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CIPM EMILIA: chi siamo…

Il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione è stato fondato a 
Piacenza nel 2011, da un gruppo di criminologi, sociologi, psicologi-
psicoterapeuti, avvocati. 



 

CIPM: cosa facciamo…

In questi  6 anni di attività il C.I.P.M.:
E' entrato a far parte del Tavolo Provinciale contro la violenza di genere 

per adottare misure di prevenzione e contrasto al fenomeno in 
collaborazione con altri enti pubblici e associazioni.

Ha sviluppato progetti di formazione rivolti a educatori, insegnanti, 
infermieri, istruttori sportivi  volti a prevenire e contrastare il fenomeno della 
violenza in tutte le sue forme

ha promosso attività convegnistica  sul territorio;
ha attivato numerosi interventi di formazione nelle scuole e percorsi di 

sensibilizzazione sul territorio;
ha aperto il Presidio Criminologico Territoriale per il trattamento e la 

riabilitazione degli autori di reato sessuale e di maltrattamento. 



film



 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE SUL LAVORO

Discriminazione: è un’azione che pregiudica il diritto o l’esercizio 
di diritti di una persona.

Discriminazione di genere: se la ragione alla base della 
discriminazione è legata all’essere donna o uomo.

Discriminazioni di genere sul lavoro: se tale azione 
discriminatoria avviene nell’ambito lavorativo o della formazione 
professionale



A livello normativo, si distingue tra discriminazione diretta e indiretta.

Discriminazione diretta comprende ogni comportamento, patto o atto che 
produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in 
ragione del loro sesso, e il trattamento meno favorevole rispetto a quello di 
un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. (art. 25 Codice 
pari opportunità)

Discriminazione indiretta, invece si verifica quando una disposizione, un criterio, 
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri 
mettono o possono mettere i lavoratori/le lavoratrici di un determinato genere in 
una posizione di particolare svantaggio. (art. 25 Codice pari opportunità)



CONDOTTE CONSIDERATE DISCRIMINATORIE

1)  MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI
Che cos’è la molestia sessuale?
Il Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità” definisce le molestie e le 
molestie sessuali all’interno dell’articolo 26, rispettivamente nel comma 1 e 2:

Molestie
«quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (Art. 26, c. 1 d. lgs. n. 
198/2006)

Molestie sessuali
«quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, 
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o 
di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 
offensivo» (Art. 26, c. 2 d. lgs. n. 198/2006)
Non viene, in questo caso, tutelata una parità violata, ma la libertà e dignità della 
persona offesa.



Come riconoscere una molestia

Le molestie possono essere parole, gesti e atti e possono assumere diverse 
forme:
insinuazione e commenti equivoci sull’aspetto esteriore dei colleghi e
collaboratori;
•osservazioni e barzellette che riguardano le caratteristiche, il 
comportamento e l’orientamento sessuale di donne e uomini
•presentazione, affissione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro
contatti fisici indesiderati



Possibili conseguenze sulla vittima
 
Tutti i tipi di molestia possono portare la vittima ad avere delle gravi 
conseguenze a più livelli:
1) Psicopatologico (alterazioni dell’umore, apatia, flashback, incubi ricorrenti, 
insicurezza, insonnia, iperallerta, irritabilità, melanconia, pensiero intrusivo, 
perdita di iniziativa, problemi di
concentrazione, reazioni d’ansia, reazioni di evitamento, reazioni fobiche, 
umore depresso)
 
2) Psicosomatiche (attacchi d’asma, cefalea, crisi anginose, crisi emicraniche, 
dermatite, disturbi dell’equilibrio, dolori articolari e muscolari, gastralgie, 
ipertensione arteriosa, palpitazioni, perdita di capelli, tachicardia, ulcere 
gastroduodenal)
 
3) Comportamentali (aumento del consumo alcolico e di farmaci, aumento 
del fumo, disfunzioni sessuali, disturbi dell’alimentazione, isolamento sociale, 
reazioni auto ed etero aggressive)



 

Che cos’è il mobbing?
Nel contesto italiano non esiste una organica definizione normativa di 
mobbing.
Nell’ambito degli studi della psicologia del lavoro, Harald Ege  definisce il 
mobbing come “una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, 
persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte 
oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più 
aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di 
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.”  (Ege, 2002).



Dal punto di vista giuridico, il vuoto normativo è stato riempito dalla 
giurisprudenza, la quale  ha precisato che “con il termine mobbing si 
intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del 
superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, 
tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si 
manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e 
sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del 
rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla 
persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua 
un effetto lesivo della sua salute psicofisica ai fini della configurabilità 
della condotta lesiva di mobbing, da parte del datore di lavoro” (Cons. 
Stato Sez. VI, 16/04/2015, n. 1945).
 
