persone. 
 
COI è l’unica organizzazione non governativa odontoiatrica iscritta all’elenco delle Organizzazioni 
della Società Civile dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e verrà iscritta in 
qualità di Ente del Terzo Settore nel Registro unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). 
 
È membro di AOI – Associazione Ong Italiane e del COP - Consorzio Ong Piemontesi.  
 

Mission 
Promuovere le cure e la salute orale di base nei Paesi a basso reddito e nelle fasce più deboli della 
popolazione in Italia. 
Gli operatori e i volontari del COI sono impegnati ogni giorno per rendere autonome le comunità 
più deboli e marginali nella cura della propria salute orale.  
Con i nostri progetti formiamo personale locale, forniamo tecnologie sostenibili, promuoviamo sin 
dall’infanzia le buone pratiche per prevenire le malattie della bocca.  
COI promuove a livello globale la salute orale come uno dei tasselli fondamentali della salute 
generale della persona e delle comunità.  
 

 

COI NEL MONDO 
 
Cooperazione Internazionale 
COI opera da 29 anni in Medio Oriente, Africa Sub Sahariana, Balcani ed Europa dell’Est, America 
Latina per garantire il diritto alla salute orale di base e alla salute globale e per ridurre le 
disuguaglianze attraverso interventi di cooperazione internazionale sostenibili nel tempo. 
Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia COVID 19, il COI è riuscito a mantenere attivi i 
progetti di lungo periodo in Libano e in Burkina Faso.  
 

COI realizza: 
⮚ Interventi di prevenzione ed educazione alla salute orale; 
⮚ Formazione e aggiornamento professionale del personale locale; 
⮚ Allestimento di ambulatori e trasferimento di tecnologie adeguate; 
⮚ Riabilitazione di servizi di cura e prevenzione post emergenza e guerra. 

 



                  

 

  

 
 

COI IN ITALIA 
 
Odontoiatria Sociale 
In Italia COI è impegnata in progetti di odontoiatria sociale per cercare di rispondere alle sempre 
maggiori necessità delle comunità svantaggiate del nostro Paese. 
Attualmente COI ha all’attivo progetti pilota in Piemonte. 

⮚ In collaborazione con l’Osservatorio della Salute Orale delle Comunità Svantaggiate realizza 
un servizio di protesi sociale a Torino. 

⮚ Svolge attività di prevenzione ed educazione alla salute orale e alla corretta alimentazione, 
di formazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di educazione alla salute nelle 
scuole e per minori in difficoltà a Torino e Biella. 

⮚ Come membro del Coordinamento di Odontoiatria Sociale a Torino, COI partecipa 
attivamente alle attività della rete formata da organizzazioni del terzo settore e dalla Città 
di Torino per rafforzare i servizi di cure gratuite per le comunità svantaggiate del nostro 
Paese. 

 
 

Formazione e Ricerca 
COI ha istituito: 

⮚ Lo European Centre for Intercultural Training in Oral Health (ECITOH) per la ricerca, lo 
scambio interculturale e la formazione di volontari ed operatori odontoiatrici dei Paesi a 
basso reddito. 

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

⮚ Corsi di aggiornamento professionale per operatori odontoiatrici e sanitari. 
⮚ L’Osservatorio della salute orale delle comunità svantaggiate per monitorare il sempre 

maggior bisogno di salute orale dei soggetti più vulnerabili del nostro Paese. 
 
 

Contatti 
COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 

Via Nizza 230 – 10126 Torino 
Tel. +39 011 670 81 85 - cell. +39 347 315 8424 
Email:  coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu 
ufficiostampa@cooperazioneodontoiatrica.eu    
coi.ufficiostampa@gmail.com 
 
5x1000 – codice fiscale 97550820019 
 
 

La salute orale è un diritto per tutti! 
www.cooperazioneodontoiatrica.eu 
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