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Mente multiculturale [ multiculturale modifica [1]
]

È stata chiesta la cancellazione della pagina.

La pagina è stata cancellata [2]

In quanto membro fondatore (scusate l'agiografia hihihi :) ) del progetto psicologia propongo questa voce per la
cancellazione. Si tratta semplicemente di una ricerca originale che cerca risonsanza. Presenta alcune fonti, come tutte
le ricerche originali, d'altra parte. A semplice conferma del fatto che la teoria non sia paludata vi segnalo la relativa
ricerca in google books [3] che a non porta praticamente alcun risultato (vi sono vari falsi-positivi), e la ricerca di
"multicultural mind", anch'essa con pochissimi risultati (e nuovamente vari falsi positivi). In attesa che si affermi,
wikipedia non dovrebbe far da cassa di risonanza. --Lucas ✉ 09:23, 18 mag 2011 (CEST)

Ho dato un'occhiata e ho visto che non è stato avvisato né l'autore della voce né il progetto competente
(Psicologia). Per una voce così articolata mi sembra grave che non sia stato suscitato un dibattito in merito alla
proposta di cancellazione. --Spinoziano (msg) 18:08, 25 mag 2011 (CEST)

Il progetto è stato avvertito automaticamente attraverso la categorizzazione del template, che ho usato
con tale scopo. L'autore è una Utenza monoscopo (vedasi qui) che andava bloccata in infinito (l'ho fatto)
per nome utente non adatto. Se guardi ha, stranamente, il nome dell'associazione di Anolli che propone
questa teoria. La voce poteva essere tranquillamente cancellata in immediata per promozione (C4) ma
per garantismo l'ho proposta qui. Prima di parlare di "gravità" credo sia meglio valutare bene la
situazione e esprimersi su argomenti che si conoscono (cosa probabilmente più grave, quando non fatta).
;) --Lucas ✉ 12:18, 27 mag 2011 (CEST)

Ho parlato di gravità a livello ipotetico ("mi sembra...") e veramente mi sembra che il progetto sia
stato avvertito da Mauro Tozzi ([4]) solo dopo la mia protesta. Non capisco quand'è che il
progetto, come dici tu, sia stato avvertito automaticamente. Appena Mauro Tozzi ha inserito
l'avviso è intervenuta un sacco di gente a commentare, quindi se qualcuno avesse suffragato prima
la tua proposta non ci sarebbe stato bisogno che io aprissi la consensuale. Poi non capisco il tuo
continuare a insinuare che io "non conosco". Di certo non conosco bene la materia di questa voce,
ma il buon senso mi ha spinto a suscitare l'intervento di qualche altro parere, credo
legittimamente. --Spinoziano (msg) 16:28, 27 mag 2011 (CEST)

Guarda, non volevo essere polemico, perdonami, ma davvero questa è una ricerca originale
palese, perciò quando dico "non conoscere" è un commento strettamente tecnico, non ci
sono intenti offensivi ;-). Se non si reputa questa una ricerca originale non si conosce
approfonditamente la materia (anch'io non conosco l'astronomia o l'elettronica, per
esempio). Inoltre la definizione di ricerca originale è molto chiara nelle linee guida di
wikipedia.
I progetti sono sempre avvertiti automaticamente grazie alla relativa "Categoria:Pagine in
cancellazione per argomento" che è stata creata apposta, per questo motivo ho utilizzato il
relativo tag all'interno del template {{cancellazione}} "arg=psicologia" (ora la cosa avviene
in modo ancora più esplicito).
Tu dici che un sacco di persone sono intervenute dopo l'avviso, ma ti sbagli. Le persone 
sono intervenute semplicemente perchè hai aperto la procedura e te lo dimostro con molta 
facilità: 1. nessuno dei partecipanti fa parte del progetto psicologia 2. la pagina di 
discussione del progetto è molto meno [5] visitata di questa stessa [6] che infatti è esplosa il
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giorno della tua apertura passando dalle 0 visualizzazioni del giorno prima alle 63 di quello
successivo. 1 + 1 = ... ;) --Lucas ✉ 19:19, 27 mag 2011 (CEST)

Discussione iniziata il 25 maggio 2011

Note per la cancellazione

• Il dibattito non è un voto: per favore, argomenta la tua posizione e fornisci possibilmente una soluzione adeguata
al problema posto.

• Per favore, leggi la voce prima di scrivere il tuo parere. Non basarti soltanto sulle informazioni date da chi ha già
commentato. Può essere utile dare un'occhiata anche alla cronologia della voce.

