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Molestie e violenza nel mondo del lavoro:
Qualche dato (1)
Un lavoratore su sei dei paesi dell’Unione Europea ha riportato di aver subito
atti di violenza, molestie o attenzioni sessuali non volute
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Comportamenti sociali avversi sul lavoro nell’ultimo mese, 14 paesi UE, per sesso e in percentuale
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Fonte: Elaborazioni su dati EWCS e EUROFOUND, 2015 in ILO, Le molestie e la violenza nel mondo del lavoro in Italia (Bozza), Roma
2019

Molestie e violenza nel mondo del lavoro:
Qualche dato (2)
Incidenza di comportamenti sociali avversi sul lavoro per tipologia e paese
Comportamenti psicologici
avversi
Media UE-14 (escluso
Lussemburgo)
Paesi al di sopra della media

Paesi al di sotto della media

Comportamenti fisici
avversi

Comportamenti sessuali
indesiderati

14,8

6,8

2,4

Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Irlanda,
Olanda, Svezia e UK

Belgio, Finlandia, Svezia,
Irlanda, Olanda e UK

Danimarca, Finlandia, Svezia
e Olanda

Germania, Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna

Austria, Germania,
Grecia, Italia, Portogallo,
Spagna

Austria, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Portogallo, Spagna e
UK

Fonte: Elaborazioni su dati EWCS, 2015 in ILO, Le molestie e la violenza nel mondo del lavoro in Italia (Bozza), Roma 2019

Inquadramento generale
Le molestie e la violenza nel mondo del lavoro sono:
• contrarie ai principi di pari opportunità e al lavoro
dignitoso.
• hanno un impatto sulla dignità, la salute e l'ambiente
familiare e sociale della persona.
• danneggiano la reputazione delle imprese e la produttività.

Vuoti normativi nelle legislazioni nazionali
•
•
•

•
•
•

Nella legislazione del lavoro di molti paesi la definizione di "luoghi di
lavoro" è restrittiva.
I lavoratori/trici maggiormente esposti/e alla violenza sui luoghi di lavoro
sono i meno protetti e, spesso, non lo sono affatto.
Un approccio di giustizia penale per affrontare la violenza sul posto di
lavoro non è efficace nell'affrontare le forme di violenza più insidiose
come le molestie sessuali e il bullismo.
La responsabilità dei datori di lavoro di tutelare la salute e sicurezza dei/lle
lavoratori/trici esclude, in molti paesi, le molestie e la violenza sul lavoro.
Solo un numero limitato di paesi contempla le conseguenze delle molestie
e violenza sul lavoro sulla salute e prevede sistemi compensatori.
Necessità di adottare un approccio di genere nella definizione delle norme
e delle misure di tutela.
OIL, Background paper for discussion at the Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of
Work, Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work, Geneva, 3-6 October 2016
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/meetingdocument/wcms_522932.pdf

Il percorso per l’adozione di norme
internazionali del lavoro (1)
• Sin dalla sua istituzione, l'OIL ha lavorato sul tema della violenza
e delle molestie nel mondo del lavoro ma in modo «parziale».
• Nel 2015, il Consiglio d’Amministrazione dell’OIL ha deciso di
inserire questo tema all’ordine del giorno della Conferenza
Internazionale del Lavoro del 2018.
• Coincidenza con le mobilitazioni di cittadine/i e con la crescita
dei casi di molestie psicologiche legate al mondo del lavoro che
cambia.

Il processo per l’adozione
di norme internazionali del lavoro (2)
Riunione
internazionale
tripartita di
esperti

Novembre
2015

Ottobre
2016

Consiglio
Amministrazione
approva discussione
Conf. internaz. lavoro
2018

Yellow Report: Risposte al
questionario, proposta
conclusion in vista possibile
adozione Convenzione e
Raccomandazione

Aprile 2017

White report:
Analisi legislazione
e prassi di 80 paesi
e questionario

Marzo
2018

Brown Report:
Testo Ufficio Int. del Lavoro
con proposta Convenzione e
Raccomandazione per
commenti

Giugno
2018

1a discussione Conf.
La Conferenza
approva la 2a
discussione per il 2019

Agosto
2018

14-15 marzo
Consultazioni informali
tripartite

Marzo
2019

Blue Report: Commenti al
Brown Report; bozza di
strumenti

Giugno
2019

Discussione finale
Conferenza in
vista adozione
nuovi strumenti

Definizione “molestie e violenza”

“MOLESTIE E VIOLENZA”

“MOLESTIE E VIOLENZA DI
GENERE”

Il termine “molestie e violenza” nel mondo del lavoro fa riferimento
a una serie di comportamenti e pratiche o minacce inaccettabili,
isolate o ripetute, che mirano a, sono il risultato di, o possono
manifestarsi in molestie e violenza di tipo fisico, psicologico,
sessuale o economico e includono le molestie e violenza di genere.

Il termine “molestie e violenza di genere” indica
molestie e violenza dirette ad una persona in ragione
del sesso o genere, o che hanno un impatto
sproporzionato su persone di un sesso o genere
specifico, inclusa la violenza sessuale.
Fonte: Proposte testo strumenti, Rapporto ILC.108/V/1

Uno strumento internazionale promuoverebbe …
UN APPROCCIO INCLUSIVO, INTEGRATO E BASATO SUL GENERE
Protezione di
lavoratrici/tori in tutti i
settori, tipologie di
lavoro e occupazioni

Prevenzione, contrasto e
rimedio attraverso
legislazione del lavoro,
norme sulla parità e la
non discriminazione, leggi
su salute e sicurezza sul
lavoro e legislazione
penale

Riconoscimento della
sovraesposizione delle
donne a molestie e
violenza nel mondo del
lavoro e delle specificità
di questi fenomeni

Definizione “mondo del lavoro”
Il concetto si
riferisce a …

…la necessità di un approccio che guardi al futuro in modo da
considerare Ia natura mutevole del lavoro.

Include …

…il luogo di lavoro

e…..

•
•
•
•
•
•

spazio pubblico o privato dove si svolge il lavoro
luogo in cui il lavoratore viene pagato, trascorre le pause o mangia
tragitto da e per il lavoro
spostamenti e viaggi per lavoro, formazione, eventi, attività sociali
comunicazioni relative al lavoro
Alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro
Fonte: Proposte testo strumenti, Rapporto ILC.108/V/1

Linee d’azione per contrastare molestie e violenza
nel mondo del lavoro
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

•
•
•

APPLICAZIONE
NORME E
RIMEDI

SUPPORTO E
FORMAZIONE

•
•
•
•
•
•

Proibizione di comportamenti
Identificazione persone
maggiormente esposte
Adozione politiche aziendali

•

Meccanismi di denunica e
risoluzione conflitti
Riparazione danno
Protezione contro ritorsioni

•
•

•

Introduzione M-V in SSL e analisi
dei rischi
Informazione
Confidenzialità
Rafforzamento ispezione lavoro e
altre autorità(giudici, ispettori del
lavoro…)

• Sanzioni
Azioni di supporto e orientamento
• Fornire risorse e strumenti per
• Assistenza specializzata
Includere M-V nella formazione
formare lavoratrici/tori, datori di
lavoratrici/tori
lavoro e autorità
Programmi educativi con prospettiva
di genere
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