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Workshop “UNCONSCIOUS BIAS - PREGIUDIZI INCONSAPEVOLI” 
Tenuto da Paula Vaccaro 

 
4 Maggio ore 09:30/13:00 

 
 
A chi è rivolto: Questo workshop è rivolto a professioniste e 
professionisti del settore audiovisivo, produttori e creatori di contenuti 
culturali, insegnanti, studentesse e studenti, psicologhe e associazioni 
che operano per la tutela dei diritti delle donne. 
Tecnica: Il workshop prevede una presentazione ed esercizi pratici che 
saranno svolti in un’unica giornata. 
Dimensioni dei gruppi: Massimo 30 persone. 

 
Cosa sono i pregiudizi inconsapevoli? 
Il termine pregiudizio esprime una valutazione negativa operata da un 
gruppo e dai suoi membri nei confronti di un altro gruppo. Questi 
pregiudizi possono essere espressi in maniera diretta, esplicita, (es. 
Preferisco gli impiegati francesi a quelli italiani) o più indirettamente (es. 
scegliendo un posto a sedere lontano da persone di colore). Oltre alla 
modalità di espressione, i pregiudizi diretti si distinguono da quelli indiretti, 
per il diverso processo motivazionale che li innesca. I pregiudizi espliciti 
richiedono che una persona sia consapevole della valutazione che 
compie verso un determinato gruppo, ritenga che questa sia corretta e 
agisca con cognizione di causa e tempo. Conformemente all’esperienza 
quotidiana, i ricercatori indicano come i pregiudizi espliciti verso gruppi 
etnici e razziali sia notevolmente diminuita nel corso degli ultimi 50 anni, 
e siano ora considerati inaccettabili dalla gran parte della società. 
Al contrario, i pregiudizi impliciti sembrano diffusi e persistenti. 

 
I pregiudizi inconsapevoli operano in maniera non intenzionale, inconscia 
o “nascosta”. Questo tipo di pregiudizio non richiede che il soggetto avalli 
o presti attenzione al suo comportamento. I pregiudizi impliciti, infatti, 
possono essere attivati rapidamente ed inconsapevolmente da elementi 



circostanziali (es. il genere della persona, l’accento o il colore della pelle), 
influendo così sulla percezione, sulla memoria e sul comportamento del 
soggetto. Dal momento che il pregiudizio implicito può operare senza che 
una persona ne abbia l’intenzione o la consapevolezza, esercitare un 
controllo su di esso non è semplice e non può essere misurato con 
questionari standard di autovalutazione. 

 
In sintesi, un pregiudizio è un preconcetto in favore o contro una cosa, 
una persona, o un gruppo comparato ad un altro, solitamente considerato 
in maniera ingiusta. I pregiudizi possono essere espressi da individui, 
gruppi, istituzioni e possono avere conseguenze positive o negative. 

 
I pregiudizi impliciti sono correlati agli gli stereotipi sociali riguardanti 
determinati gruppi di persone che gli individui formano al di fuori della loro 
coscienza. Ognuno ha convinzioni inconsapevoli riguardo a gruppi diversi 
ed identità sociali, e questi pregiudizi nascono dall’innata tendenza del 
singolo a organizzare il mondo per categorie. 

 
Rilevazione di pregiudizi inconsci 
I pregiudizi impliciti non possono essere misurati con questionari standard 
di autovalutazione. Sono stati, quindi, creati sofisticati strumenti per 
questo scopo, il più comunemente usato è il Test di Associazione Implicita 
(IAT Test). L’IAT test è una misurazione operata da un computer che si 
basa sulle differenze tra stimolo e risposta per rivelare i pregiudizi 
inconsci. 
L’IAT è stato usato in centinaia di studi e applicato a molte discipline, 
incluse la psicologia, la medicina, la scienza poltica e le ricerche di 
mercato. 

