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IL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ

Il  Centro Italiano di  Solidarietà  DON Mario Picchi  di  Roma nasce come un’associazione di 
volontariato alla fine degli anni ’60, poi formalizzatasi come associazione senza scopo di lucro 
nel 1971.
Dal 1985 diventa un Organizzazione Non Governativa con statuto consultativo (categoria II) 
presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
La sua filosofia d’intervento, denominata “Progetto Uomo”, è una filosofia centrata su tre tipi di 
azioni:  Accogliere,  Progettare e Accompagnare. Intesa nel senso pieno della parola, non si 
sostituisce alle  persone né alle  pubbliche istituzioni  ma sollecita  ambedue alla  promozione 
della persona umana nella sua interezza, alla valorizzazione della sua dignità e spiritualità e 
delle sue capacità di autonomia e progettualità.
 
Tale filosofia offre il quadro di riferimento per sviluppare e realizzare gli strumenti necessari per 
aiutare la persona a riprogrammare, riorganizzare la propria vita, riappropriandosi di valori e di 
speranze, che ha spinto il CeIS don Mario Picchi ad una intensa attività internazionale. America 
Latina e Sud-Est asiatico prima, l’Africa oggi,  sono stati  e sono il  terreno fertile  per creare 
risposte culturalmente originali e sostenibili in paesi diversi.

Il Centro ha dedicato gran parte della sua attività al recupero e al reinserimento di persone con 
problemi di droghe, ma l’offerta dei suoi servizi  concerne persone di  ogni età e condizione 
sociale e culturale in difficoltà: bambini, adolescenti, adulti, familiari di persone sofferenti, senza 
fissa dimora, extracomunitari, vittime di comportamenti compulsivi, ammalati di Aids, ecc.
Ogni  anno  nelle  sue  strutture  e  nei  progetti  vengono  seguiti  oltre  1000  utenti,  in  regime 
residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale.

Il CeIS don Mario Picchi svolge un ruolo sociale difficilmente sostituibile: l’accompagnamento, 
il sostegno, l’orientamento e il recupero affettivo, sociale e lavorativo di quelle persone delle 
quali le strutture “ordinarie” non possono o fanno fatica a occuparsi, e il loro difficile e graduale 
(re)inserimento attraverso una faticosa mediazione con il mondo del lavoro e delle relazioni 
pubbliche.

Non è un caso che – indipendentemente dagli orientamenti politici – le diverse amministrazioni 
municipali, comunali, provinciali, regionali e nazionali hanno continuato a stipulare con il CeIS 
convenzioni e accordi e ad affidarsi alle sue competenze e alla sua capacità operativa.

Si  tratta di  una “professionalità”  difficilmente descrivibile  proprio perché esprime la propria 
valenza sociale di efficacia nel territorio mutevole e difficoltoso del disagio, in cui ogni storia è 
unica e in cui l’operatore deve risultare capace di assumere ruoli sempre diversi e flessibili per 
essere risolutivo.

In questo territorio il CeIS ha maturato un’esperienza pluriennale che gli consente di godere di 
un meritato credito agli occhi delle istituzioni pubbliche e private e della pubblica opinione.

Il CeIS, oltre a pubblicare numerosi libri di approfondimento, pubblica la rivista "il delfino" che 
nasce nel 1976 come rivista bimestrale. In più di 30 anni di attività ha attirato l'interesse e la 
collaborazione delle istituzioni e del volontariato, dell'imprenditoria, delle associazioni e delle 
scuole. Ha offerto un contributo alla formazione di una nuova cultura sul fenomeno della droga 
in  Italia.  Dal  2011 la rivista,  al  fine di  essere maggiormente fruibile  a tutti,  è distribuita  in 
formato elettronico
Sempre in evoluzione, la rivista oggi propone approfondimenti, aggiornamenti, discussioni e 
riflessioni sui temi della prevenzione e del disagio. L'attenzione è puntata sugli scenari in cui si 
muove l'Uomo, protagonista e artefice del proprio benessere: il mondo del lavoro, della scuola, 
della  società.  Centrale  lo  spazio  dedicato  alla  famiglia:  comunicazione,  dinamiche 
interpersonali,  educazione  dei  figli  ecc.   La  rivista  si  rivolge  a  tutti  e  in  primo luogo  agli  
educatori, quelli naturali e quelli professionali.
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LA BIBLIOTECA

La biblioteca del CeIS è all’interno del servizio "Agorà – Centro Studi e Documentazione" che 
è lo  spazio  dedicato  dal  CeIS di  Roma alla  promozione di  cultura nel  settore del  disagio 
sociale. La sua base di dati sull'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, disagio sociale e 
tematiche  connesse si  è  sviluppata  in  oltre 30 anni  di  presenza sul  territorio  nazionale  e 
internazionale, attraverso la raccolta e il trattamento sistematico di periodici, letteratura grigia, 
documenti ufficiali, monografie e audiovisivi.

