Generi Alla Pari a Scuola
Caso studio - Venerdì arcobaleno

Titolo del caso studio:
Tipo di materiale (testo,
video, interviste,
fotografie, ecc.):
Descrizione del caso
studio:

Venerdì arcobaleno
Evento

Ideato da Campaign Against Homophobia (ONG
polacca), il Venerdì arcobaleno è una campagna
scolastica ciclica che si svolge ogni anno l'ultimo
venerdì di ottobre. L'iniziativa è un'occasione per
dimostrare che ogni studente o studentessa,
indipendentemente dal proprio orientamento sessuale
o identità di genere, a scuola può sentirsi al sicuro,
può fare affidamento sul sostegno della comunità
scolastica e andare a scuola con piacere.
Gli/Le insegnanti, insieme agli studenti e alle
studentesse, decidono come dovrebbe essere
organizzato l'evento. Il primo passo per un Venerdì
arcobaleno a scuola è contattare KPH e compilare il
relativo modulo.
Un Venerdì arcobaleno è una buona opportunità per
mostrare a tutt* gli studenti e le studentesse, ma
soprattutto ai/alle giovani LGBTQI, che la scuola è uno
spazio in cui tutti dovrebbero essere rispettati e
tutelati, indipendentemente dal proprio orientamento
sessuale e dall'identità di genere. Quest’azione offre
anche l'opportunità di mostrare un forte supporto alla
comunità LGBTQI - un messaggio per le persone
LGBTQI: "Ehi, qui sei a casa, siamo dalla tua parte, puoi
contare su di noi".
Tutti coloro che registrano la propria scuola per
partecipare al Venerdì arcobaleno riceveranno una
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serie di materiali gratuiti che possono distribuire a
scuola nel giorno dell'evento: poster, spille di
solidarietà, opuscoli informativi (tra cui "LGBTQ youth
at my school can count on me! Guide for teachers ").
Gruppo target coinvolto:
Link (se applicabile):
Quale macro-area
/sottocategoria della
Carta della parità di
genere viene identificata
dal caso studio?
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La comunità scolastica (studenti e studentesse,
insegnanti, dirigenti scolastici)
https://kph.org.pl/zorganizuj-teczowy-piatek-wswojej-szkole/
Atteggiamenti & relazioni, Comunità

