
Confli&o tra gruppi e cooperazione 

Il  pregiudizio  può  essere  definito  come  l’insieme  di 
a6eggiamen7,  emozioni  e  comportamen7 nega7vi  nei 
confron7 di un gruppo. 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Frustrazione‐aggressività 

Secondo  Dollard  il  pregiudizio  dipende  da  una 
frustrazione subita. 
• La frustrazione produce un aumento dell’arousal.  

• Tale  energia  dovrebbe  servire  a  rimuovere  la 
frustrazione. 

• Se questo non accade, l’energia viene reindirizzata. 

Secondo  Dollard,  lo  spostamento  dell’aggressività 
dipende da  inibizioni dell’individuo o dall’assenza della 
reale fonte di frustrazione. 

I bersagli sos7tu7vi sono di solito considera7 più deboli 
e meno capaci di reagire.  2 



• Secondo  Dollard  l’an7semi7smo  nella  Germania 
nazista dipendeva dalla crisi economica. 

• Hovland e Sears hanno trovato che quando l’economia 
era in fase di recessione (prezzo del cotone) aumenta 
l’aggressività razziale (linciaggi dei neri). 

• Miller  e  Bugelski  hanno  trovato  che  un’esperienza 
frustrante  (annullamento  di  una  gita)  peggiora  lo 
stereo7po nei confron7 di gruppi minoritari.  

• Cowen et al hanno trovato un aumento dei sen7men7 
razzis7  dopo  un  evento  frustrante  (non  riuscire  a 
risolvere un puzzle). 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Problemi  

• È difficile prevedere quale sarà il bersaglio sos7tu7vo.  
 Miller ha ipo7zzato che il bersaglio sos7tu7vo sarebbe 
stato quello che ha una somiglianza  intermedia con il 
bersaglio  reale.  Tale  spiegazione  non  funziona  nella 
vita reale. 

 Horowitz ha ipo7zzato che il bersaglio sos7tu7vo verrà 
scelto in base a fa6ori storici e culturali. 

• La  frustrazione  non  è  né  necessaria  né  sufficiente  a 
produrre aggressività. 

  Secondo  Berkovitz,  la  frustrazione  è  solo  una  delle 
tante  esperienze  spiacevoli  che  possono  generare 
rabbia e aggressività. 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• È  difficile  tradurre  lo  stato  di  frustrazione  di  singoli 
individui in aW di aggressività colleWva. 

• L’aggressività  non  è  mai  del  tu6o  irrazionale,  come, 
invece, prevede la teoria. 

• La teoria della frustrazione‐aggressività non è in grado 
di spiegare i comportamen7 posi7vi tra i gruppi. 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Deprivazione rela8va 

Secondo  Runciman  i  movimen7  colleWvi  possono 
verificarsi  quando  un  gruppo  percepisce  di  essere 
deprivato rispe6o a uno standard desiderato. 

• La  deprivazione  colleWva  fa  riferimento  al  confronto 
tra il gruppo di appartenenza e un altro gruppo. 

• La  deprivazione  egois7ca  fa  riferimento  al  confronto 
tra un individuo e un altro individuo.  

La  deprivazione  rela7va  può  essere  definita  dal 
confronto tra ciò che si ha e le aspe6a7ve. 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Le aspe6a7ve possono dipendere: 

• Dall’esperienza passata. 
Secondo  Davis  le  ribellioni  avverranno  con  più 
probabilità  dopo  un  periodo  di  benessere  seguito  da 
uno di recessione. 
• Confronto con altri gruppi. 
La deprivazione colleWva è più forte di quella egois7ca 
nel generare ribellioni. 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Variabili correlate 

• Iden7ficazione con l’ingroup.  
• Possibilità di un cambiamento sociale. 
• Ingius7zia procedurale. 
• Gruppo di confronto (?). 

Teoria del confli6o realis7co 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Pensare i gruppi 

Esperimento di Tajfel e Wilkes 

• Categorizzazione sociale 
• Scelta delle categorie 
• Favore per l’ingroup 
• Omogeneità  
• Stereo7pi 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Fa6ori che influenzano l’uso delle categorie 

Secondo  Bruner  le  persone  tendono  a  usare  le 
categorie  più  accessibili  e  più  integrate  con  la 
situazione. 

Secondo Campbell  i  fa6ori  che  rendono un  insieme di 
individui  un  gruppo  (en7ta7vità  percepita)  sono: 
des7no comune, somiglianza, prossimità. 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Secondo la teoria dell’autocategorizzazione: 

• Accessibilità  e  integrazione  possono  variare  in  base 
alla situazione, 

• Sul piano psicologico, le categorie hanno pesi diversi. 

La categoria che verrà u7lizzata è quella che minimizza 
le  differenze  fra  se  stessi  e  il  membro  proto7pico 
dell’ingroup  e  massimizza  le  differenze  fra  il  membro 
proto7pico  dell’ingroup  e  quello  dell’outgroup 
(rapporto metacontrasto) 

11 



Fa6ori che influenzano l’integrazione categoriale: 

• En7ta7vità:  prossimità,  somiglianza,  des7no  comune 
(esperimento di Gaertner). 

• Dis7n7vità (?). 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Fa6ori che influenzano l’accessibilità categoriale: 

• Even7 immediatamente preceden7 (priming). 
Devine  ha  trovato  che  quando  vengono  evoca7 
termini  etnici  (priming)  si  aWva  una  categoria  (neri) 
che  viene  u7lizzata  per  valutare  un  individuo 
(descri6o in maniera ambigua). 

Lepore e Brown hanno trovato che l’evocazione di una 
stessa categoria (neri) ha effeW diversi per le persone 
con alto e basso pregiudizio. 

Allport  e  Kramer  hanno  trovato  che  i  soggeW  più 
an7semi7  idenficano  più  corre6amente  le  foto  degli 
ebrei (categorizzazione cronica). 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La categorizzazione sociale nei bambini 

• Horowitz  e  Horowitz  hanno  trovato  che  i  bambini 
individuano  l’elemento  “incongruente”  di  una  serie 
prevalentemente in base all’etnia e al genere. 

• Davey  ha  trovato  che  i  bambini  “raggruppano”  una 
serie  di  fotografia  in  base  all’etnia  e  al  genere. 
Tu6avia,  chiedendo  ai  bambini  chi  giocherebbe  con 
chi, i raggruppamen7 vengono faW in base al genere. 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Conseguenze della categorizzazione 

• Discriminazione  intergruppi.  Esperimen7  sui  gruppi 
minimali. 

• Omogeneità.  I  membri  dell’outgroup  vengono 
percepi7  più  simili  tra  loro  rispe6o  ai  membri 
dell’ingroup. Questo dipende da: 

• Familiarità (l’ingroup è più familiare dell’outgroup) 
• L’ingroup è più  importante (con7ene  il sé), concreto 
(conosciamo noi stessi) e provvisorio 

• Dimensione (le minoranze percepiscono l’ingroup più 
omogeneo) 

• Iden7ficazione  (avvicinamento  del  sé  al  proto7po 
dell’ingroup  e  allontanamento  del  proto7po 
dell’ingroup da quello dell’outgroup).  15 



Gli stereo8pi 

Il  termine  stereo7po  indica  lo  stampo  cogni7vo  che 
riproduce l’immagine mentale di una persona, ovvero “i 
quadri mentali che abbiamo in testa” (Lippmann). 

Gli stereo7pi danno ordine e senso al mondo. 

Quando percepiamo qualcuno  in modo stereo7pico gli 
a6ribuiamo  certe  cara6eris7che  che  riteniamo 
condivise da tuW o quasi i membri di un gruppo. 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Stereo7pi e credenze legiWman7 

• Gli stereo7pi assolvono alla funzione di gius7ficazione 
ideologica. 

• Gli stereo7pi traggono, in qualche modo, origine dalla 
realtà sociale. 

Esperimento di Hoffmann e Hurst 
• I  soggeW  leggevano  i  profili  di  30  membri  di  due 
gruppi (15 orinziani e 15 acmiani). 

• Nei  profili  era  indicata  la  professione  (ci6adino 
lavoratore  o  allevatore  di  bambini)  e  alcune 
cara6eris7che di personalità (aWvo, logico, sensibile). 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• Non  c’era  correlazione  tra  cara6eris7che  di 
personalità  e  appartenenza  a  un  gruppo  o 
professione. 

• L’unica  differenza  era  che  la  maggioranza  (80%)  dei 
membri  di  un  gruppo  erano  ci6adini  lavoratori  e  la 
maggioranza  dei  membri  dell’altro  gruppo  (80%) 
erano allevatori di bambini. 

• Metà  dei  soggeW  doveva  spiegare  i  mo7vi  per  cui  i 
membri  dei  due  gruppi  svolgessero  una  certa 
professione. 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Stereo7pi come aspe6a7ve  

Gli  stereo7pi  distorcono  la  realtà  e  influenzano  le 
aspe6a7ve. 

• Nelson et al., hanno trovato che le s7me di altezza di 
uomini e donne sono influenzate dal genere. 

• Glick  et  al.,  hanno  trovato  che  l’assegnazione  di  un 
lavoro era influenzata dal genere. 

• Darley  e  Ross  hanno  trovato  che  le  aspe6a7ve  sul 
successo  scolas7co  erano  influenzate  dalla  classe 
sociale. 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In  genere  si  è  orienta7  a  ricercare  informazioni  che 
confermano le aspe6a7ve e, quindi, lo stereo7po. 
• Snyder e Swann hanno trovato che le domande poste 
a un intervistato variavano in base alla descrizione che 
era stata fornita. 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Gli stereo7pi influenzano i nostri ricordi 

• Hamilton  e  Rose  hanno  trovato  che  le  informazioni 
coeren7 con lo stereo7po vengono ricordate meglio. 

• Howard  e  Rothbart  hanno  trovato  che  le  persone 
ricordano  più  comportamen7  nega7vi  dell’outgroup 
che dell’ingroup. 

L’espressione  delle  aspe6a7ve  si  verifica  anche  senza 
riflessione. 
• Purdue  e  Gurtman  hanno  trovato  che  i  soggeW 
rispondevano  più  rapidamente  ai  termini  nega7vi  se 
era  evocata  la  categoria  “anziano”.  Quando,  invece, 
era  evocata  la  categoria  “giovane”  si  rispondeva  più 
velocemente ai termini posi7vi. 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Gli stereo7pi come profezia che si autoavvera 

Lo stereo7po è un processo bidirezionale, per cui chi è 
ogge6o di stereo7po tende a rinforzarlo. 

Word  et  al.  hanno  trovato  che  gli  intervistatori  si 
comportano in modo diverso se l’intervistato è bianco o 
se è nero (siedono più distan7, comme6ono errori). 
Inoltre,  hanno  trovato  che  il  comportamento  degli 
intervista7  tende  a  corrispondere  con  quello  degli 
intervistatori  e,  di  conseguenza,  a  essere  valuta7  in 
maniera diversa. 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La consapevolezza dello stereo7po fa in modo che ci si 
compor7 in linea con questo. 

Steele e Aronson hanno trovato che quando gli studen7 
neri  sono  consapevoli  del  proprio  stereo7po  (essere 
meno bravi dei bianchi) rendono meno. 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Iden8tà sociale e relazioni intergruppi 

La teoria dell’identità sociale è applicabile anche a 
gruppi reali. Un esempio è costituito da una ricerca di 
Brown (1978) condotta in una fabbrica.  

Ai partecipanti, operai di tre diversi reparti (Sala 
attrezzi, Sviluppo e Produzione), venivano mostrate 
alcune matrici di assegnazione delle risorse simili a 
quelle utilizzate da Tajfel.   

Interessanti sono i risultati del reparto Sala attrezzi. 
Ai partecipanti era chiesto di scegliere la paga 
settimanale da assegnare al proprio gruppo (Sala 
attrezzi) e agli altri due gruppi.  
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Anche in questo caso i partecipanti dovevano scegliere una 
riga della matrice.   

