
Gentilissime/i, 
nell'ambito del progetto "TEAMWORK - CombaT sExuAl harassment in the WORKplace" finanziato 
dalla Commissione Europea, Oxfam Italia in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di 
San Casciano Val di Pesa organizza per i prossimi 02 dicembre ed il 09 dicembre, due tavole 
rotonde rivolte ad Associazioni, Sindacati ed Istituzioni Locali. 
 
Entrambi gli eventi saranno on-line e si terranno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 con accesso ai 
seguenti link: 
link 2.12 ore 16_tavola rotonda   
link 9.12 ore 16 Tavola rotonda  

 
Negli incontri discuteremo insieme di: 
-misure per prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro 

-raccomandazioni su politiche efficaci di risposta 

-strumenti per formare lavoratori/lavoratrici e manager sul tema della prevenzione e del 
contrasto alle molestie in ambito organizzativo/aziendale 

Per l'agenda dettagliata è possibile visualizzare l'allegato. 

 

In Italia sono 1.404.000 le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie 
fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro (fonte ISTAT). 
Rappresentano l’8,9% delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione.  
Molestie e abusi sessuali sul posto di lavoro assumono molte forme e possono esser perpetrati da 
un collega, un capo, un utente o cliente. L'identificazione dei metodi per prevenire e affrontare 
questo fenomeno richiede sforzi congiunti e politiche e pratiche comuni per migliorare il proprio 
contesto.  

In linea con questo, il progetto TEAMWORK si pone l'obiettivo di rafforzare i sistemi per 
contrastare le molestie e le discriminazioni sul posto di lavoro, consentendo ai professionisti e alle 
professioniste delle risorse umane, alle lavoratrici ed ai lavoratori di riconoscere e affrontare i casi 
con l'obiettivo di creare una cultura di tolleranza zero. 

 
Vi invitiamo ad iscrivervi al seguente link e a partecipare numeros*! 
https://forms.office.com/r/sixGJe67X3 
 
Per informazioni potete scrivere a: 
ivan.papaccio@oxfam.it 
 
 
La consapevolezza e l'impegno di tutt* sono necessari a prevenire ed a contrastare il fenomeno. 
 
Cordiali Saluti, 
Paola Malacarne 
Presidente Commissione Pari opportunità 
 
MARIA NELLA LIPPI 
Responsabile Programma Giustizia di Genere 
Oxfam Italia Intercultura Soc. Coop. | Firenze, Italia 
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