• Prima di scrivere, leggi per favore anche i commenti precedenti, che potrebbero contenere argomenti rilevanti.
• Inizia il tuo commento con una parola in grassetto che sintetizzi la tua proposta in modo chiaro, e concludi con

una firma. Alternativamente alla parola, puoi usare i template {{Tenere}}, {{Cancellare}}, {{Cancellare
subito}}, {{Trasferire}}, {{Unire}}, {{Redirect}}, {{Commento}}, {{Aggiornamento}}.
• Se vuoi solo rispondere al commento di qualcuno, scrivilo sotto il suo, indentandolo in modo appropriato.

• La chiusura va proposta in conclusione della discussione, usando {{Chiusura|esito|riassunto del consenso
raggiunto|precisazioni sull'esito}}. Non utilizzare questo template prematuramente, né per scopi diversi da
quello previsto.

• Se sei l'autore primario o hai interessi personali correlati all'argomento della voce, fallo presente.
• Gli utenti non registrati o i nuovi utenti sono benvenuti nella discussione, ma i loro commenti possono essere

ignorati nel caso in cui mostrino una evidente malafede.
• Utenze multiple sono assolutamente vietate in questo contesto.
• Se cambi opinione, indica la nuova opinione nel prosieguo della discussione e barra il tuo commento originario:

puoi fare ciò mettendo il tuo commento originario tra i marcatori <del> e </del> .
• Non inserire commenti che, oltre a non offrire elementi di fatto, siano platealmente retorici (perché tenerla?,

perché cancellarla?) o in malafede, oppure costituiscano flame, argomenti ad hominem o attacchi personali: tali
interventi rendono più difficile rintracciare il consenso e possono far degenerare la discussione. Si vedano anche
le motivazioni da evitare nelle procedure di cancellazione.

• Sono accettabili commenti che comprovino l'esistenza del consenso (concordo con l'opinione di...) e commenti
brevi purché dotati di un significato non retorico (si tratta di ricerca originale, wikipedia non è un curriculum
vitae, le fonti comprovano la rilevanza, ecc.). Ma è comunque sempre preferibile un commento abbastanza lungo
da portare nuovi elementi alla discussione.
Non sei obbligato a commentare ogni caso: se non conosci bene la materia, meglio non partecipare alla discussione.

 La discussione per la cancellazione termina ordinariamente entro le 24:00 di mercoledì 1 giugno 2011. Può
eccezionalmente essere prolungata al massimo fino alle 24:00 di mercoledì 8 giugno 2011

•  Mantenere la pagina Apro la consensuale in extremis perché come ho scritto sopra non mi pare sia stato
permesso un dibattito approfondito in merito alla procedura in corso. A vederla mi sembra una voce fontata e
strutturata, quindi fino a prova contraria (lo stesso Lucas parla di una teoria non ancora affermatasi, ma che c'è)
non vedo sufficienti motivi per la cancellazione. --Spinoziano (msg) 18:23, 25 mag 2011 (CEST)

•  Trasformare in redirect a un'altra voce quasi tutto riporta ad anolli [7], quindi imo deve esser un poco
integrato in una sezioncina in luigi Anolli, poi lasciar il rd ----a2talk 18:53, 25 mag 2011 (CEST)

Convinto dagli ultimi interventi che la voce non è da mantenere, mi sembra comunque sensata questa proposta
di Anita, cioè di integrare un po' nella voce di Anolli... se qualcuno che conosce la materia ha voglia di farlo ;)
--Spinoziano (msg) 17:00, 27 mag 2011 (CEST)

•  Mantenere la pagina Seria bibliografia rivelvante: voce enciclopedica--HjS (msg) 19:10, 25 mag 2011
(CEST)
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•  Cancellare Allo stato è RO.--francolucio (msg) 20:51, 25 mag 2011 (CEST)
•  Cancellare RO anche per me.--Mauro Tozzi (msg) 21:01, 25 mag 2011 (CEST)
•  Cancellare Palese ricerca originale, c'è poco da aggiungere. Non vorrei sembrare antipatico, ma la tabella qua

di lato dice "si consiglia caldamente di non partecipare se: non conosci bene la materia". Questa è una totale
ricerca originale di uno studioso che cerca di darle visibilità via wiki. Perciò, cortesemente, chi propone il
mantenimento usi motivazioni valide. "Seria bibliografia rilevante: voce enciclopedica" non vuol dire nulla: non è
che se metto una serie di libri in bibliografia io posso scrivere ciò che voglio su wikipedia. Attenzione: le fonti
usate non parlano della teoria, sono usate per supportarla, sono due cose diversissime. Secondo: che una teoria
"esista" non vuol dire affatto che sia encicloepdica: è una delle basi di wikipedia, non conta che una cosa "esista"
conta che sia rilevante. Una voce deve contenere argomenti paludati e riconosciuti (fonte terziaria). Le ricerche
originali sono espressamente deprecate. --Lucas ✉ 05:35, 26 mag 2011 (CEST)