Sviluppo e Progettazione Sala attrezzi 
£ 70.30 £ 69.30 
£ 69.30 £ 68.80 
£ 68.30 £ 68.30 
£ 67.30 £ 67.80 
£ 66.30 £ 67.30 

I  risulta7  indicano  che  la maggior  parte dei  partecipan7 del  reparto  Sala  
a6rezzi,  sceglie  l’ul7ma  riga  della  matrice  (66.30/67.30).  Come  si  vede, 
quindi, i partecipan7 sono dispos7 a sacrificare una parte di guadagno pur 
di guadagnare più degli altri gruppi, ovvero, pur di  creare una dis7n7vità 
posi7va per il proprio gruppo. 



27 

Il modello di Hinkle e Brown (1990) 

La teoria dell’identità sociale prevede che vi sia una 
relazione tra il livello di identificazione e il favoritismo per 
l’ingroup, nel senso che maggiore è l’identificazione più si 
dovrebbe discriminare a favore del proprio gruppo. 

Tuttavia, in una rassegna di studi condotta da Hinkle e 
Brown si è visto che non sempre si trova questa relazione. 

I due autori hanno, quindi, ipotizzato che le previsioni della 
teoria dell’identità sociale possano valere solo per alcune 
persone o gruppi. 

Hinkle e Brown propongono di dividere le persone e i gruppi 
in quattro tipi derivati dall’incrocio di due dimensioni: 
Collettivismo/Individualismo e Orientamento 
Autonomo/Relazionale. 
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Individualismo/Colle?vismo 

Il colle?vismo può essere definito come un modello sociale che considera 
individui stre6amente lega7 tra loro, individui che si vedono come par7 di 
una o più colleWvità (la famiglia, i colleghi di lavoro, la nazione); essi sono 
mo7va7  nel  loro  comportamento  più  dagli  obieWvi  del  gruppo 
d’appartenenza,  che dagli obieWvi personali  e  seguono  le norme  imposte 
dalla colleWvità. 

L’individualismo,  invece,  può  essere  definito  come  quel  modello  sociale 
che  prende  in  esame  individui  slega7  tra  loro,  che  si  percepiscono  come 
indipenden7 da qualsiasi gruppo sociale, mo7va7 nel loro comportamento 
più  dalle  loro  preferenze,  dai  propri  bisogni  e  diriW,  che  da  quelli  del 
gruppo; essi danno  la priorità agli obieWvi personali e, prima di associarsi 
con altri, fanno un’analisi razionale dei cos7 e dei benefici derivan7 da tale 
unione. 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Orientamento Autonomo/Relazionale.  

Questa  dimensione  si  riferisce  alla  tendenza  a  valutare  l’ingroup 
confrontandolo o meno con altri gruppi.  

L’orientamento è autonomo nel caso in cui un gruppo viene valutato 
senza essere confrontato con altri gruppi.  

L’orientamento è relazionale, invece, nel caso in cui un gruppo viene 
valutato tramite il confronto con altri gruppi. 

Secondo i due autori gli individui e i gruppi che mostreranno ingroup 
bias  saranno  quelli  colle?vis8ci  con  orientamento  relazionale;  lo 
stesso non dovrebbe valere per gli individui e i gruppi individualis7ci 
con orientamento autonomo. 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Questa ipotesi è stata confermata da Hinkle e Brown dividendo gli individui 
che  avevano  partecipato  a  tre  esperimen7  in  base  alla  tassonomia 
proposta,  e  rilevando,  per  ognuno  dei  qua6ro  gruppi,  la  correlazione  tra 
iden7ficazione e favori7smo per l’ingroup. 

Orientamento relazionale  

Orientamento 
individualista  

0.24 0.55 
Orientamento 
collettivista 

0.05 0.23 

Orientamento autonomo 

Come  appare  dai  risulta7,  per  i membri  classifica7  come  colleWvis7,  con 
orientamento  relazionale,  si  trova  una  correlazione  elevata  tra 
l’iden7ficazione e la discriminazione. 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I gruppi di status inferiore 

In molti casi i gruppi che si confrontano non hanno lo 
stesso status. Per questo motivo, per i membri dei 
gruppi di status inferiore, il confronto con i gruppi di 
status superiore, dovrebbe portare ad un esito 
negativo, con conseguente calo dell’autostima.  

Le strategie per ripristinare la positività dell’identità 
sociale possono essere sia individuali sia collettive e 
dipendono tre fattori. 

•  Permeabilità/Impermeabilità dei confini dei gruppi 

•  LegiWmità/IllegiWmità delle relazioni di status 
•  Stabilità/Instabilità delle relazioni di status 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Il continuum mobilità individuale/cambiamento sociale.  

•  Quando i confini tra i gruppi sono percepiti 
permeabili (si può passare da un gruppo all’altro), 
l’individuo usa strategie di mobilità individuale per 
ripristinare la positività della propria identità sociale 
ed elevare la propria autostima. Tenterà, quindi, di 
passare nel gruppo di status superiore. 

•  Quando, invece, i confini tra i gruppi sono percepiti 
impermeabili (non è possibile passare da un 
gruppo all’altro), l’individuo usa strategie collettive 
per risolvere i problemi legati alla propria identità. 
Le strategie collettive possono produrre il 
cambiamento sociale. 
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Il tipo di strategia collettiva adottata dai membri del gruppo 
di status inferiore dipende dalla stabilità e dalla legittimità 
delle relazioni di status. 

  cambiando  il  gruppo  di  confronto,  cioè  confrontandosi  con  un 
gruppo di status inferiore; 

  modificando le dimensioni di confronto, cioè trovando dimensioni in 
cui il proprio gruppo è superiore all’altro. 

•  Quando,  invece,  le  relazioni  di  status  sono  percepite  illegi?me  e 
instabili è possibile ripris7nare un’iden7tà sociale posi7va: 

  chiedendo  un  confronto  dire6o  con  il  gruppo  dominante,  con  lo 
scopo di modificare lo status dei due gruppi. 

•  Quando le relazioni di status sono legi?me e stabili si può ripris7nare 
la posi7vità dell’iden7tà sociale: 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Secondo la teoria dell’identità sociale, i fenomeni di 
discriminazione più forti si avranno quando i confini 
intergruppi sono percepiti impermeabili e l’inferiorità 
dell’ingroup è percepita illegittima e/o instabile. 



La Natura del Pregiudizio 
Allport (1954) 

Il conta6o posi7vo tra membri di gruppi diversi riduce il pregiudizio 

  Il conta6o deve essere prolungato  
  I gruppi devono avere di uguale status 
  I gruppi devono cooperare 
  L’integrazione dei gruppi deve essere favorita dalle is7tuzioni 



Conta&o casuale vs. conta&o in8mo 

“Una vera conoscenza allenta il pregiudizio” 
(Allport, 1954) 

In7mità  Frequenza 

Riduzione del 
pregiudizio 

Aumento del 
pregiudizio 



Relazioni di status 

Stesso status all’interno della situazione di conta6o. 

Oppure 

I membri del gruppo di minoranza devono avere uno status più elevato di 
quello dei gruppi di maggioranza. 



Cooperazione vs compe8zione 

Esperimen7 nei campi es7vi (Sherif, 1966) 

Compe7zione  

ObieWvi sovraordina7  



Supporto is8tuzionale 

Le is7tuzioni devono favorire le relazioni tra gruppi diversi 



Ulteriori fa&ori che influenzano la situazione di conta&o 

Fa6ori di personalità 

Disconferma dello stereo7po 



Problema:  
generalizzazione degli effeW posi7vi del conta6o 

Il modello della decategorizzazione  
(Brewer & Miller, 1984) 

Il modello dell’ingroup comune 
(Gaertner et al., 1993) 

Modello della Differenziazione Intergruppi Reciproca 
(Hewstone & Brown, 1986) 



Modello della Decategorizzazione 
(Brewer & Miller, 1984) 

Il  conta6o  deve  avvenire  tra  individui  decategorizza7,  che  si  percepiscono 
come individui singoli. 

Presuppos7: 
•      Se  la  categorizzazione  produce  pregiudizio,  l’eliminazione  della 
categorizzazione dovrebbe ridurre il pregiudizio 

• la categorizzazione porta alla depersonalizzazione 



Quindi, per ridurre il pregiudizio l’interazione tra membri di gruppi diversi deve 
essere basata su due processi: 

• Differenziazione 

• Personalizzazione 

Differenziazione si riferisce all’aumento della dis7n7vità degli individui 
appartenen7 ad un gruppo. 

Personalizzazione si riferisce ad un interazione interpersonale tra individui 
appartenete a diversi gruppi.  

Devono essere mutue e reciproche 



Ripetute interazioni di questo 7po dovrebbero portare alla riduzione del 
pregiudizio. 

Si generalizza a nuove situazioni perché la categoria di appartenenza perde 
u7lità e non viene più usata. 



Be6encourt, Brewer, Rogers‐Croak & Miller, 
1992  

Scopo: esaminare gli effeW che la stru6ura di ricompense e l’orientamento 
hanno sulle relazioni tra gruppi. 

Disegno sperimentale: 2 (stru6ura di ricompense: compe77ve vs. 
coopera7va) x 3 (orientamento: al compito, interpersonale, nessun 
orientamento). 

SoggeW: 192 femmine (in gruppi di 8) 



Procedura (formazione dell’ingroup)  

Scopo: creare coesione intragruppo e rivalità intergruppi 

•  Compito perceWvo 

•  Formazione dei so6ogruppi  
 Sovras7matori vs So6os7matori  

•  Dichiarazione di appartenenza e consegna del cartellino iden7fica7vo 
(Under vs. Over, numera7 ‐1,2,3,4) 

•  Separazione dei due gruppi  



•  Primo compito (astronauta perso nello spazio)  

•  Valutazione della propria soluzione (4 scale bipolari a 7 gradi, ad es., 
intelligente) 

•  Valutazione della soluzione dell’outgroup 

•  Aumento della rivalità 

•  Controllo della manipolazione 



• Unione di ingroup ed outgroup 

• Compito di gruppo 

‐ elenco delle proprie cara6eris7che di personalità u7li nello spazio 
‐ discussione di gruppo per trovare le più importan7 

Procedura (formazione di squadre eterogenee)  



Manipolazione dell’orientamento 

• Orientamento Interpersonale  
(impressione sui compagni) 

• Orientamento al compito  
(impressione sulla qualità delle cara6eris7che) 

• Controllo  



Manipolazione della stru&ura di ricompense 

• Coopera7va (se entrambi i gruppi lavoravano bene avrebbero avuto una 
ricompensa)  

• Compe77va (il gruppo che lavorava meglio avrebbe avuto una ricompensa) 



Misure dipenden7 

•  Ricompense (100) 

•  Valutazione  
(su scale a 7 gradi, ad es., amichevole) 

•  Differenziazione intragruppo 
(somiglianza tra i membri dei due gruppi, 
 complessità interpersonale) 



Viedoteam  

I partecipan7 vedevano un videotape di qua6ro minu7, in cui un altro gruppo 
di lavoro (formato da 2 so6os7matori e 2 sovras7matori, lavorava allo stesso 
compito) 

• Ricompense  

• Valutazione  



Risulta7  

Ricompense 

Cooperativa  Competitiva  
Interpers. Contr. Compito  Interpers. Contr. Compito  

Team  

Ing.  78.78 78.75 83.59 91.00 90.19 88.66 
Out. 82.72 78.75 81.84 88.92 85.94 71.92 
Video 

Ing. 93.19 87.61 88.98 88.34 87.73 87.36 
Out. 88.05 74.59 70.36 75.91 68.81 63.81 



Livelli di bias sulle ricompense rela7ve al team 



Livelli di bias sulle ricompense rela7ve al videoteam 



Risulta7  

Valutazione 

Cooperativa  Competitiva  
Interpers. Contr. Compito  Interpers. Contr. Compito  

Team  

Ing.  5.19 5.59 6.38 6.47 6.53 6.56 
Out. 6.31 5.59 5.33 5.91 5.55 4.88 
Video 

Ing. 6.16 6.20 6.02 6.06 6.08 5.97 
Out. 5.53 5.08 4.55 4.94 4.58 3.83 



Livelli di bias sulle valutazioni rela7ve al team 



Livelli di bias sulle valutazioni rela7ve al videoteam 



Risulta7  

Differenziazione intragruppo 

Cooperativa  Competitiva  
Interpers. Contr. Compito  Interpers. Contr. Compito  

Similarità  

Ing.  3.16 3.66 4.09 5.53 5.03 5.28 
Out. 3.09 3.88 4.71 5.25 5.26 6.25 
Complessità  

Ing. 14.94 13.93 13.39 13.82 13.56 12.54 
Out. 14.03 13.18 12.58 13.02 12.72 11.29 



I risulta7 dunque confermano il modello:  

Quando l’orientamento è interpersonale, in par7colare all’interno di una 
situazione di cooperazione si hanno i livelli più bassi di pregiudizio. 