 
Il pregiudizio implicito è stato studiato e documentato nel corso degli ultimi 
tre decenni. La natura del pregiudizio inconscio è ora chiaramente nota e 
uno strumento per la sua rilevazione è stata sviluppato dall’università di 
Harvard. Questo test può essere fatto online e sarà parte del workshop 
https://implicit.harvard.edu/implicit/iatdetails.html 

 

Ecco cosa sappiamo: 
- I pregiudizi inconsapevoli si sviluppano in giovane età: emergono 

nel corso della media infanzia (6-12 anni) e si sviluppano nel corso 
di questa. 

- I pregiudizi inconsapevoli hanno un’effetto reale sul comportamento. 



- I pregiudizi inconsapevoli sono malleabili e possono essere prese 
contromisure per minimizzarne l’impatto. 

Un notevole numero di ricerche è stato pubblicato per dimostrare l’impatto 
di pregiudizi inconsapevoli in vari campi, inclusi i media, i sistemi giudiziali 
e l’educazione. I pregiudizi hanno sicuramente un impatto sulle 
assunzioni, e sul mentoring e possono contribuire a disparità selettive. 

 
Punto di partenza del workshop 
Uso dell’IAT test. L’Iat è stato sviluppato come parte di un progetto per 
individuare pregiudizi inconsapevoli sulla base di diversi fattori, tra i quali 
la razza, il genere, l’orientamento sessuale e la nazionalità. Il test è parte 
del Project Implicit, che unisce la ricerca di base ed educativa in un 
laboratorio virtuale che permette agli utenti di esaminare i pregiudizi 
nascosti di una persona, e comprendere stereotipi che esistono al di fuori 
della propria consapevolezza. 

 
L’Iat è altamente resistente alle preoccupazioni di desiderabilità 
sociale, e l’affidabilità e la validità dei suoi risultati sono stati 
ampliamente certificati. È stato utilizzato per oltre un decennio su 
milioni di persone, in più di 20 paesi. 

 
Individuare i pregiudizi inconsapevoli 
Considerate che meno del 15% degli uomini americani è al di sopra dei 
183 cm, eppure, quasi il 60% degli amministratori delegati sono sopra i 
183 cm. Perché succede ciò? Chiaramente le assemblee delle grandi 
imprese quando devono eleggere un’amministratore delegato non 
diffondono un messaggio del tipo “cerchiamo un’individuo alto”, ma i 
numeri parlano chiaro. Simili patterns sono riscontrabili nei generali 
dell’esercito, e anche nei presidenti degli Stati Uniti d’America. 

 
Non solo sembra ingiusto, ma assurdo scegliere un AD per la sua altezza, 
così come sarebbe ingiusto e assurdo dare valutazioni negative dei propri 
impiegati solo perché in sovrappeso. O prescrivere procedure mediche 
ad alcune persone per la loro razza. O trattare qualcuno diversamente 
per il suo modo di vestire. O anche chiamare più spesso i ragazzi che non 
le ragazze quando alzano la mano a scuola. Ed ancora, tutti questi 
episodi accadono di continuo e sono solo degli esempi dei mille modi in 
cui prendiamo decisioni ogni giorno in favore di un gruppo e a danno di 
altri, senza neanche accorgerci di farlo. 



Quando facciamo film, video, e preogrammi radio, tendiamo a riprodurre 
questi pregiudizi inconsci. 
La buona notizia è che i pregiudizi impliciti non sono permanenti. Infatti, 
sono malleabili e possono essere fatti passi avanti per limitare il loro 
impatto sui nostri pensieri e comportamenti. 

 
Nel tentativo di trovare modi per arginare i pregiudizi inconsapevoli, 
bisogna considerare sia le strategie individuali che istituzionali. 

 
Le strategie individuali comprendono: 

- Promozione dell’autoconsapevolezza: Il primo step è usare il Test 
di Associazione Implicita per riconoscere i propri pregiudizi. 

- Comprendere la natura del pregiudizio è fondamentale. Il 
ragionamento per categorie è parte fondamentale del processo 
cognitivo umano, la comprensione di questo importante concetto piò 
aiutare gli individui ad approcciare i loro pregiudizi. 

