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Titolo del contributo

Misurare la diversità di genere: un saggio di epistemologia
politica

Abstract del contributo

Il genere, ovvero la distinzione binaria tra uomini e donne, è la
variabile principale utilizzata nella maggior parte delle indagini
(sociologia, demografia, epidemiologia, ecc.). Sulla base di
un'analisi narrativa, questa presentazione esamina come i sondaggi
sulla popolazione trans hanno progettato questionari per migliorare
la visibilità sociale e statistica delle persone che non rientrano nel
genere / sistema binario del genere. Oltre l'analisi della letteratura
esistente, la presentazione analizza le "soluzioni" che sono state
sviluppate in un sondaggio francese e altri sulla salute e la
cittadinanza delle persone transgender utilizzando lo stesso
protocollo. Si tratta di domande a risposta aperta che consentono ai
partecipanti la libertà di scegliere l'espressione con cui definiscono
la loro identificazione di genere, le auto-definizioni che vengono
poi utilizzate come categorie per l'analisi dei dati quantitativi
raccolti attraverso il questionario. Le partnership stabilite con
organizzazioni trans e i professionisti della salute si basano su
un'epistemologia politica che verrà discussa.

