I PREGIUDIZI
CHE SIAMO
UN KIT ANTI-STEREOTIPO
Uno strumento nato per proporre
attività e giochi finalizzati a
decostruire gli stereotipi, da soli o
in gruppo.

Le attività proposte nascono da una
sperimentazione condotta nell’ambito
del progetto #Ventotene. Comunità,
cittadinanza e identità europea,
e dall’esperienza che ABCittà
ha maturato da anni sul tema.

IPREGIUDIZICHESIAMO.COM

I pregiudizi che siamo. Un kit anti-stereotipo è un progetto di

abcitta.org

Realizzato per #Ventotene. Comunità, cittadinanza e identità europea
un progetto a cura di TwLetteratura, ABCittà e Cooperativa Liberitutti, con il sostegno della Compagnia di San Paolo
nell’ambito del “Bando Polo del ‘900” destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900
e contemporaneità usando la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.

MAPPE D’IDENTITÀ

cic.compagniadisanpaolo.it

PREMESSA
Nessuno di noi può sottrarsi al ricorso, spesso inconsapevole anche
nelle persone più attente, a stereotipi e pregiudizi: sono un modo
per semplificare la realtà, ordinando persone, oggetti, eventi in categorie
in base alla loro uniformità rispetto a modi di agire, intenzioni
e atteggiamenti. Sappiamo che sono banalizzazioni, ma non possiamo
evitare di ricorrervi: è un meccanismo di autodifesa ancestrale,
e per questo molto radicato.
Le conseguenze di questi processi di categorizzazione sono però pericolosi
e contribuiscono alla discriminazione di persone e storie che per loro
stessa natura non possono essere omogenee.

I pregiudizi che siamo. Un kit anti-stereotipo
e il sito web ipregiudizichesiamo.com vogliono contribuire

alla messa in discussione delle correlazioni illusorie di cui rischiamo
di diventare vittime.

IL KIT
Il kit è costituito da:
un’introduzione (quella che state leggendo)
alcune attività, scaricabili anche singolarmente
un manifesto in formato A3 con una serie di suggerimenti
per ridurre i rumours e le dicerie.
Tutti i materiali sono liberamente scaricabili sul sito
ipregiudizichesiamo.com all’interno del quale è possibile accedere a
ulteriori approfondimenti teorici e link. Periodicamente il sito sarà
arricchito di nuovi contenuti.
Eventuali suggerimenti saranno benvenuti.

DESTINATARI
Educatori, insegnanti, operatori sociali, genitori, adolescenti, mediatori,
operatori culturali e tutti coloro interessati a sperimentare nuove strategie
per mettere in discussione i propri stereotipi o quelli altrui.

INTRO

CONTRO
CARTE
Le Controcarte sono 18 immagini che tentano di enfatizzare o, al contrario,
decostruire stereotipi comuni associati a genere, salute/disabilità,
etnia/nazionalità/provenienza,
peso,
professione/stili
di
vita,
genere/orientamento sessuale. Le carte possono essere utilizzate in attività
differenti singolarmente, a coppie o in gruppo. I giochi suggeriti sono per lo
più attività rompighiaccio in cui non vince nessuno.

MODO D’UTILIZZO
Stampa le pagine che contengono le immagini a colori su carta spessa almeno 200 gr. Ritagliale
accuratamente dove suggerito ed eventualmente plastificale.

ATTIVITÀ
INVENTASTORIE
A ogni partecipante vengono distribuite almeno tre immagini a partire dalle quali è richiesto di
inventare storie che abbiano al centro dei contro-stereotipi, in positivo o in negativo (es. una
persona anziana che in realtà è una spacciatrice, una donna rom che fa la mediatrice culturale e
riesce a mediare in complesse situazioni di conflitto, etc.).
Per rendere il gioco più complesso è possibile costruire un’unica storia di gruppo per la quale ogni
giocatore partecipa, a turno, narrando una vicenda elaborata a partire da una delle proprie immagini.

STEREOTIPI CONTRO L’UMANITÀ
I giocatori pescano a turno una carta e dicono la prima cosa che viene loro in mente associata
all’immagine, non importa quanto politicamente scorretta o stereotipata.
L’attività risulta ideale per attivare la riflessione di un gruppo all’inizio di un workshop, ma può essere
svolta anche solo da una coppia di giocatori.

