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UNITO

L'approccio di genere in 
psicologia delle 
organizzazioni: 
le transizioni 
lavoro-famiglia
e le discriminazioni al 
lavoro



Discriminazione 
al lavoro 

Costituzione della Repubblica Italiana, 1948

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Discriminazione 
al lavoro 

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro (Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216)

Reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione,
dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e
dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali
fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
discriminazione possono avere su donne e uomini.



Discriminazione
al lavoro 

Possiamo distinguere tra due tipi di Discriminazione:

Discriminazione diretta: Riconducibile direttamente al motivo
illecito che comporta la discriminazione. «Quando (...) una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» (d. lgs.
216/2003 art. 2)

Discriminazione indiretta: non direttamente rivolta al soggetto,
ma attraverso criteri o regole apparentemente neutri, si possono
porre in svantaggio alcuni lavoratori rispetto ad altri. «Quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone
(…) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone» (d. lgs. 216/2003 art. 2)





Discriminazioni 
al lavoro 

 Le discriminazioni possono essere messe in atto sulla base di sesso,
razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e
sociali, colore della pelle, orientamento sessuale, origine etnica,
motivi sindacali, stato civile, gravidanza, età, opinioni personali
e handicap (inclusa la sieropositività). In generale, però possono
essere rivolte a chiunque appartenga a un gruppo diverso dal
proprio, sovente (ma non sempre) minoritario.

I gruppi potenzialmente più esposti nei luoghi di lavoro sono:

-Donne (soprattutto con figli, ma non solo)

-Extracomunitari

-Disabili

-Anziani

-Omosessuali.



Discriminazioni 
al lavoro 

 Attenzione a..

Attribuzione di responsabilità: molti dati di ricerca (anche
sperimentali) evidenziano che si tende ad agire con più forza la
discriminazione verso chi si ritiene in parte responsabile della
propria «diversità» (es. la discriminazione è più forte verso chi è
obeso/a che verso chi è non vedente) => «doppia vittimizzazione»

Intersezionalità (o discriminazioni multiple): la discriminazione
subita da un individuo sulla base della sovrapposizione di diverse
identità sociali. Ad esempio, secondo Kimberlé Williams
Crenshaw, docente di legge, nera, non si può comprendere
l'oppressione e la discriminazione delle donne nere considerando
solo il genere o solo la razza: le due categorie si intrecciano.

Crenshaw K., Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, University of
Chicago Legal Forum, 4, 1989, pp.139-167



Conseguenze 
della 
discriminazione 
al lavoro

Tra gli esiti più documentati in letteratura per persone soggette a

discriminazioni al lavoro vi sono:

Riduzione dell’autostima

Umore negativo fino alla depressione

Disturbi psicosomatici (es. ipertensione, disturbi al cuore)

Riduzione della produttività

Assenteismo

Presenteismo

Turnover o Richieste Di Trasferimento

Clima organizzativo negativo

 Stress lavoro correlato («gli effetti negativi in termini psicologici,
fisici e sociali derivanti da un’organizzazione e una gestione
inadeguate del lavoro, nonché da un contesto sociale inappropriato
sul lavoro”; Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro - Eu-Osha; si

veda anche Dlgs 81 del 2008).



Discriminazioni 
al lavoro 

Le discriminazioni al lavoro:

 Da parte dell’organizzazione (es. verso chi utilizza 
supporti pro-conciliazione; al momento della selezione; 
verso chi è più anziano):

 Verso/da colleghi/e (Es. con provenienza geografica 
diversa; con orientamento sessuale diverso; molestie 
sessuali) 

 Verso/dall’utenza (es. utenti stranieri; persone con 
handicap)



Discriminazioni
al lavoro 

NOI 

e 
LE 

DISCRIMINAZIONI

Autori/
rici

Vittime



Perché si 
discrimina? 