•  Cancellare Chiara ricerca originale.--Triquetra(posta) 08:59, 26 mag 2011 (CEST)
•  Cancellare RO --Carlo M. (dillo a zi' Carlo) 15:41, 26 mag 2011 (CEST)
•  Mantenere la pagina Mi permetto di dire la mia. Il fatto che la voce "mente culturale" coincida ad un

percorso di ricerca relativamente recente e che Anolli sia l'autore di un libro che ne parla è davvero irrilevante. Se
per sbaglio Festinger avesse aperto una voce sulla dissonanza cognitiva o Rotter ne avesse aperta una sul Locus of
Control, sarebbero state pagine tacciate di promozione e quindi cancellate? Se fate un rapido conto delle voci
citate, Anolli compare cinque volte, mentre gli altri autori che hanno trattato il tema sono quasi 40-50... Mi
permetterei di suggerire a quelli del Cescom, la prossima volta che vogliono "promuovere" - come si insinua qui -
un libro del professore di essere più marcati, altrimenti non si capisce! Mi permetto di dire la mia: cancellare
questa voce è assolutamente sbagliato, in quanto si presume un'azione che, a mio parere, non esiste.Luca.vanin

Non avevo inserito il codice. Motivazione: si suppone la malafede senza alcuna evidenza oggettiva. La voce
merita una presenza in wikipedia e presumere che sia fatta a fini promozionali sembra più un pregiudizio di
chi l'ha proposto sulla base che l'Autore Cescom coincida col gruppo di lavoro del Prof. Anolli, che
un'osservazione oggettiva. Intervento 1: eliminare il testo del prof. Anolli dalla bibliografia, fornendo allo
stesso tempo un danno a chi fosse interessato al testo in lingua italiana. La scelta di eliminare questa voce, a
mio avviso porta due conseguenze: Intervento 2: eliminare tutte le voci che riguardano autori in vita e teorie in
corso di discussione, in quanto potenzialmente inserite da persone che ne vogliono trarre vantaggio
promozionale. Perchè se vale per uno , deve valere per tutti, indipendentemente da chi ne ha inserito il
contenuto. .Luca.vanin

Luca, non c'è bisogno di aprire una consensuale ogni volta che commenti, la discussione è già aperta!
Altra cosa: impara a firmare, grazie. Sanremofilo (msg) 11:40, 29 mag 2011 (CEST)
A proposito, come ci si sente a ritornare su Wikipedia dopo oltre 5 anni, unicamente per sostenere il
mantenimento di questa pagina? Sanremofilo (msg) 11:45, 29 mag 2011 (CEST)

Bene, perchè, come dovrei sentirmi? :-) Come se fossi tornato al giorno in cui ho deciso di non
contribuire più direttamente a Wikipedia per evitarmi discussioni di questo tipo. (E glisso sugli
eventi che in questo progetto mi hanno portato a questa conclusione)
Sono entrato in questa discussione solo perchè mi occupo di community online, ambiente in cui la
multiculturalità hanno un peso rilevante. Dopo la sorpresa positiva di ritrovare la voce di Anolli
(che ricordo essere uno dei massimi esponenti della prsicologia della comunicazione in Italia), ho
letto le motivazioni per la cancellazione di questa voce e... mi sono cadute le braccia.
Amo pensare che le persone siano in buona fede e in questo caso non vedo proprio una malafede
nel pubblicare una pagina simile, fosse anche scritta da Anolli stesso. Forse non è
un'atteggiamento comune quello della presunzione di onestà, ma volevo provare a ribadirlo.
Ho letto anche la questione della ricerca originale e mi permetto di lanciare uno spunto di
riflessione: avete forse guardato su psychInfo quante pubblicazioni ci sono sull'argomento? Ci
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sono forse criteri oggettivi e numerici per valutare quale sia il confine tra ricerca originale e
ricerca consolidata? Se si, come è stato definito tale criterio? Su basi statistiche? Su Impact
factor?
Commento stupido: cosa ci guadagnerebbe Anolli & Co. da una pagina su Wikipedia? Vendere
qualche copia del libro in più?
Dai, non scherziamo!!!
Magari è un buon modo per aprire un dibattito, per confrontarsi su un concetto, ma ci vedo ben
pochi ulteriori vantaggi.
Chiedo scusa per la firma e per gli eventuali errori di sintassi! Spero che ora funzioni tutto
correttamente! Luca.vanin — Il precedente commento non firmato è stato inserito da Luca.vanin (discussioni •
contributi).

