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“Ora credo che finché non costava, finché era una moda, il 
plurietnico, il pluriculturale era anche Bello, faceva chic; per 

esempio l'Italia era un paese in cui tutti i grandi giornali 
erano pieni di sdegno sulla xenofobia altrui: gli svizzeri 

hanno fatto un altro referendum xenofobo, in Germania ci 
sono stati episodi di intolleranza xenofoba, in Francia ecc.”

(Alex Langer)



“...non c'è conflitto più coinvolgente di quello etnico o 
razziale o religioso, che subito forma fronti, 

schieramenti difficilissimi poi da riconciliare.”
( Alex Langer)



PAROLE

Dal significato alla funzione



Stereotipo

Termine, usato per la prima volta da
Lippman nel 1922, indica “pictures in our
head”, ossia immagini mentali che
semplificano la realtà.
Gli stereotipi introducono semplicità e
ordine laddove in realtà sono presenti una
complessità ed una variazione pressoché
casuali. («stereotipo», carattere fisso per la 

stampa nel sec. XVIII).



Lo stereotipo influenza la 
percezione,
l’elaborazione, il ricordo 
dell’informazione:
• il ricordo di informazioni 
congruenti è
facilitato
• tendenza ad aggiustare i dati 
discordanti



Processi cognitivi:
-Sovrastima delle somiglianze 
all'interno del gruppo;
-Esagerazione delle differenze 
fra i gruppi;
-L'outgroup viene considerato 
omogeneo .
(outgroup homogeneity effect)



Persistenza degli stereotipi

Gli stereotipi sono:
molto persistenti  e molto 
resistenti al cambiamento.

Resiste al cambiamento anche di 
fronte
a disconferme della realtà. 



Si tratta della tendenza a stabilire una 
relazione tra eventi anche quando in 
realtà non esiste.
La facilità con cui si produce 
un’associazione tra due
eventi influenza la stima della sua 
frequenza che si
traduce in una sovrastima della 
frequenza con cui tali
eventi si presentano insieme.



Apprendimento e formazione
degli stereotipi

• famiglia
• scuola
• gruppo dei pari
• mass media
• pubblicità



Effetti nei Processi di Inibizione
degli Stereotipi
MODELLO di WEGNER (1994)

I processi di controllo del pensiero seguono 
due fasi:
• fase di monitoraggio, in cui si verificano i 
contenuti mentali,
per decidere se il loro stato corrisponda agli 
obiettivi
• fase operativa, nella quale i contenuti di 
pensiero non desiderati
e precedentemente riconosciuti sono presi in 
carico per essere
eliminati.



DALLA PRIMA FASE ALLA SECONDA

In casi di pressione temporale, in casi in cui agiscono 
fattori di distrazione o di preoccupazione, in casi di 
particolari pressioni emotive, la prima fase, di tipo 
automatico, avviene normalmente, mentre la seconda,
mancando delle risorse attentive necessarie,
fallisce il compito di inibire i pensieri indesiderati.
Questo fa sì che rimangano in circolazione proprio i 
pensieri stereotipici, attivati dalla prima fase, non 
sostituiti per l'inefficienza della seconda.



Gli stereotipi giustificano le diseguaglianze

Gli stereotipi servono a giustificare, cioè 
considerare giuste, naturali, inevitabili, le 
posizioni di ruolo.
LERNER (1980) :

- credenza in un mondo giusto
- biasimare le vittime

esempi: vittime di stupri, AIDS, violenze



FUNZIONI DEGLI STEREOTIPI

Le funzioni degli stereotipi indicano come tali etichette 
vengano usate per esercitare sugli  individui un 
controllo sociale

• FUNZIONE DESCRITTIVA: Gli stereotipi incorporano 
convinzioni condivise in un dato contesto sociale 
rispetto a un dato gruppo

• FUNZIONE PRESCRITTIVA: Gli stereotipi forniscono 
linee guida su come dovrebbero essere i 
componenti dei vari gruppi

• FUNZIONE DI GIUSTIFICAZIONE



Funzioni di Giustificazione degli Stereotipi

1. FUNZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DELL’IO: Serve a
proteggere lo status del sé.

2. FUNZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DEL GRUPPO: Serve a 
proteggere lo status dell’ingroup.

3. FUNZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DEL SISTEMA: Serve a 
proteggere la legittimità percepita del sistema, presentando in 
luce migliore coloro che godono di uno status elevato e in una 
luce peggiore coloro che hanno uno status più basso.
L’accettazione, da parte di questi ultimi, delle rappresentazioni 
proposte dal sistema crea una situazione di “falsa coscienza”, 
che consente il mantenimento dello status quo
(Jost e Banaji, 1994)



PREGIUDIZIO

Atteggiamento nei confronti di altri 

individui basato unicamente 
sull’appartenenza di gruppo.



Fonti e bersagli del Pregiudizio

• Razzismo   pregiudizio nei confronti delle 
minoranze etniche.
• Sessismo   pregiudizio nei confronti delle donne
• Gruppo di potere minoritario (Minoranza)   gruppo 
dotato di scarso controllo sulla distribuzione delle 
risorse importanti; non ha a che vedere con il dato 
numerico
• Gruppo di potere maggioritario (Maggioranza) 
 gruppo che controlla la distribuzione delle risorse 
importanti; non ha a che vedere con il dato numerico.



