
ESSERE ALLEATə è importante!  Dimostra 
che vuoi contribuire a cambiare il mondo per le 
comunità emarginate anche se non sei necessariamente 
parte di un gruppo particolare

Le esperienze di transfobia 
possono essere negate, e invece 
devono essere validate. 
Ascolta e fornisci supporto 

SII CONSAPEVOLE DEL 
TUO PRIVILEGIO
Riconosci i modi in cui essere cisgender ti 
consente di accedere facilmente ai bagni, 
all'assistenza sanitaria o ai documenti. 
Pensa ai diritti che dai per scontati per i 
quali gli altri devono combattere.

Utilizza social, 
blog, siti e libri 
per educarti 
stesso sui 
problemi che 
devono 
affrontare le 
comunità trans

CHIEDI SCUSA QUANDO SBAGLI
Tutti commettono errori, è normale! Se e quando qualcunə fa 
notare i tuoi errori, riconosci il torto che è stato fatto, scusati 
e vai avanti. Non si tratta solo delle tue intenzioni, ma 
dell'impatto che hanno le tue parole

CREA AZIONE 
SOCIALE Essere alleatə 
significa fare qualcosa e 
apportare cambiamenti con e per 
le comunità trans

Essere alleatə non significa solo creare spazi affermativi nel proprio 
ambiente di lavoro; si tratta anche di creare ambienti sociali affermativi e 
accoglienti. Pensa in modo olistico all'inclusione.

FAI I COMPITI 
A CASA 

ASCOLTA 

ESSERE EFFICACI ALLEATə DELLA COMUNITÀ TRANS 

Sii cortese, paziente e attentə 
alle persone. Sorridere e 
chiedere informazioni sulla 
giornata di qualcunə può fare 
la differenza quando si è 
abituatə ad affrontare sguardi 
fissi o molestie

SII GENTILE

MODI DIVERSI DI SUPPORTARE:

MI SPIACE

ACCANTO
Potrebbe essere necessario 
stare accanto a qualcunə 
per sostenerlə. 
Ascoltalə  e affiancalə 
nell'esperienza

DI FRONTE
Potrebbe essere necessario 
stare di fronte a qualcunə 
per aiutarlə a evitare danni e 
sofferenze

DIETRO
Potrebbe essere necessario 
sostenere qualcunə, stando un 
passo indietro, riconoscendo 
che sono loro lə esperti e sanno 
cosa è meglio per loro. 
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