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Gentile professionista, 

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 dei servizi sanitari e socio-

assistenziali, il progetto OLTRE prevede la somministrazione di un questionario online agli 

psicologi e alle psicologhe iscritte all’albo professionale.  

 

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

l’identità trans*, gli atteggiamenti verso le persone trans*, le eventuali esperienze e le conoscenze 

lavorative con utenti trans*. 

 

In seguito all’analisi dei dati emersi dal questionario circa le conoscenze su queste tematiche e i 

bisogni formativi in merito verranno proposti degli interventi formativi ad hoc, realizzati in 

collaborazione con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, che si terranno online 

a partire dalla seconda metà di ottobre 2022. Coloro che risponderanno al questionario potranno 

iscriversi ai seminari di formazione tramite un modulo online disponibile al termine della 

compilazione. 

 

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

 

https://forms.gle/ajjxXLhx8y2QyBkG8 

 

 

Per qualunque informazione può contattare il gruppo di ricerca OLTRE all’indirizzo E-mail 

oltre.research@gmail.com 

 

Grazie sin da ora per la sua preziosa collaborazione.  

 

Per il Progetto Oltre 

Silvia De Simone 

 
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 

Università degli Studi di Cagliari 
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