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Glossario della Parità di Genere 

A 
 
Agender: Una persona che sente di non appartenere al tradizionale sistema di genere 
binario, che non si riconosce nel genere maschile o femminile né in nessun altro 
genere.  
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-
definitions/ 
 
Asessuale: una persona che prova poca o nessuna attrazione sessuale per gli altri e/o 
mancanza di interesse nelle relazioni/comportamenti sessuali. 
 http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-
term-definitions/ 
 

B 
Bias inconsci: stereotipi sociali su determinati gruppi di persone che gli individui 
formano al di fuori della propria consapevolezza cosciente. Tutti hanno convinzioni 
inconsce sui vari gruppi sociali e identitari, e questi pregiudizi derivano dalla propria 
tendenza a organizzare i mondi sociali mediante la categorizzazione. "I pregiudizi 
impliciti o inconsci si verificano a causa del nostro cervello che formula giudizi e 
valutazioni incredibilmente rapidi su persone e situazioni senza che ce ne rendiamo 
conto. I nostri pregiudizi sono influenzati dal nostro background, dall'ambiente 
culturale e dalle esperienze personali. Potremmo anche non essere coscienti di queste 
opinioni e punti di vista, oppure essere consapevoli del loro impatto e delle loro 
implicazioni”. 
Https://www.ecu.ac.uk/guidance-resources/employment-and-careers/staff-
recruitment/unconscious -bias /  
 
Bifobia: una serie di atteggiamenti negativi (ad esempio: paura, rabbia, intolleranza, 
intimidazione, risentimento, negazione o disagio) che si possono avere o esprimere 
nei confronti degli individui bisessuali. 
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-
definitions/ 
 
 

http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/
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Binarismo di genere: questo termine si riferisce a sistemi di classificazione di genere 
- siano essi culturali, legali, strutturali o sociali - che organizzano il genere o il sesso in 
due categorie che si escludono a vicenda come maschio / femmina, uomo / donna o 
maschile / femminile.  
 
Bisessuale: 1.una persona che è emotivamente, fisicamente e/o sessualmente 
attratta da maschi/uomini e da femmine/donne. 2.una persona che è emotivamente, 
fisicamente e/o sessualmente attratta da persone del suo genere e di un altro genere. 
Questa attrazione non deve essere equamente divisa o indicare un livello di interesse 
e lo stesso vale per i generi o i sessi di cui un individuo può essere attratto 
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-
definitions/ 

 

C 
Cisgender (cisessuale): qualcuno la cui identità di genere coincide con il proprio sesso 
biologico.  
 
Coming out: Il coming out esterno è il processo attraverso il quale una persona 
dichiara ad altri il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere; il 
coming out interno, invece, indica il processo di accettazione del proprio 
orientamento sessuale e/o della propria identità di genere (Valerio, Scandurra e 
Amodeo, 2016). 

D 
Discriminazione di genere: “Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione operata 
sulla base del sesso che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il 
riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente 
dal loro stato civile, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne, dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in 
qualsiasi altro campo "(Nazioni Unite (1979). Convenzione sull'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione contro le donne - Articolo 1). La discriminazione può derivare 
dalla legge (de jure) o dalla pratica (de facto). La Convenzione CEDAW riconosce e 
affronta entrambe le forme di discriminazione, siano esse contenute in leggi, politiche, 
procedure o pratiche. "Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1161 
 
Disforia di genere: è una condizione caratterizzata da una intensa e persistente 
sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal sesso assegnato 
alla nascita.  

 

http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/
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E 
Eteronormatività: l'assunzione, negli individui o nelle istituzioni, che tutti siano 
eterosessuali e che l'eterosessualità sia superiore a tutte le altre sessualità. Porta 
all'invisibilità e alla stigmatizzazione di altre sessualità. Spesso incluso in questo 
concetto è un livello di normatività di genere e ruoli di genere, l'assunto che gli 
individui dovrebbero identificarsi come uomini e donne, ed essere uomini maschili e 
donne femminili, e infine che uomini e donne siano una coppia complementare.  
 
