PROGETTO DI RICERCA

Titolo della ricerca: Identità in transito. Biografie e storie del transito
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, uno degli obiettivi consiste nell’esplorare le narrazioni di professionisti/e dell’ambito
psicologico e/o psichiatrico rispetto alle proprie pratiche e prospettive operative, tra le quali quelle inerenti
i processi diagnostici, i percorsi di sostegno, supporto e/o di terapia, nonché rispetto alle proprie esperienze
personali e professionali e alle esperienze delle persone protagoniste del transito, mettendone in luce le reti
e le peculiarità di ogni contesto in cui si opera.
Il filo conduttore tra le due dimensioni esposte consiste nella possibilità di riflettere sulle implicazioni e sulle
possibilità di tali narrazioni nelle pratiche e nei processi di negoziazione di significati tra professionisti/e e
persone in transito, alla luce della complessità e peculiarità delle narrazioni ed esigenze di queste ultime.
Al fine di approfondire e valorizzare tali storie ed esperienze, si privilegia un metodo di ricerca non vincolante,
che sia in grado di cogliere i punti di vista e le prospettive soggettive delle persone partecipanti.
A fronte di tali finalità, si propongono interviste episodiche (Flick, 2007), le quali si configurano come una
modalità di intervista aperta e flessibile, di tipo narrativo e semi-strutturato. Questo tipo di intervista
consente di porre attenzione alle prospettive soggettive, alle rappresentazioni e ai significati particolari di
ogni partecipante e ad episodi concreti, oltre che a tematiche generali, legati alle pratiche e alle esperienze
operative di ciascun/a professionista.
Le domande riguarderanno nello specifico le esperienze e le pratiche operative, i sistemi di riferimento teorici
e personali, le interazioni e i rapporti con i soggetti protagonisti del transito, i particolari contesti in cui si
opera e le loro specificità e possibilità, nonché i contesti considerati più rilevanti nei percorsi di transizione
dal punto di vista di ogni professionista.
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 raccontare le proprie esperienze. A questo proposito, 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, nonchè 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 almeno
30 professionisti/e dell’ambito psicologico e/o psichiatrico, includendo professionisti/e che operano in
contesti sanitari pubblici, privati e/o realtà associative.

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 da ogni
professionista.
In linea di massima si anticipa la conclusione delle interviste nel mese di settembre 2017.
Per qualsiasi ulteriore informazione, sono disponibile in qualunque momento via email e/o telefono.
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