
 

 

 

 

 

Ho il diritto di difendermi, non sono io ad aver scatenato la 
violenza o la molestia! 

Non voglio subire e tacere e voi dovete credermi! 

 
 



E’ una molestia o un complimento? 

Ciò che per alcune persone è un complimento o una battuta, per altre può risultare offensivo. 
Ogni persona, nell’ambiente di lavoro, deve sentirsi libera di reagire a quello che ritiene un complimento offensivo o 
inappropriato e aspettarsi di essere rispettata. 
La molestia sessuale, invece, va ben oltre: viola la dignità della persona che percepisce il luogo di lavoro come ostile, 
intimidatori, degradante o umiliante. 

Fonte: EU-OSHA, infografica “Third-party violence in the workplace” (2015). Rielaborata e tradotta INAIL 
 

La normativa vigente (D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità”, art. 26 c. 1 e 2) definisce  

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 comma 1). 
Ad esempio:  
insinuazioni e commenti sull’aspetto esteriore delle persone; inviti indesiderati con un chiaro intento sessuale; contatti fisici 
indesiderati; avances abbinate a promesse di vantaggi o minacce di svantaggi. 
 

 Molestie sessuali: “ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, che risulta 
indesiderato ad una delle parti, e ne offende la sua dignità” (art. 26 comma 2).  
In particolare la molestia sessuale spesso mette a repentaglio la salute fisica e psichica, la carriera della vittima che è 
vulnerabile a causa del genere, dell’età, dello status sociale, della disabilità, … 
Sono molestie sessuali:  

• apprezzamenti indesiderati, verbali o non verbali; 
• commenti inappropriati con riferimenti alla sessualità della persona o affissione di materiale pornografico nei luoghi di 

lavoro 
 • contatti fisici indesiderati e fastidiosi 
• invio di immagini o e-mail inappropriate 
• Intimidazioni, ricatti minacce per aver rifiutato comportamenti finalizzati ad ottenere un rapporto sessuale. 

 

Molestia psicologica: quando una persona o un gruppo di persone sul luogo di lavoro sono bersaglio, in modo continuato 

nel tempo, di un comportamento scorretto in seguito al quale si sentono vittime, umiliate, offese, minacciate. 
Ad esempio: urlare, usare un linguaggio offensivo o sarcastico, criticare o escludere la persona da eventi sociali o pause caffè, 
nascondere informazioni impostanti, assegnare alla persona compiti degradanti, troppo difficili o troppo facili rispetto alle sue 
capacità/inclinazioni.   
 

Violenza sessuale: qualsiasi attività sessuale rivolta ad una persona che non voglia o sia impossibilitata ad acconsentire 

all’atto sessuale. Si tratta di un atto di potere anche se non sempre accompagnato da forza fisica o minacce, perché la violenza 
è un atto di potere e spesso basta lo stato sociale dell’autore per spaventare o manipolare la vittima. 
 

Flirt o molestia sessuale? 

Flirt  
 

Le molestie sessuali  
 

È desiderato da entrambi le parti 
 

Sono avances unilaterali 
 

Rispetta i confini personali  
 

Ledono i confini personali  
 

E’ costruttivo , è una conferma di reciproco interesse  Sono offensive e denigranti  
 



 

 

Fonte: EU-OSHA, infografica “Third-party violence in the workplace” (2015). Rielaborata e tradotta INAIL 

 
Cosa fare se si è vittima di molestia o violenza? 

- Far cessare le molestie sottolineando che il comportamento tenuto nei vostri confronti non è desiderato ne’ tollerato; 

- Annotare nomi, data, luogo, ora e tipo di molestie; 

- Parlare con altri dipendenti per avere sostegno e qualora ci fossero verificati  altri casi fare  una reazione comune; 

- Sollecitare aiuti  chiamando il numero verde o, nel caso di dipendenti delle sotto elencate aziende, i referenti indicati  

 

  In Italia il numero dei casi di  violenze e molestie è significativo, anche in ambito lavorativo.  
Le molestie e le violenze di tipo sessuale sono però solo un aspetto del problema, che coinvolge  una casistica molto più vasta, 
comprese  le molestie psicologiche e quelle fisiche.  
   La pandemia da Covid-19,   ha imposto a molte persone  di lavorare da casa, incrementando il rischio di violenza di genere tra 
le mura domestiche, che si è sommata a quello sul luogo di lavoro, non annullato dal lockdown, anzi in alcuni casi si è aggiunta  
la molestia psicologica.  
Potenziare la comunicazione su tale tematica significa sensibilizzare  tutti i lavoratori e le lavoratrici e responsabilizzare  i 
datori di lavoro al fine di  garantire un ambiente di lavoro sano, privo di fattori di discriminazione e di qualsiasi forma di 
violenza, fisica o psicologica, che consentirà  di migliorare la produttività e la qualità delle prestazioni, riducendo, allo stesso 
tempo, il rischio di infortuni e malattie professionali.  
      E’ necessario migliorare l’ambiente di lavoro eliminando le discriminazioni e le disuguaglianze, superando gli stereotipi di 
genere radicati nella società e riconoscendo il valore del lavoro delle donne in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, che è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015.  
  

  Referente del Nodo Provinciale  contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli 
                                                                                                                                 Dott.ssa  Lella Bassignana 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTE  REFERENTE 

Agroservice srl Massara Valeria 

Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli Bussi Paola  

CNA Valli Alessandro 

Co.Ver.Fo.P. Girone Francesca 

Comtur Vercelli servizi Corradini Francesca  

Confagricoltura Vercelli – Biella  Cau Emanuela  

Confartigianato  Serivzi  Piemonte Orientale srlu Crosta Luigino  

Confartigianato Formazione scrl Crosta Luigino  

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale  Crosta Luigino  

Confesercenti Fiorentino Germana 

Confindustria Novara Vercelli Valsesia Vanacore Monica  

CONFSERVIZI Degrandi Barbara  

Federazione Interprovinciale Coldiretti Vercelli – Biella  Fichelett Valentina  

FIPE Donne Ascom Vercelli  Bertolone Donatella  

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus  Bocca Cristina  

Formater  Altavilla Sheila  

SAFA srl  Cau Emanuela  

Terziario Donne Ascom Vercelli Cerruti Manuela  

 

AZIENDA  REFERENTE 

Bue snc  Bertolone Donatella  

E.R.Web-srl Capra Simone  

Manuela Di Manuela Cerruti Cerruti Manuela  

Molaschi SAS Giacomo Molaschi 

Nuova SA-CAR spa di Santarella Michele e Gino  
Siglabile  

Santarella Antonella  

 