I BERSAGLI DEL PREGIUDIZIO 

- sono stigmatizzati e hanno quella che 
Erving Goffman (1963)definisce:
Identità Danneggiata:
Identità che deriva da un’appartenenza di
gruppo che mette la persona in 
svantaggio.



Il pregiudizio è un atteggiamento 

sfavorevole nei confronti di persone e 

gruppi che consiste in:

•credenze cognitive squalificanti

(stereotipi), l’associazione fra la

denominazione di un gruppo – gli “zingari”

– e l’insieme degli attributi che riteniamo

caratterizzino quel gruppo - rubano, sono

asociali),

•nell’espressione di emozioni negative

(antipatia vs. odio)

•nella messa in atto di comportamenti

ostili e discriminatori verso i membri di

un gruppo o di una categoria sociale per il

solo fatto di appartenere a quel gruppo

(fonte Ravenna, 2012)



PRODOTTO DEL PREGIUDIZIO

L’identità che essi traggono dall’appartenenza di
gruppo causa loro uno svantaggio che non è
superabile. Essi possono soffrire di:
• STIGMA TRIBALI : appartenenza a gruppi razziali, etnici, 
religiosi ostracizzati
• SVILIMENTO DEL CORPO : handicap fisici
• DIFETTI DEL CARATTERE : handicap mentali,
tossicodipendenti, alcolisti
• STIGMA DA GENERE: identità danneggiata dovuta 
all’appartenenza a un gruppo sessuale
La caratteristica comune di questi gruppi bersaglio è 
l’incapacità di crearsi una propria identità per la mancanza 
cronica di potere di cui soffrono.



Il PREGIUDIZIO

non muove solo dai gruppi di
maggioranza a quelli di minoranza ma a
volte anche da minoranza a minoranza.
“Do the right thing” Spike Lee (1989)
Tuttavia, sempre a causa della mancanza di potere 
di cui godono le minoranze, è meno probabile che 
un pregiudizio di questo tipo venga riconosciuto.
Dunque, la percezione del pregiudizio
dipende dalle caratteristiche di chi lo
esprime e di chi lo percepisce.



Dal pregiudizio alla discriminazione



Forme di discriminazione:

• la discriminazione legale: ossia 

quando la discriminazione è codificata 

dalle leggi.

° la discriminazione de facto ( di fatto): 

quando avviene per fatti che 

accadono: la maggioranza si comporta 

semplicemente così







Razzismo sottile e manifesto

(Pettigrew e Meertens, 1995)
 Secondo Pettigrew e Meertens, il razzismo si
esprime in due forme distinte, ma collegate.

 Il razzismo manifesto si basa su sentimenti di
minaccia e rifiuto delle minoranze.

 Il razzismo sottile è più indiretto e si esprime
esagerando le differenze culturali, difendendo i valori 
tradizionali e negando emozioni positive agli outgroup 
razziali.



RAZZISMI SENZA RAZZE

Alcuni autori  sviluppano la tematica detta del 

«razzismo culturale», 

del «razzismo differenziale» – o «differenzialista» – e

 persino, per sottolineare il paradosso, del 

«razzismo senza razze».



29/01/14

Razzismo alla ricerca di una 

definizione

Definizione classica (XIX secolo):

Processo di inferiorizzazione rivolto ad 

uno specifico gruppo (individuo) sulla base 

di presunti e immutabili caratteri fenotipici 

e biologici (idea dell’esistenza di razza)

Definizione recente:

Processo di inferiorizzazione fondato su 

criteri e peculiarità culturali, anch’essi 

presunti e immutabili (passaggio dal 

concetto di razza al concetto di etnia, 

determinismo culturale, razzismo senza 

razze)



Espressioni tipiche utilizzate nel

quotidiano:

Io non sono razzista, ma……………

Sapesse quanto è bravo il mio vicino

straniero……………….

Sono fatti così

è………………………………….



Citazione di discriminazione dal Rapporto Macpherson ( 1999)

«il fallimento collettivo di un’organizzazione nel fornire un

servizio appropriato e professionale alle persone in ragione del

loro colore, della loro cultura o dell’origine etnica o linguistica.

Può essere individuato in procedure, atteggiamenti e

comportamenti che risultano discriminatori a causa di

pregiudizi inconsapevoli, ignoranza, superficialità e stereotipi

razzisti che svantaggiano le minoranze etniche»

Venti anni dopo questo rapporto che denunciava le modalità

dell’azione della polizia britannica connotate di razzismo

istituzionalizzato, scopriamo che i sistemi della giustizia penale

in tutta l’Unione Europea non riescono a proteggere le vittime

dei crimini razzisti contemporanei.

/09Ra2019 · ”Venti anni dopo che il









STEREOTIPO:
aspetto cognitivo
rappresentazione cognitiva semplificata di un gruppo
sociale
credenza esagerata che riguarda una categoria sociale

PREGIUDIZIO:
emotivo + cognitivo

DISCRIMINAZIONE :
aspetto comportamentale,
trattamento differenziale di individui per la loro
appartenenza ad un gruppo sociale

ELIMINAZIONE- ALLONTANAMENTO

RAZZISMO SENZA  RAZZE: 
CULTURALE- DIFFERENZIALISTA-SOCIALE


