
Non siamo persone razziste, sessiste o omofobe, eppure ci piace tanto la
nostra collega Margherita perché «è una donna con le palle», al contrario
di Carlo che «al computer è un po’ handicappato» e siamo frustrati
perché «lavoriamo come n…» ma possiamo permetterci solo «cineserie».
Insomma, forse a parole non siamo discriminatori, ma con le parole?
Senza rendercene conto, siamo immersi in dinamiche linguistiche e
comportamentali che rafforzano pregiudizi, stereotipi e discriminazioni.
Luoghi comuni, modi di dire, comportamenti automatici hanno un
duplice effetto: da una parte rischiano di compromettere la nostra
percezione e dunque comprensione della realtà, influenzando i nostri
giudizi e le nostre scelte, dall’altra ci portano a inserire gli altri in schemi
precostituiti, che restituiscono un’immagine spesso deformata,
banalizzata, inadeguata, e possono innescare meccanismi escludenti. 
Non siamo razziste, ma, in fondo, in troppi credono che le "razze"
esistano. Non siamo sessiste, ma, in fondo, in troppi credono che i
maschi siano migliori. Non siamo omofobi, ma, in fondo, in troppi
credono che solo l’eterosessualità sia buona.
Discriminare in base a pregiudizi? 
Cos’è un pregiudizio?
Cos’è contro natura?
Ne discutono: Francesca Vecchioni, Nicla Vassallo, Alberto Diaspro.
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1° CICLO DI INCONTRI IDEATI E A CURA DI
NICLA VASSALLO
in memoria di Rossella Panarese 



Alberto Diaspro, professore ordinario di fisica applicata, direttore di ricerca all’IIT. Il
suo gruppo di ricerca è leader mondiale in nanoscopia ottica e biofisica alla
nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio
per la comunicazione scientifica della Società Italiana di Fisica. Ha pubblicato oltre
400 articoli e 6 libri internazionali (indice Hirsch=55) e nel 2020 "Quello che gli
occhi non vedono".
Francesca Vecchioni, Laureata in Scienze Politiche, è giornalista, attivista dei
diritti umani e consulente sulle tematiche Diversity &amp; Inclusion. Ha fondato e
presiede Diversity, organizzazione no-profit impegnata a promuovere l’inclusione.
Ha ideato i Diversity Media Awards e il Diversity Brand Summit. Ha pubblicato
T’innamorerai senza pensare (2015) e firmato i volumi Le cose cambiano (2013) e
Maternità. Il tempo delle nuove mamme (2015). Il suo ultimo volume: Pregiudizi
inconsapevoli (2020). Suoi contributi e interviste appaiono sulle principali testate
italiane ed estere.
Nicla Vassallo, specializzatasi al King’s College London, è filosofa di fama,
Professore Ordinario di Filosofia Teoretica, Associato Isem-Cnr., autorità nel
campo dei gender studies. Fa parte di consigli direttivi e comitati scientifici
d’importanti riviste, oltre che di associazioni e fondazioni. Annovera numerosi
saggi, oltre centocinquanta, tra volumi e articoli scientifici, in italiano e inglese, tra
cui Il matrimonio omosessuale è contro natura. Falso!. Ha vinto il premio Filosofia
a Siracusa. Scrive di cultura e filosofia su blog, quotidiani, riviste. A breve in libreria,
i suoi Pandemia amorosa dolorosa e Fatti non foste a viver come bruti. 
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