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utenti della piattaforma, i partecipanti (N = 151, M = 21.09, DS = 2.81) hanno compilato un 
questionario volto a indagare l’attribuzione alla vittima di responsabilità (victim blame) e di capacità di 
soffrire (moral patiency) per l’accaduto e la loro disponibilità a prestare aiuto alla stessa. Dai risultati è 
emerso che la vittima sessualizzata è considerata più responsabile per la molestia subita e, 
conseguentemente, è percepita come meno capace di soffrire per l’accaduto. Ciò ha causato, a sua 
volta, una diminuzione della disponibilità dei partecipanti a fornirle vicinanza e aiuto. 
 
 

SIMPOSIO 
Le rappresentazioni del sociale 

 
Discussant: Ida Galli 

Mercoledì 19 settembre 
17.00-19.00 

 
La Teoria delle rappresentazioni sociali si occupa del modo in cui la conoscenza è rappresentata in una 
collettività, condivisa dai suoi membri e considerata sotto forma di una vera e propria “teoria del senso 
comune”, relativa a qualsiasi aspetto della vita e della società. Rinviando ad una forma specifica del 
pensiero sociale, il “senso comune”, le rappresentazioni sociali sono in relazione con altri fenomeni che 
qualificano allo stesso modo la social knowledge, come le “weltanschauung”, le “ideologie” e i “miti”. 
Espressione delle relazioni umane e sociali, le rappresentazioni partecipano all’elaborazione di 
numerosi aspetti del pensiero quotidiano, fondandone una nuova epistemologia. La ricchezza e la 
complessità della Teoria di Moscovici, si riverberano sull’ampiezza degli approcci da essa derivanti che 
caratterizzano da oltre cinquant’anni un’enorme mole di ricerche condotte sia nel contesto italiano, sia 
in quello internazionale. 
In quanto modalità nuove e rivoluzionarie di interpretazione della conoscenza, le rappresentazioni 
sociali intrattengono relazioni di scambio con altri costrutti psicosociali come dimostrano i contributi 
raccolti in questo Simposio, che indagano tematiche di grande rilevanza, spaziando dalle intersezioni 
con i più salienti temi correlati alla bioetica e alle prospettive del Life Span, aprendo spazi di 
intersezione sempre più interessanti con la Psicologia ambientale, così come con l’analisi storica, fino a 
giungere al ripensamento delle strategie di rilevazione dei dati più utilizzate in questo articolato 
ambito di ricerca. 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazioni sociali delle cellule staminali e loro donazione in Italia 
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Diagnostics, Melide, (Switzerland), §Università “Federico II” di Napoli, +CIRPA – Centro Interuniversitario 
di Ricerca in Psicologia Ambientale  
 
Le cellule staminali sono uno dei temi di ricerca più promettenti in medicina e biologia. Tuttavia, 
nonostante la loro importanza scientifica e la loro rilevanza sociale, raramente sono state oggetto di 
studio delle scienze umane e sociali (e.g., Nielsen et al., 2009; Di̇nç & Şahi̇n, 2009 per due dei pochi 
studi in materia). Inoltre, data la loro rilevanza bioetica, diverse posizioni esistono nella società verso 
le cellule staminali, suggerendo l’esistenza di diverse rappresentazioni sociali (Abric, 2004). 
L’obiettivo di questo studio è identificare gli elementi costitutivi e la struttura interna della 
rappresentazione sociale delle cellule staminali, investigandone le differenze in diversi gruppi sociali. 
Lo studio compara le teorie naif di donatori e non donatori, di persone con livelli diversi di 
conoscenza, relative alle staminali, con diversa esperienza di donazione di sangue e organi, con diversi 
valori e con diversi atteggiamenti ed emozioni verso la donazione di staminali, anche in ragione delle 
modalità di donazione (cordone ombelicale vs. midollo osseo). Un questionario comprendente un 
compito di evocazioni gerarchizzate e una serie di scale likert è stato somministrato a 78 partecipanti 
Italiani (38 uomini), di età media pari a 42 anni (DS=15.44). I risultati sono discussi secondo la 
letteratura, suggerendo prospettive di ricerca future e applicazioni. Per esempio, conoscere gli 
elementi centrali e periferici della rappresentazione sociale di gruppi specifici può permettere di 
personalizzare la comunicazione relativa alle cellule staminali (Zbinden et al., 2011). 
 