 



COME RICONOSCERE IL MOBBING

Ci sono alcuni parametri per l'individuazione del mobbing

• Deve svolgersi sul posto di lavoro, pur essendo un disagio che potrà poi   
ripercuotersi nella sfera privata del mobbizzato.
•  Le azioni ostili devono accadere almeno alcune volte al mese (almeno 3) e 
devono essere protrarsi, in modo crescente,  per almeno sei mesi
• Le azioni possono essere attacchi ai contatti umani , isolamento sistematico, 
cambiamenti delle mansioni (attribuzione di mansioni dequalificanti, senza 
senso, umilianti),attacchi alla reputazione, violenza e minacce di violenza
 La vittima è in una posizione costante di inferiorità rispetto ai vessatori
• Si deve riscontrare un intento persecutorio finalizzato alla sofferenza della 
vittima, tanto da indurla ad adottare alcuni comportamenti (es. dimissioni).



ATTACCHI AI CONTATTI UMANI
 Limitazioni alla possibilità di esprimersi

 Rimproveri, critiche, urla e minacce
 Sguardi e gesta con significati negativi

 
ISOLAMENTO SISTEMATICO

 Assegnazione luogo di lavoro
 isolato dagli altri

 Ai colleghi viene vietato di parlare 
con il mobbizzato

CAMBIAMENTI DELLE MANSIONI
Assegnazione di lavori:

  nocivi e/o senza senso
 Umilianti

 Molto al di sotto delle capacità

ATTACCHI ALLA REPUTAZIONE
 Attacchi e ridicolizzazione su aspetti fisici,

 ideologici e della vita privata
 Parolacce oscene ed espressioni umilianti

 Approcci sessuali in forma verbale

VIOLENZA E MINACCIA DI VIOLENZA
 Violenza fisica più o meno grave
 con lo scopo di dare una lezione

 Danneggiamento della proprietà
 Molestie sessuali



Possibili conseguenze sulla vittima
Il fenomeno del mobbing può portare a:
 
• alterazioni dell’equilibrio socio-emotivo (ansia, depressione, ossessioni, attacchi 
di panico, anestesia emozionale),
• alterazioni dell’equilibrio psicofisico (cefalea, vertigini, disturbi gastrointestinali, 
ipertensione arteriosa, dermatosi, mal di schiena, debolezza cronica, disturbi del 
sonno e della sessualità)
• disturbi a livello comportamentale (modificazioni del comportamento 
alimentare, reazioni autoaggressive ed eteroaggressive, passività) (Timpa et al., 
2005).
 
Gli effetti del mobbing gravano sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonchè 
sulla loro sfera affettiva e familiare.
 
Il mobbizzato spesso fa ricorso ad un trattamento medico accanto ad un 
trattamento psicoterapeutico in modo da essere sostenuto emotivamente e 
recuperare la fiducia nelle proprie capacità.



 BOSSING
 
Il bossing è una forma di mobbing in 
cui l’autore della condotta è lo stesso 
datore di lavoro della vittima, il quale 
intende liberarsi del dipendente 
sgradito senza porre in essere le 
procedure legittime e normativizzate 
(es. licenziamento).

Le modalità di tutela in caso di 
bossing sono le medesime relative al 
mobbing.



STRAINING
Anche in questo caso la giurisprudenza viene a colmare un vuoto legislativo 
affermando che può manifestarsi in condotte tendenti alla dequalificazione, 
all'assegnazione di compiti semplici, se non banali, in sostanza ad uno 
svuotamento completo delle mansioni del lavoratore e all'emarginazione dello 
stesso dal contesto lavorativo, quando questo assume connotati “para-
familiari” (Cass. pen., 3/07/2013, n. 28603. In precedenza Cass. pen.: n. 16094 
del 11/04/2012; n. 43100 del 10/10/2011; n. 685 del 22/09/2010; n. 26594 del 
06/02/2009).

“mobbing attenuato”: assegnazione progressiva di mansioni dequalificanti, 
nell'allocazione in ambienti malsani e inadeguati “un vero e proprio sgabuzzino, 
spoglio e sporco”, nell'affidamento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, 
ovvero in comportamenti complessivamente idonei a dequalificare la 
professionalità del dipendente  con l’obiettivo di marginalizzarne l'attività 
lavorativa con un reale svuotamento delle mansioni



E' una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la 
vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza 
un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre 
ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata 
costante. La vittima è in una posizione di inferiorità rispetto 
alla persona che attua lo straining. Lo straining viene attuato 
contro una o più persone ma sempre in maniera 
discriminante.