TROVA IL CONTRARIO
Le carte sono collocate su un piano di gioco con le immagini ben visibili. Identificata una carta e il
relativo stereotipo, ogni giocatore, a turno, seleziona un’altra immagine che ritiene contraria e
capace di mettere in discussione il senso della prima.
Tutte le immagini, libere da copyright, sono tratte dal sito unsplash.com

CONTROCARTE/01

CONTROCARTE/02

CONTROCARTE/02

CONTROCARTE/04

MAP

MAZZETTA ANTI-PREGIUDIZIO

La MAP | Mazzetta Anti-Pregiudizio è uno strumento utile per individuare
e misurare i pregiudizi in un luogo, in una comunità, in una persona. Con
riferimento alla mazzetta RAL, che gli architetti usano per definire una
scala di colori normalizzata per scegliere vernici e rivestimenti, la MAP
intende fornire un punto di riferimento per affrontare il tema del
pregiudizio.
La scala cromatica, ridotta a tre gradi di lettura, indaga:
1. il livello cognitivo > STEREOTIPO
2. il livello affettivo-emozionale > PREGIUDIZIO
3. il livello dell’azione > DISCRIMINAZIONE

La mazzetta MAP contiene 7 famiglie di pregiudizi (liberamente tratte dalle categorie di IAT Implicit Association Test dell’Università di Harvard) che permettono un’esplorazione soggettiva e/o di
gruppo attraverso semplici attività. Alle 7 famiglie di pregiudizio corrispondono altrettanti modi di
guardare il mondo e colori.
GENERE
ETNICITÀ/PROVENIENZA/NAZIONALITÀ
ETÀ
ASPETTO/PESO
FORMAZIONE/PROFESSIONE/STILE DI VITA
ORIENTAMENTO SESSUALE
SALUTE/DISABILITÀ

MAP MAZZETTA ANTI-PREGIUDIZIO/01

MODO D’UTILIZZO
Taglia le singole strisce della mazzetta, stampandole a colori su carta di almeno 200 gr.
Successivamente sovrapponile, realizza un foro nella parte bianca, e bloccale fra loro con un
fermacampione.

ATTIVITÀ
MAPpa I PREGIUDIZI
Per individuare e misurare i pregiudizi presenti nel tuo quartiere, nella tua città, nel tuo paese.
Tutti i partecipanti scelgono una o più famiglie di pregiudizi e poi, sulla scala MAP
(stereotipo-pregiudizio-discriminazione) annotano le dicerie/rumours/pregiudizi che circolano in
quartiere, infine condividono le riflessioni con gli altri. Ti consigliamo di usare Post.it® (o fogli e
graffette) per annotare le risposte, così potrai riutilizzare la mazzette più volte!
Per facilitare la discussione, un ulteriore esercizio può essere quello di dividersi in ‘fazioni’ e
assumere il ruolo gli uni di chi sostiene i pregiudizi, gli altri di chi cerca di sviluppare il senso critico.
Esempio su via Padova, Milano:
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STILE DI VITA

QUELLA VOLTA CHE… PAM!
Per scoprire che tutti possiamo essere vittime di pregiudizi.
Scegliendo una o più famiglie di pregiudizio, tutti i partecipanti annotano sulla propria MAP gli
appellativi
che
si
sono
sentiti
addosso,
misurandoli
sulla
scala
(stereotipo-pregiudizio-discriminazione). Completato l’esercizio, condividono con gli altri i risultati
e si raccontano a vicenda episodi di vita vissuta capaci di smontare i pregiudizi e/o le sensazioni
provate.

IO NON SONO RAZZISTA, MAP...
Per scoprire i pregiudizi che agiamo nei confronti degli altri.
Tutti i partecipanti annotano sulla propria MAP gli stereotipi/pregiudizi/forme di discriminazione
che ammettono di agire, poi condividono le riflessioni e insieme cercano argomenti, esperienze,
episodi per contrastarli.

