Codice Etico

L’LGBT+ History Month Italia è un’iniziativa che vuole offire uno spazio inclusivo, sicuro
ed accogliente a tutt* coloro che hanno subito e subiscono discriminazioni legate a sesso,
genere e sessualità. Pertanto non sarà tollerato alcun atteggiamento discriminatorio relativo a
orientamento sessuale e identità di genere da parte degli/delle/* aderent*.

Essere LGBT+ inclusiv* è una parte essenziale del progetto che oltre a celebrare la storia LGBT+
in Italia, vuole promuovere il rispetto in ogni sua forma verso tutt* coloro che appartengono alla
comunità LGBT+ e non. Il + che abbiamo deciso di includere nella nostra sigla vuole simboleggiare
la nostra completa apertura nei confronti di persone non binarie, persone intersessuali, persone
asessuali, e chiunque si identifichi nella comunità queer più in generale.

In linea con gli LGBT+ History Month di altri paesi in cui questa iniziativa esiste da anni, l’LGBT+
History Month Italia dichiara di essere: trans-inclusivo e transfemminista, di non tollerare
nessuna forma di transfobia, omofobia, bifobia, queerfobia, intersexfobia e afobia. Non tollera
inoltre sessismo, razzismo e xenofobia, discriminazione nei confronti delle persone disabili, né
tantomeno bullismo, molestie ed intimidazioni.

www.lgbtplushistorymonth.it

lgbtplushistorymonth@gmail.com
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CODICE ETICO
PER GARANTIRE UN APPROCCIO INCLUSIVO, L’LGBT+ HISTORY MONTH ITALIA STABILISCE
LE SEGUENTI LINEE GUIDA E CHIEDE AGLI/ALLE/* ASPIRANT* ADERENT* DI IMPEGNARSI
A SOSTENERLE E RISPETTARLE:

1
2

Eliminare la discriminazione, le molestie, gli abusi, le aggressioni verbali o scritte, le forme
di bullismo, la vittimizzazione e qualsiasi altra condotta che sia offensiva e pericolosa
verso ogni persona a prescindere dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Promuovere le pari opportunità tra uomo, donna, e persone non-binary, contrastare la
violenza sulle donne, gli stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione, sopruso e
violenza basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Favorire le relazioni tra le persone LGBT+ e non. Per facilitare la costruzione di una

3

buona e sana relazione, tutt* coloro che aderiscono dovrebbero contrastare qualsiasi
forma di omofobia, bifobia, transfobia, queerfobia, intersexfobia e afobia, di bullismo
omofobico, bifobico, transfobico, queerfobico, intersexfobico e afobico, ed adottare
misure attive per promuovere il rispetto e la comprensione delle persone LGBT+ e delle
questioni che le riguardano. Tutto questo sia online che offline.
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Combattere ogni forma di intolleranza, di odio, di pregiudizio, impegnandosi nella
prevenzione e nel contrastare discriminazioni verso ogni persona a prescindere da
orientamento sessuale, identità di genere, origine etnica, credo religioso, nazionalità e
disabilità.

www.lgbtplushistorymonth.it

lgbtplushistorymonth@gmail.com
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Contrastare ogni forma di Hate speech online (espressioni di odio), esplicito
o anonimo, associato all’utilizzo di internet e alle modalità di interazione sui social
network.

Rifiutare ogni appartenenza a partiti politici di matrice nazifascista e sovranista.
Rifiutare l’accostamento dell’immagine e dei contentuti dell’LGBT+ History Month Italia
a tutti i simboli dell’odio.

Usare un linguaggio inclusivo riferendosi alla persona con il nome e il pronome
che desidera. In caso di dubbio riguardo al genere di una persona è buona pratica
chiedere. Il nostro obiettivo è quello di fornire un ambiente accogliente e di supporto
attraverso la comunicazione affinché le persone si sentano al sicuro e a proprio agio,
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indipendentemente dalla loro identità di genere. “Un linguaggio ‘neutro sotto il profilo
del genere’ indica, in termini generali, l’uso di un linguaggio non sessista, inclusivo e
rispettoso del genere. La finalità di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere
è quella di evitare formulazioni che possano essere interpretate come di parte,
discriminatorie o degradanti, perché basate sul presupposto implicito che maschi e
femmine siano destinati a ruoli sociali diversi. L’uso di un linguaggio equo e inclusivo
in termini di genere, inoltre, aiuta a combattere gli stereotipi di genere, promuove il
cambiamento sociale e contribuisce al raggiungimento dell’uguaglianza tra donne e
uomini” come sostenuto dal Parlamento Eurpeo.1

RISORSE UTILI
Parole e definizioni per la comunità LGBTQI+
http://risorselgbti.eu/wp-content/uploads/2019/11/GlossarioLGBTQI.pdf

NOTE
1. La neutralità di genere nel linguaggio
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/GNL_Guidelines_IT-original.pdf
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