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I NOSTRI SERVIZI
CASI TRATTATI
Offriamo supporto emotivo e pratico, 
confidenziale e gratuito, alle vittime di 
crimini ispirati dall'odio. Per ulteriori 
informazioni, vedere "Come può aiutarti SARI?" 
all'interno di questo opuscolo illustrativo.

FORMAZIONE
Offriamo una gamma diversificata di 
esperienze formative, dal nostro sempre 
apprezzato "Tour di sensibilizzazione 
culturale" (che permette ai partecipanti 
di visitare luoghi di culto e di prendere 
parte a sessioni di domande e risposte 
con leader culturali e religiosi), alla 
formazione più convenzionale, compreso 
presentazioni, workshop e tavole rotonde.

DIDATTICA
Teniamo coinvolgenti presentazioni 
informative durante simposi ed eventi di 
formazione in aula. Se necessario, queste 
sessioni possono essere personalizzate e 
focalizzate su temi o problematiche specifiche.

Se sei stato vittima di un crimine ispirato 
dall'odio o hai assistito a un episodio di 

questo tipo, segnalalo e chiedi aiuto.

SEI STATO VITTIMA DI 
RAZZISMO O DI CRIMINI ISPIRATI 

DALL'ODIO?

NON SEI SOLO.

CHE COS'È SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) è 
un ente di beneficenza con sede a Bristol che 
sostiene le vittime di crimini ispirati dall'odio 
nelle contee di Avon e Somerset.

Lavoriamo dal 1991 per fornire alle vittime 
supporto emotivo e pratico nonché per 
aiutarle a superare i pregiudizi e le ingiustizie.
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CHE COS'È UN CRIMINE ISPIRATO 
DALL'ODIO?
Chiunque sia violento oppure ostile nei tuoi 
confronti solo per chi sei, per chi pensa che tu 
sia o per ciò in cui credi, commette un crimine 
ispirato dall'odio. Questo è contro la legge. 

I crimini ispirati dall'odio possono essere 
originati da motivi legati a:

• Etnia o razza

• Disabilità (compresa la salute mentale)

• Orientamento sessuale

• Identità di genere

• Religione o credo

• Età

• Genere

COME FACCIO A SAPERE SE SI TRATTA DI 
UN CRIMINE ISPIRATO DALL'ODIO?
Se ti senti preso di mira per una qualsiasi tra 
le ragioni elencate sopra, sei vittima di un 
crimine ispirato dall'odio.

I crimini più comuni ispirati dall'odio includono:

• Aggressione (di qualsiasi tipo, compresi gli 
sputi).

• Abuso verbale (inclusi appellativi, insulti e 
accostamenti ad animali).

• Abusi e aggressioni sessuali.

• Minacce, molestie, intimidazioni, umiliazioni o 
denigrazioni.

• Vandalismo o danni criminali alle tue 
proprietà, compresi i graffiti.

• Lettere offensive, email, SMS, telefonate o 
messaggi sui social media.

PERCHÉ DOVREI DENUNCIARE I CRIMINI 
ISPIRATI DALL'ODIO?
Denunciando i crimini ispirati dall'odio:

• Impedisci che la situazione peggiori.

• Eviti che accada agli altri.

• Aiuti a identificare i trasgressori.

• Contribuisci a rendere la tua comunità più 
sicura. 

CHE COSA DEVO FARE SE PENSO 
DI ESSERE VITTIMA DI UN CRIMINE 
ISPIRATO DALL'ODIO?
Devi sempre denunciare i crimini ispirati 
dall'odio, anche se non sei sicuro. Puoi trovare le 
nostre informazioni di contatto di seguito. 

Se ritieni che la tua vita sia in pericolo o se 
pensi sia in atto un grave crimine, contatta 
subito la polizia al 999.

Se sei in condizioni di sicurezza, raccogli 
immagini o prove fisiche e tieni traccia 
degli eventi annotando i dettagli, poiché 
possono tornare utili in seguito. 

COME PUÒ AIUTARTI SARI?
• Offriamo un servizio telefonico di pronto 

intervento attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
modo che qualcuno sia sempre disponibile 
ad aiutarti.

• Possiamo fornirti supporto emotivo, 
aiutandoti a far fronte allo stress, alla paura 
e ai traumi spesso causati dai crimini ispirati 
dall'odio.

• Lavoreremo con altre organizzazioni per 
aiutarti; possiamo stimolarle ad agire, a 
fornirti degli aggiornamenti e a fare la cosa 
giusta nei tuoi riguardi.

• Possiamo supportarti attraverso 
procedimenti legali relativi al tuo caso.

• Se non sei soddisfatto di qualcosa, possiamo 
aiutarti a presentare delle denunce nei 
confronti di altre organizzazioni.

• Possiamo indirizzarti verso altri servizi di cui 
potresti aver bisogno. 
 
 
 
 

Il nostro servizio di assistenza sanitaria è 
gratuito e riservato, ed è a disposizione delle 
vittime di crimini ispirati dall'odio pertinenti 
ai territori di Bristol, South Gloucestershire, 
Bath, North East Somerset, North Somerset 

e Somerset.


