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Ciao sono Super CANINO, ti invito
a partecipare ad un divertentissimo concorso! Leggi qui sotto di
cosa si tratta!!!

COME?

CHE COS’È?

Donazioni
Puoi tradurre il tuo desiderio di essere
vicino alla nostra fondazione anche con una
DONAZIONE LIBERA DETRAIBILE

Il Concorso “I disegni con il sorriso” nasce
all’interno del progetto a Scuola con il Sorriso.

5 per mille
Non costa nulla e potresti aiutarci a
finanziare i nostri progetti!
Codice fiscale: 90048920046

Perché c’è la possibilità di vincere una
bellissima felpa! Verrà premiato il disegno più
votato di ogni classe aderente.

IBAN: IT-23 V/08382/46320/000030194719

UN SORRISO
per tutti
ASSOCIAZIONE ONLUS

A SCUOLA CON IL SORRISO

PERCHÉ PARTECIPARE?

COME PARTECIPARE?
•

Contatta la nostra segreteria per le
agevolazioni fiscali a cui hai diritto:
unsorrisopertuttionlus@gmail.com
Cell: 339 2765557

•

Un Sorriso per tutti Onlus

•

•

Inviando il disegno in formato JPEG a
unsorrisopertuttionlus@gmail.com
entro il .....
Votando il disegno preferito su facebook
alla pagina Un Sorriso per tutti Onlus
Il regolamento è presente sulla nostra
pagina
Per info: contatta la nostra segreteria
339 2765557

E-mail: unsorrisopertuttionlus@gmail.com

ASSOCIAZIONE
UN SORRISO PER TUTTI
ONLUS
Sede legale via Ognissanti 30, Alba (CN)

Un Sorriso per tutti Onlus

www.unsorrisopertuttionlus.it

Un sorriso per tutti ONLUS

A scuola con il sorriso:

Imparare divertendosi!

L’Associazione Un sorriso per tutti ONLUS nasce
dalla volontà di un gruppo di professionisti (dentisti
volontari, igienisti dentali e psicologi). Quest’ultimi
s’impegnano, in particolare, per insegnare ai bambini la corretta igiene orale.
Una CORRETTA PREVENZIONE nell’età in cui i
bambini formano le abitudini di vita, permette di evitare nei futuri adulti l’insorgenza di patologie come
la carie e la parodontite cioè gravi quadri clinici che
comportano invalidanti menomazioni e l’impegno di
cospicue risorse finanziarie per la terapia e la riabilitazione.
Per raggiungere questo ambizioso risultato si è
pensato di coinvolgere il sistema scolastico fondamentale nella costruzione di modalità di pensiero e
di comportamenti finalizzati alla promozione della
salute e del benessere personale e sociale.

Il nostro obiettivo...

• La SALUTE DELLA BOCCA è fondamentale
per la salute dell’intero organismo e per
PREVENIRE MALATTIE GENERALI GRAVI.
• La carie è la patologia più diffusa nel
mondo e causa il 10% della spesa sanitaria globale: in Italia ne soffre il 44% dei
bambini di 11 anni.
• È fondamentale diffondere la CULTURA
DELLA PREVENZIONE: perché investire
nella prevenzione comporta solo benefici
per la salute e per la cultura delle prossime generazioni.
Buona educazione = buone abitudini = salute
duratura

Il rapporto si basa su 3 fasi temporali:
Fase 1: EDUCARE, a partire dai bambini,
sull’importanza dell’igiene orale e della
prevenzione attraverso informazione
corretta per evitare interventi successivi
più costosi e invasivi.
Fase 2: AGIRE PER PREVENIRE per
permettere a tutti una PREVENZIONE
ODONTOIATRICA DI BASE.
Fase 3: INTERVENIRE per curare le
emergenze dolore causate da gravi
infezioni, nei confronti di persone
economicamente svantaggiate.

Finalità generale del progetto è coinvolgere
i bambini delle elementari e far capire loro
l’importanza dell’igiene orale per conservare la salute dei loro denti.
L’igiene orale è spesso molto trascurata e
associata ad una scorretta alimentazione
non solo nel tipo di alimenti ma anche nella
frequenza della loro assunzione. Problema
questo che ha risvolti negativi sia in termini
di salute orale sia rispetto al grande problema dei disordini alimentari come l’obesità, il sovrappeso giovanile. Una corretta
educazione alimentare e salute orale sono
presupposti per una buona salute generale
e benessere psicofisico.

È per questo che un SORRISO PER TUTTI
ONLUS ha creato un progetto solidale di
rete con la BANDA BISCOTTI (www.bandabiscotti.it) introducendo la colazione con il
sorriso che permette ai bambini di gustare buonissimi “biscotti sociali” creati con
materie prime qualitativamente eccellenti.
Questo perché gli zuccheri sono importanti... se poi si fa attenzione a una corretta
igiene orale.
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