LA REGIONE PUGLIA CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI
A partire dal 2010 la Regione Puglia ha avviato un insieme di interventi
specifici contro ogni forma di discriminazione per garantire a tutta
la popolazione il godimento dei diritti e prevenire ogni fenomeno di
esclusione.
L’impegno assunto dalla Regione è la promozione della parità e delle
pari opportunità in tutta la sua attività di governo, programmatica e
attuativa.
È per questo che la Regione Puglia ha investito su prevenzione e
sensibilizzazione e nel 2010, a seguito della sottoscrizione di un
protocollo di intesa con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali), ha dato vita al Centro di Coordinamento Regionale
Antidiscriminazione, un punto di riferimento territoriale nella lotta alle
discriminazioni.

P U G L I A R E G I O N A G A I N S T D I S C R I M I N AT I O N
Since 2010 the Puglia Region has started a series of specific interventions
against any form of discrimination, in order to guarantee to its whole
citizenship the enjoyment of rights and to prevent any phenomenon of
exclusion.
The Region’s commitment consists in promoting equality and equal
opportunities in all its governmental, programmatic and implementation
activities.
It is for this reason that the Puglia Region has invested on prevention and
awareness-raising and in 2010, following a Memorandum of Understanding
signed with UNAR, it gave birth to the Anti-discrimination Regional
Coordination Centre, a territorial reference point for anti-discrimination.

COSA È LA DISCRIMINAZIONE?
La discriminazione è un trattamento non paritario nei confronti di
una o più persone dovuto alla loro appartenenza ad un determinato
gruppo sociale.
I fattori di discriminazione riconosciuti dalla legge italiana sono: il genere,
l’origine etnica, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione personale,
l’età, la disabilità fisica o psichica.
La discriminazione ha un costo collettivo in termini di mancato
sviluppo sociale, economico e culturale.

W H AT I S D I S C R I M I N AT I O N ?
Discrimination is an unequal treatment towards one or more people due to
their belonging to a given social group.
Discrimination factors recognized by Italian law are: gender, ethnic origin,
religion, sexual orientation, personal opinion, age, physical or psychic disability.
Discrimination has a collective cost in terms of a lack of social, economic and
cultural development.

IL CENTRO
DI COORDINAMENTO REGIONALE
Nasce nel 2010, con la sottoscrizione di un protocollo di intesa con
UNAR, il Centro di Coordinamento Regionale Antidiscriminazione che,
attraverso una rete di punti informativi, agisce per:
• Prevenire i comportamenti discriminatori e promuovere il principio di
parità di trattamento
• Contrastare il fenomeno con azioni incisive in grado di rimuovere
alla base le condizioni discriminatorie e di ridurre, se non eliminare,
lo svantaggio
• Sensibilizzare sul tema promuovendo la conoscenza delle differenze,
spesso all’origine della discriminazione
• Svolgere attività di monitoraggio e verifica dei fenomeni
discriminatori sul territorio regionale

THE REGIONAL
C O O R D I N AT I O N C E N T R E
In 2010, with the signing of a Memorandum of Understanding with UNAR,
the Anti-discrimination Regional Coordination Centre was created. Through a
network of informative points, it is aimed at:
• Preventing discriminatory behaviours and promoting the principle of equal
treatment
• Opposing this phenomenon with incisive actions able to remove
discriminatory conditions and to reduce or even eliminate disadvantage
• Raising awareness on the topic promoting the knowledge of differences
which are often at the basis of discrimination
• Carrying out monitoring and testing activities of discriminatory phenomena
on the regional territory

LA RETE REGIONALE
ANTIDISCRIMINAZIONE
Nel 2011 il Centro di Coordinamento ha sviluppato una Rete regionale Anti-Discriminazione,
articolata in due differenti tipologie di soggetti, in base alle funzioni loro attribuite:
Nodi di raccordo territoriali che fanno capo ai comuni capoluogo per svolgere tutte le funzioni
antidiscriminazione fra cui attività informative, promozionali, di sensibilizzazione; ricevimento,
orientamento e consulenza nei confronti dell´utenza; compilazione dell´apposita scheda
informatizzata Regione Puglia/UNAR.
Sportelli informativi dislocati sull’intero territorio regionale, rappresentati da associazioni di
promozione sociale e di volontariato, organismi di cooperazione sociale, enti locali che hanno
già nella loro mission l’attività antidiscriminatoria o che hanno una propensione a operare in
questo campo, in sinergia con coloro già in possesso di expertise specifica.
Oggi sono 32 gli Sportelli attivi in Puglia che garantiscono un’attività di front e back office
per raccogliere segnalazioni, offrire attività di accompagnamento e mediazione culturale e
monitorare l’evoluzione del fenomeno sul territorio regionale attraverso le segnalazioni di casi di
discriminazione conclamati o sospetti e l’invio del caso al Centro regionale.

