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SOGICA – Richieste di protezione internazionale in ragione  

dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere:  

Una sfida europea sui diritti umani  
 

INFORMAZIONI PER IL PARTECIPANTE 

 

Gentilissimo/a, 

La invitiamo a partecipare a una ricerca che esplora il tema delle richieste di protezione internazionale 

basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (SOGI). Prima di decidere se partecipare o 

meno, riteniamo che sia importante che Lei comprenda perchè questa ricerca é svolta e cosa 

includerà. La preghiamo di dedicare il tempo necessario per leggere attentamente le seguenti 

informazioni e, se lo desidera, di discuterle anche con altre persone. La pregiamo inoltre di chiedere 

informazioni su qualsiasi punto che non le risultasse chiaro o nel caso in cui avesse bisogno di ulteriori 

dettagli. La ringraziamo per la Sua comprensione.   

 

QUAL È LO SCOPO DELLO STUDIO?  

SOGICA é un progetto di ricerca quadriennale (2016-2020) che esplora come sono trattate le richieste 

di protezione internazionale SOGI in Europa. Il progetto mira a determinare come i sistemi d’asilo 

europei possano gestire tali richieste in modo più appropiato. Per questa ragione, diversi gruppi di 

persone sono invitate a partecipare e a contribuire con la loro esperienza sul tema. Alla fine del 

progetto, speriamo di elaborare raccomandazioni dettagliate rivolte alle autorità nazionali ed europee 

affinchè possano istituire un sistema più appropriato per i richiedenti SOGI.  

 

PERCHÈ SONO STATO INVITATO A PARTECIPARE? 

Diverse persone sono state scelte per partecipare alla ricerca al fine di includere una varietà di punti 

di vista e di esperienze e produrre uno studio approfondito: richiedenti e rifugiati SOGI, policy-makers, 

decision-makers, giudici, rappresentanti legali e attivisti di ONG. Come appartenente a uno di questi 

gruppi, la Sua esperienza é molto importante per noi. In totale, circa 200 persone saranno coinvolte.  

 

DEVO PARTECIPARE? 

Si prende parte a questa ricerca su base interamente volontaria. È solo Lei a decidere se partecipare 

o meno. Se accetta di partecipare, Le forniremo questa scheda informazioni che potrà conservare e 

Le chiederemo di firmare un modulo che attesti il Suo consenso. Lei é libero/a di ritirarsi in ogni 

momento, senza dovere fornire spiegazioni, fino all’accettazione dei lavori pertinenti del progetto per 

la pubblicazione (ossia, come minimo, due mesi dopo l’intervista).  

 

COSA ACCADE SE PARTECIPO? 

Le sarà chiesto di partecipare a un’intervista individuale o di gruppo, che durerà al massimo 60 minuti. 

L’intervista avrà luogo in una sede che concorderemo, come potrebbe essere l’ufficio di 

un’organizzazione. Nel caso di intervista individuale, Le sarà chiesto di rispondere a una serie di 

domande sulla Sua esperienza nell’ambito della procedura di asilo e sulle Sue sensazioni in merito 

all’impatto di tale procedura nei confronti dei richiedenti SOGI. L’intervista sarà registrata solo se Lei 

sarà d’accordo. Se preferisce, l’intervista potrà invece essere videoregistrata oppure semplicemente 

trascritta, senza alcun tipo di registrazione. Se Le fa piacere, Lei avrà anche l’opportunità di esprimere 
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le Sue opinioni e sensazioni attraverso mezzi creativi, come fotografie, poesie, video, disegni/dipinti. 

Tutto questo materiale potrà chiaramente essere anonimizzato se lo desidera. Nel caso in cui 

l’intervista si dovesse svolgere in gruppo, Lei sarà invitato/a a condividere le Sue esperienze e opinioni 

con altri partecipanti. Tutto il materiale relativo alle interviste individuali e di gruppo sarà trattato in 

modo confidenziale. Nonostante il gruppo di ricerca non potrà assicurare che i partecipanti 

all’intervista di gruppo rispetteranno la privacy delle persone che vi prenderanno parte, all’inizio 

dell’intervista sarà chiesto a tutti i partecipanti di garantire riservatezza su tutte le informazioni che 

saranno condivise. Infine, Le rimborseremo gli eventuali costi di viaggio che sosterrà e, in caso di 

bisogno, Le metteremo a disposizione un interprete (in tal caso, ci avverta in tempo utile).      

 

QUALI SONO I POSSIBILI SVANTAGGI E RISCHI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE? 