Questione di età/generazione? Esercizi sull’ageing come rappresentazione sociale 
 
Alberta Contarello, Diego Romaioli 
Università di Padova  
 
Entro una cornice teorica che legge l’invecchiamento come una rappresentazione sociale da 
un’angolatura critica e culturalmente situata, il presente intervento si propone di esplorare i temi 
dell’invecchiamento e dell’invecchiare bene in diversi gruppi di età nel contesto storico-sociale 
contemporaneo marcato dalla crisi globale e dalla sua interpretazione condivisa. La ricerca è stata 
realizzata con interviste episodiche rivolte a giovani, adulti, anziani (uomini e donne). I testi sono stati 
analizzati con analisi del contenuto alla ricerca di mondi lessicali e con analisi gerarchica discendente e 
delle corrispondenze per esplorare il campo della rappresentazione. 
I risultati indicano una rappresentazione in movimento con la presenza di elementi propositivi, in 
controtendenza rispetto a una rappresentazione egemonica di declino, principalmente tra i 
partecipanti anziani e giovani, rimarcando la vivacità e similarità di alcune loro vedute e comunanze. 
Tra le tematiche ricorrenti che connotano la rappresentazione sociale dell’invecchiare bene risuonano 
vari elementi incorporati nell’agenda dell’active ageing (quali attività e tempo libero, impegno pro-
sociale e cura delle relazioni), ma anche dimensioni che tratteggiano una forma di saggezza del vivere 
quotidiano in grado di sfidare valori e abitudini proprie della cultura occidentale. Tutti i partecipanti, 
tuttavia, descrivono l’Alter come portatore di una visione negativa dell’invecchiamento, riconfermando 
le preoccupazioni sollevate dagli studiosi del settore e l’opportunità di studi non solo descrittivi ma 
anche ‘future oriented’, finalizzati non tanto a investigare, quanto a generare, enfatizzare, promuovere 
e mettere in movimento significazioni più euritmiche per il vivere quotidiano. 
La discussione verterà su aspetti teorici, metodologici e di possibile implementazione. 
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Roma vista “dal cielo” e “dalla superficie”: Rappresentazioni Sociali di aeroportuali e 
lungo-residenti nella capitale 
 
Annamaria Silvana de Rosa, Elena Bocci 
Università “La Sapienza” di Roma 
 
Nell’ambito di un progetto di ricerca più ampio condotto in dieci capitali storiche europee, avviato da 
de Rosa negli anni ’80, in questo contributo presentiamo alcuni risultati di due indagini empiriche 
condotte nel 2017 su due specifiche popolazioni di residenti a Roma per identificare le 
rappresentazioni sociali della Capitale vista da una duplice prospettiva: dal cielo e dalla superficie.  
Popolazione della ricerca: Per la prospettiva “dalla superficie” sono stati intervistati 50 lungo-residenti 
in diversi quartieri romani, mentre per la prospettiva “dal cielo” sono stati considerati 50 aeroportuali 
(Roma-Fiumicino): 10 piloti, 20 controllori, 20 assistenti di volo. 
Metodologia: Per lo studio della Roma dal basso sono stati somministrati: 
• la “trama associativa”, utilizzando come parole-stimolo “Roma” e “Città Ideale”; 
• le “carte mentali” per rilevare la piantina della città elaborata dai soggetti; 
• un questionario multi-metodo, che include anche libere associazioni a parole-stimolo atte a 
contestualizzare le rappresentazioni sociali della città rispetto alla dimensione storico-temporale: 
“passato”, “presente”, “futuro”.  
Per lo studio della Roma dall’alto sono stati somministrati: 
• la “trama associativa”, utilizzando come parole-stimolo “Roma”, “Roma dall’Alto” e “Città 
Ideale”; 
• un questionario multi-metodo, contenente anche l’evocazione dei luoghi più significativi 
nell’arco di vita, nonché domande sui canali e fonti di influenza nelle RS di Roma. 
I dati sono stati trattati mediante Analisi delle Corrispondenze. 
Risultati: Si presenteranno alcuni risultati rilevati dalle ricerche sia mediante strumenti comuni come 
le “trame associative” con parole-stimolo condivise “Roma” e “Città ideale” e pertanto comparabili, sia 
mediante parole-stimolo e strumenti specifici impiegati nei due studi. 
 
