Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni
Attività per le scuole – ACLI Treviso
Titolo attività: JUDGING AMERICA… JUDGING MY TOWN
Target beneficiari: 11 – 18 anni
N. beneficiari che è possibile coinvolgere: massimo 30 persone
Durata: 40 minuti
Strumenti e materiali necessari: due pc portatili (oppure un pc e un tablet), un proiettore, slide
con fotografie della serie “Judging America” realizzate dal fotografo e caricaturista Joel Parés,
video “Stereotipi Razziali tra la Gente - Esperimento Sociale – Relative”
Obiettivi/finalità:
● Verificare se la propria capacità di analisi di determinate situazioni sulla base di informazioni
limitate sia caratterizzata dall’applicazione di stereotipi o pregiudizi.
● Confrontare la situazione data dall’operatore con la propria quotidianità formulando delle
possibili soluzioni di prevenzione ai pregiudizi e stereotipi.
Descrizione dettagliata della/delle attività con indicazione dei tempi di realizzazione per
ciascuna:
Ogni personaggio della serie “Judging America” è rappresentato in due fotografie distinte, fuori da
qualsiasi contesto, ma con abiti e atteggiamenti molto diversi: “versione A” e “versione B”.
Gli studenti sono divisi in almeno due gruppi, A e B, a ciascuno dei quali vengono sottoposte una
dopo l’altra le foto della serie: per il gruppo A le foto della versione A dei personaggi, per il gruppo
B le foto della versione B dei personaggi. A entrambi i gruppi l’operatore rivolge la stessa
richiesta, cioè di annotare quale sia la professione del personaggio che di volta in volta viene
mostrato, in caso di discordanza all’interno del gruppo è possibile annotare più opinioni, in ogni
caso giustificando la risposta. (10 minuti)
In plenaria viene chiesto ai ragazzi di riepilogare le professioni indicate e le osservazioni fatte in
gruppo, di volta in volta viene poi mostrato ogni personaggio nelle versioni A e B. (10 minuti)
Successivamente viene proiettato un breve video sugli stereotipi razziali del gruppo di youtubers
“Relative”.
(Stereotipi
Razziali
tra
la
Gente
Esperimento
Sociale
–
Relative:
https://www.youtube.com/watch?v=PrXFxI9L2Cw). Il video è un esperimento sociale, mostra tre
ragazzi che hanno lo scopo di regalare una rosa a una ragazza in pieno centro. Solo un ragazzo
non riesce nel suo intento: l’unico che non ha la carnagione bianca. (5 minuti)
Al termine in plenaria, viene proposta una discussione nella quale gli operatori chiedono agli
studenti di pensare a delle situazioni concrete in cui hanno fatto delle valutazioni affrettate e
basate su poche informazioni in relazione a episodi della loro quotidianità. I ragazzi sulla base dei
racconti proveranno a formulare delle strategie di prevenzione. (15 minuti)

