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PRIVILEGI:

1. Il leader del mio paese è anche una persona del mio gruppo razziale. 

2. Quando sono arrabbiato o particolarmente, le persone non respingono le mie opinioni 
come sintomi di "quel periodo del mese".” 

3. Quando vado a fare shopping, riesco a trovare facilmente vestiti che si adattano alla mia 
taglia e alla mia forma. 

4. In pubblico, posso baciare e tenermi per mano con la persona con cui sto uscendo senza 
paura di insulti o violenza. 

5. Quando vado a fare shopping, posso essere abbastanza certo che gli addetti alle vendite 
o alla sicurezza non mi seguiranno. 

6. Quando esprimo la mia opinione, non vengo automaticamente considerato un portavoce 
della mia razza. 

7. La maggior parte delle feste religiose e culturali celebrate dalla mia famiglia sono 
riconosciute con giorni di riposo dal lavoro o dalla scuola. 

8. Posso trovare facilmente prodotti per capelli e persone che sanno come acconciarli. 

9. Posso facilmente acquistare biglietti di auguri che rappresentano la mia relazione in 
modo significativo. 

10. Quando qualcuno cerca di descrivermi, non menziona la mia razza.

11. Nella mia famiglia è normale ottenere una laurea. 

12. Se esco a cena con gli amici, non mi preoccupo se l'edificio mi sarà accessibile.
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13. Posso essere certo che quando parteciperò a un evento ci saranno persone 
della mia razza.

14. Quando esprimo con forza la mia opinione, la gente mi vede come assertiva 
piuttosto che aggressiva.

15. Le persone non fanno supposizioni sulla mia etica o intelligenza del lavoro in 
base alle dimensioni del mio corpo.

16. Di solito posso permettermi (senza troppe difficoltà) di fare le cose che i miei 
amici vogliono fare per divertimento.

17. Quando sono con altri della mia razza, la gente non pensa che ci stiamo 
segregando.

18. Posso scegliere lo stile di abbigliamento con cui mi sento a mio agio e che 
rispecchia di più la mia identità e so che non sarò fissata in pubblico. 

19. Non mi preoccupo di camminare da solo di notte. 

20. Le persone non fanno supposizioni sulla mia intelligenza in base al mio modo di 
parlare.

21. Quando partecipo alle lezioni o ad altri eventi, non devo preoccuparmi di avere 
un interprete presente per capire o partecipare. 

22. Se fermato da un agente di polizia, posso essere sicuro di non essere stato 
individuato a causa della mia razza.

23 Posso prenotare un volo aereo, andare al cinema, viaggiare in macchina e non 
preoccuparmi se ci sarà un posto che mi possa ospitare. 

24. La gente presume che io sia stato ammesso a scuola o assunto in base alle mie 
credenziali, piuttosto che alla mia razza o genere. 
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25. Da bambina potevo usare i pastelli “color carne” per colorare la mia 
famiglia e farla corrispondere al colore della nostra pelle. 

26. La mia professionalità non è mai messa in discussione a causa della mia 
età. 

27. Posso sentirmi a mio agio parlando della mia cultura sapendo che non sarò 
giudicato. 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off


