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Cos’è il
Progett Volontariato
In cosa consiste?
La SIDO, Società Italiana di Ortodonzia, formata da oltre 3000 medici, ha avviato un progetto di
volontariato professionale a sostegno dei bambini affidati alle Case Famiglia. Esso consiste
nell’adozione clinica di bambini tra i 6 e i 18 anni che si trovano in affido su tutto il territorio
nazionale.
Il Progetto nazionale di Solidarietà o Progetto Volontariato è nato nel 2006.
L’iniziativa è stata realizzata, in accordo con le Istituzioni che tutelano i minori, attraverso la firma di
un Protocollo d’Intesa, il quale stabilisce le reciproche competenze nel rispetto della privacy e dei dati
sensibili.
Il Progetto di Solidarietà e Volontariato associa a ciascun professionista, socio SIDO, un bambino con
patologie ortodontiche al fine di offrire in maniera completamente gratuita trattamenti ortodontici e
odontoiatrici prendendo in cura un minore in condizioni disagiate, in una sorta di “adozione clinica del
sorriso”.
L’obiettivo è quello di aiutare il maggior numero possibile di bambini in affido nel proprio
Comune di residenza attraverso una fitta rete di medici, soci SIDO, disposti ad “adottare
clinicamente” e gratuitamente un minore.
La SIDO si è avvalsa dell’aiuto di figure professionali competenti in merito: assessori alle Politiche
Sociali, assistenti sociali e responsabili dell’Ufficio Minori, i quali dialogano con i responsabili delle
strutture che ospitano i minori.
Fino ad oggi l’iniziativa ha raggiunto importanti risultati, ma ancora tante realtà sono rimaste non
coinvolte.
SIDO ogni giorno si impegna insieme al volontariato dei suoi Associati per riuscire a coprire l’intero
territorio italiano. Il progetto si prefigge l’obiettivo di associare quanti più medici ad altrettanti
bambini per offrire un aiuto capillare e una collaborazione con le realtà locali deputate all’assistenza
dei minori in difficoltà;
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Che cos’è Il Protocollo di Intesa?
Il Protocollo di Intesa è un accordo tra SIDO e l’Amministrazione Locale nel quale si decide
congiuntamente di promuovere un progetto di sostegno dei minori in condizioni di difficoltà,
avente ad oggetto la prestazione gratuita di terapie ortodontiche da parte dei Soci SIDO
aderenti al Progetto Volontariato SIDO.

A chi è rivolto?
Il Progetto Volontariato SIDO è rivolto a minori in difficoltà compresi nella fascia di età tra i 6
e i 18 anni. I minori beneficiari saranno individuati dall’Amministrazione Locale tramite i
servizi territoriali competenti, sulla base di criteri concordati con la SIDO stessa. La procedura
di selezione prevenderà il coinvolgimento del pediatra responsabile del minore, al quale sarà
richiesto una preliminare identificazione della tipologia di terapie richieste (esclusivamente
odontoiatriche o inclusive di terapie ortodontiche) e la relativa urgenza.

Il trattamento è gratuito?
L’Associato offrirà le prestazioni e il trattamento ortodontico a titolo completamente gratuito,
nel rispetto della normativa deontologica e della privacy comunemente applicate
nell’espletamento della propria professione. Le prestazioni riguarderanno la specialità
dell’ortodonzia. Più specificamente, esse comprenderanno terapie e cure ortodontiche e, solo
qualora si rendessero necessarie nell’espletamento del trattamento ortodontico, cure
odontoiatriche.
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