Nella condizione orientamento interpersonale‐cooperazione si favoriscono i 
membri dell’outgroup.  



In questa condizione, inoltre, i membri dell’outgroup sono percepi7 meno 
simili tra di loro ed hanno una maggiore complessità interpersonale. 

Gli effeW posi7vi del conta6o, infine, vengono generalizza7 anche ad individui 
non presen7 nella situazione di conta6o 



Cri7ca 

  Orientamento al compito non significa orientamento intergruppi 

  Si raggiunge la decategorizzazione, ma non è dimostrata la diminuzione 
dell’u7lità della categorizzazione  

  Non si spiega come avviene la generalizzazione 

  Le iden7tà for7 non possono essere dimen7cate 



Il modello dell’ingroup comune 
(Gaertner et al., 1993) 

Presupposto:  la  categorizzazione  produce  pregiudizio,  quindi,  la  sua 
eliminazione  dovrebbe  portare  ad  una  riduzione  della  discriminazione 
intergruppi. 

Tu6avia, invece di eliminare la categorizzazione si propone di stru6urala in 
maniera diversa. 

Il  conta6o deve avvenire  tra  individui che si percepiscono come membri di 
uno stesso gruppo. 



Si realizza: 
  Rendendo saliente una categoria sovraordinata già esistente  
  Creando una nuova categoria sovraordinata   

Si passa una situazione in cui esiste un noi e un loro, ad una situazione in cui 

esiste un NOI più inclusivo.  

Si riduce la discriminazione perché migliora l’a6eggiamento nei confron7 degli 
ex‐membri dell’outgroup, che ora fanno parte dell’ingroup. 

Si ha una generalizzazione quando rimangono salien2 le rispe4ve 
appartenenze di gruppo (iden2tà duplice). 



Gaertner, Mann, Murrel & Dovidio, 1989 

Scopo: verificare gli effeW di diversi 7pi di categorizzazione sulle relazioni 
intergruppi 

Disegno sperimentale: 3 condizioni  
(un gruppo, due gruppi, individui separa7) 

Partecipan7: 360 studen7 (180 maschi e 180 femmine), in gruppi di 6 dello 
stesso sesso 



Procedura (Formazione dei so6ogruppi) 

  Per ogni sessione vengono forma7 2 gruppi di 3 persone 

  Consegna dei cartellini iden7fica7  

  Problem solving  
 (problema del sopravvissuto)  
 ‐ Individuale 

  Creazione del nome del gruppo 

  Compito di gruppo 



Manipolazione sperimentale  

Un gruppo  Due gruppi  Individui separa7 

Nuovo nome 
per il gruppo 

Nomi di 
gruppo 

preceden7 

Nick 
individuale 

disposizione 

iden7tà 



Manipolazione sperimentale  

Un gruppo  Due gruppi  Individui separa7 

Soluzione 
comune 

Due soluzioni  Soluzione 
individuale 

Ricompensa per 
la migliore 
soluzione 
comune 

Ricompensa per 
la migliore 

soluzione tra i 
due gruppi 

Ricompensa per 
la migliore 
soluzione 
individuale 

Tipo di 
discussione 

TuW insieme  Separatamente per 
i due gruppi 

Separatamente per 
ogni individuo 

Scopo  

Inter 
dipendenza 



Misure dipenden7 

  Rappresentazione conce6uale dell’aggregato 

  Scelta del leader 

  Valutazione dei partecipan7  
 (4 item a 7 gradi, ad es., simpa7co) 

  Qualità dell’interazione  
 (10 item a 7 gradi, ad es., amichevole) 



Rappresentazione conce6uale dell’aggregato 



Risulta7 

Valutazione dei partecipan7  

Condizione sperimentale  

Un 
gruppo  

Due 
gruppi 

Individui 
separati 

Ingroup  5.71 5.80 5.39 

Outgroup  5.54 5.31 5.12 



Risulta7  

Livelli di bias sulle valutazioni  



Condizione sperimentale  

Un 
gruppo  

Due 
gruppi 

Individui 
separati 

Ingroup  37% 53% 54% 

Scelta del leader  



Qualità dell’interazione 

Condizione sperimentale  

Un 
gruppo  

Due 
gruppi 

Individui 
separati 

Qualità 
dell’interazione 5.67 5.54 4.99 



I risulta7, dunque, confermano il modello: 

Nella condizione in cui si crea un unico gruppo si hanno i livelli più bassi 
pregiudizio. 

Inoltre, la diminuzione del pregiudizio è dovuta al miglioramento degli 
a6eggiamen7 nei confron7 degli ex‐membri dell’outgroup. 



Cri7ca 

  Lunghi confliW 

  Privazione dell’iden7tà 

  Autos7ma  



Modello della Differenziazione Intergruppi 
Reciproca 
(Hewstone & Brown, 1986) 

Il  conta6o  deve  avvenire  tra  individui  che  si  percepiscono  membri  dei 
rispeWvi gruppi. 

Presupposto:  
Se il conta6o avviene a livello interpersonale i suoi benefici non potranno 
essere estesi all’outgroup in generale 

La generalizzazione avviene dire6amente, senza bisogno di variabili 
mediatrici. 



Si realizza: 

  Rendendo saliente l’iden7tà di gruppo 

Gli  individui  appartenen7  a  gruppi  diversi  che  entrano  in  conta6o  devono 
percepire se stessi e gli altri come membri di gruppo 

Le esperienze posi7ve di conta6o saranno generalizzate all’outgroup quando 
si  interagisce  con  membri  7pici  dell’outgroup,  in  par7colare  quando 
l’outgroup è percepito internamente omogeneo 



Brown, Vivian & Hewstone, 1999  

Scopo: verificare gli effeW della salienza dell’appartenenza sulle relazioni 
intergruppi 

Disegno sperimentale: 2 (7picità del membro dell’outgroup: 7pico vs. a7pico) 
x 2 (omogeneità dell’outgroup: omogeneo vs. eterogeneo) 

Partecipan7: 64 studen7 (42 femmine e 22 maschi 



Procedura  

  Esperimento sulle relazioni tra membri dell’Unione Europea 

  Partner tedesco 

  Ques7onario di personalità  
 8 item a 9 gradi:  
 4 rilevan7 per lo stereo7po di tedesco   
 4 irrilevan7 per lo stereo7po di tedesco 



Manipolazione della 7picità 

Tipico  A7pico 

Nome 

Facoltà 

Heinrich o Heike Kruger  Anthony o Julia Lane 

Ingegneria 
ele6ronica 

Lingua e le6eratura cinese 



Manipolazione della 7picità 

Tipico  A7pico Personalità 

“Rispe6o le scadenze” (R)    8    2 

“Sono molto più intelligente    8    2 
 di altre persone” (R) 

“Mi piace incontrare nuove    3/7    3/7 
 persone” (I) 

(R) = Rilevante per lo stereo7po   (I) = Irrilevante per lo stereo7po 



Manipolazione dell’Omogeneità 

Omogeneo 



Manipolazione dell’Omogeneità 

Eterogeneo 



  Controllo della manipolazione per entrambe, immediatamente dopo la 
manipolazione 

  Interazione (mappa, brainstorming) Coopera7va (ricompensa) 

Misure dipenden7: 

  Valutazione dei tedeschi in generale  
 (27 traW, a 7 gradi) 



Risulta7 

Valutazione dei tedeschi in generale 

Omogeneità  Eterogeneità  

Tipico  Atipico  Tipico  Atipico  

Stereotipici + 6.43 5.43 6.04 5.84 

Non-stereotipici + 4.65 4.32 4.71 4.49 

Stereotipici - 5.43 5.00 5.00 4.88 

Non-stereotipici - 4.66 4.48 4.71 4.60 



Risulta7 

Valutazione dei tedeschi sui traW stereo7pici 



I risulta7 confermano il modello, infaW, le valutazioni più posi7ve 
dell’outgroup si hanno nella condizione in cui il partner è visto come un 7pico 
tedesco, in par7colare quando il gruppo tedesco è visto come internamente 
molto omogeneo 



Cri7ca 

  Stereo7po dell’outgroup nega7vo 

  Ansia intergruppi 

  Conta6o nega7vo  



Il modello di PeWgrew (1998) 

1.  Degategorizzazione  

2.  Categorizzazione  

3.  Ricategorizzazione  

Tem
po  



L’identità duplice 

L’iden7tà  duplice  fa  riferimento  alla  contemporanea 
salienza,  all’interno  della  situazione  di  conta6o,  delle 
iden7tà dei so6ogruppi e dell’iden7tà sovraordinata. 

L’iden7tà duplice influenza il favori7smo per l’ingroup in 
tre modi: 
• Riducendo o eliminando la minaccia all’iden7tà sociale 

• AWvando processi di confronto 
• AWvando segnali di inclusione o esclusione colleWva. 



Riduzione o eliminazione della minaccia all’iden8tà sociale 

Mantenere  salien7  i  so6ogruppi minaccia meno  il  sen7mento  di 
perdere  la  propria  dis7n7vità.  Si  dovrebbe,  quindi,  ridurre  il 
favori7smo per ‘ingroup. 

A?vazione di processi di confronto sociale 
I  so6ogruppi  possono  percepirsi  come  rappresentan7  più 
proto7pici del gruppo sovraordinato. Potrebbe aumentare, quindi, 
il favori7smo per l’ingroup. 

A?vazione di segnali di inclusione e esclusione colle?va 
L’iden7tà sovra‐ordinata e quella so6o‐ordinata  funzionano come 
segnali  di  inclusione  o  esclusione  colleWva.  Il  significato 
dell’iden7tà  duplice  dipende  dall’importanza  rela7va  delle  due 
componen7, la quale viene influenzata dal contesto. 



Fattori contestuali che influenzano l’identità duplice 

•  So6ogruppi  completamente  inclusi  all’interno  del 
gruppo  sovraordinato  o  che  si  estendono  oltre  tale 
iden7tà 

•  Presenza  di  due  o  più  so6ogruppi  all’interno 
dell’iden7tà sovraordinata 

•  Le  iden7tà  dei  so6ogruppi  e  l’iden7tà  sovraordinata 
fanno  riferimento  a  uguali  o  diversi  domini 
dell’esperienza 

•  L’iden7tà sovraordinata sos7tuisce o è complementare 
all’iden7tà dei so6ogruppi 

•  Le  relazioni  tra  i  so6ogruppi  sono  confli6uali  o 
armoniose 



So6ogruppi completamente inclusi all’interno del gruppo 
sovraordinato o che si estendono oltre tale iden7tà 

•  Quando  i so6ogruppi sono completamente  inclusi nel 
gruppo  comune  aumenta  il  pregiudizio,  perché  le 
differenze  intergruppi  diventano  la  cara6eris7ca 
saliente dell’iden7tà subordinata. 

•  Quando i so6ogruppi non sono completamente inclusi 
nell’iden7tà  sovraordinata  diminuisce  il  pregiudizio, 
perché ad essere saliente è la comune appartenenza. 



Presenza di due o più so6ogruppi all’interno dell’iden7tà 
sovraordinata 

•  Quando  ci  sono  solo  due  so6ogruppi,  le  dis7n7tvità 
dei  singoli  gruppi  sono  molto  salien7  e,  di 
conseguenza, può aumentare il pregiudizio. 

•  Quando  ci  sono  più  so6ogruppi,  invece,  risulta  più 
saliente  l’iden7tà  comune  e,  quindi,  il  pregiudizio 
diminuisce. 



Le iden7tà dei so6ogruppi e l’iden7tà sovraordinata fanno 
riferimento a uguali o diversi domini dell’esperienza 

•  Quando  le  iden7tà  singole  e  l’iden7tà  comune  fanno 
parte  dello  stesso  dominio  i  so6ogruppi  possono 
essere percepi7 in compe7zione poiché si confrontano 
su  dimensioni  che  riguardano  le  singole  iden7tà  di 
gruppo e, quindi, può aumentare il pregiudizio. 