Etimologia (divisione)

 Discriminare v. tr. [dal lat. discriminare, der.
di discrimen «separazione», da discernĕre «separare»] (io
discrìmino, ecc.). – 1. Distinguere, separare, fare una
differenza: la storia ... non può d. i fatti in buoni e cattivi (B.
Croce). 2. Adottare in singoli casi o verso singole persone o
gruppi di persone un comportamento diverso da quello
stabilito per la generalità, o che comunque rivela una
disparità di giudizio e di trattamento; anche con uso
assol.: per me siete tutti uguali, non discrimino (ma più
com. non faccio discriminazione).



Perché si 
discrimina? 

 Discriminazione (= comportamento) 

fondata su 

stereotipo (= atteggiamento)

I fenomeni di costruzione/mantenimento di stereotipi e identità
sociali unitamente alle forti connotazioni valoriali che le
accompagnano generano i fenomeni di

discriminazione ingroup-outgroup

a prescindere dall’entità effettiva delle differenze tra i gruppi 
coinvolti

=> CATEGORIZZAZIONE SOCIALE nei comportamenti intergruppi

 È sufficiente la suddivisione in due gruppi per far emergere il bisogno di 
affermare la specificità positiva del proprio gruppo a scapito dell’altro.

La mera categorizzazione sociale provoca negli individui un comportamento 
intergruppi che discrimina l’outgroup e favorisce l’ingroup



Perché si 
discrimina? 

Perché si reiterano gli stereotipi?

Economia cognitiva

«L’eccezione che conferma la regola»

La teoria della giustificazione del sistema

=> La questione della legittimazione



La 
minaccia 
degli 
stereotipi

- Il gruppo più «avvantaggiato» si sente autorizzato ad agire in

maniera penalizzante nei confronti del gruppo più svantaggiato

- Spesso lo stesso gruppo (o gli stessi gruppi) oggetto degli

stereotipi si identifica con l’immagine stereotipata che gli viene

attribuita, contribuendo a confermarla.

- Talvolta chi è oggetto di stereotipo vuole cercare di disconfermare

tale credenza, finendo per investire risorse cognitive in tale

obiettivo più che nell’azione principale che sta svolgendo (con

performance perciò ridotte).



Stereotipi di 
genere

 Attenzione a..

Sessismo benevolente: atteggiamento verso la donna che è
sessista in quanto rappresenta la donna in termini stereotipici e la
relega a in ruoli familiari e sociale ristretti ma è espresso in toni e

termini positivi. (Glick & Fisk, 1996)

VS Sessismo ostile



Riconoscere e 
contrastare la 
discriminazione

 Quindi? 

 => Imparare a vedere gli stereotipi «trasparenti» e 
contrastarli

 => Ridurre l’enfasi sulle differenze ingroup-outgroup

 …magari a partire dal linguaggio



Riconoscere e 
contrastare la 
discriminazione

Una donna che dice «no» in realtà vuol dire «sì»

Gli omosessuali di solito sono promiscui

I Rom non si lavano

Gli Italiani gesticolano

Donne al volante, pericolo costante



Discriminazione 
di genere al 

lavoro: 
forme particolari

Le false (family-) friend policies

Le molestie sessuali



GENERE E 
ORGANIZZAZIONE

 Il concetto di genere trova spazio solo in tempi
recenti negli studi organizzativi (seconda metà degli
anni ’ 70 del secolo scorso) che si pongono in
continuità con la riflessione dei gender e women
studies (studi di genere e studi delle donne sulle
questioni di genere).

 L’ingresso sempre più massiccio delle donne nelle
organizzazioni del lavoro ha portato l’attenzione sul
tema. Anche in relazione alla questione della “doppia
presenza ” delle donne, ugualmente impegnate al
lavoro e in famiglia, si è progressivamente data
attenzione ad alcune problematiche.



GENERE …

“L’insieme dei processi, adattamenti, modalità di 
comportamento e di rapporti, con i quali ogni 

società trasforma la sessualità biologica in 
prodotti dell’attività umana e organizza la 

divisione dei compiti tra gli uomini e le donne, 
differenziandoli gli uni dalle altre: creando 

appunto il ‘genere’”

(Piccone Stella, Saraceno, 1999, p. 7). 



DIFFERENZE DI 
GENERE NEI 

RUOLI?

