
Corso Angelo Gianelli, 38/4
16043 CHIAVARI (GE)

Tel:  0185 599487 - Cell: 347 9602102
Fax: 0185 376315

e-mail: info@associazionearke.it
web: www.associazionearke.it

CF: 91038960109
Iscr. al Registro Regionale OdV

SS-GE-171-2007 n° 813

CHI SIAMO

5000
MINORI

a disagio socio
economico

Curati
ad oggi

1000
DENTISTI
VOLONTARI

in Liguria
ad oggi

UN DENTISTA
PER AMICO

A SCUOLA DI SALUTE
ORALE (ASSO)

I nostri PROGETTI

AIO, AIDI, ANDI,
CENACOLO,

SMILE MISSION,
SMOM

I nostri PARTNERS

MODELLO PILOTA

in espansione sul

TERRITORIO
NAZIONALE

€ 3.000.000
CURE

DENTISTICHE
gratuite
all’anno

"Un Dentista per Amico" e "A Scuola di Salute Orale
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COME CI MUOVIAMO

EVENTI

MOMENTI SCIENTIFICI

DONAZIONE LIBERALE

5 X 1000

MERCHANDISING

CO-MARKETING

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

Informazione interna  ed esterna
tramite stampa, web, social, mail e

comunicazione telefonica e cartacea ai
nostri stake-holders

Circuiti golf, cene, spettacoli ,
manifestazioni culturali,

con spazio dedicato agli sponsor

Formazione interna, corsi e congressi,
educational aziendali

Detraibile!

Non costa nulla!

Collaborazione con le aziende del
settore e non, per strategie mirate

Linea di prodotti con logo Arkè

Il progetto Un Dentista per Amico offre gratuitamente cure odontoiatriche a tutti i
minori  italiani e stranieri in grave stato di disagio economico e sociale, inseriti in
famiglie fragili, comunità alloggio, centri socio educativi, case famiglia, famiglie
affidatarie in difficoltà, creando una rete privata di dentisti che operano fornendo le
proprie prestazioni in modo volontaristico.

L’iniziativa, descritta nel dettaglio nei punti che seguono, nasce nel 2000 quando una
decina di dentisti comincia a curare gratuitamente una ventina di bambini di una
comunità educativa del Tigullio e, sebbene la sua identità resti quella con cui è nato,
oggi lo si può connotare come buona pratica.

Proprio la sua riuscita, in termini di risultati quantitativi e qualitativi, gli consente di
crescere: aumenta il numero dei pazienti, grazie a un lavoro di ricerca continua dei
dentisti che operano con noi.

Ad oggi 1.000 dentisti, odontoiatri e ortodontisti hanno curato 5.000 minori disagiati
per un complesso di prestazioni gratuite di circa 3.000.000,00 euro sul mercato.
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È di tutta evidenza che se Arkè offre annualmente circa 3.000.000 euro di prestazioni gratuite a
fronte di un contributo regionale di 40.000 euro (il finanziamento parziale di una sede e tre
dipendenti), la Regione Liguria risparmia circa 2.960.000 euro per spese sanitarie in prima
battuta, con una ricaduta importante sugli indiscutibili aspetti sociali.

Ci permettiamo a seguire di sintetizzare per punti il lavoro svolto da Arkè dal 2000
fino ad oggi, con particolare riferimento all’anno in corso e da ampliare negli anni a
venire.

I NOSTRI PAZIENTI

Abbiamo fornito cure medico-dentistiche gratuite a tutti i minori a disagio per i
quali abbiamo ricevuto richiesta. Questi bambini e ragazzi non avrebbero potuto
altrimenti usufruire privatamente di tale servizio tenendo in considerazione che le
cure dentistiche:

- sono necessarie dall’età di circa 4 anni per tutta la vita con cadenza
semestrale/annuale

- sono tra le cure mediche specialistiche più onerose negli studi privati
- la Sanità pubblica non può che rispondere parzialmente e spesso col pagamento

di un ticket

Per quello che riguarda i pazienti ospitati dalle STRUTTURE PROTETTE

Manteniamo contatti costanti con i coordinatori e gli educatori di tutti gli istituti
(religiosi o facenti capo alle cooperative ed alle istituzioni pubbliche) per garantire la
continuità delle cure di tutti i minori ospitati dalla prima segnalazione alla maggiore
età e per la presa in carico dei nuovi ingressi. Da quest’anno abbiamo un volontario
dedicato ai rapporti con le strutture che monitora l’andamento delle cure mantenendo
un contatto diretto e costante con gli educatori e i dentisti assegnati ad ogni struttura.