Correttamente?!? Neanche per sogno, dato che hai taroccato la firma (ho aggiunto il "Non
firmato" per permettere che si risalisse più facilmente alla vera utenza) e creato la pagina
utente fasulla Luca.Vanin!! Sanremofilo (msg) 18:46, 30 mag 2011 (CEST)

Taroccato?!? Ho cercato solo di firmare decentemente copiando il codice. Non
sempre il codice di un wiki è immediatamente comprensibile (la firma se non erro in
Dokuwiki si fa esattamente come ho fatto oggi). Chiedo scusa per l'ennesimo errore.
Mi tengo il marchio e non aggiorno le precedenti firme, prestando maggiore
attenzione alla sintassi di queste.
Però, mi permetto di osservare che le tue osservazioni crono-statistiche sono un
pochino OT.
Invece di basarti su statistiche e minuzie infantili, perchè non provi a rispondere alle
argomentazioni sulla scientificità e sulla legittimità della presenza in Wikipedia di
questa pagina. Non dovrebbe essere questo lo scopo delle discussioni? O si tratta di
flame e trolling a vario titolo? Luca.vanin (msg) 22:25, 30 mag 2011 (CEST)(questa
firma è correttamente inserita!)

•  Mantenere la pagina La tematica è, dal mio punto di vista, sia rilevante sia interessante sul piano scientifico.
Faccio fatica francamente a capire perchè la si voglia cancellare aggrappandosi alla definizione di "ricerca
originale", definizione che fra l'altro è aperta a diverse interpretazioni. Scontato il fatto che la mente
multiculturale non è un'invenzione di Anolli (gli altri autori citati nella voce ne sono una dimostrazione. Forse
varrebbe la pena provare a leggere qualcuno dei loro articoli...:-)), bisognerebbe capire in cosa consiste quella
"minoranza limitata o estremamente piccola" di cui si parla nella definizione di RO. D'accordo con Luca, quindi:
per essere paludata, una teoria in quante publicazioni deve comparire? 10 sono poche? 100 sono forse troppe? A
mio avviso, occorre sapere cogliere gli sviluppi della scienza, e facilitarne anzi la divulgazione colmando quelle
che sono evidenti lacune in wikipedia. valerio72 — Il precedente commento non firmato è stato inserito da Valerio72 (discussioni

• contributi), in data 15:34, 30 mag 2011.
Benvenuto su Wikipedia!! Vedo che tieni in modo particolare a questa voce, dato che questo è stato il tuo
primo ed unico contributo, essendoti registrato stamattina... E più tardi ti ha seguito Daniel87 (vedi), che
invece è intervenuto nella discussione della voce, naturalemte sostenendone l'enciclopedicità... Sanremofilo
(msg) 18:39, 30 mag 2011 (CEST)

Daniel87 e valerio72 mi spiace, ma non potete intervenire. Bisogna essere utenti attivi almeno dal 2008,
non ci si può interessare al caso di una pagina e iscriversi proprio per difenderla, bisogna dimostrare di
non avere alcun interesse nella difesa di una singola pagina.
Siete pregati di starne fuori sino al raggiungimento del quarto anno di attività in W. ;-)Luca.vanin (msg)
22:38, 30 mag 2011 (CEST) (questa firma è correttamente inserita!)
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Piccola correzione, per intervenire non servono requisiti minimi, solo per aprire la consensuale,
per votare o per annullare. Ma grazie Sanremofilo per aver segnalato questi movimenti
decisamente sospetti. Peccato perché l'argomentazione, abbastanza convincente devo dire, si
fondava proprio sul dover presumere buona fede. --Johnlong (msg) 23:26, 30 mag 2011 (CEST)

Grazie Johnlong - Ma se uno è interessato ad un argomento che verrà eliminato entro 72 ore
cosa deve fare per intervenire, nel caso non sia ancora registrato? Aspettare per non destar
sospetto? E poi, sospetto di cosa?
Io sono intervenuto sull'argomento proprio perchè mi sembrava una malafede eccessiva, un
pregiudizio di colpevolezza estremamente spropositato. E ribadisco, non ho ancora letto una
riga in merito alle argomentazioni di scientificità e diffusione che ho sollevato più sopra, ma
solo illazioni estemporanee. Questo mi colpisce alquanto.--Luca.vanin (msg) 23:38, 30 mag
2011 (CEST)

