




Scoprire la nozione di categorizzazione
(meccanismi d'apprendimento).

Scoprire i l processo che porta dal la
categorizzazione e dal la general izzazione
al la costruzione degl i stereotipi e dei
pregiudizi .

Scoprire che si è tutti portatori di stereotipi
e riflettere sui processi per decostruirl i .

Prendere coscienza degl i impatti social i degl i
stereotipi – pregiudizi , discriminazione,
razzismo – e riflettere sui modi per
contrastarl i .

Per interagire con i l nostro ambiente, dobbiamo cogl iere e memorizzare ciò che ci circonda. Si tratta
di una grande quantità d’informazioni da gestire! I l nostro cervel lo è potente, ma non può trattare che
un numero l imitato d’informazioni simultaneamente e, generalmente, può registrare al massimo sette
informazioni per vol ta*. Per fare questo nel modo più efficace possibi le, i l nostro cervel lo smista e
organizza le informazioni che percepisce, raggruppando quel le che gl i sembrano simi l i in modo da
faci l i tarne l ’apprendimento. Definiamo questo processo “categorizzazione”.
Per esempio, di fronte a venti oggetti differenti osservati su un tavolo della mensa – mela, sale, formaggio,
acqua, carne, patatine, insalata, vino, forchetta, vetro, coltello, tovagliolo, cucchiaio, aceto, ketchup, pane, maionese,
pepe, yogurt, biscotti –, il nostro cervello raggrupperà in una stessa categoria gli oggetti che hanno dei
caratteri in comune in modo da semplificare l’ambiente preso in esame. In tal modo, non memorizzerà tutti
i venti oggetti osservati, ma mediamente solo sette categorie d’oggetti: gli utensili (forchetta, coltello, cucchiaio,
bicchiere, tovagliolo), le verdure (insalata, patatine), le bevande (acqua, vino), i condimenti (ketchup,
maionese, aceto, sale, pepe), i dessert (mela, biscotti, formaggio, yogurt) la carne e il pane. Esistono
diversi modi di categorizzare. Per esempio, al posto della categoria “dessert”, il cervello potrebbe elaborare
la categoria “latticini” e la categoria “frutta”.

Il nostro cervello è costretto a ridurre il numero d’informazioni da trattare in uno stesso momento attraverso
la categorizzazione, perché questo processo sempl ifica la lettura e la memorizzazione del suo ambiente
circostante. I l processo di categorizzazione, anche se indispensabi le, ci porta a vol te a vedere e ad
anal izzare le cose in modo troppo rapido, sempl icistico o deformato rispetto al la real tà: è quello che
definiamo “processo di generalizzazione”.
Categorizzando e poi general izzando, usiamo stereotipi o addirittura pregiudizi che, appl icati agl i
esseri umani , possono portare al la discriminazione.

* Fonte: Patrick Lemaire. Abrégé de psychologie cognitive, Edition DeBoeck, 2006, pag 27

I l percorso può essere affrontato:
Integralmente, real izzando l ’insieme del le
attività e del le tappe.

Parzialmente, selezionando le attività e/o le
tappe funzional i agl i obiettivi individuati .

Attraverso la real izzazione di alcune
attività/tappe e la dimostrazione di al tre.

Animazione di mezza giornata o articolata in più
incontri : è possibi l e condurre l ' i nsieme del l e
attivi tà proposte.
An imazione d i un ’ora: è possi bi l e i n trodurre i l
tema, sel ezionare una o più atti vi tà/tappe del l a
Parte 1 “Categorizzazione” e della Parte 2“Stereotipi”,
approcciare la Parte 3 “Discriminazione” attraverso
la sua variante e giungere alle conclusioni.



I l percorso “La Fabbrica degl i Stereotipi” decortica i l legame tra categorizzazione – processo
cognitivo indispensabi le per i l funzionamento del nostro cervel lo – e la creazione di stereotipi e di
pregiudizi appl icati agl i umani , che possono portare fino al la discriminazione o al razzismo.

Per far ciò, i l percorso nel la prima parte propone di scoprire come i l nostro cervel lo costruisca del le
categorie partendo da informazioni provenienti dal mondo circostante, e di identificare ciò che possa
influenzare i l nostro modo di categorizzare: la percezione individuale, la cul tura di appartenenza, i l
tempo.

Nella seconda parte, propone di approfondire i l modo in cui i l nostro cervel lo raggruppa le persone in
categorie, così come lo fa con gl i oggetti , portandoci a general izzare, senza tenere conto del carattere
unico di ciascun individuo. Questo processo che, più o meno consapevolmente, compiamo tutti , crea
degl i stereotipi . Se a questi associamo dei giudizi di valore, diventiamo portatori di pregiudizi .

La terza parte permette di scoprire alcune del le conseguenze di stereotipi e pregiudizi sugl i individui
che ne sono bersagl io e i differenti modi di contrastarl i e smantel larl i .
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g l o s s a r i o

Fonte:
Catégo: apprendre à catégoriser de Sylvie Cèbe, Éditions Hatier, Paris, 2004, 64p

categorizzare

Categorizzare consiste nel considerare in modo equivalente degl i oggetti , del le persone o del le
situazioni che hanno caratteristiche comuni. i l cervel lo umano crea del le categorie in modo da
faci l i tare la lettura del mondo e per processare velocemente le informazioni che riceve.

discriminazione

Si parla di discriminazione quando una persona, oppure un gruppo di persone, è trattata in modo
non equo e non giustificabi le rispetto a un’al tra che si trovi in una situazione comparabi le.

Fonte: CIAO
Link: www.ciao.ch/f/racismes/infos/8b0982f3f15e887a4dfff4b2aa0a348e/5_discrimination/

giudizio di valore

Affermare che un’azione sia buona o cattiva, bel la o brutta, giusta o ingiusta, morale o
immorale, superiore o inferiore a un’al tra.

pregiudizio

Pregiudizio significa “giudicare prima”. Il pregiudizio può fare leva su uno oppure più stereotipi.
È un’idea preconcetta, condivisa ma non fondata, che sfocia in un giudizio di valore non verificato
ma che riteniamo giusto.

Fonti:
La l igue de l 'enseignement. G iochiamo la carta del la fraternità: educare al l ’uguagl ianza nel la diversità.
Dossier pedagogico 2016.

Link: www.lal igue.org/wp-content/uploads/2014/12/jlcf2016_dossier_peda.pdf

Pregiudizi e stereotipi .
Link: www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm

stereotipi

Gli stereotipi formano un insieme di credenze condivise da un gruppo o da una società su del le
persone oppure su dei gruppi e i loro membri. Gli stereotipi possono essere positivi o negativi. Uno
stereotipo è un’immagine mentale estremamente semplicistica, un opinione “precostuita” attribuita
a persone in merito ai loro valori, ai loro tratti somatici, morali o intel lettuali, che si presume
condividano. Uno stereotipo applica una definizione unica, generalizzatrice, a tutti i membri di un
gruppo e non tiene conto delle differenze individuali dei suoi membri.

Fonte: Pregiudizi e stereotipi .
Link: www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm

http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/jlcf2016_dossier_peda.pdf
http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm
http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm
http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/8b0982f3f15e887a4dfff4b2aa0a348e/5_discrimination/
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messa in scena

Gli extraterrestri del progetto «Essere umani –Vivere Insieme»,
Cosmo, Hubby e Chubb, hanno fatto il giro del la Terra e
visitato numerosi Paesi. Durante il loro viaggio hanno notato
che gl i umani possiedono molte idee preconcette gl i uni nei
confronti degli altri e che spesso rinchiudono i propri simili in
categorie, come il colore della pelle, il sesso oppure il credo.
Come si è costituita questa abitudine di etichettare gli
altri e quali conseguenze potrebbe avere   ?

Le ragazze non sono brave in matematica

I G iapponesi sono piccol i

Le femmine sono più intel l igenti dei maschi

I gatti possono essere bianchi

Le ragazze non giocano a calcio

I maschi non piangono

I Sudamericani sono sempre in ritardo

Non tutti gl i uccel l i volano

…

ccooss’’ ee uunn
sstteerreeoottii ppoo??

i n tro d u z i o n e

15 min

materiale

Al legato 1. Come condurre un ‘dibattito
in movimento’?

obiettivi

Fare emergere il modo in cui i partecipanti percepiscono
gl i stereotipi .

Stimolare la consapevol izzazione che la specie umana
uti l izza e fabbrica stereotipi .

protocollo

Mettere in campo un dibattito in movimento (allegato 1). Scegliere del le affermazioni fra
quel le sottostanti e chiedere ai partecipanti di esprimere il proprio giudizio. “Quotidianamente, si
odono tante cose: secondo voi, queste frasi sono “vere” oppure sono “false”? Potete anche
rispondere “non lo so” quando non avete un’opinione in merito. In base al giudizio espresso, i
partecipanti si posizionano in punti diversi del lo spazio. Partecipanti che hanno espresso lo stesso
giudizio si raggruppano nel lo stesso punto:
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Altre simulazioni, utili a fare emergere la rappresentazione degli stereotipi:
Util izzare altri supporti pedagogici qual i scenette, cortometraggi oppure fumetti da osservare
e analizzare insieme. Stimolare i partecipanti a porsi questioni: Che cosa non va? Perché lei/lui
dice questo?

