Crea il tuo evento
“Heroes of Football”
Per far conoscere alle persone il lavoro che
stai facendo per rendere il tuo club più
inclusive per tutte le persone, a prescindere
dal loro orientamento sessuale e dalla loro
identità di genere, puoi creare un evento
“Heroes of Football”. In questo modo
mostrerai alla tua comunità quanto valore
tu dia all’inclusione delle persone LGBTIQ.
Un ottimo modo per celebrare questa
inclusione è dedicando una partita
casalinga agli “Heroes of Football”. Qui puoi
trovare alcune idee per aiutarti a
organizzare un evento di successo:

Prima del giorno dell’evento:

Informa anticipatamente le persone e usa tutti i
canali di comunicazione per far sì che le persone
sappiano quello che sta succedendo. Scrivi un
comunicato stampa e fallo circolare tra i media.
Ricorda, potrebbe essere non soltanto i media locali
a essere interessati nella storia, ma anche la
stampa LGBTIQ globale. (Le storie legate
all’inclusione di persone LGBTIQ nello sport sono
ancora grande notizie per la stampa)

Il giorno dell’evento:

Ci sono molte cose che puoi fare il giorno
dell’evento per mandare il tuo messaggio di
inclusione. Per esempio, potresti:
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di fare riscaldamento con
una palla da calcio arcobaleno (possono essere
fornite da HoF)
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di fare riscaldamento con
una maglietta Heroes Of Football (possono
essere fornite da HoF)

•	
Chiedi ai tuoi giocatori di indossare i lacci
arcobaleno quel giorno (possono essere forniti
da HoF)
•	
Chiedi al tuo capitano di indossare una fascetta
di HoF (possono essere fornite da HoF)
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di firmare la promessa
“Heroes of Football” (disponibile sul sito www.
heroesoffootball.eu)
•	
Durante l’intervallo o prima del calcio di inizio,
proietta un breve filmato che mostri giocatori
professionisti che sostengono il progetto (video
fornito da HoF)
•	
Organizza una conferenza stampa, coinvolgendo
il tuo presidente se possibile
•	
Proietta il messaggio di inclusione sui
megaschermi attorno allo stadio
•	
Comunica quello che fai attraverso i social media
•	
Fai in modo che i fotografi della squadra catturino
le azioni del giorno
•	
Invita i rappresentanti della comunità LGBTIQ al
tuo evento come ospiti

Dopo il giorno dell’evento:
•	
Crea una storia usando tutto il supporto media
prodotto quel giorno per descrivere ciò che è
stato fatto
•	
Comunicala attraverso il tuo sito e i tuoi social
media
•	
Continua a condividere messaggi positive
riguardo l’inclusione LGBT all’interno del tuo club
calcistico durante tutta la stagione

"Heroes of Football" è una collaborazione tra
John Blankestein Foundation (OLA), KVBV (BEL), Pride Sport (ING), Univesitat Vechta (GER), B Yourself (FRA), Uisp (ITA) e EGLSF (EUR).

Crea il tuo evento “Heroes of
Football” – Una guida per le
squadre amatoriali
Per far conoscere alle persone il lavoro che
stai facendo per rendere il tuo club più
inclusive per le persone LGBTIQ, puoi creare
un evento “Heroes of Football”. In questo
modo mostrerai alla tua comunità quanto
valore tu dia all’inclusione delle persone
LGBTIQ. Un ottimo modo per celebrare
questa inclusione è dedicando una partita
casalinga agli “Heroes of Football”. Qui puoi
trovare alcune idee per aiutarti a
organizzare un evento di successo:

Prima del giorno dell’evento:

Informa anticipatamente le persone e usa tutti i
canali di comunicazione per far sì che le persone
sappiano quello che sta succedendo. Scrivi un
comunicato stampa e fallo circolare tra i media.
Ricorda, potrebbe essere non soltanto i media locali
a essere interessati nella storia, ma anche la
stampa LGBTIQ globale. (Le storie legate
all’inclusione di persone LGBTIQ nello sport sono
ancora grande notizie per la stampa)
Se possibile, chiedi ai giocatori di rilasciare
dichiarazioni di sostegno all’iniziativa e di perché
sono felici di essere degli eroi. Puoi registrare video
facilmente sullo smartphone e utilizzarli sui social
media. Ricorda, i tuoi giocatori potrebbero essere il
tuo più grande patrimonio in termini di buoni
esempi di inclusione.

Il giorno dell’evento:
Ci sono molte cose che puoi fare il giorno
dell’evento per mandare il tuo messaggio di
inclusione. Per esempio, potresti:

•	
Chiedi ai tuoi giocatori di fare riscaldamento con
una palla da calcio arcobaleno (possono essere
fornite da HoF)
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di fare riscaldamento con
una maglietta Heroes Of Football (possono
essere fornite da HoF)
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di indossare i lacci
arcobaleno quel giorno (possono essere forniti
da HoF)
•	
Chiedi al tuo capitano di indossare una fascetta
di HoF (possono essere fornite da HoF)
•	
Chiedi ai tuoi giocatori di firmare la promessa
“Heroes of Football” (disponibile sul sito www.
heroesoffootball.eu)
•	
Aggiungi il banner HoF sul tuo sito
•	
Comunica quello che fai attraverso i social media
•	
Fai in modo che dei fotografi, della squadra o
amatoriali, catturino le azioni del giorno. Se non
avete fotogradi, cerca di trovare qualcuno che
possa aiutarvi.
•	
Invita i rappresentanti della comunità LGBTIQ al
tuo evento come ospiti

Dopo il giorno dell’evento:
•	
Crea una storia usando tutto il support media
prodotto quell giorno per descrivere ciò che è
stato fatto
•	
Comunicala attraverso il tuo sito e i tuoi social
media
•	
Continua a condividere messaggi positive
riguardo l’inclusione LGBTIQ all’interno del tuo
club calcistico durante tutta la stagione

"Heroes of Football" è una collaborazione tra
John Blankestein Foundation (OLA), KVBV (BEL), Pride Sport (ING), Univesitat Vechta (GER), B Yourself (FRA), Uisp (ITA) e EGLSF (EUR).

