
COMUNICATO STAMPA 
IL 20 GENNAIO 

IL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE 
A RADIO DIFFUSIONE PISTOIA 

 
 
Giovedì 20 gennaio alle ore 16 l’Avv. Paola Pupino del Centro Antidiscriminazione 
della Provincia di Pistoia e Anna Aiello operatrice del Progetto Immigra saranno 
ospiti a Radio Diffusione Pistoia (viale Sestini 248, Pontenuovo, Pistoia tel. 0573 - 
451690) a disposizione per dare informazioni sulla attività del centro. L’occasione è 
data dalle festa per i 10 anni del notiziario multietnico  della radio “UP Magazine” (in 
onda su RDP, 92.100 e 95.00 mgh, tutti i giorni alle ore 7 e in replica alle ore 19,45) , 
che nell’ambito della propria attività informativa, dà anche notizie sul lavoro del 
Centro. Il notiziario ha cominciato le sue trasmissioni il 20 gennaio 1995 ed ideato e 
coordinato da Biba Di Berardino, che trasmette in lingua croata. Le altre lingue in cui 
il notiziario va in onda sono di Aleksadra Seghi per il polacco, Maria Lorello per il 
francese e Bruno Haas per il tedesco. Tutti sono volontari. 
La Provincia di Pistoia ricorda che il Centro Antidiscriminazione apre al pubblico il 
martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle 18,30. Informazioni e segnalazioni al numero 
tel. 0573 – 374514  in orario apertura sportello e lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 
12. Si può chiamare anche per segnalazioni il numero verde dell'Ufficio relazioni con 
il pubblico della Provincia di Pistoia 800 246 245, e mail 
centroantidiscriminazione@provincia.pistoia.it. 
La sede è presso il palazzo provinciale in Piazza San Leone 1 (piano terra). La 
realizzazione di tale Centro è stata 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 
di Pistoia. Il Centro rappresenta la prima esperienza in Toscana e una delle prime in 
Italia.  
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.  
Le attività specifiche del Centro riguardano 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.  
L’attività del Centro è coordinata dall'Avv. Paola Pupino dell'Avvocatura 
Provinciale, mentre  la specifica attività di consulenza è a  cura dell'Avv. Maurizio 
Alferi di Firenze.                                                        Pistoia 17 gennaio 2005 


