
Avviso di selezione per l’assegnazione di n°1
Borsa di Studio semestrale per un Progetto di

Cooperazione Internazionale

SMOM onlus (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) è un’organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale costituita nel 2004 con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano e la salute nel mondo.
Promuove progetti presso comunità svantaggiate nel mondo intervenendo a 360° sulle determinanti della
salute sanitarie, culturali, ambientali e sociali. E’ impegnata con progetti in molti paesi con personale
espatriato e locale. www.smomonlus.org

L’associazione SMOM bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa
di studio semestrale dell’importo di 6.000,00 € netti per un progetto di
cooperazione internazionale in campo odontoiatrico da svolgersi presso il
Barefoot College di Tilonia, Rajasthan, India nel corso del 2009.

Titolo di studio: Laurea in Odontoiatria o titolo equivalente, rilasciato da Università italiana od estera
Esperienza : minimo 2 anni e costituirà titolo preferenziale l'esperienza in progetti di
cooperazione/volontariato internazionali.
Obiettivi: Organizzazione di un centro di Salute Orale presso il Barefoot College di Tilonia, India capace di
qualificare 4 Dental Health Workers secondo i parametri FDI/ WHO e 2 educatori per la Salute Orale.
Operatività : Residenza presso il Barefoot College (www.barefootcollege.org) per un periodo di 6 mesi con
l'obiettivo d'implementare i protocolli formativi approvati dall'ente committente.
Verrà garantito un supporto operativo/di verifica e taratura dei mezzi / obiettivi con la presenza di 1-2
missioni di supporto durante il periodo di missione residente.
Importo Borsa e Decorrenza: Copertura delle spese di vitto ed alloggio presso il Barefoot College per
tutto il periodo, erogazione complessiva di € 6.000,00 netti, da effettuarsi su base mensile copertura
assicurativa e spese di viaggio aereo.

Modalità e termini di presentazione: le domande dovranno pervenire entro lunedi 19 gennaio 2009
inviando per email il C.V. ed indicando brevemente le motivazioni a smomonlus@gmail.com

Criteri di selezione -Voto di laurea
-Conoscenza lingua straniera (inglese)
-Precedenti esperienze di cooperazione e/o volontariato
-Formazione nell’ambito della cooperazione internazionale sanitaria

Commissione Aggiudicatrice della Borsa di Studio:
Pino La Corte, Paolo Montecucco, Cristina Gobbi, Giuseppe Petretta, Cesare Bacchini, Bunker Roy.

Ulteriori informazioni sul presente bando possono essere richieste a :

Pino la Corte, Cell 3496756205 Cristina Gobbi, Cell 3939296480

Per notizie più dettagliate sulla comunità indiana di riferimento, Barefoot College, esiste un pubblicato da Einaudi 'Raggiungere l'ultimo
uomo' di Maria Pace Ottieri, che ne spiega in dettaglio le particolarissime caratteristiche.
Il Barefoot College e Bunker Roy, in una recente indagine su fattori di cambiamento nel mondo effettuata dall'autorevole Guardian
inglese, l'ha definito come uno dei 50 progetti che possono incidere sui cambiamenti a livelli mondiale.

Una recente intervista in italiano sul radiogiornale RAI 3 può essere ascoltata cliccando :
www.radio.rai.it/grr/view.cfm?Q_PROG_ID=421&amp;Tematica=2&amp;V_IDNOTIZIA=46048 - 33k
Un'intervista all'autrice del libro M.P.Ottieri :www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/mostra_evento.cfm?Q_EV_ID=263729 - 37k
Ma sopratutto un breve filmato intervista su RAI 3 , nella rubrica Mediterraneo del telegiornale dell' 11 Ottobre 2008 (terzo servizio) :
http://www.rai.tv/mpplaymedia/0,,News^0^137762,00.html
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