Visita il sito per ulteriori informazioni

Visita il sito per informazioni, news e servizi.

centrostudi.spazzi.org

CENT RO STUDI
Il Centro Studi SpazziDoc si occupa di documentazione
e ricerca sociale e organizza la sua attività attraverso la
raccolta e l’archiviazione documentaria, la produzione di
materiali, la proposta ed organizzazione di iniziative culturali,
di seminari e di giornate di studio sul tema delle politiche
sociali e dei diritti. Un luogo gradevole, tranquillo, luminoso
dove è possibile, nella biblioteca aperta al pubblico,
consultare e prendere in prestito libri, riviste, documenti editi
ed inediti, oppure affittare una sala per incontri di
formazione o seminari.
Sono inoltre a disposizione postazioni internet che
permettono la consultazione on line del catalogo
bibliografico Archivi Sociali.

archivisociali.spazzi.org
Il Centro Studi SpazziDoc e gli Archivi
Sociali sono opportunità pubbliche,
piccoli spazzi di cultura rivolti, con
attenzione e serietà, alla collettività
ma prevalentemente dedicate a
studenti, ricercatori, operatori sociali,
laureandi.
Il filo rosso che unisce le attività del
Centro Studi e gli Archivi Sociali è la
lunga esperienza maturata
dall’impresa curatrice le due
iniziative, la Cooperativa Sociale
Progetto Muret, nell’ambito del lavoro
sociale condotto da oltre un
ventennio per una politica dei diritti
alla salute e alla cittadinanza.

Per questo ha voluto, insieme alla
Cooperativa sociale Luci nella Città e
all’Associazione Arcobaleno,
dare vita, in una palazzina industriale
situata nel cuore di Borgo San Paolo
a Torino, a SPAZZI, la Locanda degli
Arrivanti. Ogni piano della palazzina
ospita attività ed iniziative diverse
ma tutte riconducibili al desiderio
di incontrare la città, offrire servizi e
scambiare saperi, conoscenze.

Spazzi diversi
(cibo, accoglienza, cultura)
per opportunità diverse

ARCHIVI SOCIALI
Archivi Sociali è un catalogo bibliografico accessibile
gratuitamente tramite internet, dedicato al tema delle
politiche sociali, della salute, dei diritti. La sistematica attività
di ricerca e acquisizione condotta dal Centro studi SpazziDoc
consente di mettere a disposizione degli interessati la
documentazione raccolta attraverso schede bibliografiche
descrittive. Con una semplice iscrizione presso:
www.progettomuret.org/archivisociali è possibile accedere
agli Archivi Sociali e, una volta registrati, effettuare una ricerca
attraverso varie tipologie di selezione (categorie tematiche,
autori, supporti – libri, riviste, documenti, ecc).
Il catalogo ospita inoltre gli archivi storici di alcune importanti
realtà sociali che attraverso Archivi Sociali hanno inteso
rendere pubblico e fruibile il proprio patrimonio documentale,
conservato nelle proprie sedi ma consultabile via internet.

ed inoltre puoi trovare
SPAZZI di Cibo
Al piano terra SPAZZI offre cibo con il suo self service
aperto tutti i giorni a pranzo ed occasioni di
intrattenimento serali con il ristorante e lo spazio
dedicato ad eventi culturali
SPAZZI di Accoglienza
Al secondo piano c’è SPAZZICAMERE
l’originalissima foresteria per un’ospitalità dalle qualità
tutte da scoprire
spazzicamere.spazzi.org

Ecco come contattare
Il Centro Studi SPAZZIDOC:
via Virle, 21 – 10138 TORINO
Tel: 011 - 433.01.52
Fax: 011 - 430.88.46
centrostudi@progettomuret.org
Apertura:
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 18

Il Centro Studi SpazziDoc e Archivi Sociali
sono progetti sostenuti da:

CENT RO STUDI

ARCHIVI SOCIALI

SPAZZI di Cultura
Il Centro Studi, ricerca e documentazione sociale
è a Torino, in Via Virle 21
al primo piano di Spazzi, la Locanda degli Arrivanti
www.spazzi.org