MAP MAZZETTA ANTI-PREGIUDIZIO/02

FORBICI
+
BUCATRICE
+
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GENERE

ETNICITÀ
PROVENIENZA
NAZIONALITÀ

MAP MAZZETTA ANTI-PREGIUDIZIO/03

ETÀ

ASPETTO
PESO

FORMAZIONE
PROFESSIONE
STILE DI VITA

ORIENTAMENTO
SESSUALE

MAP MAZZETTA ANTI-PREGIUDIZIO/04

SALUTE
DISABILITÀ

CARTE
STORIE
Le carte STORIE raccontano brevi storie di persone comuni: alcune sono
inventate ma possibili, altre sono vere.
In ognuno dei casi, si tratta di suggestioni narrative pensate per attivare una
discussione.

MODO D’UTILIZZO
Stampa le pagine che contengono le storie su carta spessa almeno 200 gr. e ritagliale dove
suggerito.
Domande per la riflessione successiva (debriefing):
Che cos'è uno stereotipo?
Come si sviluppano gli stereotipi?
In che modo gli stereotipi influenzano la vita delle persone?
In che modo le persone imparano a creare stereotipi?
Come potrebbero disimpararli?
Pensi che certi gruppi siano più soggetti a stereotipi di altri? Se è così, perché?
Cosa pensi che possa fare un individuo per contribuire a ridurre gli stereotipi?

CARTE STORIE/01

CARTE STORIE/02
Ha fatto il professore di lettere alle medie, ma
non si sentiva a suo agio in quel ruolo. Adesso, a
60 anni, studia il greco antico perché rimpiange
di non averlo studiato al liceo. Riceve solo su
appuntamento per avere tempo di fare le versioni
in vista della lezione settimanale.

Silvana è convintamente cattolica e vorrebbe che
la sua badante Maria, atea, si convertisse: questi
sono gli unici motivi per cui discutono.

DI LUI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

LUCIANO

SILVANA

PARRUCCHIERE

TRANSESSUALE

Ha un negozio in un quartiere residenziale di
Milano da quindici anni; ha una clientela
affezionata, che tratta con grande gentilezza.

Silvana è una donna brasiliana di 64 anni. Ha
fatto l’operazione per diventare donna a 40 anni.
Vive a Milano. Ammalata di SLA, ha una badante
italiana, Maria, con cui ha un bel rapporto.

MARIANNA

CELIA

SUORA LAICA

BADANTE

Insegna religione in una scuola media. è una
persona allegra e conduce una vita piuttosto
tranquilla: al mattino va a scuola e al pomeriggio
fa volontariato all’oratorio.

Celia è peruviana; ha 48 anni, una figlia
all’università e un marito che fa il portinaio.
Fa la badante in una famiglia dove vivono due
persone anziane. Ama il suo lavoro.

Da giovane è stata sposata; ha perso il marito
dopo pochi anni di matrimonio. È stata una
sportiva professionista fino a 26 anni. Va a
correre almeno tre volte alla settimana e
partecipa a maratone in Italia e all’estero.

Sindacalista, nel suo paese ha diretto il sindacato
degli infermieri per 12 anni. Si è candidata come
sindaco della sua città, ma non ha vinto le
elezioni. È sempre stata un’attivista per i diritti
dei lavoratori. A Bologna, dove vive dal 2012, si è
iscritta alla facoltà di Scienze Politiche, e sta per
laurearsi con una tesi sulla storia dei sindacati.

EGLA

FRANCESCA

MANAGER

SUORA DI CLAUSURA

Egla ha 32 anni e vive a Roma. Si è laureata in
Economia alla Bocconi di Milano, e ha ricevuto la
prima offerta di lavoro ancora prima di laurearsi.
Si occupa di energie rinnovabili. Viaggia molto, In
Italia e all’estero, e ha ricevuto diversi
riconoscimenti in quanto giovane donna
imprenditrice.

Francesca ha 27 anni ed è laureata in Storia del
teatro all’Università di Torino. Appassionata di
scrittura, divora romanzi e racconti.

È stata adottata quando aveva 3 anni da una
famiglia italiana; i suoi genitori naturali sono
albanesi.

Con l’aiuto di amici registi e produttori ha
organizzato un cineforum interno al convento,
occasionalmente aperto anche agli abitanti del
paese, e vorrebbe estendere il format agli altri
conventi di clausura.