Su una cosa ti do ragione: i requisiti non dovrebbero essere richiesti per aprire la
consensuale, se l'argomento ti sta davvero a cuore questo è il luogo in cui parlarne.
--Johnlong (msg) 00:14, 31 mag 2011 (CEST)

•  Commento non agitiamoci :). il consenso allo stato è evidente, poi se utenti vogliono ridestarsi da letarghi
quinquennali, creare pagine utente che non esistono, o crearsi due o tre utenti solo per alterare il consenso
lanciandosi alla difesa di una ricerca originale non c'è nessun problema e ci siamo abbastanza abituati ;-). C'è chi
ha portato proprie legittime opinioni inzialmente e ha avuto la (rarissima) modestia di riflettervi sopra, altri
invece, si ridestano dopo anni, accusano wikipedia, creano utenti, ecc. ecc.... Tra l'altro, mi si perdoni, ma sono le
classiche motivazioni: "Il fatto che la voce [...] coincida ad un percorso di ricerca relativamente recente [...] è
davvero irrilevante", "che interesse ne avrebbe l'autore ad avere una pagina su Wiki", mi sento come il "giorno
in cui ho deciso di non contribuire più direttamente a Wikipedia per evitarmi discussioni di questo tipo", "occorre
sapere cogliere gli sviluppi della scienza", "colmare quelle che sono evidenti lacune in wikipedia" (con un solo
edit all'attivo: qui!). Insomma, le solite motivazioni pretestuose dell'ultim'ora. --Lucas ✉ 00:04, 31 mag 2011
(CEST)

Caro Lucas, stati sostenendo forse che ho creato degli account per sostenere una voce su Wikipedia?
Sarei un po' scemo a perdere questo tempo, non credi?
Io ribadisco che a parte gli errori tecnici - che tu ovviamente leggi come azioni deliberate e non come
errori di un incompetente in sintassi Mediawiki - non ci sono state risposte in merito agli aspetti che ho
sollevato e che, a mio avviso, sono gli unici motivi per cui sono intervenuto: il concetto di ricerca
originale è IMHO soggettivo e aleatorio. In questo caso, ancora di più, considerando che non vengono
fatti riferimenti alla letteratura scientifica sull'argomento. A questo aggiungo la sensazione che la
percezione di malafede di alcuni non-esperti in materia è perlomeno sospettabile: a che pro questo
accanimento?
Il tema esiste, è suffragato da una copiosa letteratura scientifica, non appartiene ad uno sparuto gruppo
di autori e pertanto meriterebbe uno spazio. Dove? Fate voi!--Luca.vanin (msg) 10:24, 31 mag 2011
(CEST)

Non ho attribuito a te azioni diverse da quelle che hai compiuto (ovvero il resuscitare dopo cinque
anni, cosa che non è un problema, ma spero permetterai che venga notato), chi sia stato a creare
utenti solo per promuovere questa pagina e alterare il consenso non importa, fatto sta che
qualcuno l'ha fatto. Tra l'altro, continui a parlare di "copiosa letteratura scientifica" senza aver
prodotto nemmeno l'ombra d'una prova indipendente ed autorevole (mentre contrarie ve ne sono
numerose). Questo credo basti per valutare l'attendibilità dei commenti in tal senso. --Lucas ✉
14:49, 31 mag 2011 (CEST)
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Per la cronaca, da un CU è risultato che uno dei due utenti registratisi ieri altri non è che
l'autore della voce, costretto a cambiare nick in quanto il precedente era stato giudicato
inappropriato. Sanremofilo (msg) 15:13, 31 mag 2011 (CEST)

•  Unire a un'altra voce, a Luigi Anolli. Siccome non la questione ma il termine "mente multiculturale" sembra
apparire quasi solo in riferimento al suo lavoro 1 [8],[9]. Una parte del restante contenuto potrebbe essere integrata
in una di queste voci: Educazione interculturale, Intercultura,Interculturalismo, Seconde generazioni,
Assimilazione culturale. --Johnlong (msg) 00:14, 31 mag 2011 (CEST)

