Notizie riguardanti
il centro di documentazione sociale
GOD/CDS, «Bibliografia
sulla prevenzione
delle dipendenze», Lugano,
dicembre 1996
La problematica della diffusione di
forme nocive di dipendenza fra i giovani è oramai conosciuta da diversi
anni. In particolar modo - ma non
solo -la tossicomania è un argomento attualissimo fra tutti coloro che,
con compiti diversi, si occupano
dell' educazione dei giovani, sia in
qualità di educatori che di genitori.
Molte sono le istituzioni pubbliche e
private che, con ruoli diversi e modalità anche differenti, sono chiamate
ad affrontare i disagi che questo fenomeno produce e a trovarne possibili rimedi e vie d'uscita. Chi si occupa più da vicino della lotta alle tossicomanie sa che non è possibile immaginare un'unica soluzione per debellare questo «flagello sociale».
Gli educatori, i politici, gli esperti in
questo settore sono costantemente
impegnati nello studio di questo fenomeno per capirne le cause, valutarne le conseguenze, ma soprattutto per
cercare di trovare adeguate strategie
e terapie per aiutare le vittime di queste gravi forme di dipendenza fisica e
psicologica.
Uno dei pilastri portanti della lotta
alle tossicomanie è quello della prevenzione.
Per questo motivo, il Gruppo Operativo Droga (GOD), in collaborazione
con il Centro di Documentazione Sociale (CDS) ha pensato di riproporre
un'interessante Bibliografia sulla
pr evenzione delle dipendenze che
era stata pubblicata, in una sua prima
versione, nel 1991 a cura del Centro
Didattico Cantonale del DIC.
Nel frattempo il materiale è stato aggiornato e completato con l'aggiunta
di molti altri titoli e relative recensioni.
La proposta bibliografica si rivolge
dunque a tutti coloro che, in qualità di
docenti, educatori, operatori sociali o
genitori si vogliono interessare da vicino alla vasta problematica delle dipendenze e in particolare delle tossicodipendenze.
La scuola quale istituzione socioeducativa per eccellenza si presta in
modo ottimale per lo svolgimento di

azioni di prevenzione globale e primaria, integrando nell'insegnamento delle varie discipline determinati
discorsi sui valori umani e sociali di
cui il giovane ha grandemente bisogno per un sano sviluppo della sua
personalità.
il raccoglitore comprendente la bibliografia verrà dunque messo a disposizione di tutte le scuole del settore medio, medio superiore e professionale a:ffrnché i docenti di quegli
istituti, gli stessi studenti e le loro famiglie possano consultarlo per trovare qualche spunto di lettura e approfondimento che contribuisca a
chiarire particolari aspetti relativi al
fenomeno.
Lo stesso materiale è pure disponibile in forma computerizzata (dischetto FileMaker).
il Centro di Documentazione Sociale
del GOD rimane naturalmente a disposizione per specifiche consulenze
a docenti, educatori, genitori e studenti che intendessero approfondire
le loro conoscenze su determinati
problemi.
Per ogni informazione in merito si
potrà contattare il CDS in Via Trevano 13 a Lugano, tei. 091/923.39.45,
fax 091/923.42.01.
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Servizi offerti in abbonamento dal
centro di documentazione sociale
SERVIZIO
INDICE RNISTE
Possibilità di abbonarsi ad una o più
riviste svizzere od estere comprese
nel catalogo-riviste del Centro Documentazione Sociale, per ricevere,
una volta al mese, la fotocopia
dell' indice del numero (o dei numeri) apparso(i) nel corso del mese.
Chi fosse poi interessato alla lettura di
singoli articoli comprese nel sommario potrà richiedere l'invio delle fotocopie dell' articolo in questione.
Costo annuo dell' abbonamento (compreso invio sommari e eventuali fotocopie di articoli): fr. 50.-.
SERVIZIO
FOGli BIliOGRAFICI
Bollettino trimestrale con un elenco
aggiornato delle nuove acquisizioni
del Centro Documentazione Sociale.
I libri e gli articoli presentati sono
completati con un breve commento
sul contenuto degli stessi. Nella seconda parte del bollettino sono indicate tutte le novità librarie (in lingua
italiana, francese e in parte tedesca)
nel campo sociale.
Chi sottoscrive l'abbonamento a
«Fogli Bibliografici» riceverà, trimestralmente, la pubblicazione. TI
materiale presentato, a disposizione
presso il Centro, potrà essere consultato sul posto o richiesto in prestito per il periodo di un mese (prorogabile).
Costo annuo dell' abbonamento (compreso eventuali fotocopie e prestito
libri): fr. 50.-.
RASSEGNA STAMPA
Mensilmente viene prodotta una rassegna stampa con articoli di quotidiani ticinesi sul tema TossicodipendenzaIDroga. Gli articoli sono divisi per
argomento e classificati in ordine
cronologico.
Costo annuo dell'abbonamento: fr.
50.-.
Chi fosse interessato ad uno dei servizi proposti è pregato di rivolgersi al
Centro Documentazione Sociale via Trevano 13 - 6900 Lugano (tei.
091/923.35.45).
Orari di apertura: lunedì 08.30/12.00
-14.00/18.00-martedì 15.00/19.00
- sabato mattina: previo appuntamento.

Togliersi la maschera
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