
1

MSIS014009 - ARTEMISIA GENTILESCHI

Da: Margherita Angioni <margherita.angioni@unica.it>

Inviato: mercoledì 25 maggio 2022 17:04

Oggetto: Università degli Studi di Cagliari - Progetto di ricerca OLTRE c.a. Dirigente Scolastico

Allegati: Lettera Docenti.pdf

Gentile Dirigente,  
scusandoci in anticipo qualora avesse già ricevuto la presente comunicazione dalla Direzione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana,  Le rinnoviamo l’invito a diffondere presso il corpo docente dell’istituto 
scolastico da Lei diretto le informazioni relative 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 al corpo insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di un questionario 
online su tematiche relative all’identità di genere.   
  
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.     
  
Il questionario e il modulo per iscriversi ai seminari sono disponibili all’indirizzo    
https://forms.gle/1eeq86SRsxKpQYHx6.     
   
In allegato la lettera di invito a partecipare al progetto e il programma dei seminari che Le chiediamo di 
diffondere presso il corpo docente dell’istituto da Lei diretto.    
   
Qualora in qualità di Dirigente scolastico ritenesse utile partecipare al ciclo di seminari, La invitiamo a 
contattarci all’indirizzo E-mail margherita.angioni@unica.it in modo da fornirLe il link al modulo di 
iscrizione.   
   
La ringraziamo per il prezioso supporto dell’istituto scolastico da Lei diretto a questa iniziativa e rimaniamo 
a disposizione per qualunque esigenza.     
   
Distinti saluti,    
Per il Progetto OLTRE     
Dott.ssa Margherita Angioni  

 


