
Dare voce ai giovani nati con una 

variazione di sesso (tratti 

d’intersessualità) 

Ciao! Mi chiamo Eva De Clercq. Sono 

una ricercatrice all’Università di Basilea, 

con una formazione in filosofia ed etica. 

Sto conducendo delle interviste con 

adolescenti e giovani adulti (e le loro 

famiglie) nati con una variazione di 

sesso (o con tratti d’intersessualità). Lo 

scopo del progetto è promuovere 

l’empowerment di questi giovani 

migliorando la qualità dei servizi di supporto disponibili per loro e le loro famiglie. 

Negli Stati Uniti e in Europa, alcuni giovani nati con una variazione di sesso hanno iniziato a 

condividere le loro esperienze in brevi video prodotti da Teen Vogue, YouTube e Buzzfeed in 

collaborazione con InterACT e Interaction (associazioni per giovani nati con una variazione 

di sesso o con tratti d’intersessualità).  Al momento, però, le esigenze di questi giovani sono 

spesso trascurate perché di solito non sono inclusi nella ricerca accademica. Mi piacerebbe 

cambiare questo e far sentire le loro voci. 

Sto quindi cercando volontari (giovani o i loro genitori) per partecipare a questo studio e 

condividere la loro esperienza. 

Durante l'intervista farò alcune domande sui tipi di supporto che i giovani e le loro famiglie 

hanno ricevuto in passato e ricevono adesso, se sono in contatto con altri giovani (o famiglie) 

con una variazione di sesso, chiederò qualcosa sul loro rapporto con i loro genitori (figli/e) e i 

loro amici e se hanno qualche consiglio per altri giovani nati con una variazione di sesso, i 

loro genitori o amici o forse anche per la società in generale.  

Non saranno poste domande sulla situazione medica dei giovani ma i partecipanti sono liberi 

di menzionarlo se lo vogliono. 

Le interviste saranno strettamente confidenziali e potranno essere svolte di persona (in un 

luogo scelto dai partecipanti), per telefono o per email. 

I partecipanti sono: giovani (tra 15-29 anni) nati con tratti d’intersessualità/con una 

variazione sessuale o i loro genitori; i partecipanti parlano tedesco, francese, italiano, 

inglese o olandese e sono disponibili per un colloquio di circa sessanta minuti. 

La partecipazione allo studio è volontaria. 

Non esita a contattarmi se ha delle domande o desidera partecipare: eva.declercq@unibas.ch 

https://ibmb.unibas.ch/en/persons/eva-de-clercq/ 

Se vuole dare un'occhiata ai video, segui i link qui sotto: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Kq0sZKzrg8&t=28 

https://video.teenvogue.com/watch/these-activists-get-real-about-being-intersex 

https://www.teenvogue.com/story/intersex-periods-dating 

https://www.youtube.com/watch?v=cAUDKEI4QKI 
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