UTENZA
Il patrimonio informativo e i documenti sono a disposizione di professionisti, studiosi, studenti, 
volontari e operatori del sociale sono a disposizione di tutti (interni/esterni al Centro) quelli che 
desiderino documentarsi a livello personale, scolastico e professionale. La biblioteca è inoltre 
promotrice di cultura in quanto periodicamente organizza gli “Incontri in biblioteca” nei quali 
noti autori presentano le loro opere.

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
Ecco il patrimonio documentario in dettaglio:
-  450  periodici  specializzati  italiani  ed  esteri  (principalmente  inglesi,  francesi  e  spagnoli), 
correnti o estinti;
-  10.000  volumi  monografici  (o  miscellanee  e  atti  di  convegni  e  seminari);
-  4.500 articoli  tratti  da  riviste  specializzate  (principalmente  in  lingua  italiana)  corredati  da 
abstract;
- letteratura grigia internazionale;
-  informazioni  legislative  nazionali  e  internazionali  sull'argomento  tossicodipendenza  e 
tematiche correlate;
-  dati  aggiornati  su  congressi  e  convegni  nazionali  e  internazionali;
- archivio specializzato Nazioni Unite;
- archivio documenti Internet;
- circa 300 produzioni audiovisive in materia di tossicodipendenza e disagio sociale.

CATALOGAZIONE
L'approccio  nella  selezione  dei  materiali  è  multidisciplinare  e  la  catalogazione  avviene 
secondo le norme ISBD (International Standard Bibliographic Description),  con l'utilizzo del 
software EOS.Web nel formato MARC 21, che offre un’interfaccia utente semplice ed intuitiva. 
Si possono effettuare ricerche per titoli, autori, soggetti e per molti altri campi a disposizione.

SERVIZI
"Agorà" - Servizio Studi e Documentazione fornisce in dettaglio i seguenti servizi:
- consulenza guidata per tesi e ricerche;
- redazione di bibliografie ragionate comprensive del lavoro di abstracting;
- servizio di biblioteca tradizionale con consultazione in sede;
- consultazione multimediale e download di documenti da Internet;
- attività di prestito;
- fotocopie (nei limiti del copyright) ad un costo minimo;
- accesso via Internet ad altri data-base specializzati nel settore.

ACCESSO
La  biblioteca  è  aperta  al  pubblico.  E’  possibile  accedere  alla  consultazione  mediante 
appuntamento, telefonando al numero 3666361477- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00, o inviando una mail a biblioteca@ceis.it

PRESTITO
E’ prevista per ogni utente una tessera di registrazione alla biblioteca.
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Il prestito ha durata di 15 giorni con possibilità di rinnovo previa presentazione di documenti 
personali. E’ consentito solo per le monografie, i periodici si possono consultare in sede.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Agli  utenti  sono  richiesti  alcuni  dati  personali  che  vengono  temporaneamente  registrati 
nell’archivio  utenti  del  software di  gestione delle  biblioteche per  il  rilascio  della  tessera di 
iscrizione con valore annuale. I dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del servizio. 
In base alla vigente normativa sulla privacy viene garantito il diritto alla riservatezza.

SEDE
La biblioteca si trova nella sede principale del CeIS don Mario Picchi in Via Attilio Ambrosini 
129 – 00147 Roma.

CONTATTI
Tel. 3666361477 - FAX: 065407304
email: biblioteca@ceis.it
Referente: Floriana Belardini

Per ogni altra informazione si consiglia di leggere il regolamento.
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Regolamento
Art. 1 
(Finalità della biblioteca)

La biblioteca “Agorà” del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma (CeIS) è un 
settore specializzato per lo studio, la ricerca e l’aggiornamento nell’ambito del disagio sociale.
La sua banca dati relativa al disagio sociale e alle tematiche ad esso connesse si è sviluppata 
in oltre 30 anni di presenza sul territorio nazionale e internazionale del CeIS don Mario Picchi 
che pone tra i suoi obiettivi la promozione e la diffusione della cultura.
Gli obiettivi principali della biblioteca sono:
-  la  raccolta,  l’ordinamento  di  libri,  la  conservazione  del  materiale  informativo  (monografie, 
periodici, materiale documentario) nei seguenti ambiti di specializzazione: abuso di sostanze 
psicotrope, minori, detenuti, condizione giovanile, immigrazione, salute mentale, educazione, 
volontariato, cooperazione internazionale
- la promozione dell’uso dei propri materiali sia attraverso il servizio di consultazione e prestito,  
sia  attraverso  inviti  alla  lettura,  assicurando  anche  un  servizio  di  riproduzione  ai  fini  della 
documentazione e della ricerca
- lo stimolo degli interessi culturali attraverso la collaborazione con altri Enti, Associazioni e con 
la scuola

Art. 2
(Patrimonio della biblioteca)

Il patrimonio è costituito da:
• materiale librario e documentario presente nelle raccolte della biblioteca e da quello 

acquisito per acquisto, dono o scambio, regolarmente registrato;
• cataloghi, inventari e basi di dati relativi alle raccolte del servizio;
• attrezzature e arredi in dotazione alla biblioteca

La  biblioteca  in  sintonia  con  le  attività  del  CeIS  don  Mario  Picchi  e  dello  spirito  che  lo 
promuove,  può  smistare  nei  propri  servizi  (comunità  terapeutiche  residenziali,  centri  di 
accoglienza, servizi per i  giovani,  biblioteca popolare) tutti  i  volumi o altri  materiali  offerti  in 
dono, anche se non attinenti al proprio patrimonio, per sensibilizzare attraverso inviti alla lettura 
gli utenti che ne fanno parte o che frequentano il CeIS.