•  Quando  le  iden7tà  so6ordinate  e  l’iden7tà 
sovraordinata  fanno  parte  di  domini  diversi  il 
confronto avviene su dimensioni che non chiamano  il 
causa  le  singole  appartenenze  di  gruppo,  di 
conseguenza, il pregiudizio dovrebbe diminuire.  



L’iden7tà sovraordinata sos7tuisce o è complementare all’iden7tà 
dei so6ogruppi 

•  Quando  l’iden7tà  sovraordinata  sos7tuisce  le  singole 
iden7tà  di  gruppo,  i  so6ogruppi  possono  percepire 
minacciata  le  singole  iden7tà  e,  di  conseguenza,  può 
aumentare il pregiudizio. 

•  Quando,  invece,  l’iden7tà  sovraordinata  è 
complementare alle iden7tà dei singoli gruppi, ovvero 
non  ci  si  aspe6a  che  le  singole  iden7tà  vengano 
abbandonate,  la  minaccia  l’’iden7tà  non  è  sen7ta  e, 
quindi, non dovrebbe esserci pregiudizio. 



Le relazioni tra i so6ogruppi sono confli6uali o armoniose 

•  Quando ci  si  aspe6a che  le  relazioni  tra  i  so6ogruppi 
siano  coopera7ve,  ma  non  lo  sono,  aumenta  il 
pregiudizio. 

•  Quando,  invece,  ci  si  aspe6a  compe7zione,  ma  le 
relazioni sono armoniose, diminuisce il pregiudizio. 



L’importanza dell’empa8a nella relazione tra 
conta&o e riduzione del pregiudizio 

Alberto Voci e Miles Hewstone 



ObieWvo:  analizzare  il  ruolo  di  mediazione  dell’ansia  e 
dell’empa8a nella relazione tra conta6o e pregiudizio. 

L’ansia  intergruppi  viene  definita  come  “l’ansia  esperita  in 
previsione  del  conta6o  con  membri  di  un  gruppo 
estraneo” (Stephan & Stephan, 1985). 

Questa è dovuta a: 
• Paura di trovarsi in imbarazzo, 

• Frustrazione derivata da comportamen7 inadegua7, 

• Paura di essere rifiuta7, 
• Paura di rendersi ridicoli, 
• Incomprensioni comunica7ve. 



Conseguenze dell’ansia intergruppi: 

Comportamentali: evitamento. 

Cogni7ve:  ‐ focus a6en7vo limitato,  
   ‐ elaborazioni semplificate e schema7che,  

     associate alla conferma delle aspe6a7ve  

     preesisten7, 
     ‐ incremento dell’u7lizzo di stereo7pi e  

     pregiudizi. 

Varie  ricerche hanno dimostrato che  il  conta6o  frequente e 
posi7vo riduce l’ansia intergruppi. 



L’empa8a  viene  definita  come  una  risposta  emo7va  orientata 
verso  l’altro,  congruente  con  la  percezione  del  suo  benessere 
(Batson et al., 1997). 

Si dis7nguono due forme di empa7a emo7va: 
• L’empa7a  reaWva,  cos7tuita  dalla  risposte  che  le  persone 
generano  in  relazione  ala  condizione  sfavorevole  dell’altro.  Tali 
risposte sono posi7ve: compassione, tenerezza, calore umano. 
• L’empa7a  parallela,  cos7tuita  dai  sen7men7  che  gli  individui 
provano  insieme  all’altro.  Tali  sen7men7  sono  nega7vi:  rabbia, 
tristezza, dispiacere. 

L’empa7a cogni7va viene definita  come  la  capacità di entrare nei 
pensieri e nei ragionamen7 dell’altro (Stephan & Finlay, 1999). 

Alcuni  studi  hanno  dimostrato  che  il  conta6o  aumenta  l’empa7a 
nei confron7 dell’outgroup. 



Primo studio 

Partecipan7: 126 Italiani (62 maschi e 64 donne).  

L’outgroup erano gli extracomunitari. 

Variabili indipenden7 

• Quan7tà del conta6o: 2 item, ad es., “Quante persone provenien7 
da  paesi  extracomunitari  puoi  dire  di  conoscere  bene?”  (da  0  = 
nessuna a 4 = mol7ssime). 

• Qualità del conta6o: 3 aggeWvi, ad es., “posi7vo” (da 0 = per nulla 
a 4 = mol7ssimo). 

L’indice della qualità del conta6o è stato ricodificato (da ‐2 = conta6o 
nega7vo a +2 = conta6o posi7vo). È stato quindi calcolato il prodo6o 
da  la  qualità  e  la  quan7tà  del  conta6o  (da  ‐8  =  conta6o  frequente 
nega7vo  a  +8  =  conta6o  frequente  posi7vo;  0  =  conta6o  assente  o 
neutro.  



Mediatori 
• Ansia  intergruppi:  i  partecipan7  dovevano  immaginare  come  si 
sarebbero sen77 se fosse capitato loro di trovarsi, in Italia, unico 
italiano  tra  immigra7  sconosciu7.  Seguivano  5  item,  ad  es., 
“imbarazzato” (da 0 = per nulla a 4 = mol7ssimo). 

•  Empa7a  nei  confron7  dell’outgroup:  8  item  (da  0  =  totale 
disaccordo a 4 = totale accordo),  
  ‐ 3 rela7vi all’empa7a reaWva, ad es., “Mi sento emo7vamente 
vicino agli immigra7 extracomunitari che vivono in Italia”;  
  ‐  3  rela7vi  all’empa7a  parallela,  ad  es.,  “  Spesso  mi  sento 
dispiaciuto per il modo in cui parte della società italiana tra6a gli 
immigra7”;  
  ‐  2  rela7vi  all’empa7a  cogni7va,  ad  es.,  “Quando  sento  una 
no7zia rela7va alla discriminazione nei confron7 degli immigra7, 
tendo a vederla dal loro punto di vista”. 



Variabili dipenden7 

•  A6eggiamento: 4 aggeWvi, ad es., amichevole (da 0 = per nulla a 4 
= mol7ssimo). 

•  Pregiudizio soWle: 6 item, 
  ‐  3  rela7vi  all’esagerazione  delle  differenze  intergruppi,  ad  es., 
“Quanto diversi  giudica  gli  italiani  e  gli  immigra7  rispe6o ai  valori 
che trasme6ono ai loro figli?” (da 0 = per nulla a 4 = mol7ssimo); 
  ‐  3  rela7vi  alla  difesa  dei  valori  tradizionali,  ad  es.,  “Gli  immigra7 
che  vivono  in  Italia  dovrebbero  evitare  di  andare  dove  non  sono 
ben vis7” (da 0 = totale disaccordo a 4 = totale accordo); 

•  Variabilità  dell’outgroup:  2  item,  ad  es.,  “Quanto  ri7ene  che  gli 
immigra7  extracomunitari  che  vivono  in  Italia  siano  simili  tra 
loro?” (da 0 = per nulla simili a 4 = molto simili). 

•  Percentuale  di  rea7  commessa  dagli  immigra7:  1  item  da  0  = 
nessuno a 100 = tuW. 



Analisi introduWve. 

Variabile  Media  D.S. 
Contatto  0.39 1.13 

Ansia  2.47 0.67 

Empatia  1.98 0.92 

Atteggiamento  1.79 0.78 

Pregiudizio sottile  2.24 0.85 

Variabilità  2.17 1.09 

Reati  48.87 23.23 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 

Ansia  

A6eggiamento 

‐0.37* 

0.31*(0.57*) 

‐0.19* 

Conta6o 

Empa7a  

0.38*  0.51* 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 

Ansia  

Pregiudizio 

‐0.37* 

‐0.07(‐0.27*) 

0.27* 

Empa7a  

0.38*  ‐0.27* 

Conta6o 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 

Ansia  

Variabilità 

‐0.37* 

0.28*(0.37*) 

0.16 

Empa7a  

0.38*  0.39* 

Conta6o 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 

Conta6o 

Ansia  

Rea7 

‐0.37* 

‐0.26*(‐0.43*) 

0.20* 

Empa7a  

0.38*  ‐0.25* 



I risulta7 indicano che: 

•  Il  conta6o  migliora  l’a6eggiamento  nei  confron7 
dell’outgroup, aumenta  la percezione di variabilità e riduce  il 
pregiudizio soWle e la s7ma dei rea7. 

• Tali effeW sono dovu7 al  fa6o che  il conta6o riduce  l’ansia e 
aumenta l’empa7a. 



Secondo studio 

Partecipan7: 187 Italiani (73 maschi e 114 donne).  

L’outgroup erano gli extracomunitari. 

Variabili indipenden7 

• Quan2tà del contaKo: 3 item, ad es., “Quante persone provenien7 
da  paesi  extracomunitari  puoi  dire  di  conoscere  bene?”  (da  0  = 
nessuna a 4 = mol7ssime). 

• Qualità del conta6o: 3 aggeWvi, ad es., “posi7vo” (da 0 = per nulla 
a 4 = mol7ssimo). 

L’indice della qualità del conta6o è stato ricodificato (da ‐2 = conta6o 
nega7vo a +2 = conta6o posi7vo). È stato quindi calcolato il prodo6o 
da  la  qualità  e  la  quan7tà  del  conta6o  (da  ‐8  =  conta6o  frequente 
nega7vo  a  +8  =  conta6o  frequente  posi7vo;  0  =  conta6o  assente  o 
neutro.  



Mediatori 

• Ansia  intergruppi:  i  partecipan7  dovevano  immaginare  come  si 
sarebbero sen77 se fosse capitato loro di trovarsi, in Italia, unico 
italiano  tra  immigra7  sconosciu7.  Seguivano  5  item,  ad  es., 
“imbarazzato” (da 0 = per nulla a 4 = mol7ssimo). 

•  Empa2a  nei  confron2  dell’outgroup:  10  item  (da  0  =  totale 
disaccordo a 4 = totale accordo),  
  ‐  3  rela7vi  all’empa7a  reaWva,  ad  es.,  “Provo  per  loro  calore 
umano e vicinanza emo7va”;  

  ‐ 4 rela7vi all’empa7a parallela, ad es., “ Mi arrabbio pensando 
all’ingius7zia delle discriminazioni”;  

 ‐ 3 rela7vi all’empa7a cogni7va, ad es., “Immagino quali possano 
essere i loro pensieri e le loro valutazioni”. 



Variabili dipenden7 

•  A6eggiamento: 4 aggeWvi, ad es., amichevole (da 0 = per nulla a 4 
= mol7ssimo). 

•  Pregiudizio soWle: 6 item, 
  ‐  3  rela7vi  all’esagerazione  delle  differenze  intergruppi,  ad  es., 
“Quanto diversi  giudica  gli  italiani  e  gli  immigra7  rispe6o ai  valori 
che trasme6ono ai loro figli?” (da 0 = per nulla a 4 = mol7ssimo); 
  ‐  3  rela7vi  alla  difesa  dei  valori  tradizionali,  ad  es.,  “Gli  immigra7 
che  vivono  in  Italia  dovrebbero  evitare  di  andare  dove  non  sono 
ben vis7” (da 0 = totale disaccordo a 4 = totale accordo); 

•  Variabilità  dell’outgroup:  2  item,  ad  es.,  “Quanto  ri7ene  che  gli 
immigra7  extracomunitari  che  vivono  in  Italia  siano  simili  tra 
loro?” (da 0 = per nulla simili a 4 = molto simili). 

•  Percentuale  di  rea7  commessa  dagli  immigra7:  1  item  da  0  = 
nessuno a 100 = tuW. 



Analisi introduWve. 

