Linee guida del Toolkit
Tutti, incluse le persone LGBTIQ, devono avere l’opportunità
di giocare a calcio in un ambiente sicuro e accogliente,
libero da discriminazioni. E’ importante contribuire alla
creazione, all’interno del tuo club, di un ambiente sicuro,
accogliente e inclusivo per tutti. Ci sono diversi passi
costruttivi che puoi fare per dimostrare che i tuoi tifosi,
la tua squadra, il tuo club/associazione, sono inclusivi:
Passo 1 – Firma il Giuramento Heroes of Football,
da solo o in gruppo. Il giuramento afferma che ti
impegnerai a rendere il calcio un ambiente sicuro,
accogliente per i giocatori LGBTIQ.
Passo 2 – Reagisci sempre quando le persone usano
un linguaggio inappropriato o discriminatorio o
parole offensive tipo “checca”, “frocio”, “finocchio”,
“ricchione” ecc… Queste frasi sono inaccettabili sia
nel calcio che nella società, e devono sempre
essere contrastate. Se trovi difficoltà a reagire
immediatamente (per esempio durante una partita),
parla con l’arbitro, l’alleantore o il tuo club per
discutere del comportamento offensivo, che sia dei
tuoi compagni di squadra o degli avversari. Fai
riferimento alla nostra scheda informativa su “Leggi
e regolamenti nel calcio” per ulteriori informazioni.
Passo 3 – E’ importante essere un buon esempio
per gli altri tifosi e/o membri del tuo club. Per trarre
ispirazione su come essere un buon esempio, leggi
la nostra scheda informativa su “Esempi influenti e
d’ispirazione”. Prendendo parte a campagne sociali,
trasmettendo messaggi positivi attraverso I social
media e agendo da buon esempio, puoi essere
d’ispirazione per altri colleghi, giocatori e tifosi.
Se hai voglia di organizzare un incontro-dibattito
all’interno del tuo club sull’inclusione delle persone
LGBTIQ nel calcio, la nostra scheda informativa
“Spunti per conversazioni e discussione” ti può
essere d’aiuto.

Passo 4 – Gioca all’applicazione “Heroes of
Football” assieme alla tua squadra e impara dagli
altri come affronterà diverse situazioni nel calcio.
Passo 5 – Guarda i video e il documentario “Heroes
of Football” con la tua squadra e utilizzalo per
intavolare una discussione su come rendere il
calcio più inclusivo per le persone LGBTIQ. La nostra
scheda informativa “Spunti per conversazioni e
discussioni” ti potrebbe essere d’aiuto.
Passo 6 – Partecipa con la tua squadra a campagne
sociali locali, nazionali e internazionali per
contrastare le discriminazioni verso le persone
LGBTIQ nel calcio. Guarda la campagna Football v
Homophobia o organizza la tua campagna “Heroes
of Football” per sensibilizzare su questa tematica.
Supportando campagne e progetti sociali, mandi un
forte messaggio agli altri club, ai tifosi e ai giocatori,
che il calcio deve essere più inclusivo. Puoi trovare
maggiori informazioni nelle sezioni “materiali da
campagna” e “modelli e documenti”.

"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).