Chiedere ai partecipanti di inventare storie partendo da figurine rappresentanti esseri
umani di fisionomia differente: individuo grasso, magro, piccolo, grande, femmina, maschio,
bianco, nero. Stimolare i partecipanti a porsi questioni : Qual è il loro mestiere e quale il
carattere di ognuno di loro? In seguito, favorire la discussione: Perché tale mestiere
oppure tale carattere è stato attribuito a tale personaggio? Che cosa non va? Stimolare
la riflessione sul fatto che, senza volerlo, fabbrichiamo degli stereotipi. Analizzare, spiegare e
prendere coscienza del fatto che in alcuni casi il nostro ragionamento non ha fondamento e non
rappresenta un’evidenza.

Osservazioni:
Non utilizzare inizialmente la parola “stereotipo”, misconosciuta dai più giovani. Fatela
emergere in seguito, durante l’attività. Per evidenziare le rappresentazioni, è fortemente
consigliato di utilizzare dei supporti, specialmente per gli argomenti complessi.

Si può prevedere di porre una serie domande all’inizio del percorso, di annotare le risposte
(quanti hanno risposto vero/falso/senza opinione per ogni domanda) e di riproporre
domande uguali o simili alla fine per verificare se via sia stata un’evoluzione nelle risposte
e nelle reazioni successivamente alla realizzazione del progetto.

spiegazione

Al cun e d i queste frasi sono de l l e i dee preconcette. L i ch i am i amo anche « stereoti p i » .
Proveremo in questo laboratorio a scoprire cosa siano. Tutti gli umani utilizzano gli
stereotipi, sebbene non abbiamo alcun fondamento ovvero non poggino su basi concrete.
Ci rendiamo conto che non sono veri, ma tuttavia li utilizziamo, li riproponiamo e ne
fabbrichiamo senza volerlo. Essi possono avere del le conseguenze ed essere potenzialmente
pericolosi . Vedremo in seguito quale ne è la ragione, ma per cominciare andiamo a vedere
perché esistono e come si creano.

INTRODUZIONE. COS’E UN STEREOTIPO?

Successivamente l ’animatore seleziona, fra le frasi elencate, quel le che rivelano degl i stereotipi.
Come possiamo chiamare questo tipo di frasi?
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allegato 1. come condurre un

‘dibattito in movimento’?

L’animatore individua una frase polemica o problematica, che divida i l gruppo. I partecipanti ,
in funzione del la risposta fornita – d’accordo/contrario; si/no; facile/diffici le, costoso/economico,
capace/incapace – si dispongono, in piedi oppure seduti, in due punti diversi del lo spazio andando
a costituire due gruppi distinti . G l i indecisi rimangono al centro. L’animatore, in funzione del la
maturità dei partecipanti o del la dinamica che intende imprimere al dibattito, può decidere di
el iminare la zona neutra.

Diversi metodi sono possibi l i :
I partecipanti iniziano ad argomentare individualmente la loro scel ta.

Ogni campo prende cinque minuti per costruire col lettivamente del le argomentazioni comuni.

Lo scopo del dibattito in movimento è portare a confronto le diverse argomentazioni e
motivare gl i indecisi o quel l i del campo avversario a migrare nel proprio campo. Ogni
partecipante può cambiare campo ogni vol ta che lo desideri ovvero ogni qualvol ta abbia udito
un’argomentazione pertinente o che ritenga essere pertinente. Quando questo accade, i l
partecipante deve spiegare al gruppo le motivazioni che lo hanno spinto a cambiare opinione.

Contrariamente a quanto accade nel dibattito classico, ove prende la parola solo chi la chiede,
nel dibattito in movimento tutti i partecipanti dinamicamente prendono la parola. L’animatore
deve porre attenzione e vigi lare affinché tutti i partecipanti si esprimano. Le argomentazioni
possono essere trascritte su una lavagna in due colonne.

L’animatore avvia l ’attività formulando un’affermazione: Quindi chiede ai partecipanti di
lasciare la zona di neutral ità e di posizionarsi in un punto diverso del la sala a seconda che
concordino o siano contrari al l ’affermazione del l ’animatore. L’animatore deve avere cura di
rimanere un faci l i tatore e non deve coinvolgersi interferendo con i contenuti del dibattito.
L’animatore svolge i l ruolo di arbitro e vegl ia affinché i l tempo di parola venga equamente
ripartito tra i due campi. Deve anche vigi lare affinché tutti i partecipanti comprendano quel lo
che si dice. Qualora la situazione lo necessiti , riformula frasi , domande e argomentazioni
uti l izzate al fine di assicurare che tutti partecipino e siano coinvol ti nel dibattito.

INTRODUZIONE. COS’E UN STEREOTIPO?
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obiettivi

Scoprire come i l nostro cervel lo costruisca del le categorie a partire del le informazioni
provenienti dal mondo circostante.

Identificare qual i variabi l i possano influenzare in nostro modo dì categorizzare: la nostra
percezione, la nostra cul tura.

parte

11
che

cos’ è la
categorizzazione?

1 h
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materiale

Tablet o smartphone con il quale diffondere diversi
suoni

Flaconcini contenenti diverse essenze (menta, limone,
gelsomino)

Serie di oggetti d i uso quotid iano: palla, penna,
matita, lente, immagini di animali (gatto, mucca,
gufo, scimpanzé), frutti (arancia, limone, mela) fiori,
giocatoli (cubo, macchinine, peluche, vestitino da
bambola) campanello, saponetta

Serie di oggetti meno conosciuti (oggetti reali o immagini
fotografiche degli stessi): frutti esotici (papaya,
tamarindo, maracuja,…), verdure dimenticate (rapa
gialla, topinambur, curcuma), utensili (cazzuola,
alesatore…) animali (gamberetto, Glaucus Atlanticus,
Umbonia Spinosa. . . )

introduzione

Questa attività s’interessa al la costruzione
del le categorie attraverso i nostri sensi , la
percezione, grazie al le quale interagiamo
con il nostro ambiente. Quali sono le diverse
percezioni che ci permettono di fabbricare
le categorie, cioè di creare degli scomparti
nei quali archiviamo gli oggetti?

obiettivi

Fare emergere domande e
constatazioni che introducano la
nozione di categorizzazione.

Riconoscere diversi oggetti , suoni,
odori e interrogarsi sul processo
attraverso il quale l i riconosciamo.

Scoprire come la categorizzazione
sia i l processo attraverso il quale i l
nostro cervel lo riesce a
riconoscere oggetti , suoni, odori,
sensazioni, persone.

protocollo

Disporre gl i oggetti , i l tablet contenente i suoni e i contenitori con le essenze su tre tavol i e dividere
i partecipanti in tre gruppi . Si tratta – partendo dagl i oggetti da toccare e da osservare, dai suoni
da ascoltare e dai flaconcini da annusare – di riconoscerl i e di suddividerl i tentando di raggrupparl i .
Come facciamo a riconoscere questi oggetti, questi odori e questi suoni? Riusciamo a
riconoscerli tutti? Come facciamo a raggrupparli?

Osservazione: può essere interessante fare dei collegamenti tra oggetti, immagini, odori e suoni:
quali sono gli elementi in comune che permettono di raggrupparli?

attività 1 . la percezione in azione 15 min

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?
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spiegazione

Possiamo notare che riconosciamo le cose - oggetti , suoni e odori – che conosciamo già.
Quando per esempio riconosciamo un oggetto, qual i una penna o un giocattolo, significa che
abbiamo già memorizzato, cioè integrato nel nostro cervel lo, un certo numero di informazioni
“percepibi l i” – forma, colore, consistenza, sapore, odore, rumore – associate a quest’oggetto.
Queste informazioni sono legate al la nostra cultura, al nostro ambiente circostante. Per esempio,
riconosciamo la cioccolata pensando a una torta del la nostra mamma. Le stesse informazioni
permettono inol tre di raggruppare diversi oggetti in un insieme, come per esempio un gruppo
di animal i , di frutta oppure di giocattol i .

Al lo stesso modo, uti l izziamo le conoscenze che abbiamo acquisito dal la nostra cul tura o dal
nostro ambiente per classificare e ordinare l ’insieme del le informazioni che riceviamo dai
nostri sensi in del le categorie, avviando in tal modo i l processo di categorizzazione.

Grazie al le categorie che fabbrichiamo, noi possiamo riconoscere più o meno rapidamente gl i
oggetti , le situazioni e le persone che ci circondano.

per saperne di più

La categorizzazione è un processo cognitivo che permette d i e l aborare, cl assi fi care e
gerarch i zzare nel nostro cervel lo tutte le informazioni che riceviamo e di faci l i tare la
comprensione del la real tà che ci circonda sempl ificandola. Si tratta di un processo
spontaneo, automatico e comune a tutti gli umani. Permette d’identificare e di classificare
gl i oggetti , le persone e le situazioni quotidiane secondo del le informazioni sempl ificate.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 1
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protocollo

tappa 1 . disegnare un abete in cinque secondi ( 3 -5 m i n )

1. Distribuire un fogl io e una matita a ogni partecipante.

2. Chiedere ai partecipanti di disegnare un abete in cinque minuti , senza copiare da chi si
trova di fianco.

3. Mettere i disegni in comune e osservarl i . Che cosa notiamo?

attività 2. disegnami un abete!

introduzione

Per disegnare degl i oggetti conosciuti e fare in modo
che siano riconoscibi l i da al tri , mobi l i tiamo le nostre
percezioni e i l nostro cervel lo, facendo appel lo al la
nostra memoria e ai nostri ricordi .

Come uti l i zziamo le categorie create dal nostro
cerve l lo? Che cosa può influenzare il nostro modo
di categorizzare?

obiettivi

Utilizzare la categorizzazione per disegnare rapidamente
qualcosa.

Scoprire come i l cervel lo gerarchizzi gl i elementi che
permettono di descrivere un oggetto in base al tempo
che si ha a disposizione per descriverlo.

Scoprire che il modo di gerarchizzare dipende da sé stessi,
dal la propria cul tura e dal la propria educazione.

spiegazione

tappa 1

Raccogl iendo i disegni, osserviamo che molti sono somigl ianti tra loro. Perché? Il poco tempo
lasciato a disposizione per disegnare costringe i l cervel lo a essere i l più efficace possibi le,
perciò a sempl ificare e schematizzare. Per esempio rappresenterà l’abete con tre o quattro
triangoli e un tronco rettangolare. Abete = tre triangoli + un rettagolo.

Nel compiere quest’operazione, siamo andati a cercare nel nostro cervel lo le informazioni
più sempl ici che sono associate al la parola “abete” e che permettono di descriverla.

15 min

Variante: possibilità di disegnare qualcos’altro, per esempio una casa.

materiale

Fogl i di carta

Matite

Cronometro

tappa 3. a che cosa ti fa pensare la parola ‘ abete’ ? ( 5 m i n )

1. Chiedete ai partecipanti di rispondere in 10 secondi al la seguente domanda: «A cosa
pensate quando sentite la parola ‘abete’?» Scrivere la risposta sul retro del disegno.

2. Raccogl iere e comparare le risposte: Perché avete associato questi pensieri alla parola
‘abete’? Perché alcune risposte sono simili tra loro?

tappa 2. disegnare un abete con calma ( 5 -8 m i n )

Ricominciare l ’esperimento lasciando maggior tempo per disegnare l ’abete. Il disegno proposto
è lo stesso? Osservazione: se molti disegni sono somiglianti tra loro, lanciare una discussione
per sapere se abbiano osservato degli abeti in contesti diversi da quelli descritti.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?
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tappa 2

Lasciando più tempo per disegnare un abete, osserviamo che i disegni possono essere più ricchi di dettagli e
diversi tra loro. Ne consegue che la qualità e la complessità della rappresentazione dell’oggetto che
immaginiamo e disegniamo dipendono dal tempo che abbiamo a disposizione per rappresentarlo.

Meno tempo avrà a disposizione il nostro cervello per immaginare un oggetto, maggiormente
schematizzerà la sua rappresentazione. I l nostro cervel lo selezionerà gl i elementi più
rappresentativi per descriverlo. Al contrario, avendo più tempo a disposizione, i l nostro
cervel lo riuscirà a personal izzare maggiormente l ’oggetto, a arricchirlo e a tenere conto
di più dettagl i . Questi dettagl i provengono dal la nostra cul tura, del la nostra educazione,
del nostro rapporto personale con l ’oggetto – abete con decorazioni , albero di natale,
montagna, sci – e dal la società nel la quale viviamo. Quest’ul timo è i l caso di bambini
che, pur non festeggiando i l Natale, disegnano un abete con dei regal i al la sua base,
perché hanno la consuetudine di vederlo a scuola e nei negozi .

tappa 3

Quando i bambini elencano le parole che gl i vengono in mente ascol tando la parola «abete»,
costatiamo che vi associano del le parole strettamente descrittive del l ’oggetto (aghi , verde,
albero) e al tre legate al contesto (foresta, Natale). Inol tre, notiamo che alcune risposte
sono comuni (foresta, montagna, Natale, inverno, ghirlanda), mentre al tre sono più personal i
(zio Marco, stazione sci istica).

Il nostro cervel lo categorizza, cioè associa, seleziona, riordina le informazioni che riceve da
un oggetto in base agli elementi che lo descrivono (colore, forma…) e al contesto (l’uso che
se ne fa, l ’ambito in cui viene util izzato). Fra le informazioni che il nostro cervel lo associa
ad un oggetto, alcune provengono da un’esperienza collettiva, determinata dalla cultura e
dall ’educazione, mentre altre derivano dalle nostre esperienze personali, sono legate ai
nostri ricordi e sono individuali.

per saperne di più

I l nostro cervel lo non rappresenta che i l 2% del corpo ma uti l izza dal 15 al 20% del l ’energia
che consumiamo al giorno! La categorizzazione, che è un processo di lettura/scrematura
rapida/semplificata delle informazioni, gli permette di economizzare energia. Così , se dal le
nostre orecchie gl i perviene la parola “abete”, i l cervel lo andrà ad attingere al la memoria per
trovare rapidamente le informazioni più rappresentative e condivise dagl i esseri umani che
appartengono al la medesima cul tura.

Un’immagine mentale schematica: un abete = tre triangol i sovrapposti + un rettangolo.

Un insieme di parole riferite al l ’abete definito dal la cul tura e dal contesto: albero, Natale,
regal i , inverno, legno, foresta.

Il nostro modo di rappresentare velocemente la parola è legato sia al processo di categorizzazione
che al la situazione in cui ci troviamo. Se su una pista da sci udiamo la parola “abete”, noi lo
assoceremo probabi lmente più a un pericolo che al Natale!

Cosi , quando i l nostro cervel lo crea una categorizzazione intorno al la parola “abete”,
raggruppa un certo numero d’informazioni che noi abitualmente associamo al la parola
stessa. In funzione del tempo a disposizione per rappresentarlo, andiamo a cercare del le
informazioni che sono le più rappresentative del l ’abete. Maggiore tempo avremo a
disposizione per disegnare, megl io riusciremo a dettagl iare, a personal izzare e a
differenziare un disegno rispetto a un al tro. In funzione del tempo e del nostro background
cul turale, non attingeremo al le stesse categorie.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 2
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attività 3. la categorizzazione passo

per passo

introduzione

Pour visual izzare in che modo il nostro cervel lo crei del le categorie, ci interesseremo al modo in
cui classifichiamo e raggruppiamo gli oggetti. Quali categorie definiamo all’interno di un gruppo
per ordinare gli oggetti? Che cosa succede quando ci viene fornito un contesto più preciso
per classificare gli oggetti?

obiettivi

Decorticare il processo di categorizzazione.

Simulare la costruzione di criteri di
categorizzazione: visualizzare il modo in
cui il nostro cervello lavora, organizza,
categorizza.

Sperimentare le diverse tappe della
categorizzazione: osservare, selezionare,
mettere in ordine in base alla nostra
rappresentazione culturale, alla storia, al
contesto culturale nel quale ci troviamo.

preparazione

Appoggiare quattro scatole di cartone vuote su ogni tavolo. Disporre le carte allegato «Oggetti»
(allegato 1) oppure gli oggetti reali in ordine sparso davanti al le scatolone in modo che siano tutti
visibil i. Stampare le carte allegato «Stanze della casa» (allegato 2).

protocole

tappa 1 . smistare gli oggetti liberamente ( 1 0 m i n )

Suddividere i partecipanti in tre gruppi. Ciascun gruppo si posiziona attorno a un tavolo. Distribuire
su ogni tavolo le carte allegato «Oggetti» (allegato 1) oppure degl i oggetti real i in ordine
sparso posandoli davanti alle scatole di cartone. Lanciare ai tre gruppi di partecipanti una sfida da
portare a termine in un lasso di tempo breve: «Selezionate e ordinate il più velocemente possibile
questi oggetti nei contenitori di cartone».

Ogni gruppo annota su un fogl io oppure al la lavagna i criteri adottati per la selezione.

Discussione: ogni gruppo ha ordinato gli oggetti allo stesso modo? In che modo ciascun
gruppo si è accordato sulla maniera di selezionare e ordinare gli oggetti?

tappa 2. smistare gli oggetti secondo un contesto definito ( 2 0 m i n )

Proponete un contesto esponendo le figurine «Stanze della casa» (allegato 2) e distribuite
nuovamente gl i oggetti . Lanciate una nuova sfida misurando i l tempo con i l cronometro:
Selezionate e ordinate il più velocemente possibile questi oggetti utilizzando come riferimento
le carte allegato «Stanze della casa».

Ogni gruppo annota su un fogl io oppure al la lavagna i criteri di selezione che ha adottato.

Discussione: tutti i gruppi selezionano gli oggetti seguendo gli stessi criteri? Il riordino
degli oggetti porta a discussioni e a disaccordi all’interno del gruppo?

30 min

materiale

12 scatole di cartone e 3 tavol i

Pennarel l i oppure marker

Lavagna oppure fogl i bianchi

Cronometro

Al legato 1. Carte al legato «Oggetti»

Al legato 2. Carte al legato «Stanze del la casa»

Opzione: i gruppi possono anche descrivere le tappe che sono state necessarie per
completare i l riordino. Per esempio, identificare gl i oggetti , le stanze del la casa, scegl iere
gl i oggetti associati ad una stanza, associare una scatola ad una stanza.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?
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spiegazione

Esistono svariati modi di selezionare, riordinare e catalogare gli oggetti. Attraverso quest’attività,
creiamo le condizioni che ci permettono di decorticare il processo di categorizzazione
procedendo al riordino in del le condizioni, che ci costringono a mettere in campo dei criteri:

In un primo tempo in modo istintivo.

Successivamente proponendo un contesto: In che modo il fatto di definire un contesto modifica
questo riordino?

tappa 1

In un primo tempo, non ci sono regole di selezione. Alcuni gruppi riordineranno gli oggetti alla
rinfusa, altri per colore, dimensione, util izzo, materiale. Costatiamo così come un oggetto possa
appartenere a diverse categorie. Ogni gruppo creerà delle categorie, scelte attraverso una
mediazione all’interno del gruppo. Due persone di culture diverse non riordineranno per forza gli
oggetti allo stesso modo, non avranno le stesse categorie cognitive e non riconosceranno loro la
stessa importanza.

I l nostro cervel lo percepirà e identificherà gl i oggetti in un lasso di tempo molto corto,
quindi cercherà di identificare del le simi l i tudini tra di loro – la stessa funzione, lo stesso
colore – per poterl i raggruppare.

tappa 2

Aggiungendo al l ’obiettivo del la rapidità e al materiale un contesto, i gruppi sono portati a
uti l izzare del le nuove categorie – cucina, camera da letto, salotto, bagno, studio – per
classificare gl i oggetti . Quel lo che classifichiamo in queste categorie sarà però influenzato
dal la cul tura e dal modo di vivere di ciascuno di noi .

Questa classificazione può scomporsi in diverse tappe:
1. Osservare e identificare tutti gli elementi messi a disposizione: contenitori di cartone, oggetti,
stanze della casa.

2. Selezionare gl i oggetti , associarl i , ordinarl i in funzione del contesto dato: associare i
contenitori di cartone al l e stanze del la casa e deporre al loro interno gl i oggetti scel ti .
É interessante notare che ognuno assocerà gli oggetti alle stanze della casa in
funzione dell’utilizzo quotidiano che ne fa. Così, certi metteranno il computer nella
stanza, mentre altri lo metteranno nel salotto.

Se gl i forniamo un contesto, i l nostro cervel lo creerà del le categorie mettendo in
relazione gl i oggetti con i l contesto. Tuttavia, selezionerà, ordinerà e organizzerà le
informazioni a disposizione partendo dal la nostra rappresentazione cul turale.
Col locherà gl i elementi nel le stanze in funzione del nostro modo di vivere, che può
essere diverso da quel lo di un al tro partecipante.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 3
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per saperne di più

Attraverso questa attività, possiamo visualizzare il modo in cui il nostro cervello archivia le informazioni
che gli pervengono e renderci conto di cosa possa influenzare il nostro modo di categorizzare: la nostra
percezione, il tempo a disposizione.

Come abbiamo visto in precedenza, la categorizzazione è un processo spontaneo e comune a
tutti gli umani, che si compie a partire di un insieme di conoscenze acquisite e influenzate
da idee preconcette provenienti dalla nostra educazione e dalla nostra cultura. Permette
di classificare velocemente gli oggetti, le situazioni, gli animali, le persone, sfruttando
delle informazioni semplificate. Questo però in certi casi può portare a delle derive.

Implicazioni filosofiche. I pendii cognitivi naturali della categorizzazione sociale.
Link: www.implications-philosophiques.org/actualite/les-pentes-cognitives-naturelles-de-la-categorisation-sociale/

Sylvie Cèbe. Catégo: apprendre à catégoriser. Éditions Hatier, Paris, 2004, 64p

AFPS. Pregiudizi e stereotipi .
Link: www.prejuges-stereotypes.net/main.htm

Canal U. Gli effetti della categorizzazion.
Link: www.canal -u.tv/video/les_amphis_de_france_5/les_effets_de_la_categorisation.3078

f o n t i

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 3
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allegato 1 . carte allegato " oggetti"

Da stampare in tre copie, plastificare e ritagliare .
Osservazione: consigliamo di sostituire le carte e completare la serie, se possibile, con veri oggetti
quali una scatola di biscotti, dei bigodini, una palla, una torcia, una bacinella, un bollitore, del sale.

1 /2

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 3
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2 /2

Da stampare in tre copie, plastificare e ritagliare.

allegato 1 . carte allegato " oggetti"

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 3
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allegato 2. carte allegato

" stanze della casa"

Da stampare, plastificare e ritagliare .
Osservazione: per meglio adattarle al contesto culturale in cui si svolge il laboratorio, è possibile cambiare il
nome delle stanze.

PARTE 1. CHE COS’È LA CATEGORIZZAZIONE?/Attività 3
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obiettivi

Portare l ’interesse verso il modo in cui i l nostro cervel lo classifica le persone, che è lo stesso
con cui classifica gl i oggetti , portandoci a general izzare senza tener conto del carattere
unico di ognuno e a creare degl i stereotipi .

Scoprire che tutti , coscientemente o meno, creiamo degl i stereotipi e che vi associamo dei
giudizi di valore, divenendo portatori di pregiudizi .

parte

22
tutti

portatori e
bersagli di
stereotipi

1 h
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15 minattività 1. riconoscimento di un viso

materiale

Post-it e fogl i di carta

Penne

Lavagna e pennarel l i

Cronometro

Carte «Ritratti»

introduzione

Creare delle categorie – oggetti, luoghi, piante,
animal i – è un processo naturale del nostro
cervel lo che ci permette di riconoscere il mondo
che ci ci rconda. Ma cosa succede quando
applichiamo le categorie alle persone? Quali
possono essere le conseguenze?

obiettivi

Scoprire che il cervel lo può leggere in modo
automatico, incosciente e molto rapido i visi
umani.

Scoprire che un’opinione e un giudizio su una
persona possono costruirsi in modo molto
rapido e con poche informazioni – questo
processo si chiama “formazione d’impressioni”
– a causa delle rappresentazioni semplificate
che noi abbiamo sul le categorie di persone.

protocollo

1. Chiedere a uno dei partecipanti di pescare un viso tra le carte «Ritratti»
e di appenderlo al la lavagna. Chiedere ai partecipanti: Quali informazioni
possiamo dedurre osservando il viso di questa persona? Ciascun
partecipante risponde velocemente annotando su tre post-it le tre prime
parole che gli vengono in mente osservando la foto (una parola per post-it).

2. Chiedere ai partecipanti di classificare i loro post-it ponendo a un lato
del ritratto i termini descrittivi (parole neutre, quali biondo, sorridente…)
e al l ’altro i termini derivanti da un’interpretazione oppure da un giudizio
(stupido, impedito, bel lo). Quando la distinzione non è evidente, si decide
col lettivamente su quale lato col locare la parola.

3. Organizzare una discussione sul la scel ta del le parole per favorire la
consapevolezza circa la differenza tra termini descrittivi e termini che
esprimono un’interpretazione o un giudizio di valore. La distinzione tra
i due tipi di termini è sempre evidente? Per esempio l ’affermazione
«è asiati ca»   oppure «è cinese» è una descrizione o un giud izio?
I giudizi di valore sono giustificabili? Cosa li ha provocati?

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI
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spiegazione

L’osservazione del viso di una persona sconosciuta mette in funzione la parte del nostro cervel lo
preposta al riconoscimento dei vol ti . Per trovare e annotare, in un tempo breve, tre parole che
definiscano una persona uti l izziamo i l processo di categorizzazione. Costretto ad anal izzare
velocemente un viso sconosciuto, i l nostro cervel lo attingerà tra le sue conoscenze, farà del le
osservazioni e delle semplificazioni allo scopo di elaborare un’opinione veloce. Questo può provocare:
Delle risposte di tipo descrittivo, che tratteggiano oggettivamente la persona: grande, piccolo,
biondo, giovane.

Delle risposte di tipo interpretativo o addirittura degli stereotipi, emettendo inconsciamente
dei giudizi – genti le, severo, bel lo – su persone sconosciute. In effetti , inserire rapidamente
del le persone in del le categorie, attraverso la sempl ificazione, senza tenere conto del
carattere unico di ognuno, ci conduce a uti l izzare degl i stereotipi . G l i stereotipi sono opinioni
preconcette socialmente condivise e spesso non consapevoli, attribuite alle persone sui loro
valori, sui tratti somatici, morali, intellettuali, , che si ritiene condividano con gli altri membri del
loro gruppo. Questi stereotipi possono essere condivisi oppure diversi secondo le cul ture.

Mettere in dubbio e anal izzare le parole proposte dai partecipanti permette di fare emergere
la consapevolezza: la differenza tra le parole neutre, appartenenti al registro del la descrizione,
e le parole appartenenti al registro del l ’interpretazione – gl i stereotipi – che portano ad una
sempl ificazione e, a vol te, a giudizi di valore.

per saperne di più

Un’opinione e un giudizio su una persona possono costruirsi molto rapidamente, con pochissime
informazioni : questo processo si definisce «formazione d'impressioni». Si attiva automaticamente
durante i primi istanti in cui incontriamo per la prima vol ta una persona e impiega da pochi
secondi a qualche minuto. L’impressione che si forma su questa persona, vera o falsa, può
influenzare in maniera durevole i l nostro giudizio su di lei . Se non abbiamo provato simpatia
per qualcuno durante i l primo incontro, è possibi le che impieghiamo molto tempo prima di
riuscire a fidarci di lei . La formazione d’impressioni può essere influenzata da svariati fattori ,
qual i i sorrisi , gl i sguardi , la seduzione, i feromoni e anche gl i stereotipi .

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI/Attività 1
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attività 2. stereotipi e pregiudizi

introduzione

Noi inseriamo spontaneamente in diverse categorie le persone sconosciute che incontriamo.
Su che criteri ci basiamo per effettuare questi raggruppamenti? Da dove vengono questi giudizi?
Ognuno di noi è portatore o vittima di questi giudizi?

obiettivi

Rendere coscienti i processi che conducono dalla
categorizzazione agl i stereotipi e ai pregiudizi.

Scoprire come attribuiamo spontaneamente degli
stereotipi o addirittura applichiamo dei pregiudizi
a persone che non conosciamo, sul la base dei
tratti fisici o culturali diversi che le caratterizzano.