Variabile  Media  D.S. 
Contatto  0.74 1.09 

Ansia  2.26 0.77 

Empatia parallela 2.24 0.97 

Empatia cognitiva  1.94 0.89 

Empatia reattiva  1.68 0.81 

Atteggiamento  2.19 0.68 

Pregiudizio sottile  1.92 0.68 

Variabilità  2.56 0.88 

Reati  34.37 19.35 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 
Ansia  

A6eggiamento 

‐0.47* 

0.25*(0.51*) 

‐0.15* 

Conta6o 

E. Parallela  0.32*  0.30* 

E. Cogni7va  

0.35*  0.30* 

E. ReaWva  

0.26*  0.06 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 
Ansia  

Pregiudizio 

‐0.47* 

‐0.16*(‐0.37*) 

0.24* 

Conta6o 

E. Parallela  0.32*  ‐0.28* 

E. Cogni7va  

0.35*  ‐0.07 

E. ReaWva  

0.26*  ‐0.07 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 
Ansia  

Variabilità 

‐0.47* 

0.22*(0.33*) 

‐0.11 

Conta6o 

E. Parallela  0.32*  0.07 

E. Cogni7va  

0.35*  0.08 

E. ReaWva  

0.26*  0.07 



Effe6o mediatore dell’ansia e dell’empa7a 
Ansia  

Rea7 

‐0.47* 

‐0.09(‐0.31*) 

0.28* 

Conta6o 

E. Parallela  0.32*  ‐0.31* 

E. Cogni7va  

0.35*  0.00 

E. ReaWva  

0.26*  0.08 



I risulta7 indicano che il conta6o: 

• Migliora l’a6eggiamento nei confron7 dell’outgroup, perché si 
riduce  l’ansia  intergruppi  e  aumenta  l’empa7a  affeWva 
(reaWva e parallela). 

• Riduce il pregiudizio soWle perché si riduce l’ansia intergruppi 
e aumenta l’empa7a parallela. 

• Aumenta  la  percezione  di  variabilità  dell’outgroup  (senza 
alcun effe6o dei mediatori considera7). 

• Riduce la s7ma dei rea7 perché si riduce l’ansia intergruppi e 
l’empa7a parallela. 



Salienza delle appartenenze, orientamento alla dominanza 
sociale, effeW del conta6o oWmale. 
Mari, Capozza, Hichy, Falvo e Volpato 

ObieWvo:  verificare  se  la  dominanza  sociale,  la  salienza 

dell’appartenenza  e  l’iden7ficazione  con  l’ingroup  hanno  effeW 
sulla  relazione  tra  conta6o  coopera7vo  e  a6eggiamento  nei 

confron7 dell’outgroup. 

L’Orientamento  alla  dominanza  sociale  è  una  variabile  che 
esprime  il  grado  in  cui  le  persone  desiderano  che  i  gruppi  nella 

società siano organizza7 in maniera gerarchica. 

Partecipan8: 102 lavoratori italiani dipenden7 di un’azienda in cui 

lavorano anche immigra7. 



Strumento: un ques7onario contenente le seguen7 misure: 

Misure che rilevano il contaKo 

  Quan7tà (due item, ad es., “Quanto conta6o hai nel lavoro con 
persone provenien7 da paesi extracomunitari?”, da 1 a 5) 

  Qualità (sei scale del differenziale seman7co, ad es., 
 “coopera7vo/compe77vo”, da 1 a 5) 

  status  dei  due  gruppi  nella  fabbrica  (un  item:  Confrontandola 
con  la vostra condizione di operai  italiani, come ri7ene che sia 

in  questa  fabbrica  la  posizione  degli  operai  extracomunitari?”, 

da 1 a 5) 
  Supporto  is77zionale  (due  item,  ad  es.,  “Questa  azienda 

favorisce l’integrazione tra italiani ed extracomunitari”, da 1 a 5) 



Variabili dipenden2: 

 Valutazione  degli  immigra7  extracomunitari  (qua6ro  scale  del 
differenziale seman7co, ad es., “gradevoli/sgradevoli”, da 1 a 5) 

 Emozioni posi7ve verso  l’outgroup  (tre  item, ad es.,  “fiducioso”, 
da 1 a 5) 

 Emozioni  nega7ve  verso  l’outgroup  (cinque  items,  ad  es., 
“sospe6oso”, da 1 a 5) 

 Pregiudizio soWle  (qua6ro  item rela7vi alle differenze culturale, 
ad  es.,  “Rispe6o  alle  credenze  e  alle  pra7che  religiose,  quanto 

ri7eni ch italiani ed extracomunitari siano tra loro simili?”, da 1 a 

6) 
 Misura indire6a dell’a6eggiamento (due item, ad es., “S7mare la 

percentuale di rea7 commessi in italiani dagli extracomunitari”) 



Moderatori: 
 Salienza dell’appartenenza categoriale (qua6ro item, ad es., “Nei 

suoi  rappor7  di  lavoro  con  persone  di  paesi  extracomunitari,  le 
risulta evidente che appartenete a culture diverse?”, da 1 a 5) 

 Orientamento alla dominanza  sociale  (16  item, ad es.,  “I  gruppi 
inferiori dovrebbero stare al proprio posto”, da 1 a 7) 

 Iden7fica7one  con  il  gruppo  Italiano  (qua6ro  item,  ad  es., 

“Valuto posi7vamente il fa6o di essere italiano”, da 1 a 5) 



Verifica della situazione di conta6o oWmale 

Media  D.S. 

Quan7tà del conta6o  3.97  0.92 

Qualità del conta6o  3.34  0.93 

Status    2.89  0.67 

Sostegno 
is7tuzionale 

2.48  0.93 



EffeW moderatori della salienza dell’appartenenza 

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

Variabili Dipendenti 

Outgroup: 
Valutazione   

Outgroup:  
Emozioni 
positive 

Outgroup:  
Emozioni 
negative 

Pregiudizio 
sottile 

Misura 
indiretta di 
pregiudizio  

Qualità del 
contatto 

 0.46***   0.47***     -0.27**     -0.26**      -0.38*** 

Quantità del 
contatto  

   0.15       0.09     -0.08      0.04      -0.07 

Salienza 
dell’appartenenza 

  -0.30**     -0.10      0.41***      0.38***       0.22* 

Qualità X Salienza    0.08     -0.18     -0.18*      0.15      -0.21* 

Quantità X 
Salienza 

   0.02     -0.02      0.12     -0.11      -0.12 

R2     0.43      0.26      0.43      0.25      0.34 

F  14.21***      6.71***    14.30***      6.37***      9.19*** 

df  (5,93)     (5,93)     (5,94)     (5,95)     (5,89) 



Interazione tra qualità del cona6o e salienza dell’appartenenza.  

*** p < .001. 

Variabile Dipendente 

Misura indiretta dell’atteggiamento 

Salienza dell’appartenenza β SE t 

Alta -12.938 2.482 5.21*** 

Bassa  -4.608 3.017        1.53 



Interazione tra qualità del conta6o e salienza dell’appartenenza 

*** p < .001. 

Variabile dipendente 

Emozioni Negative 

Salienza del’appartenenza β SE t 

 Alta -0.298 0.068 4.38*** 

 Bassa -0.075 0.082        0.92 



EffeW moderatoi dell’iden7ficazione 

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

Variabili Dipendenti 

Outgroup: 
Valutazione   

Outgroup:  
Emozioni 
positive 

Outgroup:  
Emozioni 
negative 

Pregiudizio 
sottile 

Misura 
indiretta di 
pregiudizio  

Qualità del 
contatto 

 0.51***     0.47***    -0.30***      -0.33**     -0.41*** 

Quantità del 
contatto 

 0.15     0.10    -0.09       0.04     -0.08 

Identificatione -0.06    -0.06     0.40***       0.16      0.20* 

Qualità X 
Identificatione  

 0.17*    -0.11    -0.35***       0.09     -0.25** 

Quantità X 
Identificatione 

-0.10    -0.10     0.12      0.03      0.11 

R2   0.38     0.26     0.45      0.14      0.35 

F 11.33***     6.48***    15.58***      3.17*      9.42*** 

df (5,93)    (5,93)    (5,94)     (5,95)     (5,89) 



Interazione tra qualità del conta6o e iden7ficazione  

*** p < .001. 

Variabile dipendente 

Misura indiretta di pregiudizio 

Identificazione β SE t 

 Alta -14.610 2.458 5.94*** 

 Bassa  -4.001 3.026        1.32 



*** p < .001. 

Variabile Dipendente 

Emozioni negative 

Identificazione  β SE t 

 Alta -0.432 0.065 6.64*** 

 Bassa  0.022 0.084        0.26 

Interazione tra qualità del conta6o e iden7ficazione  



** p < .01. *** p < .001. 

Variabile dipendentee 

Valutazione dell’outgroup 

Identificazione  β SE t 

 Alta 0.614 0.093 6.60*** 

 Bassa 0.315 0.121        2.60** 

Interazione tra qualità del conta6o e iden7ficazione  



EffeW moderatori dell’orientamento alla dominanza sociale 

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

Variabili Dipendenti 

Outgroup: 
Valutazione   

Outgroup:  
Emozioni 
positive 

Outgroup:  
Emozioni 
negative 

Pregiudizio 
sottile 

Misura 
indiretta di 
pregiudizio  

Qualità del 
contatto 

  0.46***      0.34***     -0.32***       -0.24*       -0.42*** 

Quantità del 
contatto 

  0.17*      0.13     -0.06        0.04       -0.09 

Orientamento alla 
dominanza sociale 
(SDO) 

 -0.25**     -0.29**      0.30**        0.21*        0.15 

Qualità X SDO    0.10     -0.04     -0.22**      -0.08      -0.19* 

Quantità X SDO  -0.20*     -0.06      0.08      -0.06       0.09 

R2    0.44      0.30      0.32       0.15      0.30 

F 14.50***      8.14***      8.97***       3.47**      7.69*** 

df (5,93)     (5,93)     (5,94)     (5,95)     (5,89) 



Interazione tra qualità del conta6o e orientamento alla dominanza sociale 

*** p < .001. 

Variabile dipendente 

Misura indiretta dell’atteggiamento 

Orientamento alla 
dominanza sociale 

β SE t 

 Alto -13.334 2.831 4.71*** 

 Basso  -5.711 2.961        1.93 



*** p < .001. 

Variabile Dipendente 

Emozioni negative 

Orientamento alla 
dominanza sociale 

β SE t 

 Alto -0.359 0.083 4.33*** 

 Basso  -0.079 0.085        0.93 

Interazione tra qualità del conta6o e orientamento alla dominanza sociale 



Effe6o di mediazione della salienza dell’appartenenza 

* p = .05. ** p = .01. *** p < .001.        Z = ‐2.41, p < .02 

Qualità X Orientamento  

alla dominanza sociale 
Emozioni Nega7ve 

‐0.04 (‐0.20*) 

Qualità X Salienza  

dell’appartenenza 

0.52***  ‐0.30** 



Qualità X Orientamento  

alla dominanza sociale 

Misura indire6a  
Dell’a6eggiamento 

‐0.04 (‐0.20*) 

Qualità X Salienza  

dell’appartenenza 

0.52***  ‐0.32** 

* p = .05. ** p < .01. *** p < .001.        Z = ‐2.54, p < .02 

Effe6o di mediazione della salienza dell’appartenenza 



Conclusioni 

• Si  conferma  il  modello  del  conta6o  intergruppi  (Brown  & 
Hewstone,  2005):  quando  sono  salien7  le  iden7tà  di  gruppo  si 

riducono le emozioni nega7ve provate nei confron7 dell’outgroup 
e il numero di rea7 che gli vengono a6ribui7. 

• Gli  effeW  dell’iden7ficazione  confermano  indire6amente  il 
modello  proposto  da  Brown  e  Hewstone:    iden7ficarsi  con 

l’ingroup,  infaW,  significa  percepire  alta  la  salienza  al  proprio 
gruppo di appartenenza 

• Anche  gli  effeW  dell’orientamento  alla  dominanza  sociale 

confermano  il  modello  del  conta6o  intergruppi:  le  persone 
orientate  alla  dominanza  sociale  tendono  a  percepire  il  mondo 

diviso in categorie.     



L’influenza dei processi intragruppo 
sul contatto intergruppi: il caso dei 

bambini in età prescolare 

Luigi Castelli, Leyla De Amicis, 
Andrea Carnaghi, Luciano Arcuri 
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Funzioni degli a6eggiamen7 

• Conosci2va:  gli  a6eggiamen7  riassumono  le  nostre 
conoscenze e organizzano il comportamento. 

• Espressiva/Valoriale:  a6raverso  la  manifestazione  degli 
a6eggiamen7 si comunica con gli altri. 