Eterosessuale: una persona attratta affettivamente e sessualmente da persone del 
genere opposto http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1239 
 

 

F 
Femminilità: "Le diverse nozioni di ciò che significa essere una donna, compresi i 
modelli di condotta legati al posto assunto da una donna in un dato insieme di ruoli e 
relazioni di genere. Si tratta di mettere in discussione i valori e le norme che 
tradizionalmente si applicano al comportamento delle donne in una data società, 
identificare e affrontare le questioni legate alla subordinazione delle donne e delle 
ragazze, nonché gli stereotipi di genere discriminatori correlati che sostengono la 
disuguaglianza di genere.  
"Http: //eige.europa. eu / rdc / thesaurus / terms / 1129  
 
Femminismo: La convinzione dell'uguaglianza sociale, economica e politica dei sessi. 
Anche se in gran parte originato in Occidente, il femminismo si manifesta in tutto il 
mondo ed è rappresentato da varie istituzioni impegnate in attività a favore dei diritti 
e degli interessi delle donne. 

 

G 
Gay: un uomo che ha un orientamento emotivo, romantico e / o sessuale verso altri 
uomini. Anche un termine generico per la sessualità lesbica e gay: alcune donne si 
definiscono gay piuttosto che lesbiche. 
 
Genere: Si riferisce agli atteggiamenti, sentimenti e comportamenti che una data 
cultura associa al sesso biologico di una persona. Il comportamento che è compatibile 
con le aspettative culturali è definito genere-normativo; i comportamenti che sono 
visti come incompatibili con queste aspettative costituiscono una non-conformità di 
genere. 
 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1239
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Gender fluid: un'identità di genere meglio descritta come un mix dinamico di ragazzo 
e ragazza. Una persona che è fluida di genere può sempre sentirsi un misto dei due 
generi tradizionali, ma può sentirsi più uomo alcuni giorni e più donna altri giorni. 
 
Gender-neutral: "Qualcosa che non è associato né alle donne né agli uomini. Può fare 
riferimento a vari aspetti come concetti o stili di linguaggio. 
"Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1190  
 
Genere non-binario: Un termine ombrello per una persona che non si identifica come 
solo maschio o solo femmina, o che può identificarsi come entrambi. 
 
Genderqueer: un'etichetta di identità di genere usata spesso da persone che non si 
identificano con il binario uomo / donna; o come termine generico per molte 
identità di genere non conformi o non binarie (ad es. agender, bigender, 
genderfluid). 

 

I 
Identità di genere: il senso di appartenenza di una persona a un genere con il quale 
essa si identifica. Sotto il termine ombrello genere, risiedono tanti termini. Identità di 
genere comuni includono ragazzo/a, uomo, donna, genderqueer, transgender e altre. 
 
Intersessuale: "Un termine generico per denotare una serie di diverse variazioni nelle 
caratteristiche corporee di una persona che non corrispondono alle rigide definizioni 
mediche di donna o uomo. Queste caratteristiche possono essere cromosomiche, 
ormonali e / o anatomiche e possono essere presenti in misura diversa. Molte varianti 
delle caratteristiche sessuali vengono rilevate immediatamente alla nascita, o anche 
prima. A volte queste varianti diventano evidenti solo nelle fasi successive della vita, 
spesso durante la pubertà. http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1264 

 
Intersezionalità: "i modi in cui sesso e genere si intersecano con altre caratteristiche 
/ identità personali e come queste intersezioni contribuiscono a esperienze uniche di 
discriminazione. Parte dalla premessa che le persone vivono identità multiple e 
stratificate derivate dalle relazioni sociali, dalla storia e dal funzionamento delle 
strutture di potere. "Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1263  
 
Ipermascolinità: "Un'immagine esagerata della mascolinità egemonica, soprattutto 
nei media. Sottolinea eccessivamente gli ideali, come la forza fisica, l'aggressività e la 
sessualità stabiliti per gli uomini, così rinforzandoli". 
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1251 
 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1264
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1251
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L 
Lesbica: una donna che ha un orientamento emotivo, romantico e / o sessuale nei 
confronti di altre donne.  

 
LGBTI+: l'acronimo di Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale, il "più" 
include tutti gli altri gruppi, come asessuali, queer, ecc.  
 