Scoprire che gl i stereotipi e i pregiudizi sono
costruiti cul turalmente e che dunque noi
abbiamo la possibi l i tà di smontarl i .

protocollo

tappa 2. " il mio personaggio non è. . . " ( 30 m i n )

Ogni partecipante scegl ie o tira a sorte una carta «Ritratti» e scegl ie una carta allegato
«Io non sono…» (allegato 1) oppure propone lui stesso uno stereotipo/pregiudizio del quale
sia vittima i l suo personaggio. Quindi i partecipanti si organizzano in coppie e a turno ognuno
interpreta i l proprio personaggio e racconta velocemente al partner lo stereotipo/pregiudizio
del quale è vittima, in che modo questo rappresenti un problema per lui , e perché secondo lui
sia falso! I partecipanti in questo modo sono stimolati a cercare del le argomentazioni e dei
controesempi per difendere i l proprio personaggio. I l gruppo può in ogni momento aiutare i l
partecipante, qualora manchi di argomentazioni oppure può esprimere a sua vol ta al tre
strategie di difesa contro lo stereotipo/pregiudizio preso in esame.

Ogni piccola rappresentazione deve essere molto breve. Essa può essere preparata prima
dal la coppia oppure essere improvvisata sul momento.

Pista di lavoro: Lanciare una rifl essione ponendo ai partecipanti la domanda che segue: In
ciascuna delle situazioni esaminate, secondo quali criteri – genere, apparenza fisica, età,
colore del la pel le – le persone vengono giudicate? Per esempio, l’affermazione “Non sono
inferiore agli uomini” presuppone l’applicazione di un criterio di genere.

45 min

matériel

Post-it

Penne

Lavagna/Cartone leggero

Patafix /Scotch

Carte «Ritratti»

Al legato 1. Carte al legato
«Io non sono...»

tappa 1 . chi fa cosa? ( 1 5 m i n )

Incol lare le carte «Ritratti» sul la parete o sul la lavagna. Leggere una dopo l’altra le domande
elencate qui sotto e, ad ogni domanda, chiedere ai partecipanti di posizionarsi sotto i l ritratto
del le persone che secondo loro corrispondono al la descrizione.

Domande: Secondo voi chi ama cucinare? Chi non sa guidare? Chi ama le scienze? Chi
parla tutto il tempo? Chi ama le spezie? Chi è bravo a giocare a calcio? Chi legge molti
libri? Chi sa cucire? Chi è bravo a fare riparazioni? Chi è intelligente? Chi è sensibile?
Chi ama le torte alle fragole?
Successivamente, analizzare insieme le risposte fornite e gli stereotipi e i pregiudizi associati ad esse.
Quali sono? Da dove vengono?

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI
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spiegazione

tappa 1

Spesso, i partecipanti riescono ad associare ciascun ritratto a una domanda. Ma per la domanda
«Chi ama la torta alle fragole?» rispondono che non possono sapere! Come hanno fatto
dunque per rispondere alle altre? Giudicano secondo vari criteri: penso che sia lui/lei perché:
è una ragazza, è un giovane, porta un vestito, porta degl i occhial i , tutte le africane che
conosco cucinano bene, sorride.

In real tà, tutti i ritratti possono corrispondere al le domande poste. I visi , in quanto tal i , non
contengono alcun indizio che permetta di rispondere e non possiamo dedurre le qual ità, i
difetti e le attività di una persona solo osservandone i l viso!

Questa attività permette di mettere in evidenza il fatto che inseriamo spesso le persone
in categorie secondo idee preconcette infondate (stereotipi) in funzione di criteri
biologici o culturali, come i l sesso, i l colore del la pel le, l ’estrazione sociale, l ’orientamento
sessuale. Generalizziamo, senza tenere conto del carattere unico di ognuno! A volte,
associamo anche un giudizio di valore non verificato ma che riteniamo esatto.
Diventiamo allora in questo caso portatori di pregiudizi.
Gli stereotipi e i pregiudizi ci sono trasmessi dal la nostra cerchia, dal la nostra educazione,
dal la nostra cultura. Per questa ragione l i uti l izziamo spesso inconsciamente senza cogl ierne
l ’impatto anche se essi influenzano le nostre relazioni social i e le nostre scelte quotidiane!

In che modo gli stereotipi ci vengono trasmessi?
Per effetto del la general izzazione: questo professore è così , tutti i professori sono così .

Per effetto di simpatia/antipatia: questo sportivo è simpatico, quindi tutti gl i sportivi sono
simpatici .

Per effetto di somigl ianza: privi legiamo spesso quel l i che ci somigl iano.

Attraverso la prima impressione, spesso ingannevole: noi lasciamo che la nostra percezione
i n fl uenzi i nostr i g i ud i z i , anche se essa si basa su de i preconcetti su l l ’apparenza d i
un a persona.

1. Chiedere a ogni partecipante di scrivere su un post-it un esempio di stereotipo/pregiudizio:
Del quale sia stato vittima oppure di cui sia stato testimone oppure che riguardi un conoscente,
sotto forma di «Io non sono...» oppure «Mio cugino/la mia amica/mio fratello (...) non è...».

Del quale sia portatore sotto forma di «Ho detto a qualcuno che...».

2. Recuperare i post-it e trascrivere il loro contenuto sulla lavagna in modo da non rendere
riconoscibili le grafie (ciò ha la funzione di evitare di rendere pubblico di quali stereotipi siano
vittime i membri del gruppo).

3. Mescolare i contenuti dei post-it con altri «Io non sono...» tratti dal le carte allegato
dell’allegato 1 per rendere l ’attività più oggettiva.
4. Avviare una discussione sugl i stereotipi/pregiudizi evocati : osservare se i partecipanti si
riconoscano in questi esempi e riflettere col lettivamente a possibi l i strategie di difesa per
disinnescare gl i stereotipi evidenziati .

Osservazione: Questa tappa necessita da parte di chi la anima una certa vigilanza, perché
coinvolge i partecipanti in temi delicati. É interessante per ognuno rendersi conto di come si
possa essere sia portatore che vittima di stereotipi, ma durante l’attività possono emergere
dagli scritti dei partecipanti delle risposte sconcertanti. Gli animatori devono dunque esservi
preparati, prendere tempo per mettere in atto questa tappa e favorire la neutralità attraverso il
protocollo proposto.

variante: "non sono" oppure "ho detto a qualcuno che" ( 1 5 m i n )

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI/Attività 2
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Qualche strategia di difesa dagli stereotipi/pregiudizi:
Prendere il tempo di conoscere gli altri prima di giudicarli senza fermarsi alle apparenze.

Cercare dei controesempi, piuttosto che veicolare uno stereotipo su una particolare
categoria di persone.

Non lasciare che le persone rimangano isolate.

Ignorare coloro che pronunciano parole offensive.

Prendere coscienza che sono coloro che tentano di stigmatizzarci ad avere un problema, non noi.

Prendere coscienza che gli stereotipi e i pregiudizi sono costruiti, sviluppati e diffusi dalla nostra
società e non hanno alcun fondamento: non significano nulla, non bisogna dunque riconoscere
loro alcuna importanza.

Prendere coscienza che il peso degl i stereotipi dipende dal l ’importanza che gl i attribuiamo:
«Se mi si dice che sono maghrebino o slavo, posso decidere che si tratta solo dell’origine dei
miei antenati, senza attribuirgli una connotazione negativa. La questione non pone a questo
punto nessun problema».

per saperne di più

La categorizzazione è un processo cognitivo che i l nostro cervel lo svi luppa e uti l izza per
apprendere più faci lmente. Grazie al le categorie che fabbrichiamo, possiamo riconoscere
velocemente le cose, le situazioni , le persone che ci circondano.

Cosa succede quando categorizziamo un essere umano? I l nostro cervel lo mette meno di un
secondo a leggere un viso per identificarlo. In questo breve lasso di tempo, esso uti l izza, tra le
al tre cose, le categorie che ha costruito: sempl ificherà, ricercherà i tratti somatici di quel la
persona come i l colore del la pel le, la forma degl i occhi e del naso o i vestiti , per riconoscerla
velocemente e inserirla, general izzando, in una categoria: famigl iare, persona sconosciuta,
ragazza, sportivo. In tale modo, quando guardiamo una persona sconosciuta, per esempio una
ragazza, i l nostro cervel lo avrà tendenza a associare a questa persona al tre caratteristiche
generalmente attribuite a quel la categoria (romantico: ama le rose) senza verificare se le
corrispondano o meno. Chiamiamo questo processo “generalizzazione”.

Pista di lavoro: le persone sono vittime di stereotipi e pregiudizi basati su criteri molto vari:
possono essere giudicati per i l loro sesso, la loro apparenza fisica, le loro origini, la loro età, i l
loro orientamento sessuale, la loro rel igione, un handicap, l ’appartenenza a un ceto sociale.

tappa 2

Abbiamo appena visto che ognuno di noi può essere portatore di stereotipi/pregiudizi .
Questa tappa permette di mettersi nei panni di una vittima di stereotipi/pregiudizi al lo scopo
di descriverne le conseguenze e successivamente di prenderne le difese. Prendiamo così
coscienza del fatto che noi , coscientemente o meno, possiamo essere sia portatori che
vittime di stereotipi e pregiudizi esattamente come gl i al tri .

G l i stereotipi possono influenzare i nostri comportamenti , le nostre scel te e la nostra vita.
Possiamo soffrirne, sottostimarci, finire col crederci e così, veicolarl i a nostra volta. Ora, poiché
non sono veritieri, non dobbiamo esserne prigionieri!

