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Le classi scolastiche sono diverse. Tutti gli studenti e le loro 
famiglie sono diversi. La diversità è la chiave. In quanto 
insegnante sei un esempio! NON considerare 
l'eterosessualità come unico modelo. NON PERMETTERE 
MAI l'uso di un linguaggio omofobo. Parti dal presupposto 
che ciascuno studente è unico in modi che non sempre puoi 
vedere. Crea un ambiente sicuro dove gli studenti possano 
essere loro stessi. Parti dal presupposto che studenti e 
famiglie possano essere LGBTI, Anche le persone anziane! 

Contiamo su di te per promuovere una società inclusiva! 

Per ulteriori informazioni su Best401derLGBTI, accedere al sito Web del progetto: 

( www � https://www.best4older-lgbti.org/ 

Questo volantino è stato realizzato nell'ambito del progetto Best401der LGBTI - finanziato con il supporto dell'Unione Europea, 
programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC). Il volantino riflette solo le opinioni dell'autore; pertanto la Commissione 
Europea non può essere ritenuta responsabile delle informazioni ivi contenute. 
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Le classi scolastiche sono diverse. Tutti gli studenti e le loro 
famiglie sono diversi. La diversità è la chiave. In quanto 
insegnante sei un esempio! NON considerare 
l'eterosessualità come unico modelo. NON PERMETTERE 
MAI l'uso di un linguaggio omofobo. Parti dal presupposto 
che ciascuno studente è unico in modi che non sempre puoi 
vedere. Crea un ambiente sicuro dove gli studenti possano 
essere loro stessi. Parti dal presupposto che studenti e 
famiglie possano essere LGBTI, Anche le persone anziane! 

Contiamo su di te per promuovere una società inclusiva! 

Per ulteriori informazioni su Best401derLGBTI, accedere al sito Web del progetto: 

( www � https://www.best4older-lgbti.org/ 

Questo volantino è stato realizzato nell'ambito del progetto Best401der LGBTI - finanziato con il supporto dell'Unione Europea, 
programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC). Il volantino riflette solo le opinioni dell'autore; pertanto la Commissione 
Europea non può essere ritenuta responsabile delle informazioni ivi contenute. 

Le classi scolastiche sono diverse. Gli studenti e le loro famiglie sono diversi. 
La diversità è la chiave. In quanto insegnante sei un esempio! 
Non considerare l’eterosessualità come unico modello.  
Non permettere mai l’uso di un linguaggio omofobo. 
Parti dal presupposto che ciascuno studente è unico in modi che non sempre 
puoi vedere. Crea un ambiente sicuro dove gli studenti possano essere loro 
stessi. Parti dal presupposto che studenti e famiglie possano essere LGBTI, 
incluse le persone anziane!

Contiamo su di te per promuovere  
una società inclusiva!

SOSTIENI UNA SOCIETÀ INCLUSIVA!
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Per ulteriori informazioni su Best40lderLGBTI, visita il sito web del progetto:


