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Istruzioni: 

Ti chiediamo di dedicare un po' di tempo a valutare le seguenti affermazioni su una scala da 1 a 4, dove 1= 
non sentirsi affatto a proprio agio a 4= essere completamente a proprio agio. Alla fine dell'esercizio 
diventerai consapevole dei tuoi pregiudizi e di come è probabile che le persone reagiscano in circostanze 
simili. Nei casi in cui ti senti a disagio o totalmente a disagio (1 o 2), sei fortemente incoraggiato a fare del 
lavoro extra e a formarti.

1      2      3      4 

Il giovane uomo seduto accanto a te in aereo e Arabo.

I 2 nuovi vicini di casa sono lesbiche/gay.

Scopri che il ragazzo/ragazza carino da cui sei attratto è in realtà una donna/uomo.

Fai visita a tuo nonno in una casa di cura.

Un senzatetto si avvicina a te per chiederti di cambiare dei soldi.

Il tuo dentista è sieropositivo.

La donna seduta accanto a te in aereo pesa 110 kg.

Il tuo amico è diventato Musulmano.

Il tuo nuovo vicino è stato in prigione.

Un amico ti invita in un gay bar.

Una delle persone che fanno parte del gruppo di presentazione ha un problema di 
pronuncia.

La tua famiglia ha comprato una casa in un quartiere abitato prevalentemente da 
immigrati.



Il collega che ti è stato assegnato è fondamentalista Cristiano.

Il tuo amico diventa buddista.

Il tuo vicino richiedente asilo ottiene una borsa di studio per minoranze scolastiche.

Un ex tossicodipendente viene al tuo bar a chiedere lavoro.

Arrivi ad un importante incontro aziendale e scopri il CEO è una donna.

Il tuo nuovo vicino è un transgender.

Il collega che ti è stato assegnato ha problemi di alcool. 

Il tuo supervisore è in sedia a rotelle.

Il tuo vicino Musulmano pratica la sua preghiera del Venerdì.

Il tuo project leader è una donna di 62 anni.

Ti viene chiesto di preparare una presentazione sulla Diversità per la tua comunità.
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