Variante: Permette di fare riferimento al la propria esperienza oppure a quel la di un
conoscente per megl io entrare nel soggetto e comprendere che ognuno di noi ha i l
potenziale di essere portatore o vittima di stereotipi e pregiudizi .

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI/Attività 2
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f o n t i

Petits Débrouillards PACA. Libretto pedagogico «Science Au Féminin». 2015

Pregiudizi e stereotipi.
Link: www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm

Scheda pedagogica per l’apprendimento della diversità – coopération française pour la Décennie.
Link: www.cg66.fr/1390-supports-pedagogiques.htm

Said Mosbah. Lo stereotipo: Dalla parola al concetto.
Link: perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT%202005/pdf/Said.pdf

Krystyna Szymankiewic. Che cosa è uno stereotipo?
Link: archive.ecml .at/mtp2/lea/resul ts/Othermaterials/Articles/stereotypes.pdf

Il mondo in testa. Cosa sono gli stereotipi e i pregiudizi?
Link:
www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiV9dbi6KTLAh
UmQZoKHcpwBuIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.servicevolontaire.org%2Fl ivres
%2Fintercul turel%2Fstereotypes_eleve.pdf&usg=AFQjCNG4IWnrF0P0MVISctlTl Ip2OsGUfQ
&sig2=q8ossKKmx3oVqUeg2kah3g

Orbene, classificare le persone, generalizzare senza tener conto delle loro differenze individuali,
corrisponde a utilizzare degli stereotipi ed è un processo che tutti mettiamo in atto. Impiegati
in modo neutro, gl i stereotipi sono in un primo tempo uti l i per riconoscere rapidamente una
persona (è una ragazza, la riconosco). Tuttavia, ogni persona è unica e non possiamo ridurla ai
pochi elementi che ha in comune con una certa categoria. Inol tre, aggiungere al lo stereotipo
neutro del le qual ità, positive o negative, significa approdare a un giudizio di valore, cioè un
pregiudizio. È da questo momento in poi che gl i stereotipi possono condurre a dei
comportamenti discriminatori o razzisti .

Osserviamo che quando siamo di fretta, anal izziamo velocemente gl i oggetti , le situazioni e le
persone sempl ificando e uti l izzando stereotipi e pregiudizi . Al contrario, se prendiamo i l tempo
di anal izzare gl i oggetti , le persone e le situazioni , avviamo una riflessione, che ci permette di
combattere gl i stereotipi e i pregiudizi ancorati in noi .

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI/Attività 2
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allegato 1. carte allegato " io non sono.. ."

Da fotocopiare, ritagliare e plastificare .
Esempio di frasi «Io non sono…»  che includono stereotipi e pregiudizi:

PARTE 2. TUTTI PORTATORI E BERSAGLI DI STEREOTIPI/Attività 2
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obiettivi

Scoprire le conseguenze degl i stereotipi e dei pregiudizi sugl i individui .

Scoprire cosa sia la discriminazione.

Scoprire diversi modi per lottare contro la discriminazione e decostruire i pregiudizi .

parte

33
d i s c r i m i -

n o !

2 h
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materiale

Computer con connessione internet

Videoproiettore

Post-it colorati e fogl i di carta

Allegato 1. Carte allegato «Pregiudizi
dei tassisti»

obiettivi

Scoprire alcune del le conseguenze, a vol te
gravi , di stereotipi e pregiudizi .

Simulare la discriminazione al fine di
prenderne conoscenza, anal izzarla e
prevenirne la comparsa.

protocollo

tappa 1 . simulare la discriminazione ( 30 m i n )

Fare vivere ai partecipanti dei casi di discriminazione nei confronti di
una persona o di un gruppo di persone con i l gioco TAXI - TAXI.

Suddividere i partecipanti in due gruppi. Ciascun gruppo ignora quel lo che
fa l ’al tro. Un gruppo interpreta i passeggeri , l ’al tro i tassisti . Distribuire ai
partecipanti dei post-it colorati, che indosseranno per distinguersi fra loro.

Gruppo «passeggeri»: spiegate, facendo in modo che i partecipanti dell’altro
gruppo non vi ascoltino, che ciascuno di loro è un passeggero e che dovrà
prendere un taxi per recarsi da qualche parte, che va di fretta e che deve
arrivare prima possibi le. Chiamerà dunque un taxi , gl i comunicherà
dove vuole andare, circolerà con lui tenendogl i le spal le e una vol ta
arrivato a destinazione, farà finta di pagare la corsa. Ognuno segnerà la
propria destinazione su un foglietto di carta e lo farà firmare all ’autista
per dimostrare che i l viaggio ha avuto luogo.

Gruppo «tassisti»: spiegate, facendo in modo che i partecipanti dell’altro
gruppo non vi ascoltino, che ciascun di loro è un tassista, che deve prendere
“a bordo” e portare a destinazione dei passeggeri, ma che ha dei pregiudizi.
Distribuire a ogni autista una carta allegato «Pregiudizi dei tassisti»
(allegato 1) : per esempio la carta allegato «non devi accettare
passeggeri con gli occhiali», la carta allegato «non devi accettare
passeggeri che indossano dei jeans» oppure la carta allegato «non devi
accettare passeggeri con i cappelli corti». L’autista non deve né rivelare né
parlare dei propri pregiudizi al potenziale passeggero. Se un passeggero
che ha i connotati descritti sul la sua carta allegato «Pregiudizi dei
tassisti» lo chiama, il tassista lo deve ignorare e proseguire. Quando un
tassista accetta una corsa, il passeggero si posiziona dietro di lui e lo
tiene per le spalle fino a destinazione. Arrivato a destinazione, il tassista
deve firmare il fogl ietto dimostrando di aver effettuato la corsa.

50 minattività 1. alcune conseguenze di

pregiudizi e stereotipi

introduzione

Abbiamo appena vi sto che i l modo in cui i l
nostro cervel lo funziona ci porta a uti l izzare
quotidianamente gl i stereotipi attraverso un
processo di categorizzazione e di generalizzazione.
Orbene, se non vi prestiamo attenzione, gl i
s te reot i p i possono d i ven tare preg i u d i z i .
Che tipo di conseguenze può determinare
questo?

PARTE 3. DISCRIMI-NO!
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Una volta formati i due gruppi , i l gioco comincia. I partecipanti con i post-it sono tassisti ,
quel l i con le destinazioni scritte sui fogl i di carta sono i passeggeri . I tassisti devono circolare
in mezzo ai passeggeri sparsi per la stanza. Quando un passeggero vuole un Taxi , lo chiama. I l
gioco continua finché diversi passeggeri , scontenti di non essere stati presi a bordo, si
lamentano del fatto di non capire cosa stia succedendo.

Discussione/dibattito: lasciare che i passeggeri si esprimano per primi su cosa sia successo e come
si siano sentiti . Poi ogni tassista spiegherà le ragioni del proprio comportamento e di ciò che
ha provato.

tappa 2. cortometraggi ( 2 0 m i n )

Visual izzare alcuni dei seguenti cortometraggi:
Test del la bambola nera e del la bambola bianca.
Link (ITA): www.youtube.com/watch?v=Kpe30KlqyKo

I pettegolezzi – Agire contro le molestie a scuola.
Link: youtu.be/g-dI_RFSFbc

La blogger è stata insultata dopo essersi mostrata senza trucco.
Link: www.huffingtonpost.fr/2015/07/03/video-beaute-
blogueuse-insul ter-apres-montrer-sans-
maqui l lage_n_7721320.html

Dieci cl ip per un al tro sguardo.
Link: www.dai lymotion.com/video/x8pol0_10-cl ips-pour-
un-autre-regard-en-ch_news

...

Anal izzare uno o più di questi cortometraggi: Quali sono i pregiudizi evidenti o sottintesi?
Quali conseguenze possono avere sulle persone che ne sono vittima?

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 1
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spiegazione

tappa 1

Il gioco Taxi-Taxi permette di mettere i partecipanti nel la situazione di subire oppure di fare
subire consapevolmente ad altre persone una discriminazione, i cui i criteri sono stati chiaramente
enunciati nel le regole del gioco. Permette di acquisire maggiore consapevolezza circa la
dinamica del la discriminazione e del le sensazioni che può provocare: incomprensione,
sofferenza, col lera verso l ’oppressore, malessere nel farla subire.

Nel gioco, i criteri di discriminazione sono chiaramente enunciati , ma nella società, dove si
originano? Per esempio:
Chi dice a un proprietario di non affittare il proprio appartamento a una determinata
persona per una determinata ragione?

Quando formiamo due squadre per giocare, come scegliamo i nostri compagni?
Privilegiamo l’idea di divertirci tutti insieme, la nostra voglia di vincere (dunque di
selezionare solo i migl iori) o la voglia di giocare fra amici a costo di discriminare
inconsciamente alcuni fra noi? Che cosa possono provare quelli lasciati in panchina?

tappa 2

Attraverso questi cortometraggi , notiamo che i pregiudizi possono portare le persone che ne
sono bersagl io ad avere uno sguardo negativo su sé stesse e la propria cul tura.

Nel video che presenta i l «Test del la bambola nera e del la bambola bianca», osserviamo
che alcuni bambini afroamericani non si amano, si trovano brutti e preferiscono le
bambole bianche a causa dei numerosi pregiudizi di cui sono state vittima le popolazioni
afroamericane nel corso del la storia attraverso lo schiavismo, la segregazione e i l
razzismo. Le conseguenze possono condurre molto lontano: alcune persone, che non
amano i l colore del la loro pel le, arrivano a sbiancarsi la pel le con prodotti pericolosissimi
per la salute.

