




















Il sistema sesso-genere influenza e condiziona la nostra sessualità e identità, poiché il mancato
rispetto della norma esclude e discrimina. La conoscenza di questo sistema, invece, ci permette
di generare alternative e interrogativi. È uno strumento di analisi fondamentale fornito dal
femminismo per poter rendere visibile l'intero sistema di disuguaglianze e violenze che genera,
nonché dei privilegi che concede, e sarà molto utile conoscerlo per l’implementazione dell'intero
programma Cut All Ties.

Questi costrutti in relazione al genere, al sesso, all’orientamento sessuale e al
desiderio sono così rigidi e forti da generare violenza in vari ambiti della vita sociale
quando le persone non si adeguano, colpendo la salute ed il loro benessere fisico,
emotivo, psicologico così agendo in tutte le sfera della vita.

Decidere di modificare una parte del proprio corpo non significa che esso sia
sbagliato. Cambiare questa idea è fondamentale per creare un legame di amore e
benessere con la propria fisicità. Tutte le persone, infatti, modificano il proprio
aspetto fisico per sentirsi meglio, per adattarsi a un ideale stabilito dal sistema
sesso-genere, o per inserirsi in vari contesti: rasatura, trucco, tintura dei capelli,
chirurgia estetica, adattamento del proprio modo di vestire sono alcuni esempi.

È importante ricordare che queste strutture "lavorano per mantenere il sistema
sesso-genere, e che gli uomini fanno ciò che gli uomini dovrebbero fare, le donne
fanno ciò che le donne dovrebbero fare e noi non usciamo dagli schemi" (Pichardo,
2012, p.15). Il sistema sesso-genere è quindi il meccanismo che mantiene l'ordine
stabilito dal sistema eteropatriarcale, dove il maschio/uomo occupa una posizione
di potere e di privilegio nei confronti della femmina/donna, dove l'eterosessualità è
presupposta come norma e dove sono evidenti i mandati di ciò che è associato a
ciascun genere che allo stesso tempo concepisce solo binarismo (Coll-Planas,
2016).

Inoltre, il sistema sesso-genere fa sì che determinati generi, corpi e sessualità siano
socialmente apprezzati più di altri. Allo stesso tempo, è una struttura che genera
confusione perché presuppone che il sesso condizioni l'espressione di genere o
che quest'ultima definisca l'orientamento sessuale.
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https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/androgynous.html
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