AVVICINAMENTO DEI MODELLI DI RUOLO MA… 
PERSISTENZA DI ALCUNE DIFFERENZE

? SCEGLIERE È POSSIBILE ?
? TEMPO PER SÉ ?

? COMPITI DI CURA RISPETTO A GENITORI ?



Idee e stereotipi



DISCRIMINAZIONE

 La discriminazione (penalizzazione nelle opportunità
di crescita professionale, nella retribuzione, quando
non al momento stesso della selezione di ingresso) in
ambito professionale nei confronti delle donne è
ancora molto diffusa e può essere distinta in:

 1) discriminazione verticale - “soffitto di vetro”
(glass ceiling) o “ soffitto di cristallo ” ; mancato
accesso, per le donne, ai ruoli apicali, pur in presenza
di adeguate competenze;

 2) discriminazione orizzontale - terziarizzazione
del lavoro femminile, segregazione occupazionale che
vede le donne impegnate in segmenti professionali
che offrono scarsa visibilità, scarso riconoscimento,
sia economico sia sociale, e sovente poche
opportunità di carriera.



LA QUESTIONE 
DELLA 

CONCILIAZIONE 

Cambiamento nella forza lavoro: 
- aumento delle donne nel mercato del lavoro
- presenza di genitori single
- aumento di coppie dual worker
- aumento di coppie di dual career.

Cambiamento nei valori (carriera vs famiglia/ famiglia vs carriera) 
che evidenzia una controtendenza di genere.

Aumento della flessibilità del posto di lavoro e una generale 
percezione di insicurezza lavorativa.

CONFINI PIÙ DEBOLI TRA LAVORO E RESTO DELLA VITA



CONCILIARE 
LAVORO E…

VITA

Processo dinamico che conduce a un equilibrio 
soddisfacente - per la persona, in un momento 
dato - tra le richieste (di tempo, responsabilità e 

impegno) dei diversi domini di vita e le risorse
disponibili, oltre che il desiderio di investire in 

questi stessi domini. 

CARATTERISTICHE 
INDIVIDUALI

RELAZIONI 
INTERPERSONALI

CONTESTO 
CULTURALE DI VITA

SISTEMA DI 
WELFARE E 

SUPPORTI FORMALI

RICHIESTE E 
RISORSE 

LAVORATIVE



MODELLI

Conciliazione come “problema”
Conflitto
Spillover negativo

Conciliazione come opportunità
Arricchimento
Spillover positivo

Conciliazione come strategia di gestione dei confini
Segmentazione/Separazione
Integrazione



WORK-HOME 
RESOURCES 

MODEL

 il conflitto lavoro→famiglia si genera quando le richieste di

lavoro contestuali producono una perdita di risorse personali che a
sua volta produce peggioramenti nella vita familiare;

 l’arricchimento lavoro→famiglia si genera quando le risorse di
lavoro contestuali producono un aumento delle risorse personali
che a sua volta si traduce in un miglioramento della vita famigliare;

 il conflitto famiglia→lavoro si genera quando le richieste familiari

contestuali producono una diminuzione delle risorse personali che
limita i risultati al lavoro;

 l ’arricchimento famiglia→lavoro si genera quando le risorse
familiari contestuali accrescono le risorse personali portando a un
miglioramento dei risultati lavorativi.

NB – ruolo dei supporti e della “tendenza” ad attenderseli, richiederli,
utilizzarli

L.L. ten Brummelhuis – A.B. Bakker (2012), A resource perspective on the work-home interface. The

work-home resources model, cit.



DIFFERENZE DI 
GENERE

Le pressioni sociali, consolidate in prassi culturali diffuse, hanno da
sempre enfatizzato il ruolo familiare della donna rispetto al quale
l ’uomo sembra offrire ancora oggi un sostegno più in termini di
“affiancamento” che di condivisione (Hochschild, 1997).

Le strategie adottate da uomini e donne per far fronte ai problemi di
conciliazione stanno divenendo sempre più simili anche se sono
ancora soprattutto le donne a farsi carico dei compiti di cura e a
scegliere soluzioni quali il tempo parziale o il telelavoro (Carr, 2002).