Per quello che riguarda i pazienti appartenenti alle FAMIGLIE FRAGILI

Incontriamo i genitori delle famiglie segnalate dai servizi sociali al fine di informare
precisamente sul progetto, valutare il reale stato di bisogno, avere un monitoraggio
costante sulle cure, effettuare i richiami periodici.
Da quest’anno, quando le famiglie ce lo consentono, incontriamo anche i minori
insegnandogli l’importanza di ciò che gli viene offerto al fine di istruirli e motivarli.
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LE DISABILITÀ

Abbiamo aperto il progetto ai portatori di handicap sia provenienti da famiglie fragili
che da strutture protette e, dopo aver prestato le cure in loco ai disabili del centro La
Magnolia gruppo Fa. Di. Vi, abbiamo esteso la disponibilità all’ANFFAS e ad altre
realtà per i disabili collaboranti che è possibile curare negli studi privati.

LE CURE

Dopo la visita iniziale, a tutti i pazienti presi in carico, vengono effettuate la seduta
d’igiene e tutte le cure conservative. Per ciò che riguarda le cure ortodontiche, dopo
aver effettuato 400 consulenze ortodontiche ed applicati più di 200 apparecchi,
abbiamo deciso, per le ragioni esposte nel nostro regolamento, di dare la priorità alle
cure conservative che permettono la salute della bocca, visto che Arkè svolge attività
di odontoiatria sociale.

A SCUOLA DI SALUTE ORALE

Nel rapporto con i piccoli pazienti, Arkè prende atto che le cure conservative non
bastano, infatti l’igiene orale, già scarsa in bambini e ragazzi seguiti, è quasi inesistente
nei minori a disagio. Così Arkè avvia concretamente nel 2010 il progetto “A scuola di
salute orale”, una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione all’igiene orale,
rivolta a minori delle scuole elementari e a quelli delle comunità educativo
assistenziali e dei centri socio educativi.

Lo scopo è migliorare presso le famiglie utenti, le strutture protette e le scuole
elementari, la sensibilità verso la prevenzione e le cure dentistiche (nella pratica
spazzolino, dentifricio e filo interdentale) anche grazie all’accordo con AIDI
(Associazione Igienisti Dentali Italiani www.aidi.it).

Con continuità nel 2016 le nostre igieniste hanno tenuto lezioni di igiene orale con
prove pratiche in tutte le strutture protette aderenti al progetto Un Dentista per Amico
e nelle scuole elementari che hanno accettato di riceverci.

In particolare dal 2015, sollecitati da Expo, è partito il progetto “Mangia sano e lavati i
denti” attuato nelle scuole elementari. L’iniziativa parte dalla corretta alimentazione
per arrivare alla salute orale dove esistono spazzolino e dentifricio e, salviettine
igienizzanti nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo spazzolino, come ad esempio
a scuola.
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Al fine di avere un maggior numero di igienisti e maggiore diffusione territoriale a
livello nazionale, abbiamo anche contattato le altre associazioni del settore: UNID
(Unione Nazionale Igienisti Dentali www.unid.it) e IDEA (Igienisti Dentali Associati
www.ideaigienistidentali.it )

Partecipiamo abitualmente ai convegni delle associazioni di settore e in particolare
siamo stati invitati al Convegno Nazionale Aidi di Bologna il 17 novembre al fine di
organizzare in modo operativo le lezioni di salute orale nelle scuole liguri non ancora
visitate ed avviare operativamente il progetto anche nelle altre regioni italiane.

In particolare:

- sono state visitate tutte le strutture protette di Varese grazie al bando vinto con
la Fondazione UBI di Varese

- sono stati presi i contatti con i presidenti regionali Aidi di tutte le regioni
italiane

- le strutture protette di ogni regione sono state mappate e contattate e sono in
attesa della visita dell’igienista che offrirà la lezione di salute orale al fine di
preparare i minori alle cure dentali da parte dei nostri dentisti.

UN DENTISTA PER AMICO NEL MONDO

Grazie all’incontro con SMILE MISSION (www.smilemission.it) e con SMOM
(Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo www.smom.com), che si occupano di
solidarietà internazionale in campo odontoiatrico, Arkè assume una dimensione
internazionale: “Un Dentista per Amico nel Mondo”.

Questo progetto supera gli scopi puramente assistenziali per valorizzare gli aspetti di
cooperazione e di prevenzione. Per questo i dentisti curano le persone e formano il
personale sanitario del luogo, per renderlo autonomo nel fare e nell’insegnare.