Nel video del la blogger che si fa insul tare dopo essersi mostrata senza trucco, osserviamo
che a causa degl i stereotipi sul la bel lezza femmini le, giovani adolescenti possono essere
indotte a mascherare integralmente i l viso con l ’aiuto del trucco, dunque a nascondere la
loro reale fisionomia.

Nel video “Dieci cl ip per un al tro sguardo” osserviamo che la vittima può diventare a sua
vol ta aggressore, attraverso la banal izzazione degl i insul ti o del le attitudini violente che
lei stessa ha subito. Orbene, a vol te, una parola d’amore o di tol leranza ha i l potenziale di
rovesciare le situazioni .

Nel video “I pettegolezzi” i pregiudizi possono degenerare in molestie, in particolare a scuola.
Le conseguenze possono essere drammatiche sui giovani che ne sono vittima, l i fragil izzano
e possono indurl i al suicidio.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 1
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Académie de Rouen. Contro la discriminazione in classe, il gioco Taxi Taxi .
Link: cpe.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article891

Razzismo. Test della bambola nera e della bambola bianca.
Link: www.youtube.com/watch?v=FDFe1e8yno0

Sceneggiature contro la discriminazione.
Link: www.contrelesdiscriminations.fr/les-fi lms.asp

f o n t i

per saperne di più

Stereotipi e pregiudizi possono condurre le persone ad adottare comportamenti differenti nei
confronti dei membri di un gruppo, fino a svi luppare forme di discriminazione, di rifiuto
del l ’al tro, di molestie e di razzismo.

Anche se le espressioni possono sembrare inoffensive, pregiudizi e stereotipi negativi possono
avere conseguenze significative sul la costruzione del l ’individuo che ne è vittima. Possono
influenzare in chi l i subisce:

Lo sguardo su sé stesso e la propria cul tura.

I suoi giudizi , giacché determinano una perdita di autostima e di fiducia nei propri valori e
negl i esseri umani.

I suoi comportamenti, che lo portano a “fondersi con lo stampo”. La vittima, con l ’obiettivo di
essere integrata, accentua i pregiudizi per provocare e divenire lui stesso aggressore di altre persone.

Le sue prestazioni , portandolo a rinunciare ai propri progetti professional i e personal i , che
sarebbe diversamente in grado di real izzare.

Le sue emozioni , portandolo verso un’instabi l i tà emotiva, che genera tristezza, smarrimento,
depressione e, in casi estremi, porta al suicidio.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 1
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allegato 1. carte allegato

" pregiudizi dei tassisti"

Da fotocopiare, ritagliare e plastificare.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 1
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1h e 10minattività 2. quali discriminazioni e come

contrastarle?

materiale

Materiale per le scenette: cartone,
matite, pennarel l i

Carte «Scenette»

Carte «Richiamo»

Carte «Situazioni discriminatorie»

Allegato 2. Carte al legato «Mini scenette»
e «Criteri di discriminazione»

obiettivi

Identificare del le situazioni discriminanti
nel la vita di tutti giorni e i confl itti e le
ingiustizie che generano.

Scoprire che la discriminazione è punibi le
dal la legge.

Riflettere sui diversi modi di contrastare
la discriminazion.

protocollo

tappa 1 . sventiamo la discriminazione ( 45 m i n )

1. Formare 4 gruppi di 3/4 persone. Ogni gruppo dovrà rappresentare
un esempio diverso di discriminazione, recitando una piccola
scenetta di 2-3 minuti nel la forma – mimata o parlata – che
preferisce. Per trovare ispirazione pesca una carta «Scenette»
oppure propone una situazione di sua invenzione. Concedere
10 minuti per la preparazione.

2. I gruppi rappresentano a turno le scenette. Per ognuna, intavolare
una discussione, durante la quale i l pubbl ico deve:

Individuare i l tipo di discriminazione rappresentato. Quali
sono le persone escluse o dominate? Anziani, donne, immigrati,
portatori di handicap... In quale contesto vengono discriminate?
Quali conseguenze può avere ciascun tipo di discriminazione?
Su quali criteri e pregiudizi si fonda ciascun tipo di discriminazione?

Discutere l e rappresentazion i e l e defi n i z i on i d i ci ascun
partecipante sul la discriminazione. Successivamente dibattere
sui diversi metodi di contrasto ad essa.

introduzione

Se non si resta vigi l i , gl i stereotipi dei qual i siamo portatori possono deviare verso il pregiudizio,
generare discriminazione o condurre al razzismo. In quali situazioni possiamo incontrare
casi di discriminazione e come contrastarli?

Variante d i minor durata (15 min): ri tag l iare l e carte
al l egato «Scenette» e l e carte al l egato «Cri te ri d i
discriminazione» (allegato 2). Chiedere ai partecipanti di
associarle tra loro – quali criteri discriminatori per quelle
scenette? – quindi discutere dei diversi mezzi di contrasto
al la discriminazione.

PARTE 3. DISCRIMI-NO!
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tappa 2. identificare delle situazioni di discriminazione per meglio
combatterle! (30 m i n )

Richiamo da fare prima di avviare il dibattito: Secondo la Legge Francese, la discriminazione
consiste nel distinguere una persona, oppure un gruppo di persone, trattandola in maniera ineguale
rispetto a un’altra persona o a un altro gruppo, che si trovi in una situazione comparabile.

A causa di differenti criteri di discriminazione, vietati dalla legge: «a causa della sua
origine, del suo sesso, della sua situazione famigliare, della sua apparenza, del suo
patronimico, del suo stato di salute, del suo handicap, dei suoi costumi o del suo
orientamento sessuale, della sua età, delle sue opinioni politiche, della sua attività
sindacale, della sua appartenenza o non appartenenza, vera o supposta a un’etnia, una
nazione o a una determinata religione»,

In un dominio specificato dalla legge: accesso all’impiego, all’educazione, all’alloggio,
alle cure, ai beni e ai servizi.

Mettere in atto un dibattito in movimento: l 'animatore descrive una
si tuazione con l ’ai u to del l e carte «Situazion i d iscriminatorie» . I
partecipanti sono invitati a esprimersi individualmente e a dire se
considerino la situazione descritta discriminatoria o meno secondo la
Legge Francese. In seguito, sono inviati a spiegare la loro scel ta.

In base alle posizioni assunte dai partecipanti, l ’animatore può distribuire
le carte «Richiamo» per ricordare la posizione del la Legge in Francia
su questi temi. Per sapere se si tratti di discriminazione, è uti le porsi
le seguenti domande  :
Vi è una differenza di trattamento in situazioni comparabili?

Su quale criterio? In quale campo?

Le risposte delle carte «Situazioni discriminatorie» sono fornite, qui di
seguito nella parte «Spiegazioni». Questa attività sarà seguita, durante il
momento di conclusione generale, da una discussione collettiva sui diversi
metodi per contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e la discriminazione.

Osservazione: L’animatore, durante la conduzione del laboratorio, deve porre attenzione ad
alcuni momenti:

Quando cita la legge, deve vigilare affinché il dibattito non scemi.

L’animatore ha il ruolo di completare e illustrare il dibattito e di apportare argomenti complementari
alla discussione.

L’animatore deve consentire ai giovani di rapportarsi alla legge, con la possibilità di cambiare scala e di
riferirsi alla situazione locale, per esempio ai regolamenti della struttura nella quale ha
luogo l’animazione.

spiegazione

tappa 1

La discriminazione designa l ’azione di distinguere una persona o un gruppo sociale
trattandolo in modo diverso rispetto a un’al tra persona o a un al tro gruppo, che si trovi in
una situazione comparabi le, al lorché questo non si giustifichi . Essa può basarsi su stereotipi
e pregiudizi , che sono per definizione infondati , per creare del le gerarchie tra individui .
Questi differenti trattamenti sfociano in disuguagl ianze. Cosi , porre attenzione al nostro
uti l izzo di stereotipi e pregiudizi può contribuire a evitare la discriminazione.

Le discriminazioni possono essere negative, quando penalizzano una persona o un gruppo di persone,
oppure positive, quando favoriscono un gruppo di persone che giudichiamo sistematicamente sfavorito
portandolo a beneficiare temporaneamente di un trattamento di favore.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 2
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Le discriminazioni sono numerose e possono basarsi su moltepl ici criteri : i l colore del la
pel le, i l sesso, l ’orientamento sessuale, l ’origine, la nazional ità, lo stato sociale, la situazione
famil iare, lo stato di salute, le caratteristiche genetiche, i l patronimico, la rel igione, un
handicap fisico o psichico, l ’apparenza fisica, usi e costumi, l ’età, le opinioni pol itiche, le
attività sindacal i .

I casi di discriminazione si incontrano in numerose situazioni: l ’accesso all ’impiego, al la casa,
al l ’educazione al l ’atto del l ’iscrizione, del l ’ammissione e del la valutazione, al le cure, ad un
bene o un a un servizio, come l ’accesso al la bibl ioteca o l ’apertura di un conto corrente.

Esistono diversi modi di contrastare la discriminazione:
Educare alla diversità umana, biologica e culturale, per megl io conoscere «l 'al tro» e sé
stessi , favorendo lo scambio e una migl iore accettazione del l ’al tro.

Smontare i pregiudizi e gli stereotipi all’origine delle discriminazioni, delle quali noi
siamo portatori o vittime: cercare esempi contrari , imparare a mettersi al posto
del l ’al tro per megl io comprenderlo, costruire insieme soluzioni più giuste e eque e
cercare metodi diversi per appl icarle.

Imparare a identificare le situazioni discriminatorie, conoscere i propri diritti.

