Situazioni
e possibili azioni
In questa scheda informativa daremo alcuni esempi di situazioni e di
possibili reazioni a queste situazioni. Potrete usarle come spunti di
discussione durante i vostri incontri o come linee guida quando dovrete
affrontare situazioni simili nella vita reale.
Suggerimento: Per incoraggiare i partecipanti a parlare, usa dichiarazione e chiedi se le
condividono o meno

Situazione 1:
I tifosi usano la violenza negli stadi
contro un uomo che è ritenuto essere gay

Situazione2:
Un giocatore/una giocatrice dice al proprio
allenatore di essere gay/lesbica/bisex.

Come reagisci?

Come reagisci?

Come tifoso:
•	
E’ importante avvertire immediatamente gli
ufficiali di sicurezza, la polizia e gli stewards e
proteggere la propria incolumità

Come allenatore:
•	
E’ importante rispettare la relazione di fiducia
con il giocatore/la giocatrice: non condividere
questa importante informazione se non hai il
permesso
•	
Mette il giocatore/la giocatrici a suo agio: digli/
dille che non è un problema e che nulla cambierà
•	
Se il giocatore/la giocatrice vuole fare outing con
la squadra, discuti su come e quando vorrebbero
farlo
•	
Cerca informazioni sulle organizzazioni LGBTIQ
della zona, che potrebbero dare una mano, e
condividi queste informazioni con il giocatore/la
giocatrice (e con la squadra se il giocatore/la
giocatrice vuole aprirsi totalmente)

Come steward/ufficiale di sicurezza:
•	
Fermare la violenza se la propria incolumità è
garantita. Se non lo, chiedere alla polizia di
intervenire.
Come club di calcio:
•	
Prendere posizione contro il comportamento
attraverso una dichiarazione pubblica
•	
Discutere di quanto accaduto con i tifosi del club.
Questo episodio potrebbe far scattare una
campagna per l’inclusione delle persone LGBTIQ
nel calcio e per adeguare la politica e le regole
del club.
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Situazione 3:
I giocatori scherzano sulle persone gay
durante la doccia e dicono che uno dei
loro compagni di squadra è gay.
Come reagisci?
Come allenatore/membro del consiglio
della squadra:
•	
Il senso dell’umorismo è importante e rende i
tabù più facilmente approcciabili, ma c’è una
linea sottile tra provocare e fare del bullismo.
Specialmente per le persone che non hanno
ancora fatto outing, questi scherzi possono
rendere loro più difficile aprirsi sul loro
orientamento sessuale o sull’identità di genere
•	
Se senti che questi scherzi sono fatti con
regolarità è importante reagire: parla con
l’istigatore e spiega che questi scherzi possono
essere offensivi per le persone LGBTIQ o per i
giocatori con membri della famiglia LGBTIQ
•	
Spiega che le regole del club e del calcio non
accettano questo tipo di scherzi
•	
Se il giocatore continua nel suo comportamento,
dagli una sanzione

Situazione 4:
Un arbitro sente diverse volte che un
giovane giocatore chiama un avversario
“stupido finocchio”. Questo giocatore si
sente insultato e informa l’arbitro.
Come reagisci?
Come arbitro
•	
Ascolta la storia del giocatore e fagli capire che
può sempre far riferimento a te in queste
situazioni
•	
Parla con il trasgressore e fagli capire che questo
tipo di linguaggio non è tollerato, né dentro né
fuori dal campo, e che può essere offensivo per
le persone
•	
Fai riferimento al regolamento ufficiale per
ulteriore aiuto
•	
Se il comportamento non cambia puoi sanzionare
il giocatore
Come allenatore del trasgressore:
•	
Parla con il giocatore e fagli capire che questo
tipo di linguaggio non è tollerato, né dentro né
fuori dal campo, e che può essere offensivo per
le persone
•	
Se il comportamento non cambia puoi sanzionare
il giocatore
Come club:
•	
Comunica lo statuto del tuo club e le politiche ai
membri e rendi chiaro che questo
comportamento non è tollerato, né dentro né
fuori dal campo
•	
Se necessario (in caso il giocatore persegua nel
suo comportamento) un membro del consiglio
può parlare con il giocatore e spiegargli il punto
di vista del club
•	
Se il comportamento non cambia puoi sanzionare
il giocatore
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