Introduzione
La sqaudra “Heroes of Football”, composta da membri di
6 paesi Europei, ha crato un toolkit per le associazioni
calcistiche, i membri e i volontari di squadre di calcio
amatoriali e professionistiche , e per tutte le persone che
semplicemente amano il calcio.
Con questo toolkit, “Heroes of Football” vuole fornire degli strumenti
rilevanti e pronti all’uso per rendere l’ambiente calcistico/sportivo
accogliente e inclusivo per ogni persona che voglia farne parte; a
prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di
genere. Il toolkit è specificatamente incentrato su come si possono
aiutare le persone LGBTIQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender,
Intersex e Queer) a sentirsi accettate nel calcio.

Heroes of Football

Abbiamo quindi creato alcune schede informative con specifiche
informazioni relative ai regolamenti, a come affrontare diverse situazioni
e possibili giochi di allenamento per i giocatori, gli allenatori, gli
educatori, i dirigenti dei club e altri stakeholders calcistici. Inoltre,
abbiamo creato un gioco in realtà virtuale che può essere utilizzato per
intavolare un dibattito sull’essere LGBTIQ nel calcio.

‘Una missione europea per assicurare che
Tutti quelli che amano il calcio e ne vogliono fare parte
Ne godano al 100%
E possano essere quello che sono al 100%
In questo modo ognuno può dare il 100%
Insieme con la sua squadra”
Testimonianze di giovani calciatori LGBTIQ sono inoltre disponibili e possono
essere incluse nelle sessioni informative. Nel 2017 faremo anche il lancio di
un documentario attraverso il sito www.heroesoffootball.eu, che risponderà
alla domanda “Il calcio europeo è pronto per le persone LGBTIQ?”
“Heroes of Football” incoraggia tutti i paesi europei del calcio a leggere il
toolkit e a utilizzarlo come strumento per sensibilizzare riguardo
l’inclusione delle persone LGBTIQ nel calcio. Gli strumenti e le schede
informative sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e possono
essere distribuiti tra i vostri stakeholders.
Speriamo che ti divertirai a leggere e a usare le varie parti del toolkit e ti
auguriamo il massimo successo nell’applicazione delle azioni e delle
politiche LGBTIQ per rendere il calcio ancora più inclusivo.
"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).

