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Un kit per prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro
In Svizzera le molestie sessuali e sessiste sono ancora una realtà. Spesso le aziende e
organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, faticano a reperire le
risorse necessarie per adottare le misure di prevenzione previste dalla legge. Per
questo la Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP) ha realizzato un kit
gratuito, “pronto all’uso”, rivolto principalmente alle aziende, per prevenire le molestie
sessuali e sessiste sul posto di lavoro.
L’articolo 4 della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) vieta le molestie sessuali sul
posto di lavoro. I datori e le datrici di lavoro sono tenuti a proteggere la salute dei loro
dipendenti e a prevenire le molestie sessuali (art. 6 cpv. 1 della Legge sul lavoro e art. 328
cpv. 1 del Codice delle obbligazioni). Per adempiere gli obblighi di legge i datori e le datrici di
lavoro devono attuare i provvedimenti necessari per prevenire e porre fine ai comportamenti
inopportuni. Molte aziende vorrebbero fare qualcosa per garantire un ambiente di lavoro
privo di molestie e rispettare gli obblighi di legge, ma non dispongono delle risorse
necessarie.
Il sondaggio condotto da gfs.bern, pubblicato nel 2019, mostra che il 40% delle donne
intervistate teme di poter subire delle molestie sessuali nella vita di tutti i giorni. Oltre la metà
(59%) dichiara di aver subito molestie sotto forma di contatti, abbracci o baci indesiderati.
Dallo studio “Rischio e diffusione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. Uno studio
rappresentativo realizzato nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda” (Strub e SchärMoser, 2008) emerge che nell’arco dell’intera vita professionale, il 28,3% delle donne
intervistate e il 10% degli uomini dichiarano di aver subito molestie sessuali almeno una
volta.
I dati dimostrano che l’ultima indagine sulle molestie sessuali e sessiste sul posto di lavoro è
stata condotta diversi anni fa: è giunto ora il momento di affrontare le molestie sessuali e
sessiste in tutta la Svizzera.
Sulla base di queste constatazioni la CSP – organo che riunisce i servizi e gli uffici federali,
cantonali e comunali incaricati della promozione della parità – ha realizzato un kit di
prevenzione delle molestie sessuali e sessiste sul posto di lavoro. Il kit è disponibile in
italiano, francese, tedesco e inglese e può essere scaricato gratuitamente dal sito internet
della CSP.
Il kit si compone di tre elementi:
Tre schede informative, una guida e una dichiarazione di principio
La guida spiega come può essere utilizzato il kit in azienda. Le schede
informano rispettivamente le direzioni, i responsabili risorse umane e il
personale dirigente, nonché le collaboratrici e i collaboratori sulle forme
di molestie sessuali sul posto di lavoro, sulle basi legali e sulle possibili
azioni da intraprendere. Esse contengono inoltre un esempio di
dichiarazione di principio che può essere adattato all’azienda.

1. Filmati
Due filmati invitano ad identificare e riconoscere le
diverse forme di molestie sessuali, chiarire gli
obblighi dei datori e delle datrici di lavoro nei
confronti dei/delle loro dipendenti e sottolineano la
responsabilità di ciascuno per promuovere un
ambiente lavorativo sano e privo di molestie.

2. E-learning
Attraverso lo studio di casi concreti un corso di
formazione on-line sviluppato dal Cantone di Ginevra,
affronta il tema delle molestie sessuali invitando il/la
partecipante ad assumere ruoli diversi e a mettersi nei
panni dell’autore/trice, della vittima, del/della testimone
e del datore o datrice di lavoro. Uno riassunto
conclusivo completa il corso di formazione.
Le aziende che lo desiderano possono personalizzare i materiali con le loro dichiarazioni e i
loro slogan. L’obiettivo del kit è quello di proporre a queste ultime uno strumento che
permette di informare e sensibilizzare regolarmente il personale attorno al tema delle
molestie sessuali sul posto di lavoro. Esso intende inoltre incoraggiare le aziende ad
appropriarsi di questo tema in modo da favorire una riflessione interna e adottare un
dispositivo di prevenzione adatto alle dimensioni e al contesto di ciascuna realtà. Con il kit la
CSP vuole contribuire a rafforzare la prevenzione in questo settore.
La CSP ringrazia la Confederazione per aver sostenuto finanziariamente il kit di prevenzione
sulla base degli aiuti previsti dalla legge sulla parità dei sessi, nonché l’Ufficio per la
promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle violenze (BPEV) del Cantone di
Ginevra che ha coordinato il progetto in collaborazione con la Città di Zurigo e il Cantone
Ticino.
Per informazioni
-

-

Anja Derungs, Presidente della CSP, responsabile dell’Ufficio per le pari opportunità,
Città di Zurigo (tedesco) : 044 412 48 61 / anja.derungs@zuerich.ch
Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
(BEFH), Canton de Vaud (français): 079 138 35 64 / maribel.rodriguez@vd.ch
Rachele Santoro, Delegata per le pari opportunità, Cantone del Ticino (italiano): 091 814
43 08 / rachele.santoro@ti.ch

Approfondimenti

-

Il kit di prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro è scaricabile
gratuitamente dal sito internet della CSP (www.equality.ch)
Il kit adattato a ciascun ufficio cantonale o comunale dei membri della CSP, è
disponibile sui loro rispettivi siti internet.

