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DISCRIMINAZIONE E TOLLERANZA introduzione teorica 

 

Il nostro mondo, oggi, si presenta vario sotto molti aspetti. A partire dalla prospettiva più 

ampia, ci sono diversi continenti, paesi e regioni. Ma questo è ovvio. Le nostre leggi, storie, 

stili di vita, apparenze e situazioni sociali sono differenti. Possiamo addirittura notare 

differenze fra persone della stessa nazione, della stessa città, dello stesso paese, dello stesso 

quartiere. Ognuno di noi è differente, unico nel suo genere. E ci sono milioni di persone. La 

gente.  

Le differenze, spesso sfortunatamente, portano a conflitti, incomprensioni e violenza. Ciò 

che oggi manca nel mondo è la tolleranza. Sempre di più le persone sperimentano 

discriminazione e rifiuto. Nelle società moderne non si rilevano abbastanza empatia, 

simpatia o semplice tolleranza.  

Ci sono quattro termini che sono importanti in questo workshop: pregiudizio, stereotipi, 

discriminazione e tolleranza.  

PREGIUDIZIO – Il pregiudizio è un’attitudine ingiustificata o scorretta (solitamente negativa) 

verso degli individui, basata solamente sull’appartenenza di questi ultimi ad un gruppo 

sociale.  

Ciò che dobbiamo ricordare è la differenza fra pregiudizio e discriminazione. La 

discriminazione è un comportamento o azione, solitamente negativa, verso un individuo o 

un gruppo di persone, specialmente sulla base del sesso, della razza, della classe sociale, ecc. 

Una persona oggetto di pregiudizio potrebbe non comportarsi secondo le attitudini di chi 

discrimina. Perciò, qualcuno può essere oggetto di pregiudizio ma non necessariamente 

discriminato  

Il pregiudizio è un sentimento nei confronti di una persona fondato sulla sua appartenenza 

ad un gruppo.  

Esso si riferisce alle convinzioni, ai pensieri, ai sentimenti e alle attitudini che qualcuno ha nei 

confronti di un gruppo. Un pregiudizio non è basato sull’esperienza; piuttosto, è un pre-

giudizio, che nasce al di fuori (prima) dell’esperienza.  

STEREOTIPO 

Un’immagine o un’idea piuttosto stabile e diffusa, sebbene troppo semplicistica, di un 

particolare tipo di persona o cosa. Una convinzione rispetto a un certo gruppo di persone è 

detto stereotipo. Gli stereotipi sono delle generalizzazioni molto semplificate nei riguradi di 

gruppi di persone. Possono essere basati sulla razza, sull’etnica, sull’età, sul genere, 

sull’orientamento sessuale – insomma, su qualsiasi caratteristica. Gli stereotipi possono 



2 

 

 

essere positivi o negativi, ma sono solitamente un’idea esagerata di ciò che un gruppo è 

realmente.  

Ma cosa accade quando qualcuno si spinge oltre e applica uno stereotipo ad una persona 

specifica?  

DISCRIMINAZIONE 

La discriminazione è un trattamento cattivo ed iniquo nei confronti delle persone basato su 

motivi diversi.  

Il termine discriminazione deriva dal latino discriminatio che significa “distinguere fra”. In 

altre parole, la discriminazione è: la selezione di un trattamento sfavorevole di un individuo 

o di più individui sulla base del genere, della razza, del colore della pelle, dell’etnia, della 

nazionalità, della religione, di eventuali disabilità, dell’orientamento sessuale, della classe 

sociale, dell’età (pensiamo alle usuali convenzioni sul pensionamento), dello stato civile o 

delle responsabilità familiari; oppure è il risultato di ogni condizionamento o richiesta che 

non si armonizza con i principi di equità o giustizia naturale (definizione dell’UNESCO). 

Ci possono essere due forme di discriminazione: la discriminazione diretta (un atto che 

provoca un trattamento sfavorevole nei confronti di una persona o di un gruppo, basato su 

una situazione reale o presunta, oppure su dei tratti o delle caratteristiche, che vengono 

paragonati a quelli di persone o gruppi che pur trovandosi nelle medesime situazioni, non 

sono discriminati) e la discriminazione indiretta (un atto che non è considerato come una 

discriminazione diretta e sfavorevole).  

TOLLERANZA – il rispetto per la diversità, ovvero un’attitudine equa, oggettiva e permissiva 

nei confronti di quelle opinioni, pratiche, razze, generi, religioni, nazionalità, ecc. che 

differiscono dalla propria; è la libertà dal bigottismo.  

L’assenza di tolleranza è alle radici del male: la crudeltà verso i pari, la discriminazione 

ingiusta, i crimini efferati, la pulizia etnica, la persecuzione religiosa o politica, il genocidio e il 

terrorismo che sempre di più affliggono il nostro mondo.  

La tolleranza significa rispettare e imparare dagli altri, dare valore alle differenze, colmare i 

gap culturali, rigettare gli stereotipi iniqui, scoprire fondamenta comuni e creare nuovi 

legami. La tolleranza, per molti versi, è l’opposto del pregiudizio.  

Ma la tolleranza significa che tutti i comportamenti devono essere accettati? Ovviamente no. 

I comportamenti che non rispettano o feriscono gli altri, come la cattiveria o il bullismo, 

oppure comportamenti che rompono le regole sociali, come la menzogna o il furto, non 

possono essere tollerati.  
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