Cute Obiettivi

Progetti

Cute Project Onlus ha come obiettivo la formazione
teorica e pratica del personale sanitario dei paesi
in via di sviluppo, nell’ambito della chirurgia plastica
ricostruttiva, con indirizzo specifico rivolto alla cura
delle ustioni e dei loro esiti.

Missioni umanitarie internazionali
. Congo 2013
Università di Kinshasa
. Congo Brazzaville 2014
Ospedale di Mossaka
. Benin 2014 e 2015
Ospedale Saint Padre Pio di N’dali,
“Missione Germana Erba”
. Uganda 2015
Fort Portal Regional Referral Hospital

Cute Project Onlus persegue l’obiettivo mediante:
• lo svolgimento di missioni umanitarie a carattere
formativo con coinvolgimento diretto dei medici
e delle altre figure sanitarie locali mediante lezioni
teoriche e pratiche in sala operatoria per consentire
l’autonomizzazione del personale sanitario del luogo;
• l’istituzione di borse di studio in Italia,
rivolte al personale sanitario dei paesi in via di sviluppo
e finalizzate al completamento del processo
di acquisizione delle competenze specialistiche;
• lo svolgimento di attività sanitarie e didattiche
a favore delle persone in difficoltà sul territorio
nazionale e regionale (attivazione di nuovi
ambulatori medici e corsi formativi).

Cute Project Onlus
si avvale delle donazioni
di privati, fondazioni
o altri enti sensibili
agli obiettivi preposti;
tutti coloro (sanitari e non)
che svolgono attività
all’interno di
Cute Project Onlus

Progetti umanitari nazionali
“La plastica è per tutti”
ambulatorio di chirurgia plastica gratuito

Collaborazioni
Fondazione Piemontese Studi e Ricerche
sulle Ustioni Simone Teich Alasia ONLUS
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Torino
Commissione “Solidarietà Nazionale
e Internazionale Equità dell’accesso alle cure”

Progetti di prevenzione delle ustioni
“Occhio alla fiamma”
campagna di informazione
e divulgazione del rischio di ustionarsi
nei locali notturni al sabato sera

Progetto Girasole

Progetti formativi
Offerta di corsi strutturati su tematiche
inerenti la cute e le sue patologie
nell’ambito della chirurgia plastica

Gruppo Missionario Merano
“Un pozzo per la vita” (GMM)

Sermig – Fraternità della Speranza
Consorzio ONG Piemontesi

Consorzio SPeRA

NON percepiscono
alcun compenso.

Cute Project nel mondo: CUTE PROJECT AUSTRALIA / CUTE PROJECT SUD AFRICA

Dieci buoni motivi
per sostenerci

Come
Sostenerci

1 Agire su base puramente volontaria in modo 		
da mantenere una motivazione altamente etica
2 Ridare ai pazienti, specie ai bambini,
la funzionalità perduta, il sorriso
e la fiducia nel futuro
3 Favorire il reinserimento nella società
di soggetti afflitti da esiti di ustioni invalidanti
4 Fornire il materiale sanitario adeguato
e moderno per aumentare la percentuale
di successo delle cure anche nei paesi più disagiati
5 Formare il personale medico locale
con attività teorico pratiche che consentano
il miglioramento dei loro standard di cura
6 Utilizzare l’esperienza dei nostri team medici
e chirurgici grazie alla specializzazione
e competenza possedute per il trattamento
delle patologie da ustione
7 Dare l’occasione ai donatori di sostenere strutture 		
locali per continuare le cure
8 Garantire la massima trasparenza dell’utilizzo dei
fondi con report dettagliati e facilmente consultabili
9 Approfondire la conoscenza con medici locali
che potrebbero utilmente passare un periodo
di formazione in Italia
10 Continuare a distanza la formazione
e il supporto con le realtà visitate per aiutarle
a rendersi indipendenti nel tempo

On line su www.cute-project.org

Cute Project Onlus
Via Torricelli, 35
10129 Torino, Italia

Dona utilizzando il sistema sicuro
Paypal oppure acquistando
il nostro materiale “Porta Cute con te”
Bonifico bancario
Intestazione:
CUTE PROJECT ONLUS
Appoggio bancario:
UNICREDIT
IBAN: IT72R0200801160000103214895
BIC: UNCRITM1AG0
Per ottenere la ricevuta detraibile
ai fini fiscali occorre specificare
nella causale anche il vostro indirizzo
5 x 1000
Puoi sostenere Cute Project anche
scegliendo di destinare il “5xmille”
nella tua dichiarazione dei redditi
utilizzando il seguente codice fiscale:
97778830014

Informazioni
T +39.339.4461488
info@cute-project.org

