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Script per Campagna Hate Crime 
 
Gli Hate Crime possono avere diverse forme. Possono spaventare, dividere comunità, e avere effetti 
a lungo termine devastanti. An Garda Síochána riconosce l’impatto dell’Odio sui singoli individui, sulle 
famiglie, e sulla comunità. Riconosciamo che c'è una significativa sotto-segnalazione dei crimini d'odio 
e questo è un qualcosa che vogliamo cambiare. 
 
Nel caso in cui siate stati vittima o abbiate assistito ad un Hate Crime, segnalatelo ad An Garda 
Síochána. Potete farlo presso la stazione Garda più vicina o tramite lo strumento di denuncia online 
(“Online Hate Crime Reporting”) su www.garda.ie. 
 
Gli Hate Crime sono un problema sociale e richiedono una risposta comunitaria. Se le vittime, i 
testimoni e la Garda lavorano insieme, possiamo mandare un messaggio chiaro: l’Odio è inaccettabile 
e non trova posto nella nostra comunità. 
 
Insieme possiamo rompere il silenzio sull’Odio, combattere i responsabili e tenere al sicuro le persone. 

L’uguaglianza è un diritto fondamentale – impegniamoci ad assicurare dignità e rispetto a chiunque. 
L’Odio mette a rischio l’uguaglianza, attaccando la nostra identità e dividendo la comunità. 

Le vittime di Hate Crime soffrono spesso di paura, vergogna o trauma per essere stati presi di mira 
semplicemente per quello che sono. 

L’impatto degli Hate Crime va ben oltre i singoli individui o famiglie. Comunità intere riconoscono tali 
reati come una minaccia al senso individuale e collettivo di sicurezza. 

Per alcune persone potrebbe essere difficile denunciare l’Odio. An Garda Síochána vuole facilitare le 
cose mettendo a disposizione un servizio online di denuncia e un apposito Ufficiale Responsabile delle 
Diversità. 

Presentando denuncia presso la Garda, fornirete le informazioni necessarie a capire cos’è successo e 
in che modo è bene agire. Non sarete obbligati a rilasciare una dichiarazione scritta o a recarvi in 
tribunale se non lo desiderate. 

Denunciare i Crimini d’Odio individua i responsabili di fronte alla legge e aiuta a prevenire incidenti 
futuri. 

An Garda Síochána è a disposizione per aiutare chiunque sia stato vittima del pregiudizio o dell’ostilità 
altrui, che si tratti di un Hate Crime o Incident. 

Per ulteriori informazioni sui Crimini d’Odio, visitate www.garda.ie o contattate la Divisione Garda 
Nazionale Diversità e Integrazione all’indirizzo diversity@garda.ie. 

Denunciare l’Odio lo porta alla luce. (Tutti) Fermiamo l’odio insieme. 
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