L’ipotesi di Pleck (1977) di una diversa permeabilità dei confini tra
donne (maggiore invasione dei pensieri familiari al lavoro) e uomini
(maggiore invasione di pensieri lavorativi a casa) non sempre è
confermata dalle ricerche realizzate con gli strumenti a disposizione.

RISPETTO AL LAVORO E ALLE ORGANIZZAZIONI?



…

28

RISORSE PERSONALI, 
LAVORATIVE 
E FAMILIARI

RICHIESTE PERSONALI,
LAVORATIVE 
E FAMILIARI

GENERE

PERSONE A CARICO

Interferenza L→F

Interferenza F→L

ASSENTEISMO 
E LICENZIAMENTO

SODDISFAZIONE 
DI LAVORO E DI VITA

SALUTE FISICA

BENESSERE 
PSICOLOGICO



VERSO 
L’EQUILIBRIO 
LAVORO-VITA

Relazione tra lavoro e resto della vita non solo
come problema-conflitto ma anche come
opportunità-arricchimento.

Politiche, strategie, soluzioni e trasformazioni 
culturali (nelle relazioni, nell’atteggiamento del 

management, …) per massimizzare i benefici della 
multiappartenenza.



Livello formale

BENEFIT/SERVIZI SOLUZIONI CONTRATTUALI

Sussidi e congedi parentali

Asili nido
Servizi vari

Part-time
Job-sharing

Telelavoro

Livello informale

Commitment

Valorizzazione

Ascolto

Ascolto
Valorizzazione

Disponibilità

Orario flessibileFamily-friendly 
organizations

SUPPORTO DEI 
SUPERIORI

SOSTEGNO DEI 
COLLEGHI

Pensioni intergrative

Assicurazioni

Prestiti agevolati

Altri benefit economici

LE SOLUZIONI

Smart-working



FAMILY 
FRIENDLY 
CULTURE

Supporto AL 
LAVORO

Assenza di 
conseguenze negative 

sul piano 
della carriera

Insieme di valori e credenze circa la tendenza 
dell’organizzazione a valorizzare e sostenere l’integrazione 

tra vita familiare e lavorativa (Thompson et al., 1998).

Risultato vs.Tempo di
lavoro 

richiesto 
dall’organizzazione

LE SOLUZIONI……



STRATEGIE PROGRAMMI ESEMPI AZIENDALI

Strategie basate 
sull’orario

 Orario flessibile
 Settimane di lavoro compresse
 Condivisione del lavoro (job sharing)
 Lavoro part-time
 Permessi per i neogenitori 
 Telelavoro/Smart working

Mentor Graphics ha esteso a quasi tutto il 
personale l’orario flessibile

IBM consente tre anni di permesso a 
lavoro garantito dopo la nascita di un figlio

Strategie basate 
sull’informazione

 Sito web intranet lavoro-vita
 Servizi/sportelli di documentazione
 Assistenza in caso di trasferimento
 Opuscoli informativi sulla cura (di bambini e 

anziani)

Ernst & Young dà accesso al sito intranet 
lavoro-vita che offre informazioni e 
propone forum di scambio

Strategie economiche  Buoni/convenzioni per la cura dei figli
 Buoni/convenzioni per viaggi, palestre, centri 

benessere
 Assistenza in caso di adozione
 Assicurazione sanitaria
 Facilitazioni per i prestiti

Alla Lucent gli impiegati con sei mesi di 
servizio ricevono 52 settimane di 
permesso per il parto a paga dimezzata 

Servizi diretti  Cura dei figli sul luogo di lavoro
 Centri “Benessere” e/o palestre interni 

all’azienda
 Sostegno per le emergenze
 Servizi di facilitazione per le commissioni e di 

time-saving

Telecom Italia ha attivato asili nido presso 
alcune strutture di lavoro (caratterizzate 
da un numero significativo di neo-mamme)

Strategie di 
cambiamento culturale

 Formare manager e supervisori a sostenere i 
loro collaboratori rispetto agli impegni di 
conciliazione

