
Comune di Bologna – Rete degli Sportelli sociali

Centri di documentazione e biblioteche specializzate
su tematiche sociali e sanitarie a Bologna

Di ogni struttura vengono indicate
- denominazione ed ente gestore
- aree di specializzazione
- eventuale link al catalogo on line
- indirizzo, telefono, e.mail, sito web

1. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE

Centro documentazione A.Cabral - Comune di Bologna
Storia politica ed economia dei paesi africani asiatici e latinoamericani, 
sviluppo, immigrazione, diritti umani
CATALOGO ON LINE  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOAI 
Via San Mamolo 24 - 40136 Bologna
tel 051.581464,  fax 051.6448034
e-mail: amicabr@comune.bologna.it 
sito web: www.centrocabral.com

CD/LEI  - Centro documentazione Laboratorio di educazione 
Interculturale, Comune di Bologna, Settore Istruzione
Sviluppo e cooperazione, immigrazione, intercultura
CATALOGO ON LINE  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac 
Via Cà Selvatica 7 - 40127 Bologna
tel 051.6443346 - fax 051.6443316
e-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
sito web: www.comune.bologna.it/istruzione/cd-lei/index.php

Biblioteca/Centro documentazione handicap, Associazione CDH
Handicap, volontariato e terzo settore, politiche e servizi sociali, informazione e
documentazione sociale, sezione per infanzia e ragazzi
via Pirandello 24, 40127 Bologna 
tel 051.6415005 - fax 051.6415055
e-mail: cdh@accaparlante.it
sito web: www.accaparlante.it

Centro documentazione Mediateca La Meridiana, Ass.ne La luna nel pozzo
Economia, finanza, rapporto nord-sud, diritti
CATALOGO ON LINE  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac    
Via Gandusio 10 - 40128 Bologna
tel 051.250013 - fax 051.250013
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e-mail: centrodocumentazione@lunanelpozzo.org 
sito web: www.lunanelpozzo.org

Centro documentazione e promozione Familiare, Associazione G.P.Dore
Famiglia, educazione, adozione, minori, bioetica, volontariato
CATALOGO ON LINE   http://www.centrogpdore.it/?page_id=11 
Via del Monte 5 - 40126 Bologna
tel 051.239702 - fax 051.239702
e-mail: segreteria@centrogpdore.it 
sito web: www.centrogpdore.it

Centro documentazione Integrazione, Comuni di Bazzano, Crespellano, 
Monteveglio, Castello di Serravalle, Associazione Volhand
Handicap, politiche sociali, intercultura
CATALOGO ON LINE   http://www.cdila.it/cds/Index?
q=object/filter&p=Archivio&q=Contenuti/menu/ID=22
Via Marconi 47 - 40056 Crespellano (BO)
tel 051.964054 - fax 051.960756
e-mail: cdi@comune.crespellano.bo.it 
sito web: www.cdila.it

Laboratorio di Documentazione e Formazione, Comune di Bologna, 
Settore Istruzione
Handicap
Via Cà Selvatica 7 - 40123 Bologna
tel 051.6443304 - fax 051.6443325
e-mail: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it 
sito web: www.comune.bologna.it/istruzione/laboratorio/index.php

Centro Documentazione dell´Osservatorio Epidemiologico 
Metropolitano Dipendenze Patologiche, AUSL Bologna
Epidemiologia, Metodologia della ricerca, Dipendenze patologiche: 
tossicodipendenza, alcol, gioco d'azzardo, shopping compulsivo
Via S.Isaia 94/a c/o Poliambulatorio Asl - 40123 Bologna
Tel. 051/6584313 - Fax 051-6584315
e-mail: e.turino@ausl.bologna.it
sito web:    http://www.ausl.bologna.it/oem   

Centro documentazione Il Cassero,  Associazioni Arci Gay e Arci Lesbica
Omosessualità, psicologia
CATALOGO ON LINE   http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac     
Via don Minzoni 18 - 40121 Bologna
tel 051.557974 - fax 051.6495015
e-mail: doc@cassero.it 
sito web: http://www.cassero.it/documentazione/   

Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia 
sociale, Associazione Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e 
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l’economia sociale
Archivio delle Cooperative, cooperazione, economia sociale, terzo settore
CATALOGO ON LINE  
http://cooperazione.sebina.it/SebinaOpacCooperazione/Opac 
via Mentana 2 - 40126 Bologna
tel 051. 231313 - fax 051.6561934
e-mail: info@cooperazione.net 
sito web: www.cooperazione.net

Centro documentazione CEDAIFO, Associazione Amici di Raoul Follerau
Sviluppo, cooperazione, intercultura, razzismo, sanità
Via Borselli 4 - 40135 Bologna
tel 051.433402 - fax 051.434046
e-mail: cedaifo@aifo.it 
sito web: www.aifo.it

2. BIBLIOTECHE

Biblioteca Casa di Khaoula, Comune di Bologna - Istituzione Biblioteche
Educazione interculturale, migrazione, letteratura migrante, insegnamento e 
apprendimento dell'italiano L2, bibliografie tematiche e laboratori per le scuole
CATALOGO ON LINE  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac 
Via di Corticella 104, 40128 Bologna
tel 051.6312721 fax 051.4158463
e-mail: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it 
sito web: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/istituzionebiblioteche/luoghi/62013/
id/51650/ 

Biblioteca Istituzione G.F.Minguzzi, Provincia di Bologna
Psichiatria, minori, tossicodipendenza
CATALOGO ON LINE  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac  
Via S.Isaia 90 - 40123 Bologna
tel 051.5288529 - fax 051.521268
e-mail: bibliomi@provincia.bologna.it 
sito web: 
http://www.minguzzi.provincia.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/25191146
0603/T/Biblioteca 

Biblioteca sui diritti umani, Amnesty International
Diritti umani, pena di morte, rifugiati, razzismo, industria bellica
Via Irma Bandiera 1/a - 40134 Bologna
tel 051.434384 - fax 051-6145363
e-mail: ai.emiliaromagna@amnesty.it 
sito web: 
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/64
Biblioteca italiana delle Donne, Associazione Orlando, Comune di Bologna
Tematiche di genere, emarginazione al femminile
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CATALOGO ON LINE http://www.women.it/bibliotecadelledonne/cataloghi.htm 
Via del Piombo 5 - 40125 Bologna
tel 051.4299411 - fax 051.4299400
e-mail: bibliotecadelledonne@woman.it
sito web: http://www.women.it/bibliotecadelledonne/ 

Biblioteca del Consiglio regionale, Regione Emilia Romagna
Assistenza, tutela ambiente, legislazione, terzo settore, enti locali, sanità
CATALOGO ON LINE  http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/wcm/biblioteca/aser/servizi/catalogo/index.htm 
Viale A.Moro 32 - 40127 Bologna
tel 051.6395047 - fax 051.515288
e-mail: biblcons@regione.emilia-romagna.it 
sito web: 
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/biblioteca/index.htm 

Biblioteca dell’Agenzia Sanitaria regionale, Regione Emilia Romagna
Politiche sanitarie , legislazione, statistica, servizi sociosanitari, volontariato, 
cooperazione sociale, immigrazione
CATALOGO ON LINE  sito web: 
http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/biblioteca/biblioteca/sez_cataloghi.htm 
Viale A.Moro 21 - 40127 Bologna
tel 051. 6397178 - fax 051.6397053
e-mail: biblioasr@regione.emilia-romagna.it 
sito web: http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/biblioteca/biblioteca.htm 

 

«Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici:
ammassare riserve contro l'inverno dello spirito che da molti indizi, mio

malgrado, vedo venire.» 
(Marguerite Yourcenar, "Memorie di Adriano")

aggiornato al gennaio 2012
per aggiornamenti e segnalazioni:  andrea.pancaldi@comune.bologna.it  -  051/2193772
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