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Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

• in Italia non esistono normative che esplicitamente 
discriminino, o autorizzino a discriminare, le persone 
transessuali,  

• ….ma nemmeno norme che esplicitamente le tutelino 

 

risultato: 

le persone transessuali non hanno avuto di fatto diritto al lavoro: 

 licenziamento 

 non-assunzione 

 mobbing 

 perdita di mercato nel caso di lavoro autonomo 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

Situazioni: 

 

“in transizione” vs. “post-transizione”  

 

lavoro autonomo vs. lavoro dipendente 



Ambiente transfobico 

Atteggiamenti indagatori 

Aggressioni/umiliazioni verbali o 
fisiche 

Paura del giudizio degli altri sia da 
parte della persona interessata sia 
da parte delle/dei colleghe/i che la 
frequentano 

Discriminazione 

“professionale” 

“personale” 

Tentativi di licenziamento 

Ostacoli nell’attivita’ quotidiana 

“Parcheggio” in posti inutili 

Trasferimenti di sede o ruolo 

Ostacoli di carriera 

 

Difficolta’ a riconoscere/formalizzare la discriminazione come 
tale 

 

Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

• Licenziamento:   
– in passato molto frequente 

– 1996: Corte Europea per i diritti umani sentenzia che “questi licenziamenti costituiscono un 
negare gli elementari diritti umani in materia di parità tra i sessi” 

– concetto “discrim. contro transessuale = discrim. su base sessuale” 

• Mobbing:  
– situazione molto piu’ difficile, in quanto e’ difficile da dimostrare 

– la “prova” comporta una ulteriore “visibilita’” della persona 

– difficile avere testimoni (in questi casi la pubblicita’ “non paga”) 

– di fatto si induce la persona a licenziarsi spontaneamente. 

• Non-assunzione:  
– e’ la situazione piu’ difficile, in quanto e’ impossibile dimostrarne la “vera” causa 

• Perdita di mercato (lavoro autonomo):  
– molto difficile contrastare la perdita di mercato indotta dal sospetto che la condizione di 

transessualismo induce nel parco clienti 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

Terapia ormonale --> cambiamenti fisici progressivi --> “visibilita’” (test di vita reale): 

 aspetto fisico ancora ambiguo, rimozione barba non completata per le MtF 

 comportamento, mimica, abbigliamento, trucco, voce ancora “acerbi” o “esagerati” 

 nome sui documenti ancora legato alla “vecchia” identità  

 bassa scolarizzazione, se l’iter è iniziato presto,(esclusione dai percorsi formativi) 

  serie di stereotipi e pregiudizi: 
• “persona psichicamente instabile, quindi non la voglio” 
• “è un/una omosessuale che ostenta la propria condizione” --> poca serieta’ (“cosa 

fai a letto” è una questione privata, che deve essere mantenuta al di fuori del 
lavoro”) 

• paura di problemi col resto del personale, “cosa penseranno di me?” 
• paura di problemi con i partners/clienti/fornitori perderò i clienti 
• ne va del “buon nome” dell’azienda 
• come faccio con la questione “toilette” ? 
• ….. 

 si e’ fortemente riconoscibili come persone di un sesso che si stanno 
comportando come fossero dell’altro: 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

• binomio uomo/donna sovvertito --> giudizio di poca serietà (dipende dai 
contesti: ambiti più “leggeri”, di tipo artistico, vs. ambito lavorativo comune) 

 

• “visibilità” e “pregiudizio” durano molti anni (se non tutta la vita) 
 --> non è pensabile posporre la questione lavoro a transizione finita  
  (transizione che comunque e’ economicamente onerosa) 

 

• “pre-giudizio” anche in senso positivo:  

 pre-transizione: lavoro = ottimo “rifugio” per i propri problemi  

 post-transizione: forte motivazione ad affermarsi professionalmente, “come rivincita” 

 dato di fatto che le persone transessuali sono spesso molto più motivate   

 

• la ri-assegnazione di sesso non cambia la persona --> non c'è nessuna 
necessità di cambiare le relazioni sul posto di lavoro (anche come 
salvaguardia dell’investimento in termini di formazione e di esperienza). 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

….ma, anche in presenza di accettazione: 

 

• difficilmente l’azienda ha un atteggiamento “attivo”  

• non previene ne’ punisce atteggiamenti derisori, mobbing, molestie, ’utilizzo 

persistente di pronomi, aggettivi e nome del sesso iniziale,  

• si “lascia correre”, (“in fin dei conti se le e’ cercate”: stesse dinamiche che, con grado diverso e in 

anni diversi, hanno avuto per protagoniste le donne genetiche sul posto di lavoro.  