T H E A N T I - D I S C R I M I N AT I O N
R E G I O N A L N E T WO R K
In 2011 the Coordination Centre developed an Anti-discrimination regional network, organized into two
different types, based on their functions:
Territorial link nodes, which refer to capital municipalities for all their antidiscrimination activities, among
which information, promotional, awareness-raising activities; welcoming, guidance and consulting to users;
filling in the appropriate Puglia Region/UNAR computerized sheet.
Information desks spread all over the regional territory, represented by social promotion and volunteering
associations, social cooperation organisms, local bodies whose mission consists in anti-discrimination
activities or tending to operate in this field in cooperation with subjects already having a specific expertise.
Today there are 32 active Points in Puglia which guarantee front and back office activities to collect
reports, offer accompanying and cultural mediation activities and monitor the evolution of this
phenomenon on the regional territory through reports of full-blown or suspected cases of discrimination
and forwarding to the regional Centre.

N O D I S C R I M I NAZI O NE. REG IONE. PUG LIA. IT
È online il portale della Regione Puglia dedicato alla Rete AntiDiscriminazione della Regione Puglia.
Lo strumento offre un’informazione approfondita sulle tematiche
legate alla Discriminazione, da visibilità a tutte le iniziative realizzate
dalla Rete e ha un forte contenuto di servizio nei confronti della
cittadinanza e delle potenziali vittime di discriminazione che,
attraverso il portale, potranno consultare l’elenco dei punti informativi,
selezionare quello più vicino ed inviare una segnalazione.
Il portale dispone di un’area riservata per facilitare lo scambio di
informazioni e documenti tra gli operatori della Rete.

Se sei vittima o testimone di una discriminazione, puoi rivolgerti
al Centro regionale o a uno dei punti informativi della rete.

The Puglia Region portal dedicated to the Puglia Region Anti-discrimination
Network is online.
This tool offers thorough information on topics connected with Discrimination,
it gives visibility to all initiatives carried out by the Network and has a strong
service content towards the citizenship and potential victims of discrimination,
who, through the portal, may view the list of information points, select the
closest one and send a report.
The portal has a reserved area to facilitate the exchange of information and
documents between the Network operators.
If you are a victim or a witness of discrimination, you may address
the Regional Centre or one of the informative points of the network.

RETE REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE
ANTI-DISCRIMINATION REGIONAL NETWORK

PROVINCIA DI BARI/BAT
Abusuan - Centro interculturale
strada Vallisa, 67/68 • Bari
tel 080 5283361 - 080 9641932
intercultura@abusuan.com
Angeli della vita - Ass. di volontariato Onlus
via Luigi Marziani, 5/7 • Giovinazzo
sede operativa c/o “Teca del Mediterraneo”
Biblioteca Consiglio Regionale
Via Giulio Petroni, 19/a • Bari
tel 080 5402310 - 393 8021916
angelidellavitaonlus@libero.it
ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi Civili
via Libia, 10 • Bari
tel 080 5580155
info@anmicbari.it
Associazione Aquarius Onlus
via Istria, 22 • Bari
tel 080 5543413 - 080 5583530
aquarius@gruppoaquarius.it
Cama Lila - Associazione Onlus
via Castromediano, 66 • Bari
tel 080 5563269
camalila.bari@libero.it
annaritatraetta@gmail.com
Comune di Santeramo in Colle
Servizi Sociali
p.zza Giovanni Paolo II • Santeramo in Colle
tel 080 3033322 - 080 3033315
asfrancasirressi@alice.it
rf.sirressi@comune.santeramo.ba.it
Fondazione Giovanni Paolo II - Onlus
c/o Centro Sociale Polifunzionale
via Marche, 1 • Bari
tel 080 9758750 - 080 9758757
Info@fgp2.it
Fuori dall’Ombra
Associazione femminile di volontariato
l.go Castello, 7/8 • Cellamare
tel 334 7366627
odv.fuoridallombra@gmail.com