Linguaggio sensibile al genere (gender-sensitive): il linguaggio sensibile al genere è la 
realizzazione dell'uguaglianza di genere nella lingua scritta e parlata. L'uguaglianza di 
genere nella lingua si ottiene quando le donne e gli uomini e coloro che non si 
conformano al sistema binario di genere sono resi visibili e affrontati nel linguaggio 
come persone di pari valore, dignità, integrità e rispetto.  

 

M 
Mascolinità: "Le diverse nozioni di ciò che significa essere un uomo, compresi i modelli 
di condotta legati al ruolo degli uomini in un dato insieme di ruoli e relazioni di genere. 
Si tratta di mettere in discussione i valori e le norme maschili che la società attribuisce 
al comportamento degli uomini, identificare e affrontare i problemi che uomini e 
ragazzi devono affrontare nel mondo del lavoro e promuovere i ruoli positivi che 
uomini e ragazzi possono svolgere nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere.  
"Http: // eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1285  
 
Mascolinità egemonica: Mascolinità egemonica: "forme dominanti e predominanti di 
mascolinità che rivendicano lo status più alto ed esercitano la maggiore influenza e 
autorità" (Kenway J. & Fitzclarence L. (1997) "Masculinity, Violence and Schooling. In 
M. Arnot and M. Mac an Ghaill (eds) The RoutledgeFalmer Reader in Gender and 
Education (2006). Londra: Routledge. p.207)  
La mascolinità egemonica è un ideale di ciò che significa essere un "vero uomo" a cui 
pochi, se non nessuno, degli uomini reali possono essere all'altezza. Tuttavia, se un 
uomo cerca di essere all'altezza di questo, o anche se non ci prova, beneficerà 
comunque di un "dividendo patriarcale... il vantaggio che gli uomini in generale 
ottengono dalla subordinazione generale delle donne" (Connell, R.W. (1995) 
Masculinities. Sydney: Allen & Unwin. p.79).  
La mascolinità egemonica nella società occidentale "si mobilita intorno a forza fisica, 
spirito di avventura, emotività marginale, sicurezza, controllo, assertività, fiducia in se 
stessi, individualità, competitività, abilità strumentali, conoscenza pubblica, disciplina, 
ragione, obiettività e razionalità" e prende le distanze da "debolezza fisica, abilità 
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espressive, conoscenza privata, creatività, dipendenza emotiva, soggettività, 
irrazionalità, cooperazione ed empatia compassionevole, nutrimento e alcuni 
comportamenti affiliativi" (Kenway e Fitzclarence, 1997, p.208). 
 
Mascolinità tossica: descrive i modi in cui il patriarcato è dannoso per gli uomini. Si 
riferisce agli atteggiamenti socialmente costruiti che descrivono il ruolo di genere 
maschile come violento, privo di emozioni, sessualmente aggressivo e così via. 
 
Minaccia stereotipata: si riferisce al rischio di confermare, come caratteristica 
propria, uno stereotipo negativo sul proprio gruppo. La minaccia dello stereotipo è 
innescata da sottili indizi nell'ambiente come modelli di ruolo, la presenza del proprio 
genere in un campo particolare come l'ingegneria o immagini e libri in una classe e ha 
dimostrato di avere un effetto, non solo, sulla fiducia in se stessi ma sulla reale 
capacità di fare qualcosa. Ad esempio, nei test di matematica, le donne che hanno 
dovuto registrare il loro sesso all'inizio di un test hanno ottenuto risultati inferiori nel 
test rispetto agli uomini, mentre, dove il sesso non è stato registrato, hanno ottenuto 
risultati ugualmente buoni. Solo il ticchettio di una casella può innescare la minaccia 
di stereotipi e tutta una serie di convinzioni negative sulle donne e sull'abilità 
matematica. 
 
Misgender: l'atto di fare riferimento a qualcuno utilizzando un pronome di genere o 
un linguaggio di genere errato, impreciso o non comprensivo dell'effettiva identità di 
genere della persona. 
 