• ...se la persona transessuale non ce la fa più a sopportare, e se ne va, il 

problema per l’azienda si risolve automaticamente. 

• raramente viene affrontata la questione dell’utilizzo dei bagni/spogliatoi 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

…dal lato della persona transessuale: 

 Livello di scolarizzazione: 
 spesso basso, assente, o generico (anche se cominciano ad esserci delle eccezioni) 

 titoli di studio elevati, o competenze molto specifiche e specializzate, sarebbero molto 
utili e almeno parzialmente compensativi di una situazione altrimenti di «handicap» 
valutativo.  

 Conflittualita’ ed ipersensibilita’: 
 il livello di stress e’ molto elevato, e si diventa ipersensibili ad ogni “accenno” inerente 

al proprio status 

 “vittimismo”: 
 inconscio tentativo di attribuire ogni altra difficolta’ in ambito lavorativo alla vera o 

presunta discriminazione in quanto persona transessuale 

 

 

 



Implicazioni sociali -  

Vita lavorativa 

le soluzioni esistono, soddisfacenti per entrambe le parti, 
ma servono:  

 una chiara comunicazione ed informazione sull’argomento 

 volontà, da parte di datore di lavoro, colleghi, interessato/a, di affrontare 
in modo civile la situazione 

 evitare le vessazioni da una parte 

 evitare il vittimismo, le richieste eccessive o la conflittualità a tutti i costi 
dall’altra. 

 

P.S.: e’ piu’ facile “tenersi stretto” un lavoro, 
piuttosto che trovarne un altro! 



Implicazioni sociali - Vita lavorativa  

Interventi di sostegno: inserimento al lavoro 

 corsi di formazione erogati da enti/istituzioni pubbliche 

 azioni di sensibilizzazione nei confronti delle associazioni 

dei datori di lavoro. 

 supporto ai datori di lavoro (vedi opuscolo informativo) 

 supporto all’imprenditorialita’ 

 istituzione di un servizio di “accompagnamento” al lavoro 
(vedi ISELT) per le persone transessuali, durante e dopo la 
transizione 



Implicazioni sociali - Vita lavorativa  

Interventi di sostegno: salvaguardia del lavoro (1) 

Nei confronti della persona transessuale: 

 Aiutarla a valutare quando, e se, “rivelarsi” al datore di lavoro/colleghi 

 Prepararla ad una eventuale reazione negativa 

…nel  caso di una situazione manifestamente discriminatoria: 

 Fornire le informazioni/strumenti per iniziare una eventuale azione 

sindacale/legale 

 Suggerire modalita’ per riconoscere e annullare i tentativi di mobbing  



Aiutare colleghi/datori di lavoro a: 

 ...evitare battute a sfondo transessuale o omosessuale 

 …evitare i giudizi “etici” , nonche’ i pregiudizi “positivi” 

 ...non “liquidare” con un giudizio di omosessualita’ la sua condizione 

 …creare un clima sereno 

 …rendersi conto che la presenza di una persona transessuale sul 
lavoro non e’ una “minaccia” 

 …rendersi conto che la condizione di transessualita’ non cambia la 
persona stessa, le sue competenze, la sua professionalita’ 

 …combattere il meccanismo della “estensione del giudizio” da parte 
degli altri nei confronti di chi frequenta/e’ amico di una persona 
transessuale 

Fornire informazioni sulla condizione transessuale 

Ricordare che le “confidenze” su temi privati come la sessualita’ 

sono riservate, e comunque soggette alla legge sulla tutela della 

privacy 

 

Implicazioni sociali - Vita lavorativa  

Interventi di sostegno: salvaguardia del lavoro (2) 


