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Progetto di ricerca 

Il progetto si inserisce all’interno di un’analisi sui cambiamenti nel lavoro che interessano la 
qualità del lavoro e della vita lavorativa. Lo studio si prefigge di indagare le condizioni e i 
comportamenti che riguardano la violenza e le molestie presenti all’interno dei luoghi di lavoro. 
L’analisi sarà ricondotta entro una chiave interpretativa sociolavorista, e la ricerca prevede 
l’impiego di metodi qualitativi e quantitativi. 
 
CONTESTO 
Il contesto di riferimento è la provincia di Verona e il progetto si sviluppa con un’analisi sul campo 
che coinvolge diversi ambiti lavorativi del settore privato e industriale. 
 
PERCORSO DI RICERCA 
Il percorso di ricerca si articolerà in alcune fasi specifiche 
 
1. Fase preliminare 

Analisi della letteratura di riferimento e di altre esperienze di ricerca 
Strutturazione del percorso di ricerca sul campo e coinvolgimento dei referenti settoriali 

 
2. Fase di analisi sul campo 

2.1 Prima fase 
Coinvolgimento di rappresentanti sindacali attraverso focus group per individuare:  
- presenza del fenomeno nei luoghi di lavoro 
- pratiche per evitare e gestire le situazioni di violenza 
- attori che possono intervenire per prevenire le situazioni di violenza 

 
2.2 Seconda fase 

Costruzione e somministrazione di un questionario a lavoratori e lavoratrici per rilevare la 
percezione e la presenza del fenomeno 

 
3. Fase finale 

Analisi dei materiali raccolti in tutto il percorso di ricerca e individuazione di possibili linee 
operative 

 
 
Durata progetto di ricerca: luglio 2017 – giugno 2018 
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Progetto di ricerca 

La violenza nei luoghi di lavoro 
 
Prime risultanze della fase 2.1 del progetto di ricerca 

La fase 2.1 del progetto di ricerca prevede il coinvolgimento di rappresentanti sindacali attraverso 

un’analisi qualitativa per individuare i seguenti aspetti: 

1. Presenza del fenomeno nei luoghi di lavoro 

2. Pratiche per evitare e gestire le situazioni di violenza 

3. Attori che possono intervenire per prevenire le situazioni di violenza 

 
Risultati 

L’obiettivo principale dell’analisi qualitativa è di esaminare le esperienze che le rappresentanze 

sindacali dei lavoratori hanno della violenza nei luoghi di lavoro e quindi quali possono essere gli 

attori e le pratiche che si possono adottare per prevenire i fenomeni di violenza e nello specifico di 

molestia sessuale in ambito lavorativo. Per raggiungere tale scopo si è ricorsi all’uso della tecnica 

del focus group per raccogliere informazioni. I dati raccolti, una volta resi anonimi, sono stati 

invece esaminati seguendo l’analisi qualitativa del contenuto, ossia si è proceduto codificando 

quanto detto da ogni intervistato attribuendo un codice a ogni estratto di discussione che indicava 

un aspetto rilevante ai fini dei quesiti posti. Una volta conclusa la fase di codifica, si è proceduto 

accorpando tutti gli estratti che presentano lo stesso codice – o codici semanticamente affini – e 

quindi si è interpretato il contenuto dell’affermazione, espressione del punto di vista del 

rappresentante sindacale. 

 
Focus group 

La tecnica del focus group, considerata uno strumento “alternativo” alle interviste per 

raccogliere dati, ha lo scopo di ottenere informazioni su un argomento definito dal coinvolgimento 

di un gruppo di persone in precedenza selezionate e coordinate da un moderatore. Il focus group 

permette quindi di esplorare in profondità opinioni, motivazioni, aspettative, dinamiche e 

l’opinione comune che emerge dalla discussione del gruppo. La discussione, di tipo informale, offre 

la possibilità ai partecipanti di esprimersi liberamente, pertanto mediante il focus group è possibile 

rilevare dati su temi delicati e in modo contemporaneo da più persone, stimolando anche il 

confronto tra i partecipanti. Il metodo del focus group è stato adottato in questa fase della ricerca 

perché offre la possibilità, rispetto altre tecniche, di raccogliere contemporaneamente informazioni 

da più persone considerando i diversi punti di vista riferiti al fenomeno esaminato. 

