Progetto co-finanziato da

UNIONE
EUROPEA

Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi

CEN.T.R.A

Centro Territoriale della Regione Abruzzo contro la discriminazione
Centro Regionale Antidiscriminazione
c/o Asl Pescara Sud, via Pesaro n. 50 - PESCARA

Martedì 8.30 – 13.30
Mercoledì 8.30 – 13.30
Giovedì 14.30 – 17.30

Tel: 085 4254499
antidiscriminazione@regione.abruzzo.it

Nodo di raccordo CEN.T.R.A. della Provincia di TERAMO
c/o Centro Polivalente per Immigrati, via Cesare Battisti n. 31 – Martinsicuro (TE)
c/o Casa della cultura islamica in Abruzzo, Villa Camera di Campli (TE)

Mercoledì 16.00 – 19.00
e su appuntamento

Tel: 0861 762337
Tel: 0861 252744
centra.te@hotmail.com

Nodo di raccordo CEN.T.R.A. della Provincia dell’AQUILA
c/o Centro Polivalente per Immigrati
via Fabrizio De André n. 3 – Progetto C.A.S.E. Bazzano (AQ)

Martedì 12.00 – 17-00
Mercoledì 10.00 – 14.00
Giovedì 15.00 – 18.00
Venerdì 15.00 – 18.00

Tel: 0862 419329
cpplaquila@libero.it

Nodo di raccordo CEN.T.R.A. del Comune di PESCARA
c/o Servizio URP Comune di Pescara, piazza Duca D’Aosta n. 15 (ex palazzo INPS) – Pescara

Martedì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
Giovedì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

Tel: 085 4283925
centra@comune.pescara.it

Ritieni di essere stato discriminato
a causa della tua nazionalità o etnia?
Hai assistito a comportamenti razzisti
contro persone straniere?
Ritieni di aver visto articoli, manifesti,
trasmissioni dal contenuto discriminatorio?
Rivolgiti allo Sportello antidiscriminazione CEN.T.R.A più vicino a te!
Potrai trovare ascolto, informazione e consulenza gratuiti.
Grazie alla tua segnalazione, discriminazioni e razzismo non resteranno più ignorati.
E’ anche possibile richiedere agli operatori attività itinerante presso scuole, enti, associazioni.
CHI PUO’ CONTATTARE LO SPORTELLO?
Persone straniere e appartenenti a minoranze etniche
Testimoni di episodi discriminatori e violenti
Associazioni di immigrati
Enti di supporto sociale
COSA SEGNALARE ALLO SPORTELLO?
Episodi di discriminazione o violenza subiti
Casi di discriminazione cui si è assistito
Situazioni emblematiche di discriminazione o violenza
PERCHE’ CONTATTARE LO SPORTELLO?
Segnalare episodi, eventi e situazioni di rischio di discriminazione o violenza
Avere un supporto specialistico di tipo legale, sociale e di mediazione culturale
Contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini contro ogni forma di discriminazione
Gli Sportelli del Servizio Regionale Antidiscriminazione sono supportati da una rete
di collaborazione regionale, formata da enti locali, associazioni e organizzazioni
di tutte le Province, che si propongono come luogo di accoglienza, sostegno,
orientamento verso le persone che hanno subito una discriminazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
pariopportunita@regione.abruzzo.it