•  Cancellare relativamente alla voce allo stato attuale (pure e semplice RO), non mi pronuncio
sull'enciclopedicità dell'argomento. Vorrei però notare che l'esistenza di varie "culture" e il comportamento
differrente dei singoli a seconda della cultura con cui sono in contatto è un concetto chiave già nella sociologia
ottocentesca, Durkheim etc. Non si può fare una voce su due o tre studiosi che, pur pubblicando su riviste
autorevoli, hanno semplicemente "riscoperto l'acqua calda"--Pop Op 14:23, 1 giu 2011 (CEST)

Ciao a tutti! mi presento, mi chiamo Valentino Zurloni, lavoro all'Università Bicocca e faccio parte del
CESCOM. Perdonate se mi intrometto in questa discussione, segnalatami da alcuni zelanti studenti, e
perdonate in anticipo la lunghezza di questo intervento, ma spero di potervi fornire alcuni elementi che
(deciderete voi) potrebbero esservi d'aiuto per chiarire la situazione. Anzi tutto, sono francamente
dispiaciuto che si sia alzato un polverone attorno a questa questione. Conosco l'autore della voce e,
credetemi, non era sua intenzione agire in modo poco trasparente o in mala fede. Prova ne è il fatto che,
se non ho capito male, ha utilizzato un utenza chiaramente riconducibile al gruppo di lavoro di Anolli.
Vorrei contribuire fornendo al gruppo di discussione alcuni riferimenti bibliografici sul tema Mente
multiculturale. Tale paradigma teorico si radica nei concetti di Cultural frame switching, di Dynamic
constructivist approach, e di Bicultural mind. Ecco le voci bibliografiche:
Ames, D.l., Fiske, S.T. (2010), “Cultural neuroscience”. In Asian Journal of Social Psychology, 13, 2,
pp. 72-82.
Benet-Martínez, V., Haritatos, J. (2005), “Bicultural Identity Integration (BII): Components and
socio-persanality antecedents”. In Journal of Personality, 73, pp. 1015-1049.
Benet-Martínez, v., Lee, F., Leu, J. (2006), “Biculturalism and cognitive complexity: Expertise in
cultural representations”. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, pp. 386-407.
Benet-Martínez, V., Leu, J., Lee, F., Morris, M. (2002). Negotiating biculturalism: Cultural frame
switching in biculturals with oppositional versus compatible cultural identities. Journal of
Cross-Cultural Psychology, 33, 492–516.
Chen, S., Benet-Martínez, V., Bond, M.H. (2008), “Bicultural identity, bilingualism, and psychological
adjustment in multicultural societies”. In Journal of Personality, 76, pp. 803-838.
ELFENBEIN, H.A. (2006), “Learning in emotion judgments: Training and the cross-cultural
understanding of facial expressions”. In Journal of Nonverbal Behavior, 30, 1, pp. 21-36.
Friedman, R., Liu, W. (2009), “Biculturalism in management: Leveraging the benefits of intrapersonal
diversity”. In Wyer, R.S., Chiu, C-y., Hong, Y-y. (a cura di), Understanding Culture. Psychology Press,
New York, pp. 343-360.
Hong, Y-y. (2009), “A dynamic constructivist approach to culture: Moving from describing culture to
explaining culture”. In Wyer, R.S., Chiu, C-y., Hong, Y-y. (a cura di), Understanding culture.
Psychology Press, New York, pp. 3-24.
Hong, Y-y., Benet-Martínez, V., Chiu, C-y., Morris, M. (2003), Boundaries of cultural influence:
Construct activation as a mechanism for cultural differences in social perception. In Journal of
Cross-Cultural Psychology, 34, pp. 453-464.
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Hong, Y-y., CHIU, C. (2001), “Toward a paradigm shift: From crosscultural differences in social
cognition to social-cognitive mediation of cultural differences”. In Social Cognition, 19, pp. 181-196.
Hong, Y-y., Ip, G., Chiu, C-y., Morris, M.W. e Menon, T. [2001], Cultural identity and dynamic
construction of the self: Collective duties and individual rights in Chinese and American cultures, in
«Social Cognition», 19, pp. 251-268.
Hong, Y-y., Roisman, G.I., Chen, J. 2006, A model of cultural attachment: A new approach for studying
