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OGGETTO:   progetto di ricerca OLTRE 

 

Come già comunicato con nota circolare n

Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, con il contributo finanziario della Fondazione di 

Sardegna  sta portando avanti un progetto di ricerca e intervento

for Transgender Equality), che prenderà avvio il 16 settembre 2022.

I docenti interessati a partecipare ai seminari 

preliminarmente  il questionario dispon

Si allega la lettera di presentazione del progetto e il calendario dei seminari.
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Elmas, 

 
 

Ai docenti 
Al DSGA 
Al sito web 

progetto di ricerca OLTRE (Overcoming Limits for Transgender Equality). Questionario

Come già comunicato con nota circolare n.444 del 1 giugno scorso,  il Dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, con il contributo finanziario della Fondazione di 

progetto di ricerca e intervento  denominato OLTRE (Overcoming Limits 

che prenderà avvio il 16 settembre 2022. 

i a partecipare ai seminari previsti dal progetto 

disponibile all’indirizzo https://forms.gle/1eeq86SRsxKpQYHx6

allega la lettera di presentazione del progetto e il calendario dei seminari.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta

(documento firmato
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MARACALAGONIS 

Elmas, 10 settembre 2022 

Transgender Equality). Questionario. 

Dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, con il contributo finanziario della Fondazione di 

OLTRE (Overcoming Limits 

previsti dal progetto  dovrenno compilare 

https://forms.gle/1eeq86SRsxKpQYHx6.  

allega la lettera di presentazione del progetto e il calendario dei seminari. 

SCOLASTICA 
Antonietta Atzori 

 
firmato digitalmente) 
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Gentile docente, 

con la presente la invitiamo a partecipare al progetto di ricerca e intervento OLTRE (Overcoming 

Limits for Transgender Equality), realizzato dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 

dell'Università degli Studi di Cagliari, con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna. 

 

L’obiettivo del progetto è individuare i fattori che favoriscono il benessere delle persone che non si 

riconoscono nel genere assegnato alla nascita (che indicheremo per brevità con il termine trans*) 

nei diversi ambiti di vita: da quello delle relazioni familiari e amicali a quello scolastico; dai luoghi 

di lavoro ai servizi sanitari e socio-assistenziali. L’individuazione di questi fattori consentirà di 

mettere a punto interventi per contrastare le discriminazioni verso le persone trans* e favorire la 

loro inclusione e valorizzazione nei diversi contesti di vita.  

 

Per quanto riguarda il benessere delle persone trans* nel contesto scolastico, il progetto OLTRE 

prevede la somministrazione di un questionario online al corpo insegnante delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie.  

 

Il questionario è finalizzato a rilevare le eventuali esperienze di formazione su tematiche inerenti 

l’identità trans*, gli atteggiamenti verso le persone trans*, il senso di autoefficacia e di comfort nel 

trattare tematiche relative all’identità di genere e nell’interagire con studenti e studentesse trans* e 

le loro famiglie. Coloro che risponderanno al questionario potranno partecipare gratuitamente a un 

ciclo di seminari online finalizzato ad approfondire tematiche relative all’identità di genere e a come 

affrontare e prevenire il bullismo omo-transfobico a scuola.  

 

I seminari, della durata di due ore ciascuno, saranno tenuti da docenti e ricercatrici del Dipartimento 

di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università di Cagliari, con esperienza nelle tematiche relative 

all’identità di genere e sessuale.  

I tre seminari si terranno il 16 e 23 settembre, e il 7 ottobre 2022 dalle 15.30 alle 17.30. 

Il questionario e il modulo per iscriversi ai seminari sono disponibili all’indirizzo 

 

 https://forms.gle/1eeq86SRsxKpQYHx6.  

 

Per qualunque informazione può contattare il gruppo di ricerca OLTRE all’indirizzo Email 

oltre.research@gmail.com 

 

Di seguito il programma dei seminari con argomenti trattati e docenti coinvolti.  

 

Grazie sin da ora per la sua preziosa collaborazione.  

 

         Per il Progetto Oltre 

        Diego Lasio  
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 

            Università degli Studi di Cagliari  

                Email diegolasio@unica.it  

https://forms.gle/1eeq86SRsxKpQYHx6
mailto:diegolasio@unica.it




   
Università degli studi di Cagliari 

 Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia  

 
 

 

CICLO DI SEMINARI 

“L’IDENTITÀ TRANS* E IL BULLISMO OMOTRANSFOBICO” 

 

Prima giornata: 16 settembre 2022, 15.30-17.30 

- Presentazione del ciclo di seminari e del progetto OLTRE 

- Lo spettro del genere e della sessualità 

• Le componenti dell’identità sessuale  

• Le varianti dell’identità di genere e l’identità trans*  

• Il percorso di affermazione di genere in Italia e in Sardegna  

Seconda giornata: 23 settembre 2022, 15.30-17.30 

- Le discriminazioni verso le persone LGBTQI+  

• L’omonegatività e la transnegatività  

• Stigmatizzazione sociale e minority stress  

- Il bullismo omotransfobico  

• Il bullismo e le caratteristiche specifiche del bullismo omotransfobico  

• La vittima, il/la bullo/a e il gruppo 

Terza giornata: 7 ottobre 2022, 15.30-17.30 

- Azione di sistema per favorire un ambiente inclusivo a scuola  

• Il ruolo e la funzione delle famiglie e della scuola 

• I rapporti con le componenti interne ed esterne alla scuola 

- Conoscere e valorizzare le differenze nel gruppo classe 

• Integrazione delle tematiche LGBTQI nella didattica 

• Azioni per ridurre gli atti di bullismo  

- Esperienze trans e nuove questioni identitarie  

TROVERÀ LE INDICAZIONI PER ISCRIVERSI AL CICLO DI SEMINARI ONLINE AL 

TERMINE DEL QUESTIONARIO. 
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GRUPPO DI RICERCA DEL PROGETTO OLTRE 

 

Stefano Carta, docente di “Teorie psicodinamiche e sviluppo della personalità” presso l’Università 

degli Studi di Cagliari. 

 

Stefania Cataudella, docente di “Teorie psicodinamiche e modelli di prevenzione e intervento” 

presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Silvia De Simone, docente di “Psicologia delle organizzazioni” presso l’Università degli Studi di 

Cagliari. 

 

Jessica Lampis, docente di “Psicologia dinamica” presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Diego Lasio, docente di “Genere, sessualità e intersezionalità” presso l’Università degli Studi di 

Cagliari.  

 

Francesco Serri, docente di “Psicologia clinica e di comunità” presso l’Università degli Studi di 

Cagliari. 

 

Margherita Angioni, psicologa, borsista di ricerca presso il dipartimento di Pedagogia, Psicologia, 

Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Giulia Curridori, psicologa e sessuologa, borsista di ricerca presso il dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Matteo Coco, attivista per i diritti delle persone trans*. 
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