
COMUNICATO STAMPA 
MARTEDI' 20 APRILE INAUGURAZIONE 
DEL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE 

NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA: 
LA PRIMA ESPERIENZA IN TOSCANA 

 
 
Il giorno 20 aprile 2004 alle ore 12.30, presso la Provincia di Pistoia in Piazza San 
Leone 1, sarà inaugurata la sede del Centro Antidiscriminazione (la sede è posta 
all'interno del palazzo della Provincia a piano terra). La realizzazione di tale Centro è 
prevista all’interno di "Immigra", un progetto sostenuto dalla Regione Toscana 
nell’ambito dell’accordo di programma denominato “Toscana Sociale” e coordinato 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia.  
L’iniziativa si riferisce all’attivazione, in collaborazione con i Comuni e le 
Associazioni degli immigrati e del volontariato sociale, di un servizio finalizzato alla 
osservazione, informazione e assistenza alle vittime delle discriminazioni per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Questo progetto sperimentale vuole approntare 
(secondo quanto previsto dagli artt. 43 e 44 del D.lgs. 286/98, ed in particolare dal 
comma 12 dell’art. 44) uno strumento di osservazione, informazione ed assistenza 
legale, a livello provinciale, con riferimento ai fenomeni di discriminazione.  
Le attività specifiche riguarderanno la consulenza diretta con l’utenza finalizzata ad 
una prima assistenza e all’acquisizione e al monitoraggio delle fattispecie 
discriminatorie; la creazione di una rete per l’acquisizione delle informazioni presso 
Comuni, altri enti pubblici e associazioni ed enti del terzo settore che operano con gli 
stranieri; la creazione di un archivio informativo di raccolta delle stesse; lo studio del 
fenomeno sulla base delle informazioni raccolte e la predisposizione di conseguenti 
azioni di intervento; infine l’eventuale tutela legale nelle azioni ex artt. 43-44. 
Tutto questo sarà accompagnato da un’attività di contatto, sensibilizzazione e 
formazione nei confronti delle strutture e degli operatori territoriali, nonché da una 
campagna informativa dell’utenza in relazione all’apertura, alle caratteristiche ed alle 
concrete possibilità di fruizione del Centro. 
Si tratta di un’iniziativa particolarmente significativa che mira a rendere effettivi, 
nella vita quotidiana dei cittadini, segnatamente degli stranieri immigrati, i principi di 
parità, uguaglianza e pari opportunità sanciti dall’art. 3 della Costituzione.  
Il Centro che viene inaugurato rappresenta inoltre la prima esperienza in Toscana e 
una delle prime in Italia. 
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