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Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Raccolta di storie di vita di soggetti trans (MtF e 

FtM) in forma di interviste e attraverso la 

partecipazione osservativa ad alcuni contesti di vita 

reale. Analisi critica della documentazione giuridica 

con particolare riferimento alle sentenze che negli 

ultimi anni hanno contribuito a ridefinire il senso e 

l'esperienza del transito  

28 
Raccolta storie di vita e 

analisi critica. 

 La collaborazione alla ricerca è finalizzata a indagare da una prospettiva antropologica l'evoluzione 

della condizione trans in Italia, dalla approvazione delle legge sul transito nel 1982 ad oggi. 

L'indagine toccherà da vicino l'esperienza della “transizione” nelle sue molteplici declinazioni e 

articolazioni soggettive, cercando di mettere a fuoco il potere di definizione e di costituzione della 

propria legittimità individuale smaterializzato nei vincoli legali e nei protocolli medici. Il/la 

collaboratrice dovrà raccogliere testimonianze e storie di vita di soggetti trans (MtF e FtM) in forma 

di interviste e attraverso la partecipazione osservativa ad alcuni contesti di vita reale; al contempo 

dedicarsi all'analisi critica della documentazione giuridica con particolare riferimento alle sentenze 

che negli ultimi anni hanno contribuito a ridefinire il senso e l'esperienza del transito.  

 GRILLI SIMONETTA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  
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