Molestie sessuali: forma di violenza di genere che comprende comportamenti fisici, 
verbali o non verbali non graditi di natura sessuale, che hanno lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità della vittima e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo’ http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1376 

 

N 
Non binario: qualsiasi genere che non sia esclusivamente maschio o femmina. 
https://www.healthline.com/health/different-genders#18  
 
Norme di genere: "Gli standard e le aspettative a cui le donne e gli uomini 
generalmente si conformano, entro un intervallo che definisce una particolare società, 
cultura e comunità in quel momento. Le norme di genere sono idee su come le donne 
e gli uomini dovrebbero essere e agire. Interiorizzate all'inizio della vita, le norme di 
genere possono stabilire un ciclo di vita di socializzazione di genere e stereotipi 
"http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1194 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1376
https://www.healthline.com/health/different-genders#18
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O 
Omosessuale: qualcuno che ha un orientamento emotivo romantico e / o sessuale 
nei confronti di qualcuno dello stesso sesso.  
 
Omofobia: "L'omofobia è la paura irrazionale e l'avversione per l'omosessualità e per 
le persone lesbiche, gay e bisessuali basata sul pregiudizio." 
Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1243 
 
Orientamento sessuale: il tipo di attrazione affettiva e sessuale di una persona verso 
altre. Esempi di orientamento: eterosessuale, omosessuale, bisessuale, pansessuale, 
asessuale. 

P 
Pansessuale: una persona che sperimenta attrazione sessuale, romantica, fisica o 
spirituale per membri di tutte le identità ed espressioni di genere.  
 
Pari opportunità: Questo concetto indica l'assenza di barriere alla partecipazione 
economica, politica e sociale sulla base del sesso e del genere. Tali barriere sono 
spesso indirette, difficili da individuare e causate e mantenute da fenomeni strutturali 
e rappresentazioni sociali che si sono dimostrate particolarmente resistenti al 
cambiamento". http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1109 
 
Patriarcato: sistema sociale caratterizzato dalla dominazione maschile sulle donne. 
Vedi anche "Dividendo patriarcale “[L] a vantaggio degli uomini come gruppo di 
mantenere un ordine di genere ineguale. Il reddito monetario non è l'unico tipo di 
beneficio. Altri sono autorità, rispetto, servizio, sicurezza, alloggio, accesso al potere 
istituzionale, sostegno emotivo e controllo sulla propria vita. Il dividendo patriarcale, 
ovviamente, si riduce man mano che cresce l'uguaglianza di genere complessiva 
”(Connell 2009: 142). https://sociologydictionary.org/patriarchal-dividend/ 
 

 

Q 
Queer: "Storicamente, questo era un termine gergale dispregiativo utilizzato per 
identificare le persone LGBTI+. Dagli anni '80, il termine è stato accolto e rivendicato 
dalla comunità LGBTI+ come simbolo di orgoglio, rappresentando tutti gli individui che 
non rientrano nelle norme di genere e sessualità ''  
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/ termini / 1336  

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1243
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1109
https://sociologydictionary.org/patriarchal-dividend/
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R 
Riassegnazione di genere: insieme di interventi medici che possono, ma non 
necessariamente, comprendere trattamenti di tipo psicologico, endocrino e chirurgico 
finalizzati a conformare l'apparenza fisica di una persona alla sua identità di genere 
 "Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1204  
 
Ruoli di genere: il ruolo o il comportamento appreso da una persona in base al proprio 
genere, determinato dalle norme culturali prevalenti.  

 

S 
Sesso biologico: termine medico usato per riferirsi ai caratteri sessuali (caratteristiche 
cromosomiche, ormonali e anatomiche) che servono a classificare un individuo come 
femmina o maschio o intersessuale. Una persona può nascere con caratteri sessuali 
maschili, femminili o più raramente sia maschili che femminili. In questo caso la 
persona viene definita intersessuale. 
 
Sessismo / sessista: "Azioni o atteggiamenti che discriminano le persone 
esclusivamente in base al sesso. Il sessismo è legato al potere in quanto coloro che 
detengono il potere sono tipicamente trattati con favore e quelli senza potere sono 
tipicamente discriminati. Il sessismo è anche correlato agli stereotipi poiché le azioni 
o gli atteggiamenti discriminatori sono spesso basati su false credenze o 
generalizzazioni sul genere e sul considerare il genere come rilevante dove non lo è. 
"Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/ 1367.  
 