 Stimolare i responsabili a valutare e valorizzare 
la qualità del lavoro rispetto al tempo di 
presenza 

Lucent, Marriot, Merck, Pfizer, Prudential e 
Xerox, fra altre, legano la retribuzione dei 
manager alla soddisfazione dei loro 
collaboratori



… NON 
BASTANO

CULTURA 
ORGANIZZATIVA 

FAMILY-
FRIENDLY

SUPPORTO 
SUPERIORI E 

COLLEGHI

EFFETTO DEI 
MODELLI DI 

RUOLO

EQUITÀ 
PERCEPITA E 

SVILUPPO 
COMPETENZE



Discriminazione 
di genere al 
lavoro: 
forme 
particolari

- Le false (family-) friend policies

Family-friendly policies sono tutte quelle forme di supporto
alla conciliazione lavoro-famiglia che un’organizzazione può
offrire: a. basate sull’orario di lavoro (es. orario flessibile); b.
basate su strategie economiche (es. convenzioni per cura
dei figli o di parenti); c. basate su servizi diretti (es. nido
aziendale). Queste si uniscono ai permessi garantiti per
legge (es. congedi parentali per entrambi i genitori –Legge
53/2000; permessi per assistere familiari malti o disabili –
Legge 104)

Ma.. Perché si possa parlare di organizzazione family-friendly
è necessario che il ricorso a tali soluzioni pro-conciliazione non 
generi situazioni di discriminazione diretta o indiretta.





Una 
definizione: 
MOLESTIE

Considerate giuridicamente al pari delle
discriminazioni, sono «quei comportamenti indesiderati
(…) aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un
persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo» (d. lgs. 216/2003 art.

2, 3° co.).



UNIVERSITÀ A SUPPORTO DELLE 
VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE

Un percorso di formazione 

per servizi sostenibili nel tempo

Il progetto USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) è cofinanziato dalla

Commissione Europea. Le relative pubblicazioni e comunicazioni riflettono

unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per alcuno degli usi che verranno fatti delle informazioni in esse

contenute.

www.usvreact.eu

CON IL 
PATROCINIO DI

CHE COSA È VIOLENZA?: Questionario Studenti UNITO

97,80%

82,50%

75,90%

69,20%

59,30%

57,30%

53,80%

7,40%

Che qualcuno le faccia presagire che, se lei non fosse

sessualmente disponibile, ne pagherebbe le…

Che qualcuno tenti di instaurare una relazione affettiva o

sessuale con lei nonostante i suoi sforzi per…

Che qualcuno faccia commenti espliciti e/o offensivi, in

pubblico o in privato

Che qualcuno la tocchi (ad esempio mettendo un

braccio sulle sue spalle) in un modo che la fa sentire a…

Che qualcuno mostri, utilizzi o distribuisca materiali

(immagini, video, ..) sessisti o sfacciati

Che qualcuno la fissi o la guardi in un modo che la fa

sentire a disagio

Che qualcuno tenti di coinvolgerla contro la sua volontà

in una discussione su questioni sessuali

Che qualcuno racconti storie a sfondo sessuale



Discriminazione 
di genere al 
lavoro: forme 
particolari

Le molestie sessuali
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna  (Decreto legislativo 11 
aprile 2006, n.198)

Sono considerate come discriminazioni anche le molestie,
ovvero quei comportamenti indesiderati, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, 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 un clima a
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.



Una definizione: 
MOLESTIE 
SESSUALI

Sono una delle espressioni del fenomeno, purtroppo ampio e
pervasivo, della violenza di genere.

CONVENZIONE DI ISTANBUL (Consiglio d’Europa 11/5/2011):

Con l’espressione “VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE
DONNE” si intende designare una violazione dei diritti umani e
una forma di discriminazione contro le donne, comprendente
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della
libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.



Una 
definizione: 
MOLESTIE 
SESSUALI

=> Le vittime delle molestie sessuali sono per lo più
donne e i perpetratori, spesso uomini, possono essere
superiori o colleghi e talvolta anche clienti (Barling et al.
2001).

=>Fisiche, verbali o non verbali

=>Hanno intenzione o anche solo effetto di provocare
disagio

=> Attenzione alla doppia vittimizzazione!



