
I centri di documentazione nell'ambito 
della promozione della salute 

Il Centro di documentazione 
c;ociale (CDS) 
Lo scopo del CDS è quello di raccoglie
re e produrre supporti documentari 
informativi e formativi per la preven
zione, lo studio, la ricerca sulle proble
matiche inerenti al disagio sociale, con 
particolare riguardo alle manifestazio
ni relative all'uso di sostanze stupefacen
ti. In modo indiretto la documentazio
ne tocca quindi anche temi qualifami
glia ed educazione dei figli , adolescenti e 
giovani , educazione alla salute, devianza, 
emarginazione, ecc. 
A chi può essere utile il CDS: 
• a docenti e ad allievi per lavori di 

ricerca, individuali o a gruppi; 
• a docenti e ad animatori interessati a 

materiale per le azioni di prevenzio
ne; 

• a genitori interessati alle problema
tiche sociali e sulla famiglia; 

• a biblioteche scolastiche, comunali o 
private che intendono accordare 
maggior spazio alle problematiche 
trattate dal CDS; 

• a chiunque desideri aggiornarsi in 
modo serio sui temi trattati dal CDS. 

TUtti possono richiedere le prestazioni 
del Centro di documentazione sociale, 
alcune delle quali sono gratuite. 
Presso il CDS sono disponibili: 
• Libri (monografie, raccolta di atti 

congressuali, ecc.), articoli, letteratu
ra grigia (tesi, documenti, progetti) -
Opuscoli - Giochi - Video e CDRom -
Dossier documentari monografici -
Periodici e riviste specializzate 

• Fondi documentari informatizzati 
• Accesso informatico a banche dati di 

cataloghi delle biblioteche svizzere 
e straniere 

• Accesso Internet 
Il Centro di documentazione sociale si 
trova presso la Biblioteca cantonale di 
Bellinzona; tel. 091 814 14 18 (docu
mentalista responsabile: Patrizia 
Mazza) oppure 09181415 00 (segrete
ria Biblioteca) ; bcb-segr.sbt@ti.ch; 
http://web.sbt.ti.ch/bcb/home/cds/ 
index.html 

Il Centro di documentazione 
della Sezione sanitaria 
Il Centro di documentazione della 
Sezione sanitaria è una biblioteca 
specializzata sui temi di salute pubbli
ca, in particolare: educazione e promo
zione della salute, 'economia sanitaria, 
epidemiologia, statistiche sanitarie, poli-

tica sanitaria, organizzazione dei sistemi 
sanitari, bioetica. I testi sono soprattut
to in lingua italiana, francese e ingle
se. 
Il Centro si rivolge ai ricercatori del
l'Amministrazione cantonale ma è 
aperto anche a utenti esterni. 
Le collezioni del Centro di documen
tazione comprendono: 
- una documentazione a carattere 

scientifico (monografie, nVIste 
scientifiche, basi di dati on-line o su 
cd-rom) inerente ai diversi ambiti 
della salute pubblica; 

- una raccolta di materiale informati
vo e didattico (opuscoli, giochi, ecc.) 
nei vari settori della promozione 
della salute. 

Il catalogo dei libri e delle riviste è 
accessibile on-line sul sito WEB del 
Centro di documentazione. 
I servizi disponibili sono i seguenti: 
• consultazione in sede, con possibi

lità di fare fotocopie; 
• prestito a domicilio del materiale 

documentario (con l'eccezione del
le riviste); 

• prestito interbibliotecario a livello 
nazionale e internazionale; 

• postazione PC per la consultazione 
delle risorse elettroniche; 

• consulenza e assistenza agli utenti 
interni ed esterni nella ricerca di 
informazioni e documenti; 

• accesso al catalogo e ai servizi della 
rete svizzera di centri di documen
tazione di salute pubblica SAPHIR 
specializzata in salute pubblica e 
promozione della salute. 

È possibile richiedere informazioni 
bibliografiche o di altro genere per 
posta, per telefono, per e-mail oppure 
visitando il Centro personalmente. 
Il Centro di documentazione si trova a 
:aellinzona, in via Orico 5 (vicino a 
piazza Governo); tel. 091 814 30 54; 
manuela. perucchi@ti.ch; 
www.ti.ch/salute/biblioteca 

Il Centro documentazione e 
ricerca dell'Organizzazione 
socio psichiatrica cantonale 
L'at tività di documentazione si rivol
ge a tutti gli operatori dell'OSC, agli 
allievi e ai docenti della Scuola canto
nale per operatori sociali, a specialisti 
esterni, a enti pubblici e privati attivi 
nel campo sociopsichiatrico, sanita
rio, psicopedagogico e sociale, a stu
denti e a tutti gli interessati. La biblio-

teca è specializzata nella documenta
zione sociopsichiatrica: psichiatria, 
psicoterapia, psicologia, cure infer
mieristiche in psichiatria, lavoro 
sociale, educazione speciale. Servizi 
offerti: prestito locale di libri e riviste, 
prestito interbibliotecario a livello 
svizzero ed europeo, ricerche biblio
grafiche tramite banche dati on-line, 
biblioteche consultabili on-line, cata
loghi on-line dei periodici ed altri 
strumenti di ricerca bibliografica 
offerti da Internet. Il Centro pubblica 
un bollettino di aggiornamento, dove 
vengono riportati gli indici di riviste in 
dotazione all'OSC, vengono segnalate 
le nuove acquisizioni e sono presen
tate recensioni di libri. 
Indirizzo Internet: 
http://www.ti.ch/DSS/DSP/OrgSC/ 
CDR/temi! documentazione 
E-mail: giuliana.schmid@ti.ch 
Telefono: 091816 56 02/4 

Senza dimenticare ... il Centro 
didattico cantonale 
Ricordiamo che molti materiali ri
guardanti la promozione della salute 
e la prevenzione sono stati realizzati 
in collaborazione con il Centro didat
tico cantonale e sono disponibili pres
so le sedi di Bellinzona e di Massagno. 
II Centro didattico cantonale (CD C) è 
un centro di documentazione a dispo
sizione dei docenti, degli istituti sco
lastici e del pubblico in genere. Esso 
comprende biblioteche e mediateche 
specializzate in ambito pedagogico
didattico. Cura la pubblicazione di 
libri e documenti ad uso pedagogico, 
allestisce esposizioni tematiche a 
carattere didattico. Collabora con le 
scuole e gli operatori scolastici, assi
curando un apporto tecnico e una 
consulenza per quanto riguarda l'e
ducazione degli allievi ai mass media 
e la documentazione informatica. 
La Direzione del Centro didattico canto
nale è a BeUinzona (tel. 091 814 63 11; 
decs-cdc@ti.ch; www.scuoladecs.ti.ch). 
Per ricevere una volta alla settimana le 
novità legate al mondo della scuola ci si 
può iscrivere alla newsletter di scuola
decs, il sito gestito dal Centro didattico 
cantonale (http://www.scuoladecs.ti.ch/ 
registrati.php). 


