
COMUNICATO STAMPA 
INAGURATO OGGI MARTEDI' 20 APRILE IL CENTRO 

ANTIDISCRIMINAZIONE NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA: 
IL PRIMO IN TOSCANA 

 
Oggi, 20 aprile 2004, è stato inaugurato presso la Provincia di Pistoia in Piazza San 
Leone 1, il Centro Antidiscriminazione (la sede è posta all'interno del palazzo della 
Provincia a 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.  
Hanno inaugurato il Centro il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi, l'Assessore provinciale alle politiche sociali Daniela Gai, il Vescovo di 
Pistoia Simone Scatizzi, il Vice Prefetto Luigi Pizzi, Mauro Banchini Portavoce del 
Vice Presidente della regione Toscana Angelo Passaleva. 
L'Assessore Gai ha ricordato e sottolineato nel suo intervento il lavoro di tutti i 
soggetti coinvolti per arrivare alla realizzazione di questo importante servizio che 
svolge più funzioni. La finalità, ha detto, è quella di rendere effettivi, nella vita 
quotidiana dei cittadini, segnatamente degli stranieri immigrati, principi di parità, 
uguaglianza e pari opportunità. 
Il Presidente Venturi ha commentato che con strumenti come questi si realizza sul 
territorio l'integrazione, favorendo la convivenza nel pieno rispetto dei diritti di tutti. 
Ancora una volta, ha detto, arriva un esempio di volontà di dialogo da chi, come gli 
italiani, è stato immigrato, rivolto a chi oggi arriva nel paese a portare il suo 
patrimonio umano, una realtà nel pistoiese ormai importante, anche dal punto di vista 
lavorativo.  
Le attività specifiche del Centro 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.  



Il Centro è aperto il martedì dalle ore 15, 30 alle 18, attività a cura dell'Avvocato 
Maurizio Alferi, informazioni al numero verde dell'Ufficio relazioni con il 
pubblico della Provincia di Pistoia 800 246 245, e mail 
centroantidiscriminazione@provincia.pistoia.it. 
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