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Breve descrizione CV 1  
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Federico II. Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di 

Genere (ONIG). Presidente della Fondazione Genere Identità e 

Cultura (GIC). 

Principali interessi di ricerca: 1) disforia di genere; 2) stigma 

sessuale e di genere; 3) bullismo omofobico e transfobico; 4) 

counselling psicodinamico; 5) disabilità. 

Titolo del contributo 2 

Buone pratiche nella salute, nelle politiche sociali e nei diritti umani 

delle persone transgender: un confronto tra Europa e America 

Latina. 

Abstract del contributo  

La popolazione transgender si confronta, tuttora, con stigma e 

pregiudizi e deve lottare per il riconoscimento dei propri diritti e per 

conquistare un maggiore benessere e un miglioramento della salute 

in termini psico-fisici che, come la ricerca scientifica ha dimostrato, 

possono conseguire  in seguito a  cambiamenti legislativi e delle 

politiche sociali. 

Attraverso una prospettiva multidisciplinare e un  confronto con 

professionisti, esperti e attivisti provenienti da Cile, Cuba, Francia, 

Italia, Norvegia e Portogallo, verranno descritte le buone pratiche 

realizzate in questi paesi e finalizzate a  sensibilizzare la società e a 
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promuovere una cultura del cambiamento. Focalizzando l’attenzione, 

inoltre, sulle criticità e sui miglioramenti di una società che ha 

ancora molta strada da percorrere per diventare veramente inclusiva, 

si aprirà uno sguardo volto a prendere atto degli obiettivi raggiunti, 

in relazione alle tematiche citate, e a individuare modalità per 

realizzarne dei nuovi. 
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