STRESS OCCUPAZIONALE
=

Situazione di pressione

Dovuta alla natura o alla 
cattiva organizzazione del lavoro

STRAINING
=

Situazione di stress forzato

Dovuta a discriminazione

MOBBING
=

Situazione di conflitto

Dovuta a persecuzione



STALKING OCCUPAZIONALE

Con l’espressione stalking occupazionale si intende una forma di 
stalking (termine utilizzato per indicare quegli “atti persecutori” 
che, in termini psicologici, si identificano con un complesso 
fenomeno relazionale indicato anche come "sindrome del 
molestatore assillante") in cui l’effettiva attività persecutoria si 
esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione 
proviene invece dall’ambiente di lavoro, dove lo stalker (o il 
persecutore) ha realizzato, subìto o desiderato una situazione di 
conflitto, persecuzione o mobbing.



     

 

Sono le situazioni in cui l’atteggiamento persecutorio tenuto nei confronti del 
lavoratore da parte del datore di lavoro, di un collega o del superiore 
gerarchico ha trovato origine nel rifiuto opposto alle avances o agli 
atteggiamenti a connotazione sessuale e, nei casi più gravi, tale situazione di 
molestia può proseguire anche nella vita privata della persona; la vittima 
comincia ad essere subissata di telefonate anche dopo l’orario di lavoro, 
pedinata nel tragitto casa lavoro o seguita in ogni spostamento, subendo un 
pregiudizio alle sue abitudini di vita associato a sofferenza psichica o paura per 
la propria incolumità.

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte 
vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono 
nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso 
di timore".



ORGANISMI DEPUTATI  ALLE PARI OPPORTUNITA'
 
 CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA‘

Nella lotta alle discriminazioni, la figura della Consigliera di Parità 
offre un punto di riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori vittima 
di comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro e crea un 
collegamento tra gli organi istituzionali posti a tutela delle donne e 
delle lavoratrici stesse (Il D.L.gs n. 198/2006 e s.m.i.)



La Consigliera di parità svolge determinati compiti tra cui:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere con l'obiettivo di svolgere le 
funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al 
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di 
lavoro compresa la retribuzione
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione 
delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di 
informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle 
varie forme di discriminazione;
d) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli 
organismi di parità degli enti locali.



E' opportuno rivolgersi alla Consigliera di Parità qualora si sia subita una 
discriminazione basata sul genere:
- nell'accesso al lavoro
- nell'accesso ai corsi di formazione
- nella carriera
- nel livello di retribuzione
- in relazione alla maternità e al lavoro (ad es. licenziamento)
- al rientro dalla maternità per le richieste di congedi parentali
 
Quando e come trovarla
Consigliera Provinciale di Parità
Corso Garibaldi, n. 50- 29121 PIACENZA
Telefono: 0523/795814
E-Mail: consigliera.parita@provincia.pc.it



CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’

La Consigliera Regionale di Parità offre un servizio gratuito a:
-lavoratrici e lavoratori che temono di aver subito una discriminazione di genere 
nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro , nello sviluppo di carriera e nel livello di 
retribuzione
-lavoratrici e lavoratori che hanno difficoltà a conciliare il lavoro con la 
maternità/paternità
-imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le 
pari opportunità nella propria azienda
-Amministrazioni pubbliche ed Enti che hanno costituito i C.U.G e intendono 
promuovere momenti di formazione e scambio di buone prassi
Quando e come trovarla
Consigliera Regionale Parità - Regione Emilia Romagna

Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna
5° piano, stanza n. 506
Tel. 051 5273205  - 051 5273644 
email: consparita@regione.emilia-romagna.it



CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA‘

Si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di genere sul lavoro di 
rilevanza nazionale e della promozione di pari opportunità per lavoratori e 
lavoratrici, anche attraverso la collaborazione con gli organismi di rilevanza 
nazionale competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e 
di conciliazione.

Quando e come trovarla
Consigliera Nazionale di Parità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Fornovo, 8 - Roma.
Segreteria Tel: 06 4683 4031
Mail: consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it



IL C.U.G. PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)", (art. 21 della L.183/2010 c.d. Collegato 
lavoro), costituisce e unifica in un solo organismo le competenze dei precedenti Comitati 
per le pari opportunità e i Comitati paritetici antimobbing.

In particolare, il CUG esercita i compiti:
1 - consultivi formulando pareri sul piano di formazione del personale, orari di lavoro, 
forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione e criteri di valutazione del 
personale;
2 - di verifica su risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in 
materia di pari opportunità, esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e 
prevenzione del disagio lavorativi, esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e 
psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing); assenza di ogni forma di discriminazione, 
diretta e indiretta.

Quando e come contattarlo
Per contattare il C.U.G. è necessario consultare ciascuna amministrazione pubblica
 comitatogaranzia@provincia.pc.it



Contatti:

CIPM EMILIA  cell. 3887880226  

cipmpr-pc@libero.it 

WWW.CIPMEMILIA.IT



Con il sostegno della Regione Emilia Romagna

PROVINCIA 
DI 
PIACENZA

In partnership con

COMUNE DI 
CASTEL SAN 
GIOVANNI

COMUNE DI 
FIORENZUOLA

In collaborazione con
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