Identità di genere e identità sessuali
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Roberto Todella – sessuologo, presidente CIRS (Centro
Interdisciplinare Ricerca in Sessuologia) – sede: DISFOR

Giovedì 22 novembre – ore 14-17 – incontro

Orientamenti sessuali, mappe del desiderio e
normopatie
Francesco Pivetta – supervisore equipe educatori e psicologi,
direttore della rivista Varchi, tracce per la psicoanalisi.
– sede: DISFOR

Giovedì 29 novembre – ore 14-17 – incontro

Riflessioni conclusive
a cura del Laboratorio AG – About Gender – sede: DISFOR

Contenuti e finalità del laboratorio
“Il sesso non è mai solo sesso”, esso incorpora - nel momento in cui
lo agiamo - processi sociali più vasti che hanno componenti
corporee, sensoriali, fisiologiche, emozionali, sociali e politiche,
culturali e ideologiche (Rinaldi, 2016).
La sessualità è un ambito di studi e di ricerca caratterizzato da
“eccessi di significazione”. Ci sono una serie di modalità di “essere
sessuali”, infiniti modi di fare sesso e svariate possibilità di essere
sessualizzati. Il sesso si racconta e si dice ed è incorporato da
ciascuno e ciascuna di noi in modo differente.
La prospettiva sociologica, senza negare la materialità dei corpi, è
particolarmente interessata a considerare i modi in cui diventiamo
sessuali all’interno di un contesto sociale- così come diventiamo
qualunque altra cosa: bianchi, neri, abili o disabili, ricchi o poveri
(Rinaldi, 2016).
La sessuologia, nel momento in cui si trova ad analizzare gli aspetti
della sessualità nelle sue diverse espressioni e fasi, è mossa
dall’esigenza di considerare sia le componenti biologiche che le
dinamiche psicologiche e le influenze sociali e culturali (Baldaro
Verde, 2008). Secondo questo approccio, per identità sessuale si
intende l’insieme di più fattori che possono combinarsi tra loro in
maniera diversa. Questi sono: l’identità di genere, i ruoli di genere
e sociali, l’orientamento sessuale, la sessualità agita (Abbatecola,
Stagi, Todella, 2008).
In questo laboratorio, muovendo dalle diverse prospettive teoriche,
si cercherà di fare chiarezza su questi concetti e di riflettere su
come essi possano assumere significati e valenze specifici nel
paradigma eteronormativo.

Il laboratorio è a numero chiuso.
Per partecipare occorre iscriversi mandando
una mail a : associazione.aboutgender@gmail.com