Prima di raccogliere le informazioni si è ottenuto il consenso per il trattamento dei dati. 

 
Caratteristiche dei partecipanti ai focus groups 

Le persone che hanno partecipato ai focus groups sono state complessivamente 48, con 

uguale rappresentatività di genere (24 maschi e 24 femmine). L’età dei soggetti coinvolti è 

compresa trai 25 ai 65 anni. La media dell’età dei partecipanti è di 47 anni. Sono persone 
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residenti sia in provincia e sia nel comune di Verona. Il titolo di studio posseduto dai partecipanti 

va dal diploma di scuola media inferiore alla laurea. I partecipanti ai focus groups hanno diversi 

anni di esperienza nel sindacato e ricoprono anche differenti ruoli nell’organizzazione sindacale, 

come ad esempio, rappresentanti sindacali dei lavoratori all’interno dell’azienda (RSA), 

rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).  

 
L’esperienza della violenza e della molestia sessuale 

Dalle esperienze raccontate dai partecipanti ai focus group emergere che la violenza fisica si 

manifesta più raramente rispetto altre forme di violenza, quale ad esempio quella di tipo 

psicologico.  

Partecipante F3_3: Devo dire che dal punto di vista delle violenze fisiche […] fortunatamente non ho 
mai avuto nessun tipo di riscontro e neanche mi è stato riferito, ma neanche 
insomma non sono mai venuta a sapere da colleghi. 

PartecipanteF4_3: C’è … io per fortuna non … non ne ho molta … come dire contezza pratica nel 
senso che ho incontrato poche volte nella mia vita eh persone discriminate o 
comunque… che hanno subito violenza, maschi o femmine che siano, però non è 
necessario vederle di persona le cose per capire che ci sono. 

La violenza psicologica appare invece una forma di aggressione che i lavoratori delegati 

sindacali hanno “vissuto direttamente” e questa si manifesta in più occasioni. 

Partecipante F6_11: È di tipo psicologico e non fisico… O per lo meno nella maggior parte dei casi, 
nella stragrande maggior parte dei casi è psicologica e non fisica. 

Partecipante F6_4: No! Eh… ha avuto mai contatti fisici, ma delle pressioni psicologiche tali da dover 
licenziarsi. Una cosa folle! 

Partecipante F5_4: È una violenza psicologica. Io la definirei così! Perché ti rovina la vita. 
Comunque, perché stai lì 8 ore, e poi vai a casa e scarichi sulla famiglia è… non è 
una bella cosa questa, perché … Eh… purtroppo anche nel mio caso con mio marito 
disoccupato e lui dice, si sente anche in colpa e dice “ma guarda te… deve andare a 
lavorare…”, oppure mio figlio ecco… È peggio secondo me, e non è molto 
dimostrabile soprattutto.  

Partecipante F3_1: una violenza psicologica, cioè parolacce, ma anche atteggiamenti brutti 
maschilisti… che io “brutte puttane non siete capaci di lavorare” cose così, quindi 
c’era… un clima di lavoro che non ti dico, non ti dico quante volte sono andata casa 
piangendo. 

Partecipante F1_1:… anch’io ho subito delle violenze psicologiche, da parte dei capi che magari 
qualche volta come dicevi te, all’inizio si può un po’ sbagliare essere un po’ 
impacciati e io ero una di quelle che i capi più di una volta mi dicevano che… scusate 
il termine “le fighe le metterei da qualche altra parte!”. 

I partecipanti ai focus group non hanno mai riferito di essere stati destinatari diretti di atti di 

molestia sessuale, ma hanno invece riportato casi di molestie sessuali che sono accaduti ad altri 

colleghi della stessa azienda o altri casi di cui sono venuti a conoscenza.  

