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La lotta alla violenza alle donne ci impegna tutto l’anno 

VIOLENZA E MOLESTIE NON VIAGGIANO CON NOI! 

 

La Filt del Veneto, insieme alla Cgil, partecipa e sostiene tutte le iniziative fuori e dentro i luoghi di lavoro 
che si stanno organizzando intorno alla data del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne.  
La violenza contro le donne e le ragazze, resta una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani a 
livello mondiale, qualunque sia la forma o il luogo dove si manifesta, che sia la casa o il posto di lavoro.  
 
L'impegno della Filt Veneto su questo tema non si esaurisce in questa data, ma ci coinvolge costantemente 
soprattutto nel sostenere e tutelare le vittime di molestie luoghi di lavoro. La violenza sulle lavoratrici, che 
si può manifestare in forme diverse, viene spesso sottovalutata e taciuta, ma soprattutto, in tempi di crisi, 
espone le donne ad un maggiore rischio di esclusione, ghettizzazione e vulnerabilità, che deve essere 
evitato e combattuto con ogni strumento. 
 
Secondo le rilevazioni statistiche il settore dei trasporti è tra quelli più colpiti dal fenomeno e non ci lascia 
indifferenti il fatto che il luogo dove avvengono più frequentemente le molestie fisiche sia “su un mezzo di 
trasporto pubblico o nelle stazioni”.  Questi casi interessano quindi sia la tutela delle cittadine utenti che le 
nostre lavoratrici. 
Secondo il sindacato europeo dei trasporti (ETF), a cui la Filt è affiliata, le imprese del settore trasporti non 
fanno abbastanza per fermare le aggressioni sia fisiche che verbali, a cui le lavoratrici possono essere 
esposte nella loro quotidianità lavorativa.  
Per questo vogliamo sensibilizzare le aziende perché realizzino azioni di prevenzione e protezione sempre 
più mirate ed efficaci, come previsto dalla normativa italiana ed europea. 
 
Nelle aziende del settore trasporti inoltre le lavoratrici sono  ancora una minoranza che si attesta intorno al 
10-20%, soprattutto nei profili professionali più tecnici e nei settori dove è maggiore la precarietà. 
Ambienti dove sussistono ancora comportamenti poco rispettosi della dignità delle persone e 
atteggiamenti umilianti verso le lavoratrici, che creano disagio e imbarazzo, anche quando non invadono la 
sfera fisica. 
 
Come Filt Veneto ci stiamo impegnando perché le molestie e le molestie sessuali, ovvero qualsiasi 
condotta inadeguata e indesiderata che, intenzionalmente o meno, crea senso di apprensione, umiliazione, 
imbarazzo o disagio alle persone a cui è diretta, siano tenacemente contrastate anche dalle direzioni 
aziendali. Non dimentichiamo che le molestie generano un ambiente di lavoro intimidatorio e ostile, 
producono stress, demotivazione, assenteismo, con costi elevatissimi non solo sul piano umano, 
individuale, ma con una ricaduta pesante per le imprese. 
 
Quest’anno come Filt Veneto vogliamo proprio iniziare dalla scelta fondamentale di alcune aziende 
virtuose di partire da sé, dalla propria responsabilità nella pratica di prevenzione delle molestie, e dalla 
propria capacità di gestione nel momento in cui queste dovessero presentarsi nel proprio contesto 
aziendale. 
Nella giornata del  25 novembre alcune aziende che hanno risposto favorevolmente all’appello della Filt 
Veneto apporranno una firma simbolica, ma carica di concretezza, al Protocollo di Prevenzione e Gestione 



delle Molestie che formalizza l’impegno della parte datoriale a condividere un percorso 
formativo/informativo, di sensibilizzazione e di attenzione a questo tema. 
E’ un impegno importante a cui dare massima visibilità, soprattutto in una fase come questa dove le 
aziende più che misurarsi sulla qualità del lavoro e del contesto lavorativo competono sull’abbassamento 
dei costi del lavoro e sulla quantità della propria forza lavoro. 
 

Per la campagna contro le molestie 2014-15 la FILT Veneto ha  predisposto le seguenti azioni: 

 Il Protocollo di Prevenzione e Gestione delle Molestie – che verrà sottoscritto da alcune aziende del 
settore trasporti in Veneto; 

 la lista di controllo (check list) delle azioni di prevenzione, e non solo, che le aziende potranno 
intraprendere a partire dalla data simbolica del 25 novembre e nel corso del 2015; 

 Il pieghevole/locandina rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori che spiega cosa sono le molestie e come 
difendersi; 

 52 messaggi virali, uno a settimana per un anno (dal 25.11.2014 al 25.11.2015), mantenere 
l’attenzione su questa tematica con un linguaggio semplice e immediato. Sono destinati alla diffusione 
tramite i social network e rivolti ad un pubblico molto ampio; 

 il progetto formativo rivolto ai delegati e alle delegate sindacali per acquisire strumenti specifici per la 
tutela delle vittime di molestia. 
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