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Stereotipi di genere: perché? 

Definizione e finalità 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il genere come un insieme di 
caratteristiche, socialmente costruite, attribuite a donne e uomini. Fra queste ci sono le 
norme, i ruoli, le relazioni all’interno dei gruppi e dei gruppi fra loro. Queste visioni variano 
da società a società e sono soggette a possibili cambiamenti e rinegoziazioni. 
L’UN Women, organo delle Nazioni Unite per la parità di genere, sottolinea come il genere sia 
appreso durante i processi di socializzazione, determinando aspettative, permessi, divieti e 
valutazioni legati all’essere femmina o maschio in un determinato contesto.  
Il quinto dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) indicati 
dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite è il raggiungimento dell’equità, o parità di genere, unito 
all’empowerment delle donne, inteso come conquista della consapevolezza di sé e del pieno 
controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni. La parità è decisiva non solo come diritto 
umano fondamentale, ma anche come condizione per lo sviluppo della comunità globale in 
senso ampio, sviluppo di cui beneficiano tutti. 
 

Stereotipi e ruoli 
Lo stereotipo di genere consiste nell’assegnare a donne e uomini specifiche caratteristiche, 
attributi, pensieri, o ruoli solo perché appartengono a generi socialmente definiti.  
Gli stereotipi, sebbene rigidi e difficilmente modificabili, non sono sbagliati in senso assoluto, 
ma anzi sono uno degli strumenti più utili del pensiero. Gli esseri umani non hanno capacità 
di elaborazione illimitata, e dunque spesso devono ricorrere a regole più semplici e pratiche, 
delle scorciatoie del pensiero, per raggiungere la soluzione a un problema, soprattutto se ci 
sono poche informazioni, motivazioni o tempo per valutare attentamente una situazione. 
Gli stereotipi sono generalizzazioni, più o meno legittime, che provengono dalla nostra realtà 
sociale e che tutti contribuiscono a creare: sono schemi mentali che ci informano 
velocemente sulla realtà circostante.  
Tuttavia, le ricadute negative sul singolo individuo sono tante. Gli stereotipi possono essere 
la spinta che porta alla discriminazione, che può essere diretta, ovvero un’esplicita azione per 
svantaggiare qualcuno appartenente ad una categoria (ad esempio, non assumere una 
persona per il suo genere); oppure indiretta, intesa come criteri, apparentemente neutri, che 
contribuiscono a creare un contesto svantaggioso per una particolare categoria (ad esempio 
prevedere dei vantaggi per chi non ha mai preso congedo dal lavoro).    
Purtroppo gli stereotipi possono essere anche impliciti, cosa piuttosto frequente. Questo 
accade quando il pregiudizio è presente ma non è immediatamente percepito come tale. 
Quando associati a stereotipi impliciti, i comportamenti discriminatori possono essere 
accettati, o addirittura incoraggiati a livello sociale, condizionando il percorso di vita delle 
persone, in particolare delle donne. 
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Stereotipi e rinforzo della disparità di genere 
A seconda del contesto, gli stereotipi di genere possono colpire sia uomini che donne. Uno 
degli stereotipi più comuni per quest’ultime è che siano le principali responsabili delle cure 
domestiche e familiari, da cui deriva la convinzione parallela che gli uomini invece debbano 
essere concentrati sul lavoro.  
Simili stereotipi si trovano anche nelle attribuzioni di tratti di personalità, che in qualche modo 
cercano di giustificare la rigida divisione dei compiti: gli uomini sono assertivi e competitivi, le 
donne gentili e cooperative. 
Per chi è vittima di stereotipo, in modo più o meno diretto, può verificarsi una profezia che si 
auto-avvera: se viene costantemente ripetuto che una certa categoria sociale (in questo caso 
un intero genere) fa qualcosa in un certo modo, o possiede determinate caratteristiche, 
gradatamente, in virtù della nostra appartenenza a una certa categoria e al ruolo molto ampio 
che questa appartenenza ha nel definire la nostra identità, si può giungere a confermare lo 
stereotipo. 
Nel caso opposto, quando ci si trova in una situazione in cui si è a conoscenza di uno stereotipo 
sul nostro gruppo e si teme di confermarlo con il nostro comportamento, si parla di minaccia 
dello stereotipo. Questo fenomeno porta a controllare con più attenzione le proprie azioni, 
aumentando l’ansia e sottraendo le energie che dovrebbero essere dedicate alla situazione. 
In molti casi, si preferisce rinunciare ad impegnarsi in attività considerate stereotipicamente 
inappropriate: ad esempio, se gli appartenenti al proprio gruppo sono considerati pessimi 
guidatori, durante un esame di guida si potrebbe avere l’ansia di confermare tale pregiudizio, 
concentrandosi così tanto su questa ansia da fallire l’esame, se non addirittura rinunciare a 
priori. 
 

 