bicultural experience. In M.H. Bornstein, L. Cote (a cura di), Acculturation and Parent Child
Relationships: Measurement and Development, Erlbau,, Mahwah NJ, pp. 135-170.
Hong, Y-y., Wan, C., No, S., Chiu, C-y. (2007), Multicultural identities. In Kitayama, S., Cohen, D. (a
cura di), Handbook of Cultural Psychology. Guilford, New York, pp. 323-345.
Huynh, Q., Howell, R.T., Benet-Martínez, V. (2009), Reliability of bidimensional acculturation scores:
A meta-analysis. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, pp. 256-274.
KASHIMA, Y. (2001), “Culture and social cognition: Towards a social psychology of cultural
dynamics”. In MATSUMOTO, D. (a cura di), The Handbook of Culture & Psychology. Oxford
University Press, New York, pp. 325-360.
Kashima, Y. (2009), Culture comparison and culture priming: A critical analysis. In Wyer, R.S., Chiu,
C-y., Hong, Y-y. (a cura di), Understanding Culture. Psychology Press, New York, pp. 53-78.
Kim, T., Benet-Martinez, V., & Ozer, D. (2010). Culture and interpersonal conflict resolution styles:
Role of acculturation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41, 264-269
Kitayama, S., Tompson, S. (2010), Envisioning the future of cultural neuroscience. In Asian Journal of
Social Psychology, 13, 2, pp. 92-101.
Menary, R. (2010), The Extended Mind. The MIT Press, Cambridge (MA).
MESQUITA, B., BARRETT, L.F., SMITH, E.R. (2010) ( a cura di), The Mind in Context. Guilford,
New York.
MORRIS, M.W., FU, H. (2001), “How does culture influence negotiation? Dynamic constructivist
analysis”. In Social Cognition, 19, 3, pp. 324-349.
Ng, S.H., Han, S., Mao, L., Lai, J.C.L. (2010), Dynamic bicultural brains: fMRI study of their flexible
neural representation of self and significant others in response to culture primes. In Asian Journal of
Social Psychology, 13, pp. 83-91.
Nguyen, A.M., Benet-Martínez, V. (2007), Biculturalism unpacked: Components, individual
differences, measurement, and outcomes. In Social and Personality Psychology Compass, 1, pp.
101-114.
Oyserman, D., Sorensen, N. (2009), Understanding cultural syndrome effects on what and how we
think: A situated cognitive model. In Wyer, R.S., Chiu, C-y., Hong, Y-y. (a cura di), Understanding
Culture. Psychology Press, New York, pp. 25-52.
Padilla, A. M. (2006). Bicultural social development. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 28, pp.
467–497.
Rowlands, M. (2010), The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied
Phenomenology. The MIT Press, Cambridge (MA).
SMITH, E.E., KOSSLYN, S.M. (2009), Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson, Upper Saddle
River (NJ).
Schwartz, S. J., Montgomery, M. J., & Briones, E. (2006). The role of identity in acculturation among
immigrant people: Theoretical propositions, empirical questions, and applied recommendations. Human
Development, 49, 1–30.
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Sparrow, L. M. (2000). Beyond multicultural man: Complexities of identity. International Journal of
Intercultural Relations, 24, 173–201.
Tadmor, C.T., Tetlock, P.E. (2006), Biculturalism. A model of the effects of second-culture exposure on
acculturation and integrative complexity. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, 2, pp. 173-190.
Verkuyten, M., Pouliasi, K. (2002), Biculturalism among older children: Cultural frame switching,
attributions, self-identification, and attitudes. In Journal of Cross-cultural Psychology, 33, 6, pp.
596-609.
WONG, R.Y., HONG, Y. (2005), “Dynamic influences of culture on cooperation in the prisoner’s
dilemma”. In Psychological Science, 16, pp. 429-434.
Zhu, Y., Zhang, L., Fan, J. & Han, S. (2007). Neural basis of cultural influence on self representation.
Neuroimage, 34, 1310–1317.
Ciao a tutti, e scusate se, come credo, non sono riuscito a rispettare i codici di inserimento di questo
commento. Valentino.zurloni