Stereotipo di genere: "Gli stereotipi di genere sono la pratica di attribuire a una 
singola donna o uomo attributi, caratteristiche o ruoli specifici sulla sola base della sua 
appartenenza al gruppo sociale di donne o uomini. 
" Http: //eige.europa. eu / rdc / thesaurus / terms / 1223  
 
Sensibilità rispetto alle questioni di genere (Gender sensitivity): consente di 
comprendere e tenere in considerazione, negli ambiti più diversi della vita pubblica e 
privata, i fattori sociali e culturali relativi all'esclusione e alla discriminazione basate 
sul genere  
"Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1218  
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T 
Terapia di conversione: la pratica obsoleta di tentare di cambiare la sessualità in 
eterosessuale attraverso una serie di metodi dannosi, che comportano abusi fisici, 
mentali ed emotivi. 
 
Trans/Transgender: (1) Un termine generico che copre una gamma di identità che 
trasgrediscono le norme di genere socialmente definite. (2persona la cui identità di 
genere è diversa dal genere assegnatole alla nascita e che desidera esprimere la 
propria identità di genere in modo differente dal genere assegnatole alla nascita. 
 

- Uomo transgender: Qualcuno a cui è stato assegnato il sesso femminile alla 
nascita, ma che si identifica e vive come un uomo. Questo può essere 
abbreviato in uomo trans, o FTM, acronimo di female-to-male. 

- Donna transgender: Qualcuno a cui è stato assegnato il sesso maschile alla 
nascita ma che si identifica e vive come una donna. Questo può essere 
abbreviato in donna trans, o MTF, acronimo di male-to-female 

 
Transfobia: una paura irrazionale della non conformità di genere o della trasgressione 
di genere.  
Transizione: i passi che una persona trans può intraprendere per vivere nel genere 
con cui si identifica. La transizione di ogni persona coinvolgerà cose diverse. Per alcuni 
ciò comporta un intervento medico, come la terapia ormonale e gli interventi 
chirurgici, ma non tutte le persone trans vogliono o sono in grado di farlo. Anche la 
transizione potrebbe coinvolgere le cose come raccontare ad amici e parenti, vestirsi 
in modo diverso e cambiare documenti ufficiali.  
 
Transessuale: persona che preferisce un genere diverso da quello assegnatole alla 
nascita e sente la necessità di sottoporsi a modifiche fisiche del proprio corpo per 
esprimere tale sensazione, come trattamenti ormonali e/o interventi chirurgici. 
Questo termine è ancora usato, anche se molte persone preferiscono il termine 
trans o transgender. 
 
Two-spirit: "Un termine generico usato tradizionalmente dai nativi americani per 
riconoscere le persone che possiedono qualità o ricoprono ruoli di entrambi i sessi." 
itspronouncemetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-
definitions/. 

V 
Violenza di genere: "Violenza diretta contro una persona a causa del genere, 
dell'identità di genere o dell'espressione di genere di quella persona o che colpisce in 
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modo sproporzionato le persone di un determinato sesso. Può provocare danni fisici, 
sessuali, emotivi o psicologici alla vittima o causarle perdite economiche. 
Http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1153  
Gli esempi includono la violenza sessuale, compreso lo sfruttamento / abuso sessuale 
e la prostituzione forzata; violenza domestica; tratta di esseri umani; matrimonio 
forzato / precoce; pratiche tradizionali dannose come la mutilazione genitale 
femminile; delitti d'onore; e eredità vedova. " 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&s
ortorder=&fullsearch=0&page=-1   
 
Violenza domestica: ̀ ` Tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica 
che si verificano all'interno della famiglia o dell'unità domestica, indipendentemente 
da legami familiari biologici o legali, o tra coniugi o partner precedenti o attuali, 
indipendentemente dal fatto che l'autore condivida o abbia condiviso la stessa 
residenza della vittima. "(http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1089).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1153
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1089
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