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Presentazione  

A partire dalle prospettive teoriche dell’interazionismo simbolico, del costruzionismo sociale e dei 

transgender studies, con questa ricerca si intendono esplorare le narrazioni delle persone protagoniste di un 

percorso di transizione al fine di metterne in luce i vissuti soggettivi e le narrazioni di esperti/e dell’ambito 

psicologico e psichiatrico in merito alle proprie esperienze operative, in quanto contesto e pratica rilevante 

nei percorsi di transizione. 

 

In particolare, il primo obiettivo di questa ricerca consiste nel raccogliere e ricostruire le biografie e le storie 

di persone che stanno intraprendendo o hanno intrapreso un percorso di transizione, al fine di metterne in 

luce i percorsi personali, i significati particolari e gli aspetti ritenuti più importanti per ogni persona, 

ricostruendone le reti e contesti considerati più rilevanti dalle persone stesse. 

 

Al fine di approfondire e valorizzare tali storie, si privilegia un metodo di ricerca non vincolante, che sia in 

grado di cogliere le prospettive soggettive delle persone partecipanti.  

Si propone una modalità di intervista definita narrativa (Hermanns, 2004), la quale permette di mettere in 

luce i punti di vista e le teorie personali usate dalle persone per dare senso ai diversi aspetti del proprio 

percorso e della propria esperienza, raccontati nel momento dell’incontro. È un tipo di intervista aperta e 

flessibile, che consente di lasciare spazio a tutti gli aspetti e gli elementi importanti per le persone e che 

possono emergere nel momento dell’incontro.  

Durante l’incontro, si chiederà di raccontare il proprio percorso e la propria storia attraverso una domanda 

generale e ampia e le eventuali ulteriori domande saranno di specificazione rispetto a quanto può emergere 

nel discorso, e potranno riguardare il più ampio e personale percorso di transizione. 

 

Per tutte le persone interessate si assicura la loro massima tutela, quindi la garanzia della privacy e del totale 

anonimato, nonché la massima libertà di scelta nel raccontarsi e nel raccontare la propria storia. A questo 

proposito, inoltre, nel momento dell’incontro verrà consegnato un documento per il consenso informato in 

cui sono specificate le informazioni relative alla protezione dei dati, all’anonimato e alla riservatezza, ma 

anche al diritto di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento. Anche le modalità di restituzione verranno 

scelte in maniera condivisa durante il momento dell’intervista. 

 

Per le finalità di questa ricerca, non vi sono vincoli in merito al numero delle persone partecipanti, ma anzi è 

aperta a chiunque fosse interessato/a.  

In linea generale e per promuovere la validità della ricerca, sarebbe auspicabile la partecipazione di 15 

persone che hanno intrapreso o stanno intraprendendo un percorso FtM e 15 persone che hanno intrapreso 

o stanno intraprendendo un percorso MtF. 

 

Per quanto riguarda le tempistiche e i luoghi, anch’essi sono flessibili in base alla disponibilità e alle esigenze 

di ogni persona interessata. Sottolineo la mia disponibilità ad incontrarci nel luogo preferito dalla persona, 

sia esso a casa, al bar o in altri luoghi pubblici oppure nella sede dello sportello Trans ALA, della quale è stata 

gentilmente offerta la possibilità di usufruire di uno spazio al suo interno. 

In linea di massima si anticipa la conclusione delle interviste nel mese di settembre 2017. 



 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, sono disponibile in qualunque momento. 

 

Ringrazio per l’attenzione, 

 

Jessica Neri 

 

 

 

PhD Student. Corso di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione e Costruzioni culturali 

Dipartimento FISPPA, Università degli Studi di Padova 

 

Email: jessicaneri24@gmail.com; jessica.neri@phd.unipd.it 

 