Una 
definizione: 
MOLESTIE 
SESSUALI

 Sono esempi di molestia sessuale:
a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive 
o non gradite;
b) affissione o esposizione di materiale pornografico, anche 
sotto forma elettronica;
c) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione 
interpersonale;
d) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi 
oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni 
sessuali;
e) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni 
sessuali;
f) contatti fisici indesiderati e inopportuni;
g) apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su 
sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi.

(Art. 2 - Codice di comportamento Università di Trieste)



Il documento ‘Raising awareness of Psychological

Harassment at Work’ - pubblicato dall'Organizzazione

mondiale della sanità (OMS) nell'ambito del programma

Global sulla Salute sul lavoro – propone interventi di

prevenzione primaria, secondaria e terziaria:

•Prevenzione primaria: interventi mirati a prevenire la

violenza prima che si verifichi.

•Prevenzione secondaria: interventi che si concentrano sulle

risposte più immediate alla violenza.

•Prevenzione terziaria: interventi che si concentrano

sull’assistenza a lungo termine a seguito di violenza, come

riabilitazione e reintegrazione, nonché tentativi di

attenuazione del trauma o di riduzione delle conseguenze a

lungo termine associate alla violenza.

Contrastare 
le molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione



Contrastare 
le molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione

Azioni di Prevenzione primaria

Rivolta a tutta la popolazione. È volta a prevenire
condizioni che favoriscono l’insorgere del fenomeno
violento.

Il datore di lavoro deve informare e formare dirigenti e
dipendenti. È opportuno adottare di linee guida e codici per
favorire un comportamento etico, per favorire un clima di
fiducia nella propria professionalità, di tolleranza e di
libertà di atteggiamento, scoraggiando la tolleranza o
l’indulgenza rispetto ai comportamenti impropri.



Azioni di Prevenzione primaria

- Codice etico: definirlo e diffonderlo

=> https://www.unito.it/sites/default/files/decr_codice_comportamento_646_2016.pdf

- Proporre interventi formativi

La cultura organizzativa

Contrastare le 
molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione

https://www.unito.it/sites/default/files/decr_codice_comportamento_646_2016.pdf


Contrastare le 
molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione

Azioni di Prevenzione primaria: 

Contrastare una cultura che legittima 
la molestia

GLI STEREOTIPI SULLA VIOLENZA DI GENERE

• «Se l’è cercata»

• «Non è davvero una violenza»

• «Lei ha mentito»

• «Lui non voleva ma…»



■ Se l’è cercata:

https://www.facebook.com/psicologia.applicat

a/videos/1863122990643610/UzpfSTEwNjAzN

TA5ODI6MTAyMTExMDgxMzAzMTMzODc/

.



Azioni di Prevenzione secondaria

Rivolta a un gruppo di «potenziali vittime». È volta a ridurre i
fattori di rischio per quel gruppo.

Individuare un/a confidente (un/a dipendente o qualcuno di
esterno) con il compito di ascoltare chiunque ritenga di
essere vittima di molestie o discriminazione.

 - La Consigliera di fiducia

 https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-

unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia

- La Consigliera di parità

Contrastare 
le molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia


Azioni di Prevenzione secondaria

L’intervento di chi assiste a una molestia.

Le condizioni che favoriscono l’intervento di chi assiste:

1. Riconoscere una situazione molesta come tale

2. Percepire la responsabilità di intervenire

Contrastare 
le molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione



Prevenzione terziaria
Dopo che l’evento violento ha avuto luogo. 

Può avere lo scopo di:
• ridurre le conseguenze negative per la vittima, tra cui future 

vittimizzazioni (es. Colloqui individuali mirati) => Azione 
sulla vittima 

• ridurre il rischio di recidiva per i perpetratori di violenza (es. 
Sanzioni; Allontanamento dal luogo di lavoro; Attività 
educative di gruppo o individuali) => Azione sul perpetratore

Contrastare le 
molestie 
sessuali: 
La 
prevenzione