La medicina dei fatti: cultura storica e rappresentazioni sociali del passato nazionale 
 
Giovanna Leone 
Università “La Sapienza” di Roma 

 
La narrazione e la didattica storica sono chiamate al duro confronto con il riscontro fattuale delle 
proprie affermazioni, richiesto dalla metodologia scientifica adottata; mentre le altre forme di 
narrazione del passato possono rifugiarsi in forme più o meno massicce di auto-censura dei fatti in cui 
si fa più evidente l'inadeguatezza dei comportamenti delle generazioni passate. Lo studio della 
didattica storica e delle rappresentazioni del passato relative a fatti che dimostrano l'inadeguatezza 
morale del proprio gruppo costituisce dunque un importante banco di prova per rileggere il problema 
del nesso tra universi reificati e universi del consenso che è alla base della riflessione sulle 
rappresentazioni sociali. A questo proposito, si discuteranno alcuni risultati di una linea di studio 
esplorata in diverse ricerche (Leone et al, 2018; Leone, 2017), relativa alla timida didattica storica 
italiana sui crimini coloniali in Etiopia. Verrà proposta l'idea che l'emergere di emozioni morali di 
vergogna, in giovani studenti universitari italiani esposti a una narrazione fattuale dei crimini coloniali 



 

92 
XV Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Sociale 

 

 
 

Elenco dei contatti 
 

Albarello Flavia flavia.albarello@unibo.it 61 

Alfieri Sara sara.alfieri@unicatt.it 14, 60, 62 

Alparone Francesca Romana f.alparone@unich.it 10, 30 

Ansani Alessandro ale.ansani@stud.uniroma3.it 5, 50 

Aquino Antonio antonio.aquino@unich.it 30 

Aresi Giovanni giovanni.aresi@unicatt.it 33 

Ariccio Silvia silvia.ariccio@uniroma1.it 67 

Baldissarri Cristina cristina.baldissarri@unimib.it 40 

Baldner Conrad conrad.baldner@uniroma1.it 16, 51 

Barni Daniela d.barni@lumsa.it 14, 26, 50 

Berlanda Sabrina sabrina.berlanda@univr.it 34, 55 

Bertolotti Mauro marro.bert@gmail.com 23, 59 

Bettinsoli Maria Laura marialaura.bettinsoli@unipd.it 5, 35 

Bocci Elena elena.bocci@uniroma1.it 68, 69 

Boin Jessica jessica.boin@gmail.com 12, 13 

Bonaiuto Marino marino.bonaiuto@uniroma1.it 57, 57, 67 

Brambilla Marco marco.brambilla@unimib.it 75 

Buscicchio Giulia giulia.buscicchio@unicatt.it 47 

Cafagna Dario dario.cafagna@uniecampus.it 1 

Canale Natale natale.canale@unipd.it 19 

Canegallo Virginia vicanegallo@hotmail.com 3 

Canneddu Marco canneddu.1417016@studenti.uniroma1.it 29 

Capellini Roberta r.capellini@campus.unimib.it 42 

Cardinali Paola paola.cardinali@unige.it 25 

Carfora Valentina valentina.carfora@unina.it 57, 58 

Caricati Luca luca.caricati@unipr.it 31 

Carnaghi Andrea acarnaghi@units.it 63, 80, 82 



 

93 
XV Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Sociale 

 