Con Smile Mission e Smom abbiamo collaborato per la ricerca dei dentisti e dei
materiali da spedire, le campagne informative, i congressi e l’organizzazione di eventi.

PEDIATRI

Al fine di far conoscere capillarmente il progetto ed avere un ulteriore canale di
trasmissione del messaggio alle famiglie indigenti, abbiamo inviato una lettera di
presentazione a tutti i pediatri nel territorio ligure e ricevuto le loro segnalazioni
lavorando di concerto con gli assistenti sociali liguri, in modo da unire le informazioni
sulla conoscenza delle situazioni di disagio del territorio.
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PROTOCOLLI E CONVENZIONI CON LA REGIONE, I DISTRETTI
SOCIOSANITARI E I COMUNI

Dopo aver siglato il PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI GENOVA e
con tutti i sei Distretti Sociosanitari genovesi (gli altri Distretti liguri, 19 in tutto, non
hanno richiesto la stipula di protocollo, ma sono tutti beneficiari delle attività di Arkè),
abbiamo firmato una CONVENZIONE CON LA REGIONE LIGURIA che sancisce e
disciplina la collaborazione con Arkè sul progetto. Siamo solo in attesa di entrare a far
parte del PATTO DI SUSSISTENZA del quale siamo stati informati dai funzionari
della regione con cui abbiamo rapporti periodici.

Siamo in contatto costante con tutti i 19 Distretti sociosanitari liguri che incontriamo
una volta all’anno (se possono riceverci) svolgendo incontri informativi e di
monitoraggio con i Direttori Sociali e Sanitari, i Coordinatori di ambito e gli Assistenti
Sociali incaricati dei minori.

Abbiamo inviato le nostre informative capillarmente a tutti i Comuni Liguri avendo
compreso che alcuni Comuni non fruivano dei nostri servizi perché a loro sconosciuti
oppure perché, pur conoscendoli, non ne avevano compreso appieno il
funzionamento.

IL RISPARMIO PER IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO

Abbiamo contribuito a diminuire i costi economici e gestionali del sistema sanitario
pubblico anche in considerazione del fatto che:

- la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche non rientrano nei LEA e quindi
sono pochissime le prestazioni esenti ticket

- il numero dei dentisti nelle strutture ospedaliere è inferiore alle necessità, che
invece aumentano in periodi di crisi come l’attuale

- i tempi di attesa sono lunghi

IL RAPPORTO CON LE ASL E GLI OSPEDALI

Pur offrendo una soluzione alternativa alla Sanità pubblica, riteniamo indispensabile
mantenere i contatti con tutte le ASL LIGURI (che rinnovano annualmente la loro
adesione al progetto) e gli OSPEDALI GENOVESI, in particolare l’Ospedale Gaslini
e l’Ospedale Galliera, al fine di collaborare nella cura dei minori indigenti.
In particolare è nata una collaborazione specifica sulla cura dei disabili collaboranti
indirizzando in ospedale i disabili non collaboranti e con patologie particolari, ma
curando nei nostri studi privati tutti i disabili che è possibile curare.
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In particolare nel 2014, dopo l’accordo di collaborazione proposto nel 2013 dalla ASL
4 ad Arkè per la diffusione del progetto I DENTI KIT, promosso dal MIUR e dal
Ministero della Salute proprio per la diffusione della cultura dell’igiene orale e della
prevenzione, abbiamo contattato e incontrato la ASL 3 per poter estendere la nostra
collaborazione.
Tutte le altre ASL liguri comunque sono in costante contatto con noi vista la volontà
di allargare il progetto A Scuola di Salute Orale in tutte le scuole elementari della
Liguria.
Le strutture protette di tutto il territorio ligure sono già state visitate e vengono
rivisitate periodicamente visto il turnover di minori.

IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Oltre al rapporto con le associazioni di settore degli igienisti (visto nella sezione A
Scuola di Salute Orale), manteniamo costantemente i contatti con tutte le associazioni
di settore di dentisti, odontoiatri e ortodontisti al fine di incrementare costantemente il
numero di dentisti volontari e parallelamente quello dei minori curati.

Dopo l’accordo d’intenti con l’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri www.aio.it) e
con il COL (Cenacolo Odontostomatologico Ligure www.cenacolo.com) firmando
anche con loro un protocollo d’intesa, dal 2014 abbiamo presentato il nostro progetto
all’ORDINE DEI MEDICI di cui abbiamo incontrato il presidente che ha provveduto
a diffondere le nostre iniziative a livello italiano. Nel 2016 abbiamo ottenuto anche il
sostegno formale di ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani www.andi.it), la
più grande associazione a livello nazionale.