Art. 3
(Gestione biblioteconomica)

Per  il  trattamento  del  materiale  bibliografico  e  documentario  acquisito,  in  riferimento  alla 
descrizione, catalogazione, conservazione, organizzazione e fruizione, la Biblioteca adotta e 
segue le norme e gli standard della tecnica biblioteconomica e documentaristica nazionale e 
internazionale.

Art. 4
(Accesso)
L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito ed è consentito a docenti, professionisti, studiosi, 
studenti,  volontari  e  altri  operatori  che lavorano  nel  sociale  e  a tutti  quelli  che desiderano 
documentarsi.
L’orario di apertura è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 nei giorni di martedì e giovedì, previo appuntamento telefonico.

Si prendono in considerazione richieste fuori dall’ordinario se motivate da impossibilità effettiva 
di raggiungere la sede negli orari previsti dal servizio.

Art. 5
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(Servizi al pubblico)

Consultazione
La biblioteca possiede un catalogo informatizzato e la consultazione è assistita dal personale in 
servizio sia per la ricerca bibliografica sia per il reperimento dei materiali e per le ricerche su 
basi dati on line.
Nella  sala  lettura  è  possibile  accedere  con  libri  propri  previa  comunicazione  al  personale 
incaricato. 

Prestito
Sono ammessi al servizio di prestito tutti i cittadini residenti o domiciliati sul territorio italiano, 
tramite iscrizione e accertamento dell’identità personale; all’atto dell’iscrizione verrà rilasciata 
una tessera per accedere ai servizi.
I dati personali degli utenti saranno riservati e utilizzati solamente in relazione alla fruizione dei 
servizi della Biblioteca.
Il prestito è personale, non può essere trasferito ad altri e deve concludersi con la restituzione 
dei documenti alla biblioteca entro il termine di scadenza.
La mancata restituzione entro il tempo convenuto o il danneggiamento dell’opera prestata può 
comportare l’esclusione dal servizio di prestito, il risarcimento della perdita subita e, se stabilito, 
anche una sanzione pecuniaria.
Il prestito è consentito per un massimo di quindici giorni rinnovabile dietro richiesta e per un 
massimo di tre volumi. Le riviste sono consultabili in sede ma escluse dal prestito.

Riproduzione
Il servizio di riproduzione in fotocopia è disponibile per gli utenti della biblioteca che ne abbiano 
necessità per motivi di studio e ricerca e nel rispetto della normativa vigente sul copyright.

Promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca
La biblioteca è anche un luogo di  incontro,  di  scambio di  esperienze e di  conoscenze.  La 
biblioteca organizza incontri, dibattiti, presentazioni di testi e altre iniziative volte a promuovere 
la conoscenza e sensibilizzare l’opinione sulle problematiche sociali.

Altri servizi
Su  richiesta  il  personale  specializzato  può  fornire  consulenze  guidate  su  tesi  e  ricerche, 
redazione  di  bibliografie  ragionate  comprensive  del  lavoro  di  abstracting,  consultazione 
multimediale e download di documenti da internet.

Gratuità dei servizi e servizi con rimborso spese
I servizi forniti dalla biblioteca sono gratuiti, possono tuttavia essere poste a carico dell’utenza 
le  spese  sostenute  per  l’erogazione  di  particolari  servizi,  aggiuntivi  a  quelli  di  base,  che 
comportino costi supplementari.
Sono  a  pagamento,  con  tariffe  a  titolo  di  rimborso  spese  stabilite  dalla  Direzione  della 
biblioteca, le riproduzioni, eseguite con qualsiasi mezzo, di materiale documentario posseduto 
dalle  strutture  del  Servizio,  eventuali  consultazioni  di  banche  dati  on  line  a  pagamento,  il 
download  del  materiale  preso  da  internet,  la  tessera  di  iscrizione.  Il  bibliotecario  rilascerà 
regolare ricevuta per le somme riscosse.

Forme di partecipazione
Gli  utenti  possono suggerire l’acquisto  di  libri  e  multimediali  non posseduti  dalla  biblioteca 
attraverso l’apposita modulistica e presentare altre proposte volte a migliorare i servizi della 
biblioteca.

Reclami
L'utente  può  avanzare  critiche  e  inoltrare  reclami  in  ordine  alla  conduzione  del  Servizio 
indirizzando alla Direzione della Biblioteca  una lettera firmata, cui sarà data risposta motivata.
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Art. 6
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione 
di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.
All’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogati tutti i precedenti Regolamenti 
della Biblioteca.
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