Quindi, l’espressione dei propri a6eggiamen7 intergruppi 
rappresenta un segnale per i membri del proprio gruppo. 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Ne  consegue  che  le  interazioni  con membri  del  gruppo 
estraneo possono essere viste in due modi: 
• In  base  all’amichevolezza  e  alle  emozioni  provate  dalle 
persone coinvolte. 
• In  base  a  cosa  l’a6ore  vuole  comunicare  ai  propri 
membri del gruppo. 

In  ogni  interazione  intergruppi  le  persone  potrebbero 
comportarsi  seguendo  ciò  che  il  proprio  gruppo  valuta 
posi7vamente e acce6a. 
I  processi  intragruppo  possono  influenzare  le  relazioni 
intergruppi. 
Quindi,  il semplice conta6o (condivisione di spazzi fisici) 
può non essere sufficiente per aumentare le interazioni. 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Varie  ricerche  hanno  mostrato  che  i  bambini  bianchi 
tendono  a  giocare  solo  con  bambini  bianchi,  mentre  i 
bambini  neri  tendono  a  giocare  sempre  con  bambini 
neri. 

I  bambini,  quindi,  potrebbero  chiedersi  come  il  loro 
comportamento  sia  accolto  dai  loro  coetanei  e 
comportarsi di conseguenza. 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Le credenze norma7ve hanno una duplice funzione: 

• Sostenere o proibire a6eggiamen7 nega7vi nei confron7 
del’outgroup. 

• Condannare o elogiare i comportamen7 discrimina7vi. 

Inoltre, l’adesione alle norme del gruppo: 
• Riducono l’incertezza nei confron7 del mondo sociale. 

• Perme6o agli  individui di presentarsi come un membro 
vero del gruppo. 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Il pregiudizio in età prescolare 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L’obieWvo  della  ricerca  era  di  esaminare  la  percezione 
che i bambini italiani avevano di altri bambini italiani che 
mostravano  comportamen7  di  acce6azione  verso 
bambini dalla pelle nera. 

Partecipan7:  bambini  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  7  anni 
che frequentavano una scuola del Nord Italia. 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Procedura.  

Ai  bambini  venivano  proposte  due  vigne6e,  in  una  vi 
erano  due  bambini  bianchi  che  giocavano  insieme, 
mentre  nell’altra  c’erano  un  bambino  bianco  e  un 
bambino nero che giocavano insieme. 

Successivamente  si  prendeva  il  bambino  bianco  delle 
vigne6e  e  lo  si  poneva  davan7  ai  partecipan7  dicendo 
loro che  il bambino aveva finito di  giocare e  cercava un 
nuovo compagno di giochi. 

I  partecipan7  dovevano  scegliere  con  quale  dei  due 
bambini bianchi volevano giocare. 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Scelta del bambino 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Successivamente si chiedeva ai bambini di assegnare o6o 
cara6eris7che,  qua6ro  posi7ve  e  qua6ro  nega7ve,  a 
entrambi i bambini bianchi. 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Infine, è stata valutata  la percezione di  somiglianza  tra  i 
due bambini bianchi delle vigne6e e i partecipan7. 
Prima  di  iniziare  la  ricerca  sono  state  poste  ai  bambini 
alcune domande circa le proprie cara6eris7che personali 
(ad es., “Quale è il tuo colore preferito”). 

Tali risposte venivano u7lizzate per rilevare la percezione 
di  somiglianza.  Si  chiedeva  al  partecipante  a  quale  dei 
due  bambini  piacesse  un  certo  colore  (quello  che  il 
partecipante aveva scelto). 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Dai risulta7 emerge che i bambini tendono a sanzionare i 
membri  del  proprio  gruppo  che  interagiscono  con 
membri del gruppo estraneo. 

Quindi,  si  crea  una  pressione  sociale  che  ostacola  le 
interazioni con membri dell’outgroup. 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Per  approfondire  i  risulta7  per  primo  studio  è  stata 
condo6a una seconda ricerca in cui veniva introdo6a una 
manipolazione sperimentale. 

• In una condizione si diceva ai bambini che  la scelta del 
bambino bianco di giocare con il bambino nero era stata 
libera. 

• Nell’altra condizione si diceva che era stata la maestra a 
decidere con chi dovevano giocare i bambini. 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I risulta7 hanno mostrato che: 

• Nella  condizione  di  libera  scelta  si  o6engono  gli  stessi 
risulta7 del precedente studio, ovvero si tende a valutare 
nega7vamente  il  bambino  bianco  che  gioca  con  il 
bambino nero. 

• Nella condizione di  imposizione da parte della maestra, 
invece,  non  emergono  differenze  tra  le  valutazioni  dei 
due bambini delle vigne6e. 

Quindi,  il  sostegno  is7tuzionale  (la maestra)  fa  si  che  il 
conta6o  con  un  membro  del  gruppo  estraneo  non  sia 
associato  ad  una  condanna  da  parte  dei  membri  del 
proprio gruppo. 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Gli  autori  hanno  voluto  verificare  anche  come  veniva 
valutato  un  bambino  che  aveva  amicizie  sia  all’interno 
del proprio gruppo sia tra i membri dell’ outgroup. 

Per  fare  questo,  ai  bambini  sono  state  proposte  tre 
vigne6e: 

• In  una  vigne6a  il  bambino  bianco  giocava  con  due 
bambini bianchi. 

• Nella  seconda  il  bambino  bianco  giocava  con  un 
bambino bianco e un bambino nero. 

• Nell’ul7ma  il  bambino bianco giocava  con due bambini 
neri. 
Anche in questo caso, si chiedeva ai bambini di scegliere 
con chi volevano giocare. 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Gli autori hanno anche verificato se esiste una relazione 
tra  la  quan7tà  del  conta6o  e  gli  a6eggiamen7  sia  nei 
confron7 dell’outgroup  sia nei  confron7 dei membri del 
proprio  gruppo  che  interagiscono  con  membri 
dell’outgroup. 

I risulta7 indicano che: 
• Più  membri  dell’outgroup  si  conoscono,  più 
posi7vamente si valuta l’outgroup. 
• Più  membri  dell’outgroup  si  conoscono,  più 
posi7vamente  si  valutano  i  membri  del’ingroup  che 
interagiscono con l’outgroup. 

Questo  indica  che  il  conta6o  modifica  sia  gli 
a6eggiamen7  personali,  sia  la  percezione  delle  norme 
dell’ingroup. 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Infine,  gli  autori  hanno  voluto  indagare  le  relazioni  tra 
bambini appartenen7 a diversi gruppi etnici. 

È stato somministrato un ques7onario  in cui si chiedeva 
ai bambini di valutare tuW i propri compagni di classe.  

Dai risulta7 è emerso che: 
Per  i  bambini  immigra7  esiste  una  relazione  tra  la 
valutazione nei confron7 di bambini appartenen7 a etnie 
di  minoranza  diverse  dalla  propria  e  il  loro  grado  di 
integrazione  da  parte  dei  bambini  italiani:  più  tali 
bambini  discriminavano  nei  confron7  di  altre  etnie  più 
risultavano acce6a7 da parte dei bambini italiani. 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Modelli di 
acculturazione  
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Il termine acculturazione è stato creato 
dagli antropologi per descrivere il processo di 
cambiamento bidirezionale che si ha quando 
due gruppi etnici entrano in contatto. Tale 
contatto, infatti, influenza sia il gruppo 
immigrato sia il gruppo ospitante.  

Il termine acculturazione psicologica 
indica, quindi, i cambiamenti che avvengono 
in un individuo il cui gruppo culturale sta 
sperimentando un processo di acculturazione.  
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Il modello di Gordon 
Gordon (1964) propone un modello di 
acculturazione monodimensionale, che 
prende in considerazione solo i cambiamenti 
culturali subiti dagli immigrati.  

Secondo il modello, gli immigrati si muovono 
lungo un continuum che va dal mantenimento 
della propria cultura all’adozione della cultura 
ospitante.  
Quando gli immigrati sono al centro di questo 
continuum si ha il biculturalismo.  
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Questo modello, quindi, implica un 
cambiamento ad una via, in cui gli immigrati 
vengono assorbiti dalla comunità ospitante.  

In questo modello i problemi incontrati dagli 
immigrati per adattarsi alla cultura ospitante 
vengono attribuiti agli immigrati stessi.  

Una premessa fondamentale di tale modello è 
che la relazione tra immigrati e comunità 
ospitante sia a favore di quest’ultima e che 
siano gli immigrati a dover adottare la cultura 
dominante.  
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Il modello di Berry 
Nel modello bidimensionale di Berry (1974, 
1980) per la prima volta si propone di 
trattare l`identità culturale degli immigrati e 
quella della cultura ospitante come fattori 
indipendenti, piuttosto che come estremi di 
un continuum.  
L`assunzione centrale è che l`identità 
immigrata e quella ospitante non sono gli 
opposti di un`unica dimensione, ma sono due 
processi che si sviluppano separatamente 
lungo dimensioni ortogonali.  
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Secondo il modello di Berry (1974, 1980) gli 
immigrati che si sono sistemati in una società 
ospitante devono confrontarsi con due 
problemi fondamentali.  
•   Il primo è decidere se la cultura degli 
immigrati è di valore e se va o meno 
mantenuta.  
•   Il secondo, invece, ha a che fare con la 
desiderabilità del contatto intergruppi, 
bisogna, cioè decidere se le relazioni con la 
comunità ospitante saranno cercate o evitate.  
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Da qui derivano due dimensioni: 

1.  É importante mantenere la propria 
identità culturale e le proprie 
caratteristiche?  

2.  É importante avere relazioni con altri 
gruppi?  

Dall’incrocio di queste due dimensioni 
scaturiscono quattro strategie di 
acculturazione.  



165 

É importante mantenere la propria 
identità culturale e le proprie 

caratteristiche? 
É 

importante 
avere 

relazioni 
con altri 
gruppi? 

Si No 

Si Integrazione Assimilazione 

No Separazione  Marginalizzazione 

Modello bidimensionale degli orientamenti di acculturazione degli 
immigrati. 
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•  La strategia di integrazione (si/si) riflette 
il desiderio di mantenere le caratteristiche 
distintive della propria cultura adottando 
aspetti della comunità ospitante.  

•  La strategia di assimilazione (no/si) 
prevede che gli immigrati abbandonino la 
propria cultura per adottare quella della 
comunità ospitante.  
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•  La strategia di separazione (si/no) è 
caratterizzata dal desiderio di mantenere le 
caratteristiche della propria cultura 
rifiutando le relazioni con il gruppo 
ospitante.  

•  La strategia di marginalizzazione (no/no) 
caratterizza gli individui che rifiutano sia la 
propria cultura sia la cultura dominante e 
non hanno contatto con nessuno dei due 
gruppi.  



168 

Sono state mosse alcune critiche al modello 
di Berry (1980, 1990b), poiché la prima 
dimensione misura gli atteggiamenti, mentre 
la seconda valuta un’intenzione 
comportamentale (Sayegh & Lasry, 1993). 

La seconda dimensione è stata quindi 
cambiata in: É importante adottare la 
cultura della comunità ospitante? (vedi 
Moïse & Bourhis, 1996).  
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Un ulteriore cambiamento del modello 
riguarda la strategia di marginalizzazione, che 
è stata divisa in due diverse strategie. 

•  L’anomia si riferisce al fatto che per alcuni 
immigrati il rifiuto della propria e dell’altrui 
cultura può portare a una sorta di 
alienazione culturale.  

•  L’individulalismo, in contrasto, si riferisce 
al fatto che alcuni immigrati possono 
dissociarsi da entrambe le culture non 
perché si sentono emarginati, ma perché 
preferiscono vedere sé stessi più come 
singoli individui che come membri di una 
gruppo.  
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Il Modello di Acculturazione Interattiva 
Il modello di acculturazione interattiva 
proposto da Bourhis e collaboratori (1997) 
mette insieme tre fattori: 

•  L’orientamento di acculturazione adottato 
dagli immigrati nella comunità ospitante.  

•  L’orientamento di acculturazione adottato 
dalla comunità ospitante verso uno 
specifico gruppo di immigrati.  

•  Il risultato interpersonale e intergruppi che 
scaturisce dalla combinazione 
dell’orientamento di acculturazione dei due 
gruppi.  
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1.  É giusto che gli immigrati mantengano 
la loro eredità culturale?  