UN DENTISTA PER AMICO: UN MODELLO UNICO ED INNOVATIVO,
UN’ECCELLENZA LIGURE DA ESPORTARE NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE

Un Dentista per Amico è nato come un modello pilota unico a livello italiano per
organizzazione e strutturazione, di conseguenza abbiamo lavorato per la produzione
di un modello organizzativo e gestionale che possa qualificarsi come buona pratica e lo
stiamo esportando nelle altre regioni italiane.

Stiamo attuando la MAPPATURA COMPLETA DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE
partendo da:
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- ORGANISMI POLITICI E TECNICI (Presidenti, Assessori Sanità, Sociale e
Pubblica Istruzione, Asl, Distretti sociosanitari)

- STRUTTURE PROTETTE PER MINORI A DISAGIO
- DENTISTI ED IGIENISTI che vengano inclusi nel progetto
- AZIENDE DEL SETTORE DENTALE E NON con cui attivare campagna di

comarketing a sostegno dei nostri progetti

Al momento siamo presenti:

In VENETO, grazie alla nostra partnership con Smile Mission a cui Arkè ha trasferito
il know-how del modello pilota. Nel 2014 siamo stati invitati alla conferenza stampa
svoltasi a Verona per la presentazione agli Assessorati della regione Veneto.

In VALLE D’AOSTA, in LOMBARDIA e in PIEMONTE che verranno completati
capillarmente entro il 2017.

Intanto per i minori liguri segnalati e quindi in cura, ma trasferiti dalla Liguria nelle
altre regioni, la presa in carico continua nei loro nuovi domicili fino al termine delle
cure.

VOLONTARI

A fronte di 3 dipendenti, abbiamo sviluppato una rete di più di 100 Volontari (oltre ai
dentisti ed agli igienisti) che, con un’organizzazione di lavoro di stampo aziendale, si
sono occupati sia della gestione dell’ufficio nei diversi settori (gestionale,
amministrativa, contabile) che degli accompagnamenti dei minori presso gli studi
dentistici.

Con l’ampliarsi delle attività, abbiamo anche ricercato nuove figure professionali nel
campo del marketing e della comunicazione per dare visibilità ai nostri progetti, farli
conoscere di più e meglio e trovare nuovi e maggiori finanziamenti.

SOSTENITORI

Abbiamo operato con eventi, comunicazione e campagne informative al fine di
sensibilizzare persone che contribuiscano a sostenere la nostra opera. È così che non
solo il numero, ma anche il genere dei nostri sostenitori cresce. Non sono più solo
individui generosi, ma sono anche esercizi, attività professionali, aziende che
contattiamo e sensibilizziamo alla nostra mission anche collaborando in vere e proprie
operazioni comuni utili sia a chi dona che a chi riceve.
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COMUNICAZIONE E FUND RAISING

Costante è la nostra ricerca di Bandi e Progetti di Banche, Fondazioni ed altri Enti
privati al fine di cosostenere il finanziamento pubblico di base del progetto. In
particolare, quest’anno abbiamo ottenuto il supporto della Chiesa Valdese
(www.chiesavaldese.org), della Fondazione Carige (www.fondazionecarige.it) e della
Fondazione Costa (www.costa-crociere-foundation.com) che ci hanno permesso di
cofinanziare le nostre attività. Abbiamo anche presentato altri progetti in
collaborazione con aziende, tra cui un bando indetto da Confindustria in
collaborazione con il Celivo (www.celivo.it).

Attiviamo costantemente Campagne di Informazione e Promozione su tutti i media
inviando articoli ai giornali e partecipando a trasmissioni radiofoniche e televisive
anche in collaborazione con l’Ufficio Regionale preposto con il quale organizziamo
annualmente una conferenza stampa.

Quest'anno in particolare, abbiamo attuato una Campagna di Comunicazione che ci
ha portato a rinnovare il sito web, e tutti i nostri canali di informazione e
comunicazione: dépliants, locandine, informative che sono state affisse in tutti i
Comuni Liguri.
Dal 2014 siamo presenti su tutti i social media (Linkedin, Twitter, Facebook, Istagram).

Abbiamo ideato e creato degli Espositori che consegniamo a tutti gli studi dentistici
aderenti sia per fidelizzare i nostri dentisti, che per farci conoscere e sostenere da tutti
coloro che frequentano gli studi medici.