Carraro Luciana luciana.carraro@unipd.it 75, 77 

Carrieri Angelo a.carrieri@unimc.it 37, 88 

Caso Daniela  caso@unina.it 33, 56, 57, 58 

Caso Letizia letizia.caso@unibg.it 26, 49, 78 

Castiglione Claudia casticlaudia@tiscali.it 48 

Castro Aurelio aureliocastro.research@gmail.com 20 

Catellani Patrizia patrizia.catellani@unicatt.it 56, 58, 59, 77 

Cecconi Christian christian_cecco@yahoo.it 5, 9 

Celsi Laura laura.celsi@unibg.it 4 

Chryssochoou Xenia chryssochoou@eekpsy.gr 73 

Cinquegrana Vincenza cinziacinquegrana1@gmail.com 21 

Cocco Veronica veronicamargheritacocco1993@yahoo.it 10, 54 

Coladonato Rosandra rosandracoladonato@gmail.com 17 

Contarello Alberta alberta.contarello@unipd.it 67, 89 

Conversano Ciro psicologiaapplicata@gmail.com 27 

Corine Stella Kana Kenfack corine.kanakenfack2@unibo.it 65 

Costacurta Mirco mirco.costacurta@tralaltro.it 89 

Crapolicchio Eleonora eleonora.crapolicchio@gmail.com 22 

Crocetti Elisabetta elisabetta.crocetti@unibo.it 61, 64 

Dassisti Liliana liliana.dassisti@gmail.com 87 

De Cristofaro Valeria valeria.decristofaro@uniroma1.it 83 

De Piccoli Norma norma.depiccoli@unito.it 18, 25, 60 

De Rosa Annamaria Silvana annamaria.derosa@uniroma1.it 68, 69 

D'Errico Francesca francesca.derrico@uniroma3.it 38, 50 

Di Battista Silvia silviadibattista80@gmail.com 53 

Di Bernardo Gian Antonio gianantonio.dibernardo@unimore.it 12, 54 

Di Gesto Cristian cristian.digesto@unifi.it 41 

Di Napoli Immacolata immacolata.dinapoli@unina.it 34 

Di Nuovo Santo s.dinuovo@unict.it 71 

Di Santo Daniela daniela.disanto@ing.unipi.it 8 



 

94 
XV Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Sociale 

 

Donizzetti Anna Rosa donizzet@unina.it 36 

Ellemers Naomi N.Ellemers@uu.nl 1 

Falvo Rossella rossella.falvo@unipd.it 12 

Fasanelli Roberto roberto.fasanelli@unina.it 44, 67, 69 

Fasoli Fabio f.fasoli@surrey.ac.uk 72, 81 

Fermani Alessandra afermani@unimc.it 36, 88 

Florio Eleonora eleonora.florio@unibg.it 26 

Fornara Ferdinando ffornara@unica.it 24 

Gatti Flora flora.gatti@unina.it 38 

Gattino Silvia silvia.gattino@unito.it 25, 51 

Giacomantonio Mauro mauro.giacomantonio@uniroma1.it 40 

Giancaspro Maria Luisa mlgiancaspro@gmail.com 45 

Giannella Valeria Amata v.a.giannella@gmail.com 75 

Giovannini Dino dino.giovannini@unimore.it 50, 53, 54, 70 

Giovannelli Ilaria ilaria.giovannelli@unipg.it  65, 76 

Grattagliano Ignazio ignazio.grattagliano@uniba.it 87 

Guizzo Francesca francesca.guizzo@unipd.it 83, 86 

Iacolino Calogero calogero.iacolino@unikore.it 7, 43 

Imperato Chiara chimperato@gmail.com 7 

La Barbera Francesco francesco.labarbera@unina.it 56, 59 

Leone Giovanna giovanna.leone@uniroma1.it 29, 68 

Lombardo Ester M.C. estermclombardo@gmail.com 7, 43 

Luccarelli Valentina valentina.luccarelli@gmail.com 35, 52 

Mannarini Terri terri.mannarini@unisalento.it 15, 22 

Manzi Claudia claudia.manzi@unicatt.it 64 

Maricchiolo Fridanna fridanna.maricchiolo@uniroma3.it 19, 86 

Marinucci Marco m.marinucci@campus.unimib.it 13 

Marzana Daniela daniela.marzana@unicatt.it 14, 27, 60, 62 

Menegatti Michela m.menegatti@unibo.it 63, 65, 76 

Milesi Patrizia patrizia.milesi@unicatt.it 6, 47 



 

95 
XV Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Sociale 

 

