Associazione Italiana Di Educazione degli Adulti

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Prato

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Prato

“INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO”

Dal territorio pratese alla cooperazione internazionale

BANDO

E' aperto il bando di domanda per n°3 tirocini d’esperienza formativa in India
riservato a studenti o laureati della facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria e della facoltà di Igiene Dentale
Il progetto mira alla formazione e sensibilizzazione nel campo della Cooperazione Internazionale dei giovani
studenti e laureati in Odontoiatria, Protesi dentaria e Igiene Dentale della provincia di Prato.
Il progetto è teso a valorizzare e sostenere, nell’ottica della cittadinanza attiva, i giovani pratesi che vorranno
”mettersi in gioco”, partendo dal nostro territorio, sempre attento alle innovazioni e alle nuove sfide e che vorranno
approfondire il mondo della cooperazione internazionale e del volontariato.
Le linee guida del 2009 della Cooperazione Sanitaria Italiana stilate congiuntamente dal Ministero degli Esteri,
dalla D.G.C.S. e dagli Stati Generali per la solidarietà e la cooperazione Internazionale, espressione delle organizzazioni
della società civile, al secondo punto indicano come priorità d’intervento (PRIMARY HEALTH CARE) la salute orale, per la
prima volta in Italia, insieme alla medicina e prevenzione scolastica.
La cooperazione è reciprocità, dobbiamo cercare di svilupparla nell’ottica dell’etica, dei diritti umani della
responsabilità sociale, ma la cooperazione è anche condivisione.
L’obiettivo principale è quello di mettere in pratica, in situazioni di difficoltà, quanto studiato, fare esperienza nel
mondo della cooperazione internazionale impegnandosi concretamente, con esperienza vissuta, nella promozione della
salute e dell’uguaglianza dei diritti umani dei “meno fortunati”. L' offerta formativa è, dunque, centrata sullo sviluppo di
competenze trasversali di tipo tecnologico-relazionale, quali valori aggiunti, da poter trasferire anche nel nostro territorio,
purtroppo sempre più bisognoso a causa dell’aumento nella popolazione di persone indigenti, al di sotto della soglia di
povertà o appartenenti a fasce deboli della collettività.
DESTINATARI:
Il bando del concorso è rivolto a:
Studenti universitari, neo laureati in Odontoiatria Protesi Dentaria o in Igiene Dentale
REQUISITI AMMISSIONE AL CONCORSO:
non avere più di 30 anni
essere iscritto alla facoltà o in possesso della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o in Igiene Dentale
Colloquio sul curriculum
TITOLI PREFERENZIALI AMMISSIONE AL CONCORSO:
Essere residenti nella Provincia Prato
Essere cittadini italiani
Essere motivati all’esperienza formativa
Aver avuto esperienze nel settore del volontariato
Curriculum
COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
o
Il coordinatore del progetto
o
N° 1 referente della Associazione AIDEATOSCANA
o
N° 1 referente della Commissione Odontoiatrica dell’Ordine dei Medici di Prato
o
N° 1 referente di A.N.D.I. di Prato
o
N° 1 referente della Missione Indiana
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO
o
Kerala – Andra Pradesh (India)
La domanda debitamente compilata e firmata dovrà pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2012 tramite mail al seguente
indirizzo: info@aideatoscana.it
La mail dovrà avere rigorosamente nell'oggetto "Investiamo nel nostro futuro"
L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell'ordine dei medici (www.omceopo.org) e sul sito di AIDEATOSCANA
(www.aideatoscana.it) a partire dal 5 novembre 2012.
Per eventuali informazioni: Dott Naldoni - coordinatore del progetto – 3357896779
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