2.  È giusto che gli immigrati adottino la 
cultura della tua comunità?  

Il primo fattore del modello corrisponde agli 
orientamento proposti da Berry, nella 
versione rivista del modello. 
Il secondo elemento del modello consiste, 
invece, nell’orientamento di acculturazione 
preferito dalla comunità ospitante.  

Anche in questo caso abbiamo due 
dimensioni:  

La combinazione di queste dimensioni dà 
luogo a quattro strategie di acculturazione.  
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É giusto che gli immigrati mantengano 
la loro eredità culturale? 

Accetti che 
gli 

immigrati 
adottino la 

cultura 
della tua 

comunità?  

Si No 

Si Integrazione Assimilazione 

No Segregazione  Esclusione   

Modello bidimensionale degli orientamenti di acculturazione della 
comunità ospitante. 
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•  L’integrazione (si/si) prevede che i 
membri della comunità ospitante accettino 
che gli immigrati mantengano la loro 
eredità culturale adottando alcune 
caratteristiche importanti della comunità 
ospitante. Questo tipo di orientamento 
porta al biculturalismo e ad un pluralismo 
culturale.  
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•  L’orientamento assimilazionista (no/si) 
prevede che gli immigrati rinunciano alla 
propria cultura e che adottino la cultura 
dominante. Questo orientamento implica 
che gli immigrati vengano considerati come 
membri a pieno titolo della comunità 
ospitante.  
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•  La segregazione (si/no) porta ad un 
allontanamento tra la comunità ospitante e 
quella immigrata. I membri della comunità 
ospitante non vogliono che gli immigrati 
adottino la cultura dominate, ma accettano 
che mantengano la loro cultura d’origine. 
Questa strategia non favorisce i contatti tra 
diverse culture e i membri della comunità 
ospitante sono ambivalenti nei confronti 
degli immigrati.  
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•  L’esclusione (no/no) sostiene che i 
membri della comunità ospitante non 
vogliono né che gli immigrati mantengano 
la propria cultura né che adottino la cultura 
dominante. Gli esclusionisti sono contrari 
all’immigrazione e desidererebbero che 
alcune categorie di immigrati facessero 
ritorno al paese di origine.  
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Anche in questo caso abbiamo l’orientamento 
individualista, poiché anche tra la comunità 
ospitante possono esserci persone che 
definiscono se stessi e gli altri non in base 
all’appartenenza di gruppo, ma in base alle 
caratteristiche personali.  
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•  L’integrazione duplice, corrisponde alla 
strategia prima definita.  

•  L’integrazione con trasformazione, 
secondo cui nel processo di adattamento 
anche la comunità ospitante deve 
trasformare alcuni attributi della propria 
cultura per adeguarsi a quella del gruppo 
immigrato  

Recentemente sono state distinte due 
strategie di integrazione: 
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L’interazione tra gli orientamenti di 
acculturazione della comunità immigrata e quelli 
della comunità ospitante può produrre rapporti 
consensuali, problematici o conflittuali.  
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Comunità immigrata  

Integra 
zione 

Assimila 
zione 

Separa 
zione 

Anomia 
Individua 

lismo 

Comu 
nità 
ospi 
tante  

Integra 
zione  

Consensuali Problematici  Conflittuali  Problematici  Problematici  

Assimila 
zione 

Problematici  Consensuali  Conflittuali Problematici  Problematici  

Segrega 
zione 

Conflittuali Conflittuali Conflittuali Conflittuali Conflittuali 

Esclusione Conflittuali Conflittuali Conflittuali Conflittuali Conflittuali 

Individua 
lismo 

Problematici  Problematici  Problematici  Problematici  Consensuali  
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Politiche di integrazione dello stato 

•  Ideologia pluralista. Gli immigrati e le minoranze 
nazionali devono adottare i valori pubblici dello 
stato, ma sono liberi di esprimere i valori privati. 

 Gli stati che adottano questa ideologia sostengono 
la distintività degli immigrati e delle minoranze 
etniche. 

•  Ideologia civica. Gli immigrati e le minoranze 
nazionali devono adottare i valori pubblici dello 
stato, ma sono liberi di esprimere i valori privati. 

 Gli stati che adottano questa ideologia non 
sostengono la distintività degli immigrati e delle 
minoranze etniche. 
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•  Ideologia assimilazionista. Gli immigrati e le 
minoranze nazionali devono adottare sia i valori 
pubblici sia i valori privati dello stato. 

•  Ideologia etnista. Gli immigrati e le minoranze 
nazionali devono adottare sia i valori pubblici sia i 
valori privati dello stato. Inoltre, lo stato stabilisce 
chi è cittadino e chi non lo è. 
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Obiettivo. Monitorare le strategie di acculturazione in quattro città 
Montreal, Los Angeles, Parigi, Tel Aviv. 

Studi sull’acculturazione della società ospitante 



184 

Partecipanti. Studenti universitari. 

Strumento. Un questionario contenete:  
• la Host Community Acculturation Scale (HCAS),  

Misure tese a rilevare: 
• Etnocentrismo,  
• Orientamento alla dominanza sociale,  
• Rete individuale di contatti etnici, 
• Percezione di minaccia, 
• Identificazione nazionale, etnica e politica. 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Orientamenti di acculturazione di anglofoni e 
francofoni a Montreal 

* p ≤ .05 

* 
* 

In grado massimo 

Moderatamente 

Per niente 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Orientamenti di acculturazione dei francesi a 
Parigi 

1.4
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Francesi, Paris X (N =
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187 

Orientamenti di acculturazione degli ebrei a 
Tel Aviv 

4.6

2.4 2.4

1.7

5.2

1.8
2.22.1

4.7

5.2

1

2

3

4

5

6

7

Individualismo Integrazione Assimilazione Segregazione Esclusione

Immigrati russi

Immigrati etiopi

In grado massimo 

Moderatamente 

Per niente 



188 

Orientamenti di acculturazione degli euro-
americani a Los Angeles 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I risultati indicano che: 
• A Montreal, Parigi e Tel Aviv, la strategia più 
adottata è l’individualismo, seguita 
dall’integrazione. Le altre strategie sono rifiutate. 

• A Los Angeles, invece, la strategia più adottata è 
l’integrazione, seguita dall’individualismo. Inoltre, 
rispetto alle altre città, sono più adottate le 
strategie di esclusione e segregazione. 



190 

Orientamenti di acculturazione dei francofoni a 
Montreal nei confronti di gruppi valutati e svalutati 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Orientamenti di acculturazione degli anglofoni 
a Montreal nei confronti di gruppi valutati e 
svalutati 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Orientamenti di acculturazione dei francesi a 
Parigi nei confronti di gruppi valutati e 
svalutati 

1.4
1.7

2.2

5.7

6.2
6.0

5.6

2.4

1.9
1.7

1

2

3

4

5

6

7

Individualismo Integrazione Assimilazione Segregazione Esclusione

Immigrati "valutati" (provenienti dall'Asia)

Immigrati "svalutati" (provenienti da Algeria,
Marocco e Tunisia, conosciuti come "Magrebini")

* p ≤ .05 

* In grado massimo 

Moderatamente 

Per niente 

* 
* 

* 



193 

Orientamenti di acculturazione degli ebrei a 
Tel Aviv di gruppi valutati (russi e etiopi) e 
svalutati (arabi israeliani) 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In tutti i casi, i risultati indicano che: 
• Le strategie di individualismo e integrazione 
vengono adottate più nei confronti degli immigrati 
valutati positivamente che nei confronti degli 
immigrati valutati negativamente. 

• Le strategie di assimilazione, segregazione e 
esclusione vengono adottate più nei confronti degli 
immigrati valutati negativamente che nei confronti 
degli immigrati valutati positivamente. 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Orientamenti di acculturazione dei partiti Likud 
e Labour nei confronti degli immigrati valutati e 
svalutati a Tel Aviv 

ORIENTAMENTI DI ACCULTURAZIONE 
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I risultati indicano che: 
• Le strategie di individualismo e integrazione 
vengono adottate più dai simpatizzanti del partito 
Laburista (di sinistra) che da quelli del partito dei 
Likud. 

• Le strategie di assimilazione, segregazione e 
esclusione vengono adottate più dai simpatizzanti 
del partito dei Likud che da quelli del partito 
Laburista. 

• Tali differenze si accentuano nei confronti degli 
arabi israeliani (gruppo valutato negativamente) 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Profilo socio-psicologico di integrazione e 
individualismo 

PROFILO SOCIO‐
PSICOLOGICO 

Basso orientamento alla 
dominanza sociale 

Basso etnocentrismo 

Desiderio di avere 
relazioni stre6e con gli 

immigra7 

Percezione che gli 
immigra7 desiderano 
buone relazioni con la 
comunità ospitante 

Iden7ficazione con 
par77 poli7ci  
di centro‐sinitra 

Sostenimento 
dell’appartenenza civica 

ORIENTAMENTI DI 
ACCULTURAZIONE 

INDIVIDUALISMO 

INTEGRAZIONE 

Inclusione degli 
immigra7 all’interno 
della rete di contaW 

personali 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Profilo socio-psicologico di assimilazione, 
segregazione e esclusione 

PROFILO SOCIO‐
PSICOLOGICO 

Alto orientamento alla 
dominanza sociale 
Alto etnocentrismo 

Sen7re che l’ingroup è 
minacciato dalla 

presenza degli immigra7 

Desiderio di evitare le 
relazioni con gli 

immigra7 

Iden7ficazione con 
par77 poli7ci  

di destra 

Sostenimento 
dell’appartenenza etnica 

ORIENTAMENTI DI 
ACCULTURAZIONE 

ASSIMILAZIONE 

SEGREGAZIONE 

ESCLUSIONE 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I risultati indicano che: 
Gli individualisti e gli integrazionisti  
•  non sostengono le ideologie autoritarie ed 

etnocentriche e la dominanza sociale;  
•  sostengano le credenze relative all’ ‘appartenenza 

civica’;  
•  si identifichino con i partiti politici di sinistra;  
•  si sentono a proprio agio con gli immigrati, cercano 

relazioni intime sia con gli immigrati valutati sia con 
quelli svalutati, e li includono tra i loro migliori amici, 
inoltre, sentono che gli immigrati in generale 
desiderano avere buone relazioni con i membri della 
comunità ospitante; 

•  elencano molti immigrati nella propria rete 
individuale di contatti etnici, come colleghi di lavoro, 
compagni di scuola, amici e familiari. 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I risultati indicano che: 
Assimilazionisti, segregazionisti e esclusionisti 
•  sostengono le ideologie autoritarie, etnocentriche 

e la dominanza sociale;  
•  si identificano con i partiti politici di destra;  
•  sostengono le credenze relative all’ ‘appartenenza 

etnica’;  
•  sentono che l’identità dell’ingroup è minacciata 

dalla presenza degli immigrati, particolarmente di 
quelli ‘svalutati’; inoltre, si sentono insicuri 
linguisticamente, culturalmente ed 
economicamente come membri del proprio 
gruppo; 

•  desiderano evitare di avere gli immigrati come 
colleghi al lavoro, vicini di casa o amici. 



Immigrazione e pregiudizio: 
l’atteggiamento dei datori di lavoro 

verso i dipendenti extracomunitari in 
piccole e medie imprese 

Dino Giovannini, Andrea Pintus, 
Liviana Rinaldi 
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Razzismo  moderno  (McConhay).  Un  a6eggiamento  che 
consiste  da  un  lato  nella  dissimulazione  delle  credenze 
razziali  e,  dall’altro,  nell’esplicitazione  dell’os7lità 
nell’acce6are inizia7ve (legisla7ve o sociali) che mirano a 
dare  alle  minoranze  le  stesse  opportunità  dei  gruppi 
maggioritari. 

Per  i  razzis7  moderni  le  poli7che  afferma7ve 
rappresentano  una  sorta  di  discriminazione  nei  propri 
confron7. 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Razzismo  rilu6ante  o  avversivo  (Dovidio  e  Gaertner).  È 
7pico delle persone che si ritengono di larghe vedute, ma 
che  nutrono  sen7men7  nega7vi  nei  confron7  delle 
minoranze.  