Sensibilizzare, educare e informare per evitare la discriminazione: ascoltare le persone
vittime di discriminazione, fare informazione sui diritti, sostenere le politiche di uguaglianza
nel campo del l ’impiego, del l ’al loggio, del l ’educazione, del l ’accesso ai beni e ai serviz.

Variante: troverete direttamente le risposte sul le carte «Scenette».

tappa 2

Identificazione delle situazioni discriminatorie:
Jia-Li non è vittima di discriminazione, è solo arrivata troppo tardi per iscriversi.

Rosa è vi ttima di di scriminazione. Si tratta di un rifiuto di assunzione dovuto alla sua
appartenenza al sesso femminile.

Amadou è vittima di discriminazione. Si tratta di un rifiuto di assunzione dovuto al suo handicap.

Il proprietario della fabbrica compie una discriminazione, perché uomini e donne in
questa fabbrica percepiscono lo stesso salario. Penalizza dunque i dipendenti uomini per
via del loro sesso.

L'uomo non è vittima di discriminazione, ma di un insulto razzista.  In Francia, l’autore di un
insulto razzista pubblico rischia fino a 6mesi di prigione e 22.5500 €di ammenda.

Flore e Sarah sono vittime di discriminazione, perché viene loro negato un contratto d’affitto
a causa del loro orientamento sessuale.

Laura non è vittima di discriminazione. Si tratta di un rifiuto di assunzione dovuto non al
suo sesso, bensì alle sue competenze.

Simon non è vittima di discriminazione. Il permesso di assentarsi da scuola in occasione di
feste religiose è sottoposto alle decisioni dell’istituto scolastico. Se una verifica non può
avere luogo che in un giorno preciso, la scuola non è obbligata a modificarne la data.

Mathieu non è vittima di discriminazione: gli alunni non devono portare segni religiosi all’interno
della scuola. All’esterno, è legale portare segni religiosi.

Nadia e Sacha sono vittime di discriminazione, perché gli si rifiuta la visita di un
appartamento da affittare a causa della loro religione.

Damien beneficia di una discriminazione positiva. La Legge Francese del 10 Luglio 1987 impone
alle imprese di più di 20 dipendenti d’impiegare almeno il 6% di lavoratori portatori di handicap.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 2
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In Francia, le discriminazioni basate su dei criteri e dei comportamenti vietati dalla legge
sono puniti dal l ’articolo 225-1 del Codice. Esse sono vietate anche dal Codice del Lavoro, la
Legge del 13 Lugl io 1983 relativa a obbl ighi e doveri dei funzionari , la Legge del 6 Lugl io
1989 sui contratti d’affitto e la Legge del 27 Maggio 2008 sul la lotta contro le
discriminazioni . L’autore di una discriminazione razziale, per esempio, rischia fino a tre anni
di prigione e 45.000 € d’ammenda, se è un privato, e fino a 225.000 € se è un’impresa!

Alcuni esempi di comportamenti discriminatori puniti dal la legge:
Rifiutare di fornire un bene o un servizio, qual i una vendita, l ’accesso a un luogo.

Impedire a qualcuno di esercitare la sua attività professionale.

Rifiutarsi di assumere, sanzionare oppure l icenziare una persona.

Rifiutare una persona in tirocinio, la scolarizzazione di un bambino Rom oppure disabi le.

per saperne di più

Che cosa è la discriminazione positiva? I l concetto di discriminazione positiva viene dagl i Stati
Uniti . É stato definito negl i anni 1960/70 in seguito al l ’abol izione del la segregazione razziale,
al lo scopo di ristabi l ire equi l ibrio e diversità negl i ambiti formativi e lavorativi .

La messa in atto di pol itiche di discriminazione positive fa discutere:
Alcuni vedono i l tentativo di mettere fine ai pregiudizi nel la società.

Altri la considerano come stigmatizzante per la popolazione interessata.

Alcuni esempi di pol itiche di discriminazione positiva in Francia:
La Legge del 20 Lugl io 1987 impone al le imprese con più di 20 dipendenti di assumere
almeno i l 6% di lavoratori con handicap. È la sola vera legge di discriminazione positiva.

Vi sono anche testi , che mirano a ridurre l ’inuguagl ianza uomo/donna in materia di impiego,
di remunerazione e di condizioni di carriera, e dal 2000 del le convenzioni firmate tra le
ZEP (Zone di Educazione Prioritaria) e le Scuole di Eccel lenza per permettere ad al l ievi
provenienti da contesti diffici l i di accedere al le Scuole di Eccel lenza, senza passare
attraversi i concorsi .

Contrariamente agl i Stati Uniti , in Francia la discriminazione positiva su base etnica e
vietata.

PARTE 3. DISCRIMI-NO! /Attività 2



4141
GIUGNO 2017

Il difensore dei diritti. Lotta contro la discriminazione.
Link: www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations

l difensore dei diritti. Modulo E-learning Educazione.
Link: www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/elearning/modeduc/cliquez_ici.html

Portale di lotta contro le discriminazioni. La discriminazione a partire da 10 anni.
Link: portai l .discrim.fr/images/pedagogiques/def-discrimination-grands

Agenzia Nazionale per la coesione sociale e l’uguaglianza di opportunità (ACSE) Prevenire e
lottare contro le discriminazioni e i rapporti di dominazione.
Link: portai l .discrim.fr/images/pedagogiques/Guide-Prevenir

Novethic. Discrimination positive.
Link: www.novethic.fr/lexique/D.html

La lezione di discriminazione (reportage dal Québec).
Link: gendd.over-blog.com/page-5480377.html

f o n t i
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Da fotocopiare, ritagliare e plastificare.

allegato 2. carte allegato "mini-scenette"

e " criteri di discriminazione"
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Da fotocopiare, ritagliare e plastificare.
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allegato 2. carte allegato "mini-scenette"

e " criteri di discriminazione"
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c o n c l u si o n e

15 min

Abbiamo appena visto come, partendo dal la categorizzazione che è processo spontaneo del
nostro cervel lo uti le per imparare e riconoscere le cose, le persone e le situazioni , possiamo
costruire o mantenere involontariamente degl i stereotipi social i e come rischiamo di uti l izzare
nei confronti degl i al tri dei pregiudizi , se non dei comportamenti discriminatori , che hanno
pesanti conseguenze negative sul la costruzione del l ’individuo.

Visionare cortometraggi dedicati a questo tema (allegato 1), quindi intavolare una discussione:
Come combattere, premunirsi, educarsi contro gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni?

spi egaz i one
I pregiud izi e certi stereotip i sono perico losi : possono nutri re l e d i scriminazion i e
al imentare le idee razziste, sessiste, omofobe. È dunque importante riconoscerl i , essere coscienti
che ne siamo sia vittime che portatori, scoprire e comprendere il loro funzionamento per megl io
disinnescarl i . L’educazione gioca in questo campo un ruolo essenziale.

In Franc i a, i n caso d i d i scrim inazi one , d i ve rs i r i co rs i
sono possi b i l i :
Rivolgersi all’ispettorato del lavoro, a un delegato sindacale
o a un’associazione di lotta alla discriminazione , quando
la discriminazione ha luogo in ambito lavorativo. In materia
di diritto sul lavoro, ci si può affidare ad un Tribunale del
Lavoro per ottenere il risarcimento dei danni e la protezione
dei propri interessi .

Rivolgersi al Difensore Civico o ad altre associazioni attive
in questo ambi to: associazion i d i sostegno al l ’handicap,
di tutela dei diritti , di lotta al la discriminazione.

e questi ricorsi non bastano, si può agire sul piano legale e
sporgere denuncia presso le autorità competenti. Le pene
in cui s’incorre sono l ’ammenda (45.000 €) e la detenzione
(tre anni) .

Informarsi e identificare le associazioni e gli organismi che
hanno la mission di accompagnare le vittime di discriminazione.

Nota: per valutare l ’impatto del laboratorio sui partecipanti, ripetere l ’attività introduttiva
(“se vi dico: le ragazze sono scarse in matematica…”) uti l izzando le stesse frase o frasi
analoghe e verificare il risultato o le reazioni ottenute comparandole con ottenute a inizio percorso.
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CONCLUSIONE - DISCUSSIONE COLLETTIVA

allegato 1. video sugli stereotipi e
la discriminazione

Eléonore Pourriat. Maggioranza oppressa (10 min)
Link: www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I

Jerome Genevray. Il pomo d’Adamo (8 min)
Link: www.youtube.com/watch?v=0gxNX0c3rjs

Jean Bono. A ciascuno il suo posto (2 min)
Link: www.youtube.com/watch?v=XtvPe45f2ZQ

Jean Bono. Tagliare il cordone (1 min)
Link: www.youtube.com/watch?v=PIzmh7rBeYM

CRIPS Ile-de-France. E se… sceneggiature contro
le discriminazioni (8 min)
Link: www.dailymotion.com/video/x9bvao_et-si-scenarios-
contre-les-discrimi_shortfi lms

Città di G inevra. Lo sport non ha genere (1 min)
Link: www.youtube.com/watch?v=9iynV0u0ZDE

Pub Always. Come una ragazza
(3 min – inglese sottotitolato in francese)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A

https://www.youtube.com/watch?v=9iynV0u0ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
https://www.youtube.com/watch?v=0gxNX0c3rjs
https://www.youtube.com/watch?v=XtvPe45f2ZQ
https://youtu.be/PIzmh7rBeYM
http://www.dailymotion.com/video/x9bvao_et-si-scenarios-contre-les-discrimi_shortfilms







