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“NON DESIDERO SUSCITARE 
CONVINCIMENTI,

DESIDERO STIMOLARE IL 
PENSIERO 

E SCUOTERE I PREGIUDIZI”
(S. Freud)



“Non ti preoccupare 

cara, almeno non hai 

bruciato la birra!”

Vuoi dire che

una donna può aprirla?











Stereotipi

=
dal greco “stereos” (duro) + “typos” (impressione)

*Sono un insieme coerente e abbastanza rigido di credenze, non 
acquisite sulla base di un'esperienza personale, che un certo 

gruppo (ingroup) condivide rispetto a un altro gruppo (outgroup) o 
categoria sociale.

*Non sono neutrali,veicolano in maniera implicita sistemi di valori, 
gerarchie di criteri, preferenze e giudizi tendenziosi (Arcuri e 

Cadinu, 2011), sulla base del processo di socializzazione famigliare, 
scolastico, sociale, politico, ecc.

*Si basano sulla contrapposizione e sulla svalutazione verso l' “altro” 
piuttosto che sulla ricerca delle somiglianze



A COSA SERVONO:
*Motivazioni “calde”

Gli stereotipi rispondono a bisogni di identità, sicurezza, 
controllo e protezione

*Motivazioni “fredde”

Sono legati all'euristica cognitiva, cioè alla ricerca 
inconsapevole di strategie mirate alla semplificazione della 
realtà

Consentono di interpretare in modo più veloce le situazioni 

Orientano il nostro comportamento (esperimento di Duncan, 
1976)



ORIGINE DEGLI STEREOTIPI
- L'incontro con una persona o un gruppo nuovo generano 

emozioni e ne condizionano l'immagine

- Esperienze personali di incontro inducono a prestare 
attenzione solo alle caratteristiche più insolite e a 
generalizzarle all'intero gruppo cui la persona appartiene

- Sono acquisiti dalla famiglia, il contesto sociale, i media, fin 
dalla più tenera età

- Spesso servono a giustificare diseguaglianze sociali 
preesistenti



IO NON HO PREGIUDIZI, MA...



Pregiudizi =

- Dal latino “prae”, cioè prima e “iudicium”, cioè 
giudizio

- Valutazioni precedenti all'esperienza, emessa in 
assenza di dati sufficienti.

- Per le Scienze sociali solitamente sono negativi e 
non si riferiscono a fatti concreti bensì sono rivolti a 
gruppi sociali

- Non si limitano alle valutazioni rispetto all'oggetto, 
ma orientano concretamente le opinioni, gli 
atteggiamenti e le azioni nei suoi confronti



TIPOLOGIE DI PREGIUDIZIO

- Razziale: produce forte senso di discriminazione verso un 
gruppo umano

- Androcentrico: sancisce la superiorità maschile rispetto al 
femminile

- Etnocentrico: concepisce il proprio gruppo sociale come 
centro e punto di riferimento in base al quale tutti gli altri 
gruppi vengono valutati e classificati



ORIGINE DEL PREGIUDIZIO

- È influenzato dalle caratteristiche di personalità 
dell'individuo

- Permette di aumentare la coesione del gruppo di 
appartenenza,amplificando le somiglianze fra i membri 
dell' ingroup e sottovalutando quelle coi membri 
dell'outgroup

- Viene mantenuto dal rifiuto di quelle conoscenze che lo 
mettono in discussione o dei fatti che lo smentiscono, 
pena il timore dell'esclusione dal gruppo di appartenenza

- Viene attivato e sostenuto da strategie di persuasione e di 
promozione messe in atto dal gruppo dominante per 
mantenere la posizione di dominio che ne garantisca il 
riprodursi, nel momento in cui la si sente minacciata



Dissonanza cognitiva:

situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui 
credenze, opinioni e comportamenti (propri o altrui) 

entrano  in contrasto tra loro. Produce stress, che viene 
risolto modificando l'atteggiamento o aumentando le 

“prove” a  favore dell'una o dell'altra credenza



CONSEGUENZE DEL PREGIUDIZIO

- DISCRIMINAZIONE verso l'altro

- RIDUZIONE DELL'AUTOSTIMA di chi si sente discriminato

- ADESIONE  ALL'IMMAGINE STEREOTIPATA (effetto      
Pigmalione)



CHE FARE?

Essere privi di stereotipi è impossibile, ma si può
diventarne consapevoli e cercare di usare la ragione
per riconoscerli

Ciò richiede capacità cognitive, motivazione, tempo e
tranquillità perché:

 la repressione è inefficace

 tempi e complessità delle situazioni ci condizionano

 la stanchezza ci boicotta

 le emozioni forti lo impediscono



L’ipotesi del contatto sostiene che in determinate

condizioni il contatto diretto tra membri di gruppi

diversi può ridurre la stereotipizzazione, 

il pregiudizio e la discriminazione

IPOTESI DEL CONTATTO



-Ripetersi  con frequenza in modo tale da non essere 
neutralizzato dall'eccezionalità dell'evento 

-Coinvolgere molti membri del gruppo stereotipato in 
modo da impedire la creazione di sottotipi o la 
scorciatoie cognitive (“È l'eccezione che conferma la 
regola...”)

-Permettere relazioni personali coi membri del gruppo, 
perchè ciò favorisce la riduzione dello stereotipo

IL CONTATTO DEVE



- Ripetersi  con frequenza in modo tale da non essere 
neutralizzato dall'eccezionalità dell'evento 

- Coinvolgere molti membri del gruppo stereotipato in 
modo da impedire la creazione di sottotipi o la 
scorciatoie cognitive (“È l'eccezione che conferma la 
regola...”)

- Permettere relazioni personali coi membri del gruppo, 
perchè ciò favorisce la riduzione dello stereotipo

IL CONTATTO DEVE



È più facile spezzare un atomo 
che un pregiudizio

(A. Einstein)


