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Obiettivi del Progetto 
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Le aziende che aderiscono al progetto «Zero Molestie» realizzano 
interventi formativi con l’obiettivo di:

• Sviluppare sensibilizzazione sul tema delle molestie
• Favorire l’adozione di comportamenti rispettosi nell’ambiente di lavoro
• Responsabilizzare tutti rispetto all’adozione di tali comportamenti
• Migliorare il clima lavorativo sviluppando un ambiente basato sulla 

fiducia
• Individuare le buone pratiche atte a promuovere il benessere del 

personale 



I comportamenti molesti possano riguardare qualsiasi posto di 
lavoro e lavoratore indipendentemente:

 
• dalle dimensioni dell'azienda 
• dal tipo di attività 
• dalla forma di rapporto di lavoro.

La prevenzione inizia dalla conoscenza 
è importante capire cosa è la molestia e cosa non è. Infatti:

Non tutto è «molestia», anche se viene percepita come tale.
Non sempre si è consapevoli di agire o subire comportamenti 
molesti

Perché parlare di molestie
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Cos’è la molestia?

• E’ un comportamento
• E’ un comportamento indesiderato
• Ha lo scopo o l'effetto di interferire con le abitudini di vita e 

la dignità della persona
• Genera uno stato generale di paura o ansia nell'individuo
• Produce conseguenze negative sulla prestazione lavorativa 

di chi la subisce
• Influenza negativamente il clima organizzativo, 

determinando un un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, 
degradante e umiliante
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Oltre gli stereotipi
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Diverse possono 
essere le tipologie di 
molestie:
ad esempio, le 
molestie possono 
essere agite 
verbalmente, 
fisicamente, utilizzare 
strategie psicologiche.

Occorre andare oltre gli 
stereotipi: la molestia 
non è «SOLO» quella 
sessuale. 

Tutti i comportamenti 
molesti, qualunque sia 
la tipologia, producono 
effetti negativi sia per 
chi li subisce che per 
l’organizzazione.

Le molestie sono considerate discriminazioni



Molestia e molestia sessuale

  

Le molestie si riferiscono a:

«comportamenti indesiderati, posti in 
essere per ragioni connesse al sesso, 
aventi lo scopo o l'effetto di violare la 

dignità̀ di una lavoratrice o di un 
lavoratore e di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo».
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Si parla di molestia sessuale:

Quando i comportamenti indesiderati 
hanno una connotazione sessuale, 
espressa "in forma fisica, verbale o 

non verbale»

Molestie e molestie sessuali non sono 
la stessa cosa

Art. 26 del Decreto legislativo 198/2006 (Codice Pari Opportunità) 



La molestia «psicologica»: il  
Mobbing
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Il mobbing costituisce una forma di «bullismo» che si verifica nei luoghi 
di lavoro

E’ caratterizzato soprattutto da tre tipi di attacchi: 

• alla COMUNICAZIONE (ad esempio la persona viene attaccata 
verbalmente, criticata, viene rifiutato qualsiasi contatto)

• alla REPUTAZIONE: si cerca di discreditare la persona agli occhi 
degli altri

• Alla PRESTAZIONE lavorativa (mettendo la persona in difficoltà sul 
lavoro) Ad esempio: sono richiesti compiti gravosi, umilianti, o 
nessun compito viene assegnato.



Quando le molestie trovano terreno fertile
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Le molestie possono autoalimentarsi e trovare terreno fertile quando, ad 
esempio:

- Il linguaggio inappropriato diventa un’abitudine tollerata
- la condizioni di svantaggio in cui si trova la vittima di condotte moleste viene 

rafforzata dall’indifferenza degli altri
- si «lascia correre»,  vale a dire non vengono presi provvedimenti nei 

confronti di chi adotta comportamenti molesti
- i soprusi vengono tollerati
- c’è un clima di lavoro conflittuale
- non sono presenti codici di condotta, e se esistenti non hanno una concreta 

applicazione
- la comunicazione interna all’organizzazione è carente o disfunzionale



Creare benessere sul lavoro
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La prevenzione è la strategia più efficace

Occorre sviluppare
«benessere organizzativo»

Promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori a tutti i 
livelli

In questo modo è possibile incrementare: 
la motivazione

il coinvolgimento 
la circolazione delle informazioni

la fiducia



Vantaggi per tutti
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Un clima di lavoro positivo:

favorisce la condivisione dei valori 
rafforza la cultura interna

sviluppa il sentimento di appartenenza all’organizzazione

Le organizzazioni più efficienti sono quelle che credono nelle 
persone, il loro patrimonio più prezioso.

 



Alcuni consigli per i dipendenti
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Per la prevenzione dei comportamenti molesti tutti devono dare il loro 
contribuito, ognuno per la propria parte.

Ecco, ad esempio, cosa possono fare i dipendenti:
     
• Partecipare alle attività formative sul tema
• Informarsi sulle iniziative aziendali (es. sportelli/canali di ascolto, comitati 

preposti cui rivolgersi, policy dedicate, ecc.)  
• Rispettare il codice di condotta aziendale
• Farsi promotore in prima persona di una gestione rispettosa delle relazioni
• Usare sempre un linguaggio rispettoso

E soprattutto
Essere consapevoli che un clima di lavoro positivo dipende da 

tutti, indipendentemente dal ruolo! 