Partecipiamo ad un numero sempre maggiore di Congressi e Convegni odontoiatrici
organizzati dalle associazioni di settore ANDI (Associazione Nazionale Dentisti
Italiani), AIO (Associazione Italiana odontoiatri) ed altre, tra cui il principale congresso
regionale di Liguria Odontoiatrica, gli Amici di Brugg, Expodental e Duillo allo scopo
di fidelizzare i dentisti già soci di Arkè e reperirne di nuovi. Quest’anno in particolare
siamo stati presenti a:

 Genova, 16 aprile - Congresso regionale Liguria Odontoiatrica

 Genova, 31/08/2016 - Corso responsabili Micerium

 Milano, 21/10/2016 - Congresso SICOI

 Genova, 22/10/2016 - Odontoiatria Socialmente Sostenibile - VIII Congresso
Nazionale COCI, II Memorial Felice Antonio Nucci

 Bologna, 17 e 18 novembre 2016 - Congresso Aidi Nazionale
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Manteniamo solidi e costanti i rapporti con le altre associazioni operanti nel sociale
tra cui Caritas, Consulte del Volontariato, Forum del Terzo Settore, Chiese di diverse
professioni, ecc.
Abbiamo partecipato alle Feste del Volontariato di piazza organizzate dalle
Amministrazioni Comunali liguri e ciò al fine della presa in carico a 360° del piccolo
paziente in difficoltà e della sua famiglia. Quando infatti una famiglia in estremo stato
di indigenza si rivolge ad Arkè per richiedere le cure dentali per i figli e ci rende
partecipi di una situazione di disagio e povertà, ci adoperiamo per collegarci a banco
alimentare, mense e guardaroba della Caritas, uffici per la ricerca del lavoro ed altri
Enti ed Istituzioni Pubbliche e del Terzo Settore.

Abbiamo partecipato a Corsi di Formazione e ne abbiamo tenuti noi stessi per i nostri
volontari perché da sempre crediamo che debba esistere professionalità anche nel
settore del no profit.

Fatta la mappatura di tutte le Aziende dentistiche, le abbiamo contattate allo scopo di
coinvolgerle in un’azione di comarketing e ottenere sponsorizzazioni e materiali
gratuiti sia per le cure dentistiche (apparecchi e protesi), sia per l’igiene orale
(spazzolini, dentifrici, filo interdentale, pastiglie rilevatrici di placca, etc). Dal 2016 la
nota azienda dentale ligure MICERIUM (www.micerium.it) sostiene Arkè.
Dal 2016 abbiamo pensato di rivolgerci anche ad altre aziende che possano essere
coinvolte nei nostri progetti come le Aziende del settore alimentare strettamente
legate del resto al nostro messaggio: “Sana Alimentazione e Salute Orale”. LATTE
TIGULLIO (www.lattetigullio.it) ha risposto e sostiene Arkè.

Abbiamo aumentato numericamente in modo esponenziale gli Eventi di Fund Raising
e Comunicazione, più di venti solo quest'anno nei seguenti settori:

- Spettacoli teatrali e musicali per grandi e piccini

Rapallo, 01/04/2016 - "Alice nel paese delle meraviglie" - spettacolo teatrale

Rapallo, 02/12/2016 - "Gli Estremi" - spettacolo di musica e canto

- Competizioni sportive

Tornei di Golf e Tennis, organizzati a Genova e nel Tigullio, ma anche ad Alessandria
ed Aosta in vista dell'espansione nazionale

- Serate mondane di comunicazione e raccolta fondi

Rapallo 04/06/2016 - Cena annuale di Arkè con dentisti e sostenitori
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Genova 31/08/2016 - Cena di Gala con lo sponsor Micerium

- Tornei e Gare

Bridge e Burraco

- Giornate del volontariato nelle scuole e nelle piazze

Tigullio, Spiagge e Centri storici 19/08/2016 - "Panettone in spiaggia" - giornata di
promozione della sana alimentazione e salute orale

S. Margherita Ligure, Villa Durazzo, 13/04/2016 - "Vai Tranquillo" - Giornata
dedicata alla prevenzione per bambini e ragazzi

S.Margherita Ligure, Passeggiata Mare 06/12/2016 - "Casette di Natale" - laboratori
di igiene orale per bambini e ragazzi

Lavagna, 28/05/2016 - "Pane e ancioe" - laboratori per adulti e bambini su
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, sana alimentazione, salute orale

Naturalmente anche la campagna del 5 X 1000 ci impegna sul web
(www.associazionearke.it), sulle pagine social, nel mailing a tutti i nostri stake-
holders, nella presentazione agli eventi del periodo di riferimento e nella relazione
diretta e personale con sostenitori fidelizzati e potenziali.