Ho fixato il tuo intervento. Proporre per la cancellazione questa voce ha fatto aumentare di colpo
gli iscritti: ti sei registrato 28 minuti prima di intervenire [10]... Sanremofilo (msg) 18:15, 1 giu
2011 (CEST)

Caro Valentino. Benvenuto a te e agli "zelanti studenti" che t'hanno avvertito, così come
all'autore della voce che dici di conoscere ma che deve essersi dimenticato d'avvertirti
lasciando il compito ai sudici cammellieri (mi si perdoni la citazione colta). ;) Il tuo
intervento conferma esattamente la teoria iniziale: questa è una ricerca originale. Come tutte
le ricerche originali si basa su pre-teorie e concetti da altri proposti: d'altra parte su ciò si
basano le ricerche originali. Il fatto è che Wikipedia non è il luogo dove pubblicarle o
promuoverle (anche se si trattasse della teoria della relatività e noi ci trovassimo a inizio
secolo). È una delle semplici regole fondanti di Wikipedia. --Lucas ✉ 19:31, 1 giu 2011
(CEST)

Bene, Grazie Valentino! Mi hai tolto il peso di inserire le voci bibliografiche! :-)
Ora che Lucas ha decretato la fine della voce Mente multiculturale, posso fare
un'osservazione "meta"? Lo faccio con onestà e con la speranza che possa essere
utile, anche se ne temo l'effetto (probabilmente contrario).
La mia domanda è: perchè partire dalla malafede delle persone? Perchè partire dal
pregiudizio di colpevolezza? Capisco perfettamente che chi opera quotidianamente
per il bene di un progetto si trovi decine di commenti fuori luogo, tentativi di
mistificazione e intenzioni non del tutto positive. Ma generalizzare in questo modo
non giova al progetto in sè.
Perchè partire immediatamente dall'idea che qualcuno vuole farsi pubblicità? o voglia
inserire una voce con intenzioni non del tutto positive? o sia entrato solo per scopi di
trolling o simili? Capita negli ambienti online che gli esperti adottino bias e
consuetudini consolidate non necessariamente costruttive, ma a mio avviso un
minimo di lavoro di autocritica potrebbe giovare all'evoluzione delle competenze di
ognuno, esperti inclusi!
Detto questo, ho imparato una cosa nuova: come si inserisce la firma in wikipedia, e 
il concetto di Ricerca originale. :-) Mantengo le mie perplessità, ma almeno ora le 
conclusioni cui state giungendo sono suffragate da un minimo di ragionamento 
statistico-scientifico sulle pubblicazioni, non solo su un ragionamento dei log di 
iscrizioni, sull'osservazione degli ip e su dietrologie di discutibile livello
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intellettuale.--Luca.vanin (msg) 21:46, 1 giu 2011 (CEST)
Valentino, nessuno polverone, ti assicuro che qui su Wp i polveroni sono ben
più consistenti e problematici e che il tuo intervento non è affatto lungo.
Riguardo alla bibliografia: non basta citare articoli che parlino del tema ma
semmai ci vorrebbe una serie, consistente, di citazioni in cui compare
precisamente il termine "mente multiculturale" in modo da mostrare senza
ombra di dubbio che si tratta di una terminologia affermata. Il tema è certo
interessante ma questo è indifferente in quanto qui non giudichiamo le teorie
ma semplicemente cerchiamo di misurarne la notorietà. Ora, mi ripeto, siccome
in rete il termine appare per lo più in riferimento ad Anolli (vedi:[11],[9]), non
sarebbe più ragionevole limitarsi a inserire un paragrafo nella pagina a lui
dedicata? O completare le numerose pagine che trattano il tema, alcune le ho
citate sopra, inserendo gli sviluppi relativi alla ricerca recente?
Permettimi di citarti la linea guida con cui confligge la presente pagina:

Wikipedia non è il luogo adatto nel quale pubblicare ricerche
originali, come, per esempio, teorie e idee formulate ex novo o punti di
vista/fatti sostenuti da una minoranza limitata o estremamente piccola.
Infatti, Wikipedia non è una fonte primaria, così come previsto dal
primo pilastro. Wikipedia è una fonte secondaria (analizza, assimila, e/o
sintetizza fonti primarie) o terziaria (generalizza ricerche esistenti o fonti
secondarie).
Una voce di Wikipedia è una relazione, non un saggio.

Come vedi il problema consiste nel fatto che se una terminologia non è
veramente affermata su Wp non possiamo usarla, possiamo citarla in altre
pagine se essa è rilevante, e in questo caso ci sono diverse pagine che
potrebbero - equilibratamente - citarla, ma farne una voce a se stante rischia di
essere una violazione del primo pilastro: "Wp è un'enciclopedia", ovvero
raccoglie ciò che è ampiamente sedimentato, non una pubblicazione scientifica
in cui inserire ricerche nuove. Peccato? Non per forza, esistono altri progetti
wikimedia in cui è possibile inserire materiali meno divulgativi e più
d'approfondimento: Wikibooks [12] e Wikiversità [13]. --Johnlong (msg) 22:06,
1 giu 2011 (CEST)

Cancellata. Questo è la decisione consensuale: la voce si profila come ricerca originale.
La pdc è chiusa e protetta. --Pequod76(talk) 01:09, 2 giu 2011 (CEST)
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