- Le opportunità di confronto con altre persone (in particolare con 
quelle provenienti da gruppi sociali diversi) possono essere d’aiuto. 
È importante creare un altro workshop per stimolare quest’aspetto. 
La condivisione dei propri pregiudizi può aiutare altri a sentirsi più al 
sicuro nell’esplorare i propri pregiudizi. È importante avere queste 
conversazioni in uno spazio individuale sicuro e aperto a prospettive 
alternative. 

- Discussioni facilitate e sessioni di training per la promozione 
dell’alfabetizzazione sul pregiudizio. I test indicano come fornire 
training contro i preguidizi inconsci, riduca l’impatto dei pregiudizi 
sul posto di lavoro. 

 
Le strategie istituzionali: 

- Sviluppare indicatori concreti e oggetivi e risultati per assumere, 
valutare e promuovere la riduzione della media degli stereotipi. 

- Sviluppare criteri standar per valutare l’impatto del contributo 
individuale nella valutazione delle performance. 

- Sviluppare e utilizzare interviste e sviluppare criteri di valutazione 
oggettivi per le assunzioni. 

- Fornire programmi di training a tutti i membri di un’istituzione. 
 
Il caso del pregiudizio di genere: 
Indicato dal World Economic Forum come una delle barriere presenti in 
ogni industria, le donne sono coloro che subiscono il pregiudizio, dal 



momento che mancano dei modelli e persone di rappresentanza. Il caso 
del pregiudizio di genere sarà punto chiave del workshop. 

 
 
 

 
Altri punti del workshop saranno: 

 

- Capire lo scopo del pregiudizio. Se sei umano, sei di parte. Un 
innato meccanismo di sopravvivenza. 

- Cosa è il pregiudizio e perché è inconscio. 
- Lavorare per step per identificare e individuare pregiudizi inconsapevoli. 
- I problemi che i pregiudizi creano. 
- Cosa è il priming e come influenza il nostro pensiero. 
- Il caso del pregiudizio di genere. 
- La rete di pregiudizi nella creazione e diffusione di contenuti culturali. 



- Riflettere sul modo in cui si pensa, chi ha il potere di cambiare i pregiudizi? 
- Trovare un terreno comune e l’empatia per contrastare i pregiudizi. 
- I diversi da noi: il processo Tre/due/uno. 
- Come imparare ad astenersi dai pregiudizi. 
- Come creare contenuti o organizzazioni più consapevoli. 
- Incubatori di coscienza: modi di identificare, calibrare e investigare i 

pregiudizi nella creazione di contenuti culturali. 
 

Il workshop sarà condotto da Paula Vaccaro. 
Paula Vaccaro (UK/Italia/Argentina) da 12 anni modera e organizza workshop 
sulla produzione, l’impatto della produzione e il pitching e nell’ultimo anno ha 
condotto training sui pregiudizi inconsci destinati a produttori e creatori di 
contenuti culturali. É professore alla Kingston University a Londra e ha ottenuto 
un Master in Media presso la Royal Holloway University a Surrey, UK. Paula 
Vaccaro è anche produttrice e sceneggiatrice con oltre venti anni di 
esperienza. Attualmente è al lavoro sulla serie televisiva dedicata a Tina 
Modotti. Prima di intraprendere la sua carriera nell’industria cinematografica e 
audiovisiva, Paula è stata una giornalista premiata per oltre un decennio. 
 
 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Potete iscrivervi al workshop compilando l’entry form che trovate sul sito alla 
pagina dedicata. All’invio della vostra iscrizione riceverete un’email di 
conferma dall’indirizzo di Visionarie 2019 con tutti i dettagli per la 
partecipazione. 
 

Il workshop avrà una durata complessiva di 3h 30m, dalle 9.30 alle 13.00. E’ 
prevista una pausa caffè alle ore 11.30 e un light lunch, offerto da Visionarie, 
al termine del workshop. 
Il costo complessivo è di euro 70,00. 
 
 