I  razzis7  rilu6an7  evitano  il  conta6o  con  le  minoranze 
ogge6o di pregiudizio. 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Pregiudizio  ambivalente  (Katz  e  Hass).  Rappresenta  la 
convivenza di a6eggiamen7 posi7ve e nega7vi e genera 
un confli6o psicologico che si esprime in a6eggiamen7 e 
comportamen7  contraddi6ori  e  instabili,  solo 
apparentemente egalitari. 

Razzismo  addizionale  o  da  allarme  (Balbo  e  Manconi). 
L’intolleranza  viene  razionalizzata  a6raverso 
l’enfa7zzazione  di  faW  devian7  commessi  dalle 
minoranze. 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PeWgrew  e  Meertens  racchiudono  le  varie  forme  di 
pregiudizio in due 7pologie: 

• Il pregiudizio manifesto è rappresentato dall’insieme di 
a6eggiamen7  e  comportamen7  nega7vi  nei  confron7 
delle minoranze. 

• Il pregiudizio  latente o  soWle è  rappresentato da  tu6e 
le  nuove  forme  di  pregiudizio  indire6e  basate  sulla 
difesa  dei  valori,  l’esagerazione  delle  differenze 
culturali,  il  rifiuto  di  risposte  emozionali  posi7ve  nei 
confron7 delle minoranze. 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Dall’incrocio delle due forme di pregiudizio si oWene: 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Pregiudizio Latente 

Alto   Basso 

Pregiudizio 
Manifesto  

Alto  BigoW   SoWli 

Basso  Manifes7  Egualitari  

Il pregiudizio manifesto è 7pico dei conservatori. 
Il pregiudizio soWle è 7pico dei progressis7. 



La ricerca 

ObieWvo.  Indagare  il  modo  in  cui  i  datori  di  lavoro 
percepiscono gli immigra7. 

Campione. 49 aziende. Hanno compilato il ques7onario i 
responsabili dell’assunzione del personale. 

Strumento. Un ques7onario compilato via internet teso a 
rilevare: 
• Percezione degli immigra7 
• Pregiudizio 
• Orientamento poli7co 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Valutazione media della disponibilità ad acce6are diversi 
7pi di lavoro da parte degli immigra7 e degli italiani. 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Immigra8  Italiani  

Lavori con paghe basse  2.28  1.51 

Lavori ad alto rischio di disoccupazione  2.80  1.82 

Lavori precari  3.00  2.04 

Lavori fisicamente fa7cosi  3.09  1.82 

Lavori pericolosi per la salute  2.40  1.55 

Lavori a bassa qualificazione  3.13  1.91 

Lavori con una qualificazione inferiore al 
proprio 7tolo di studio 

3.16  2.04 

In  generale  emerge  una  valutazione  posi7va  degli 
immigra7. 



Pregiudizio  soWle  i  manifesto  in  funzione 
dell’orientamento poli7co 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Manifesto  So?le 

Sinistra   2.54  2.93 

Centro‐Sinistra  2.72  3.52 

Centro  2.82  3.82 

Centro‐Destra  3.43  3.39 

Destra  3.33  3.31 

Le  persone  di  sinistra  esprimono  un  livello  più  alto  di 
pregiudizio soWle. 
Le  persone  di  destra  esprimono  lo  stesso  livello  di 
pregiudizio latente e manifesto. 



Minacce all’autostima nelle relazioni 
intergruppi. 

Stefano Boca, Costanza Scaffidi 
Abbate 
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L’ipotesi del conta6o a volte può non funzionare, a causa 
della minaccia indoKa dallo stereo2po, che consiste nella 
paura  di  confermare  le  aspe6a7ve  nega7ve  che  l’altro 
gruppo ha nei confron7 dell’ingroup. 

Quando  un  individuo  deve  risolvere  un  compito  che  fa 
riferimento ad una sua presunta inferiorità (in termini di 
stereo7po), si trova di fronte alla difficoltà del compito e 
alla preoccupazione di confermare lo stereo7po nega7vo 
davan7 all’outgroup. 

Tale  situazione  determina  un  calo  del  rendimento 
quando l’individuo è consapevole dello stereo7po che lo 
riguarda. 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La presenza contemporanea di individui ogge6o di stereo7po 
e  di  individui  che  non  lo  sono  aumenta  la minaccia  indo6a 
dallo stereo7po. 

Tu6avia, la minaccia allo stereo7po può essere aWvata anche 
quando  l’individuo  è  solo  se  nella  situazione  sono  presen7 
indici  che  ricordano  al  sogge6o  la  propria  appartenenza  al 
gruppo s7gma7zzato. 

Se le aWvità non coinvolgono quelle per cui ci si a6enda una 
prestazione  deficitaria,  non  viene messa  in  a6o  la minaccia 
allo stereo7po. 

Per sperimentare la minaccia allo stereo7po non è necessario 
che l’individuo creda nello stereo7po o si iden7fichi con esso. 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La minaccia  indo6a dallo stereo7po colpisce sopra6u6o 
gli  individui  che  hanno  migliori  capacità  nell’abilità 
ogge6o di stereo7po. 

Questo  effe6o  non  è  dovuto  ai  dubbi  sulle  proprie 
capacità,  ma  al  fa6o  che  l’individuo  si  iden7fica  molto 
con il dominio in ques7one, lo considera, cioè, una parte 
rilevante del conceKo di Sé. 

In  ques7  casi,  se  la  minaccia  è  cronica  si  verifica  il 
processo  di  disiden2ficazione:  il  sogge6o  modifica  il 
proprio  conce6o  di  Sé  in  modo  da  non  dove  più 
affrontare  compi7  che  fanno  riferimento  a  quel 
par7colare  dominio  e  a  non  considerarlo  più  rilevante 
per la definizione di Sé. 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La  prestazione  ad  un  compito  può  anche  essere 
compromessa ricorrendo a strategie autolesive.  
Gli  individui  che  pensano  di  poter  fallire 
pregiudicheranno consapevolmente la prestazione al fine 
di mantenere inta6a l’autos7ma. 

L’u7lizzo di strategie aKribuzionali esterne può migliorare 
la prestazione.  

Se  il  sogge6o  può  gius7ficare  un  eventuale  fallimento 
a6ribuendone  la  causa  ad  un  evento  esterno  non  si 
me6eranno  in  a6o  i  meccanismi  di  minaccia  indo6a 
dallo  stereo7po  e,  quindi,  il  sogge6o  avrà  una  buona 
prestazione. 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In generale: 

Tu6e  le  perone  hanno  bisogno  di  avere  un’immagine 
posi7va  di  Sé.  Questa  mo7vazione  influenza  il 
comportamento  degli  individui.  Tu6avia,  la  prestazione 
del  sogge6o può  essere minata  dalla  consapevolezza  di 
uno  stereo7po  che  me6e  in  dubbio  le  capacità  del 
sogge6o. 

• A  breve  termine,  la  minaccia  influisce  nega7vamente 
sulla prestazione. 
• A  lungo  termine,  la  minaccia  intacca  l’autos7ma  e 
innesca il processo di disiden7ficazione. 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L’autos7ma rappresenta la valutazione che ognuno di noi 
associa al proprio Sé, essa deriva dal  confronto  tra  il  Sé 
reale e il Sé ideale. 

Le  misurazioni  dell’autos7ma  sono  sempre  state  fa6e 
tramite  ques7onari.  Tu6avia,  poiché  in  ques7  casi  si 
chiede al sogge6o una valutazione esplicita della propria 
autos7ma è possibile che intervengono fa6ori esterni ad 
inficiare tale misurazione. 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È preferibile u7lizzare  tecniche  indire6e,  come  il  Test di 
Associazione Implicita (Implicit Associa7on Test, IAT). 

Tale  tecnica  si  basa  su  alcuni  modelli  della  psicologia 
cogni7va,  secondo  cui  le  informazioni  in memoria  sono 
organizzate  come  delle  re7,  in  cui  le  rappresentazioni 
creano dei nodi  connessi da  legami. Tali  legami  saranno 
tanto  più  for7  quanto  più  due  conceW  sono 
seman7camente lega7 tra loro. Il legame tra due conceW 
può  essere  visto  come  la  lunghezza  del  percorso  che  li 
lega. 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Il Test di Associazione Implicita (IAT) prevede l’utilizzo 
di due categorie (ad es., Italiani vs. Arabi) e parole con 
valenza positiva o negativa. 

Al soggetto compare sullo schermo una parola, che 
può indicare una categoria (ad es., Italiani) o una 
valenza (ad es., “buono”). 

Il compito del soggetto sarà di individuare a quale 
categoria appartiene la parola presentata (si possono 
presentare al soggetto una serie di nomi di persone e 
chiedergli di stabilire se i nomi sono di Italiani o Arabi; 
ad es., Mario, Luigi, Mohammed, Ali) o che valenza ha 
una parola (ad es., vomito, arcobaleno).  
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Le categorie e la valenze vengono incrociate, ad 
esempio, il soggetto deve decidere se la parola 
presentata è un nome italiano o un aggettivo negativo, 
oppure se è un nome extracomunitario o un aggettivo 
negativo. 

Il tempo di risposta è utilizzato per rilevare la 
valutazione. Se la valutazione di una categoria è 
negativa, quando il soggetto deve dare la risposta 
nella condizione in cui i concetti sono poco associati 
(ad es., nomi di arabi e parole positive) i tempi di 
reazione saranno più elevati rispetto a quando i 
concetti sono molto associati (ad es., nomi di arabi e 
parole negative).  



La ricerca 

Obie?vo.  Verificare  gli  effeW  dell’autos7ma  sulla 
minaccia indo6a dallo stereo7po.  
Lo stereo7po considerato è quello secondo cui  le donne 
hanno  capacità  logico‐matema7che  inferiori  a  quelle 
degli uomini. 

Partecipan8.  60  studentesse  della  facoltà  di  Ingegneria 
dell’università  di  Palermo.  È  stato  scelto  questo 
campione,  perché,  affinché  la  minaccia  indo6a  dallo 
stereo7po  abbia  effe6o  è  necessario  che  l’individuo  si 
iden7fichi molto nel dominio in ques7one. 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Disegno  sperimentale.  Erano  previste  due  condizioni 
sperimentali:  aWvazione  della  minaccia  vs.  non 
aWvazione della minaccia. 

Procedura e strumen8. 
La  ricerca  veniva  presentata  come  uno  studio  volto  ad 
indagare  la  relazione  tra  percezione  visiva  e  capacità 
logico matema7che. 
• Nella  condizione  di  minaccia  allo  stereo7po  nella 
presentazione  della  ricerca  si  diceva  ai  partecipan7  che 
era  stato  scien7ficamente  dimostrato  che  e  donne 
avevano  capacità  logico‐metema7che  inferiori  a  quelle 
delle uomini. 
• Nell’altra  condizione,  invece,  non  veniva  data  questa 
informazione. 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•  Per  rilevare  l’autos8ma  è  stato  u7lizzato  l’IAT.  Tale 
misura  è  data  dalla  differenza  tra  il  tempo  impiegato 
per  la  categorizzazione di  parole  riguardan7  il  Sé  con 
a6ribu7  posi7vi  e  quelle  che  si  riferiscono 
all’accoppiamento  di  parole  che  riguardano  il  Sé  e 
a6ribu7 nega7vi. Maggiore è  la differenza più elevata 
è l’autos7ma. 

•  Per  valutare  gli  effeW  della  minaccia  indo&a  dallo 
stereo8po i partecipan7 svolgevano sei esercizi logico‐
matema7ci a risposta mul7pla. 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Risulta8: prova logico‐matema8ca 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Non  si  rilevano  effeW  della  minaccia  indo6a  dallo 
stereo7po nella prova logico‐matema7ca. 



Risulta8: autos8ma 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Non  si  rilevano  effeW  della  minaccia  indo6a  dallo 
stereo7po sull’autos7ma. 



Risulta8: relazione tra minaccia e autos8ma 

225 

Nel gruppo che subisce la minaccia, l’autos7ma ha un effe6o 
nega7vo sula prestazione. 
I soggeW che hanno un’elevata autos7ma, quindi, subiscono 
gli effeW della minaccia indo6a dallo stereo7po.  

Compito logico‐
matema7co 

Autos7ma 

Minaccia  ‐.379* 

Non minaccia  .088 

* p < .02 