Itaca Onlus - Cooperativa Sociale
via Torino, 30 • Conversano
tel 080 4958985 - 080 4959186 - 335 7588661
cooperativa.itaca@libero.it
segreteria@itacacoop.org
Migrantes - Cooperativa Sociale
via R.O. Spagnoletti, 59 • Andria
tel 0883 890113 - 320 4799462
info@migrantesandria.it
Nuovi orizzonti - Cooperativa Sociale
via Alchimia, 48 • Gravina di Puglia
tel 080 3256846
direzione@coopnuoviorizzonti.it
Solidarietà - Cooperativa Sociale
c/o Centro polifunzionale
via Palo • Binetto
tel 080 3839635 - 080 3836367
nodiscriminazione.solidarieta@gmail.com
UN.ITI - Unione nazionale italiana immigrati
c.so Alcide De Gasperi, 270 • Bari
tel 080 5648991 - 335 5346811
associazione.un.iti@hotmail.it
avvguelfi@hotmail.com
PROVINCIA DI BRINDISI
Ambito di Fasano - Consorzio
per l’integrazione e l’inclusione sociale
c.so Vittorio Emanuele, 39 • Ostuni
tel 0831 307222 - 0831 307201
immigrati@comune.ostuni.br.it
Città Solidale - Cooperativa Sociale
Via Anania Lamarina, 75 • Latiano
tel 0831 721291 - 0831 728377
citta_solidale@libero.it
Comune di San Donaci - Servizi Sociali
via Walter Tobagi • San Donaci
tel 339 4054885 - 0831 631206
sindaco@sandonaci.net
roberta-lupo@alice.it

Equo e non solo - Scarl Onlus
c.so Vittorio Emanuele, 80 • Fasano
tel 328 9536770
info@equoenonsolo.it
Nuvola
Consorzio di Cooperative Sociali
Via Luigi Raggio, 68 • Francavilla Fontana
tel 0831 812082
segreteria@consorzionuvola.it
Trullosociale.Net
Associazione di Promozione Sociale
via V. Veneto, 42 • San Michele Salentino
tel 339 3126969
trullosociale@gmail.com
PROVINCIA DI FOGGIA
Associazione Superamento Handicap
Sede di Cerignola
via Milano, 2 • Cerignola
tel 0885 419383 - 329 9460612
superamentohandicapcerignola@gmail.com
Donne in rete
via E. Perrone, 35 • Foggia
tel 320 3386493
retedelledonnefoggia@gmail.com
lina.appiano@gmail.com
Medtraining - Cooperativa Sociale
c.so del Mezzogiorno, 10 • Foggia
tel 0881 684956
segreteria@medtraining.it
info@medtraining.it
Pietra di scarto - Cooperativa Sociale
via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 • Cerignola
tel 0885 091576
promozione@pietradiscarto.it
Socialservice - Cooperativa Sociale
l.go Mezzana s.n. • Orta Nova
tel 0885 781278
nodo@socialservice.it
socialservice@socialservice.it

Superamento Handicap
Associazione di volontariato
Sede di San Severo
via Chieti, 7 • San Severo
tel 0882 601972
info@associazionesuperamentohandicap.it
PROVINCIA DI LECCE
Ambito Territoriale Sociale Galatina
via Montegrappa, 8 • Galatina
tel 0836 633458-462
ufficiopiano@ambitozonagalatina.it
ARCI Comitato territoriale Lecce
via Brunetti, 101 • Trepuzzi
tel 0832 755828 - 349 6093791
lecce@arci.it
La Piramide - Associazione di volontariato
via Don Gabriele Mosco • Taviano
tel 0833 912387 - 327 5974148
info@lapiramidetaviano.it
manuela_mauro@libero.it
Popoli e Culture
Associazione Onlus Lecce
via Tasselli, 10 • Lecce
tel 0832 311860 - 328 7863055
popolieculture@libero.it
PROVINCIA DI TARANTO
Babele - Associazione di promozione sociale
via Spirito Santo, 56 • Grottaglie
tel 338 8120817
babele.ta@libero.it
todaro.angela@libero.it
Comune di Taranto - Servizi Sociali
l.go Latagliata, 29 • Taranto
tel. 099 4581098 - 099 4581097
m.torraco@comune.taranto.it
Ethra Accademia Sociale
Associazione di promozione sociale
via Regina Elena, 119 • Taranto
tel 331 6274476 - 346 6832796
associazioneetra@libero.it
angelapietrablasi@gmail.com

RETE REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE
ANTI-DISCRIMINATION REGIONAL NETWORK

Centro di coordinamento regionale
antidiscriminazioni
Assessorato al Welfare
Dipartimento Promozione della salute,
delle famiglie e delle pari opportunità

via Gentile 52 - 70126 Bari
tel. 080 540 4950
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
www.pariopportunita.regione.puglia.it
www.nodiscriminazione.regione.puglia.it

