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I testi qui raccolti costituiscono una sintesi degli interventi presentati dall’Istituto di studi 
storici Gaetano Salvemini nell’ambito delle proposte culturali per le scuole medie superiori 
organizzate dal Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino per gli anni scolastici 1995-
96 e successivi. 
La finalità è di rendere consapevoli i giovani delle peculiarità del pregiudizio razziale quale si 
è manifestato in alcune delle forme storiche che hanno funestato la storia europea del 
Novecento e quale si ripropone ai giorni nostri. 
L’approccio è infatti di tipo storiografico per fornire agli studenti strumenti concettuali, 
analitici e critici per collocare e comprendere il fenomeno nella sua complessità e nella sua 
persistenza storica. Si prevede infatti un incontro iniziale che muova dalla analisi delle radici 
storiche e culturali del pregiudizio nel variare delle sue successive identificazioni e 
motivazioni - dalla diversità religiosa a quella economicosociale da quella culturale sino a 
quella razziale e nazionalistica - per passare quindi a tre successivi moduli che esaminino sia 
alcune delle manifestazioni più drammatiche assunte dal fenomeno nel nostro secolo sia le 
forme e gli stereotipi con cui esso si ripresenta nella nostra società contemporanea. 
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