
The Genderbread Person
Il genere è una di quelle cose che tutti pensano di capire, ma
la maggior parte delle persone non lo fa. Il genere non è
binario. Non è uno o l'altro. In molti casi è entrambi. Un po' di
questo, un pizzico di quello. Questa piccola e piacevole guida
vuole essere un assaggio per la comprensione del genere. Va
bene se avrete fame di altro dopo averla letta. Di fatto,
questa è l'idea.

Identità
è come tu, nella tua testa, sperimenti e definisci
il tuo genere, in base a quanto ti allinei (o non ti
allinei) con quello che capisci essere le opzioni di
genere.

Attrazione
è il modo in cui ti senti attratto (o non attratto) da
alcune altre persone, in modo sessuale, romantico, e/o
in altri modi (spesso categorizzati nel genere).

Sesso
sono i tratti fisici con cui si nasce o si sviluppa
che pensiamo come "caratteristiche sessuali",
così come il sesso che ti viene assegnato alla
nascita.

Espressione
è come presenti il genere (attraverso le tue azioni,

l'abbigliamento e il comportamento, per citarne alcuni), e
come queste presentazioni sono viste in base alle

aspettative sociali.

Possiamo pensare a tutte queste caratteristiche
come se fossero poste lungo un continuum. Molte

persone si vedono come se fossero da qualche parte
tra 0 e 100 su ciascuna di queste caratteristiche.

significa un'assenza di quello che c'è sul lato destro

tradotto in Italiano da

Identità di Genere

Identità ≠ Espressione ≠ Sesso
Genere ≠ Orientamento Sessuale

tratti di personalità, lavori, hobbies, 
 preferenze, ruoli, aspettative

elementi comuni dell'IDENTITÀ DI GENERE

Femminile
Maschile

Espressione di Genere

Femminilità
Mascolinità

Sesso anatomico

Maschile
Femminile

stile, cura, abbigliamento, manierismo,
atteggiamento, aspetto, capelli, trucco

elementi comuni dell'ESPRESSIONE DI GENERE

peli del corpo, petto, anche, spalle,
ormoni, pene, vulva, cromosomi, voce

elementi comuni del SESSO ANATOMICO

Sesso Assegnato alla Nascita
Femmina Intersex Maschio

Tipicamente basato solo sui genitali esterni presenti alla nascita (ignorando
l'anatomia interna, la biologia e i cambiamenti nel corso della vita), il Sesso

Assegnato alla Nascita (Sex Assigned At Birth, SAAB) è la chiave per distinguere
tra i termini "cisgender" (quando il SAAB si allinea con l'identità di genere) e

"transgender" (quando non lo fa).

Sessualmente attrattә da...
Donne e/o persone con genere e/o sesso femminile
Uomini e/o persone con genere e/o sesso maschile

Romanticamente attrattә da...
Donne e/o persone con genere e/o sesso femminile
Uomini e/o persone con genere e/o sesso maschile

e/o
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