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

ALFREDO

PAOLA

OCULISTA

OPERATRICE SOCIALE

Alfredo è un medico stimato. Lavora in un grande
ospedale e ha un ambulatorio privato. D’estate
parte come volontario per la Repubblica
Centrafricana, dove segue un progetto di
formazione di giovani colleghi.

Paola, 52 anni, lavora nel campo della mediazione
sociale: assunta da una cooperativa, accompagna
famiglie con difficoltà economiche nel processo
per ottenere gli alloggi popolari. Nel tempo libero
fa volontariato al canile.

È stato alcolista per dieci anni. Ancora oggi, a
distanza di molto tempo da quando ha smesso di
bere, frequenta regolarmente gli incontri degli
Alcolisti Anonimi.

Ha trascorso due anni in carcere per spaccio di
stupefacenti. Era molto giovane,
tossicodipendente lei stessa. Dopo il carcere ha
avuto modo di compiere un processo di
guarigione e riscatto proprio nell’ambito della
cooperativa che poi l’ha assunta.

DI LUI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

DI LEI NESSUNO PENSEREBBE CHE:

CARTE STORIE/02

MAPPE
D’IDENTITÀ
Questa è un’attività che può essere svolta da soli, a coppie o in gruppo. A
partire da un brano di Amin Maalouf, scrittore libanese naturalizzato
francese, si suggerisce una riflessione sulle sovrapposizioni culturali,
biografiche e linguistiche che contribuiscono a rendere ogni identità
sfaccettata.

MODO D’UTILIZZO
Ogni partecipante legge il testo di Amin Maalouf (da L’identità, Bompiani, Milano 2005). Poi
stampa e compila la scheda allegata, esplicitando le diverse provenienze della propria famiglia e le
identità che si sono stratificate dentro di sé per motivi biografici, culturali, linguistici o altro.
Ognuno raccoglie tutte le informazioni sulla mappa e poi, se vuole, le condivide con gli altri.
Se si lavora in gruppo si suggerisce di sovrapporre i fogli con le diverse mappe di identità contro una
finestra in modo da poter confrontare, in controluce, i punti che coincidono e le differenze.
È possibile anche sovrapporre alla mazzetta dei fogli un foglio da lucido che consenta di tracciare
una mappa riassuntiva, utile ad analizzare gli elementi di intersezione e diversità presenti nel gruppo.

MAPPE D’IDENTITÀ/01
D’IDENTITÀ

“

Mi capita di fare talvolta quello che definirei ‘il mio esame di identità’,
come altri fanno il loro esame di coscienza.
Dato che il mio scopo – come si sarà capito – non è quello di ritrovare in
me stesso una qualsiasi appartenenza ‘essenziale’ in cui potermi
riconoscere, adotto l’atteggiamento opposto: scavo nella mia memoria per
ritrovare il maggior numero di elementi della mia identità, li raccolgo, li
allineo, non ne rinnego alcuno.
Vengo da una famiglia originaria del sud arabico, stabilitasi sulla montagna
libanese da secoli, e che si è sparsa in seguito, con migrazioni successive, in
diversi angoli della terra, dall’Egitto al Brasile, e da Cuba all’Australia. Essa
va orgogliosa di essere sempre stata al tempo stesso araba e cristiana […].
Così, considerando separatamente questi due elementi della mia identità,
mi sento vicino, sia per lingua sia per religione, a una buona metà
dell’umanità; seguendo questi due stessi criteri simultaneamente, mi
ritrovo a confronto con la mia specificità.
Potrei ripetere la stessa osservazione con altre appartenenze: il fatto di
essere francese, lo condivido con una sessantina di milioni di francesi; il
fatto di essere libanese, lo condivido con otto, dieci milioni di persone,
contando la diaspora; ma il fatto di essere al tempo stesso francese e
libanese, con quante persone lo condivido? Alcune migliaia, al massimo”.

Amin Maalouf (da L’identità, Bompiani, Milano 2005)

MAPPE D’IDENTITÀ/02

PROVENIENZA

RELIGIONI

LINGUE

CREDO POLITICO

FEDE SPORTIVA

GUSTI ALIMENTARI

MAPPE D’IDENTITÀ/03

MAPPE D’IDENTITÀ/04