Non la pagheremo per la Sua partecipazione a questa ricerca. La partecipazione richiederà un pò del 

Suo tempo (generalmente, non più di 60 minuti) e, eventualmente, un viaggio. Se Lei ha subito 

esperienze traumatiche, esiste il rischio che l’intervista possa far riaffiorare ricordi dolorosi. Per questo 

motivo, Le assicuriamo che non sarà costretto a rispondere a ogni domanda che Le porremo e durante 

l’intervista potremmo anche fermarci a intervalli regolari. Se si dovesse sentire poco bene o stressato, 

Le forniremo i riferimenti di professionisti o organizzazioni che potranno darLe un supporto. 

 

QUALI SONO I POSSIBILI BENEFICI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE? 

La Sua partecipazione sarà di grande aiuto per accrescere la comprensione dell’esperienza socio-

giuridica dei richiedenti asilo SOGI in Europa. I risultati del nostro studio apporteranno benefici a tali 

richiedenti e a tutti gli altri coinvolti nel sistema e contribuiranno a formulare le proposte per un 

trattamento più appropriato delle richieste di protezione internazionale SOGI. Speriamo che anche Lei 

potrà beneficiare personalmente grazie all’opportunità di parlare della Sua esperienza in un ambiente 

amichevole e acritico. 

 

LE MIE INFORMAZIONI IN QUESTO STUDIO SARANNO MANTENUTE RISERVATE? 

Tutte le informazioni raccolte sui partecipanti a questa ricerca saranno mantenute riservate (soggette 

alle limitazioni imposte dalla legge), se ciò é quanto desiderato dai partecipanti stessi. Se Lei preferisce 

rimanere anonimo, le interviste (anche nel caso di registrazione audio/video) e le trascrizioni saranno 

anonimizzate con l’utilizzo di appositi pseudonimi (ad esempio, tramite l’uso di immagini sfocate o la 

distorsione delle voce). In tal modo, Lei (o qualsiasi altra persona) non potrà essere identificata. Tutti 

i dati saranno conservati presso l’Università di Sussex in computer riservati e saranno accessibili 

tramite password, nonché criptati. Tutte le informazioni raccolte dal progetto saranno conservate in 

un luogo sicuro e non accessibile al pubblico in modo da garantire la piena riservatezza ai partecipanti. 

I dati saranno mantenuti nelle memorie interne dell’Università di Sussex per un periodo di cinque anni 

dopo la pubblicazione dei lavori del progetto e sucessivamente saranno distrutti.  

 

COSA ACCADRÀ AI RISULTATI DELLA RICERCA? 

I risultati di questo studio saranno ampiamente disseminati a un pubblico accademico e non, compresi 

policy- e decision-makers, in Europa. Le conclusioni della ricerca saranno pubblicate in un volume, in 

riviste accademiche, nel report del progetto e nella sintesi dei principali risultati, di cui – speriamo – i 

richiedenti asilo SOGI e i professionisti coinvolti in quest’area potranno beneficiare.  

 

CHI STA ORGANIZZANDO, FINANZIANDO E APPROVANDO LA RICERCA? 

Lo studio é svolto da un team di ricercatori della Scuola di Diritto, Politica e Sociologia dell’Università 

di Sussex – Nuno Ferreira, Carmelo Danisi, Moira Dustin e Nina Held. La ricerca é finanziata dallo 
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European Research Council (ERC) ed é stata approvata dal Social Sciences & Arts Cross-Schools 

Research Ethics Committee (C-REC) dell’Università di Sussex (approvazione n. XXX).  

 

CONTATTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Se desidera maggiori informazioni su questo studio, può contattare Carmelo Danisi (veda sotto) o 

visitare il nostro sito (www.sogica.org). In caso di dubbi o questioni sul modo in cui lo studio é 

condotto, può contattare il Presidente del C-REC che ha esaminato il progetto (XXXX). L’Università di 

Sussex gode degli strumenti assicurativi necessari a copertura delle eventuali responsabilità legali 

connesse a questo studio.  

COSA DEVO FARE SE VOGLIO PARTECIPARE? 

Se desidera partecipare, può contattare Carmelo (+39 3498052058) o scriverci tramite email 

(info@sogica.org), Facebook (https://www.facebook.com/SOGICAProject/) o Twitter 

(https://twitter.com/SOGICA1). 

 

Prima di concordare un’intervista individuale o di gruppo, nel luogo e all’ora che sarà più conveniente 

per Lei, Le forniremo un modulo per il consenso che potrà leggere attentamente e firmare.  

Si senta pure libero/a di fornire queste informazioni a coloro che, a Suo avviso, potrebbero essere 

interessati a partecipare al progetto. 

 

La ringraziamo per il tempo che ha dedicato alla lettura di questa scheda. 

http://www.sogica.org/
mailto:info@sogica.org