Molinaro Erica erica.molinario@uniroma1.it 31 

Monaci Mariagrazia m.monaci@univda.it 86 

Morselli Davide davide.morselli@unil.ch 27 

Moscatelli Silvia silvia.moscatelli@unibo.it 76, 84 

Nerini Amanda nerini@psico.unifi.it 41, 42 

Norton Laura Soledad laura.norton@uniroma1.it 11 

Pacilli Maria Giuseppina maria.pacilli@unipg.it 18, 65, 76, 83 

Pagani Francesca ariela.pagani@unicatt.it 3, 9 

Pajardi Daniela daniela.pajardi@uniurb.it 77, 78 

Pancani Luca luca.pancani@unimib.it 6 

Paolini Daniele daniele.paolini@unich.it 36, 80, 81 

Papapicco Concetta concetta.papapicco@uniba.it 39, 45 

Parise Miriam miriam.parise@unicatt.it 3 

Passini Stefano s.passini@unibo.it 11, 27 

Patrizi Patrizia patrizi@uniss.it 77, 79 

Peconio Guendalina g.peconio2@studenti.uniba.it 90 

Pellegrini Valerio valerio.pellegrini@uniroma1.it 44, 83 

Petruccelli Irene irene.petruccelli@unikore.it 79 

Pica Gennaro gennaro.pica@uniroma1.it 51 

Piccoli Valentina vpiccoli@units.it 6 

Piccolo Chiara piccolo.chia@gmail.com 62 

Pireddu Sara sara.pireddu3@unibo.it 47, 76 

Pistoni Carlo carlo.pistoni@unicatt.it 28 

Pivetti Monica m.pivetti@unich.it 24, 53 

Poggi Isabella isabella.poggi@uniroma3.it 5, 9 

Pontigia Lavinia l.pontigia@gmail.com 49, 78 

Prati Francesca francesca.prati@unibo.it 9, 72 

Prati Gabriele gabriele.prati@unibo.it 18 

Rania Nadia nadia.rania@unige.it 16 

Resta Elena eleresta@fastwebnet.it 5, 32 



 

96 
XV Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Sociale 

 

Riva Giuseppe giuseppe.riva@unicatt.it 74 

Rizzo Marco marco.rizzo90@libero.it 51 

Rizzoli Valentina valentina.rizzoli@phd.unipd.it 89 

Rochira Alessia alessia.rochira@unisalento.it 15 

Rodelli Maddalena maddalena.rodelli@gmail.com 46 

Rollero Chiara chiara.rollero@unito.it 25, 40, 43 

Rosnati Rosa rosa.rosnati@unicatt.it 15 

Rubini Monica monica.rubini@unibo.it 64, 65, 70 

Rullo Marika marika.rullo@uniroma1.it 52 

Russo Claudia claudia.russo92@libero.it 26 

Ruzzante Daniela daniela.ruzzante@gmail.com 85 

Sacino Alessandra alessandra.sacino@studenti.unige.it 55 

Salvati Marco marco.salvati@uniroma1.it 80, 81, 83 

Scalera Antonella Alba antonella.scalera@uniba.it 48 

Scardigno Rosa rosa.scardigno@uniba.it 35, 39 

Sciara Simona simona.sciara@outlook.com 2, 3 

Sensales Giulia gilda.sensales@uniroma1.it 31, 32 

Soldi Matteo matt5soldi@gmail.com 5, 32 

Sorrentino Anna anna.sorrentino84@gmail.com 20 

Spaccatini Federica federicaspaccatini@gmail.com 1, 76, 83, 85 

Talò Cosimo cosiomo.talo@unisalento.it 23, 29 

Tesi Alessio alessio.tesi@sp.unipi.it 8, 46 

Theodorou Annalisa annalisa.theodorou@uniroma1.it 4 

Timeo Susanna susanna.timeo@unitn.it 37 

Trifiletti Elena elena.trifiletti@univr.it 55 

Tzankova Ivana iana.tzankova@gmail.com 60 

Valtorta Roberta Rosa r.valtorta1@campus.unimib.it 28 

Vezzali Loris loris.vezzali@unimore.it 10, 53, 54, 56, 73 

Zagaria Altomare Enza marazagaria87@gmail.com 35, 39 

Zotti Davide davide.zotti@phd.units.it 63, 82 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


