Crea la tua squadra
“Heroes of Football”
Uno degli obiettivi del progetto “Heroes of Football” è di creare una
squadra “Heroes of Football” composta da giocatori di calcio internazionali
e giovani giocatori promettenti. Altrimenti, all’interno della tua squadra di
calcio puoi creare la tua squadra “Heroes of Football” con giocatori,
allenatori, tifosi e membri del consiglio che vogliano essere ambasciatori
delle politiche di “Heroes of Football”, delle campagne e dei valori del club.
Qui sotto, abbiamo riunito alcune linee guida per creare la squadra.

1	Fai una lista chiara dei compiti della
squadra “Heroes of Football”: quale
dovrebbe essere il suo ruolo di buon
esempio nel club? Ecco alcuni esempi:
•	
Condividere le iniziative del club riguardo il
progetto HoF attraverso i canali social media
•	
Essere un punto di contatto/ sostegno per i
membri del club che hanno domande o vogliono
parlare della loro sessualità, identità di genere, o
di problemi di discriminazione
•	
Essere la faccia della campagna del club: foto sui
volantini, creare un piccolo video
•	
Prendere lezioni su come essere un buon
esempio, un punto di contatto/sostegno

3	Organizza un incontro con i possibili
membri e discuti gli obietti e le prime
iniziative della squadra
4	Se il primo incontro ha successo, puoi
iniziare con la preparazione delle
comunicazioni
5	Quando lanci la squadra “Heroes of
Football”, è importante che tutti
sappiano cos’è il progetto e che sia
facile trovare informazioni sui contatti
nel sito

2 I dentifica possibili membri della
squadra “Heroes of Football”.
Dovrebbero possedere le seguenti
qualità:
•	
Sono rispettosi per la propria squadra, per i tifosi
e i volontari. Quando parlano, tutti li ascoltano
•	
Sono socialmente impegnati
•	
Sono un buon esempio e il loro comportamento è
sempre rispettato

"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).

