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Prestazioni odontoiatriche di qualità , a costi 
accessibili , unite a un supporto di assistenza 
rivolte al territorio di Monza e Brianza.  

 

Un Sorriso per Tutti  è un progetto del Consorzio Comunità Brianza e della Cooperativa Sociale 
La Meridiana, imprese sociali di comunità al servizio dello sviluppo locale. Il progetto intende 
proporre un’odontoiatria nuova, attenta alla prevenzione, alla qualità delle informazioni, alla 
trasparenza dei piani di cura e, soprattutto, a costi accessibili e sostenibili da parte di tutti. 

Il Consorzio Comunità Brianza, socio DESBri, ha stipulato con il Distretto un Patto di Economia 
Solidale nel quale s'impegna: 

• ad assicurare i servizi di CURE DENTARIE alle persone socie del Desbri e alle relative 
famiglie; 

• a formalizzare un contributo percentuale del 3% (dei servizi resi a soci del Desbri) da 
versare nel Fondo Comune di Solidarietà : le cifre raccolte nel FCS, saranno trattenute e 
utilizzate per la copertura dei costi relativi ai servizi resi a persone, specialmente anziane e 
disoccupate, che versano in particolari difficoltà economiche; 

• a versare nel Fondo di Solidarietà del DESBri  il contributo del 2% (dei servizi resi a soci 
del Desbri) finalizzato alla realizzazione di nuovi progetti di Economia Solidale 

Tutti i soci DesBri potranno usufruire dei servizi odontoiatrici esibendo la propria tessera socio. 
La convenzione è estesa anche ai famigliari dell'associato (che è invitato a comunicare i 
nominativi alla segreteria) 

Per informazioni e appuntamenti:   
STUDIO DENTISTICO S.R.L - Dir. San. Dott.sa Chiara Bonazzi 
Via San Gottardo 67 (Monza) 
Tel. 039/367778 
Cell. 327/5328814 
studio.dentistico@comunitabrianza.it 

  