Partecipante F1_4: eh… questo si prodiga, con la segretaria accanto, a dire “ma no, ma da noi cose 
del genere non ci sono” eh… eh batte ripetutamente la mano sulla spalla della 
segretaria, “caso mai sono battute, sono apprezzamenti qualche volta anche così 
coloriti ma non è violenza questa” eh… lo sguardo della segretaria la diceva ben 
lunga di che cos’era. 

La condizione nella quale avviene l’atto di molestia sessuale varia, poiché se da un lato 

“l’aggressione” può avvenire in presenza di soggetti terzi, oltre al molestatore/molestatrice e 

molestato/molestata, l’esperienza degli intervistati riporta che gli atteggiamenti di molestia 

avvengono molto spesso in assenza di altre persone.  

 



Responsabili: Prof. Giorgio Gosetti e dott. Marco Carradore 4 

Partecipante F1_4: Non sono neanche mai così sprovveduti… Non è che queste cose le facciano lì in 
ufficio davanti a tutti, ti chiamo da una parte… e … sul territorio lo fanno quando… nel 
momento in cui fanno gli affiancamenti, per cui quando sei a un rapporto a tu per tu 
con il tuo responsabile… Cioè difficilmente… 

Partecipante F5_4: … Purtroppo … essendo astuto se né guardato bene che non ci fossero testimoni, 
perché i magazzini erano fatti, allora, erano proprio chiusi non si vedeva né da una 
parte né dall’altra, c’erano sì le scaffalature, ma con le bande laterali. Quindi non è 
che uno dall’altra parte vedeva… Me lo ricordo quel giorno che era sconvolta [riferito 
alla dipendente], e fa “questo [riferito al superiore] sta andando fuori di testa”. Però, 
chi lo vede? 

Stabilire pertanto la condizione, presenza o assenza di altri dipendenti, durante la quale è più 

facile che avvenga la molestia sessuale non sempre è possibile.  

 
La necessità di capire dove si trova il limite 

Un’azione per essere definita di molestia sessuale, deve essere percepita tale dalla persona 

che la subisce, pertanto si riconosce in questo interagire un ruolo rilevante alla soggettività 

individuale, che lascia le persone a interrogarsi su quando la molestia deve essere considerata 

tale. Più partecipanti hanno, infatti, espresso l’esigenza di dover capire meglio dove si trova il 

limite, quando l’agire scherzoso tra colleghi può essere interpretato invece come offesa. 

Partecipante F3_2: Io ho sempre difficoltà a capire… quello che mi sono interrogato in tutti questi 
mesi è capire il limite. Cioè, io quando parlavo di battute, non era solo una battuta 
verso e diretta la persona, ma io posso fare una battuta con lui che a lui non sta 
bene. E quindi in quel caso potrebbe lei sentirsi… offesa diciamo, o nel genere… e 
quindi quand’è che effettivamente uno deve, non so se mi spiego, fermarsi? È 
quando “no guarda non mi sta bene questa cosa... ammessa che…” cioè non voglio… 
è… 

Partecipante F2_5. … allora solamente credo che ci siano dei casi in cui è eclatante e palese la 
violenza o la molestia; ci sono molti casi dove invece, secondo me, la difficoltà sta 
nel capire che cosa è molestia. Ok! Perché assume un carattere molto soggettivo, 
spesso, quindi per cui la molestia è la parola in più, è l’apprezzamento, può essere 
qualsiasi cosa, frutto di incomprensioni, può essere tante cose … 

La dimensione individuale, ossia la percezione che ha il destinatario dell’azione molesta, è una 

variabile che incide sull’interazione delle persone e ciò può essere il motivo che ha indotto i 

partecipanti ad affermare che è difficile individuare il limite, capire quando un comportamento da 

goliardico diventa molestia. 

 
Quali attori dovrebbero intervenire per prevenire la violenza? 

Tramite il focus group si è cercato di investigare anche quali possono essere gli attori che a 

detta dei partecipanti ai focus, possono essere coinvolti o dovrebbero intervenire per prevenire, 

ma anche per risolvere, i problemi di molestia sessuale che possono nascere in azienda.  

Partecipante F1_1: Psicologo in questo caso presumo che è l’unico che potrebbe darti anche dei 
consigli come muoversi come…, cosa fare. 

Partecipante F6_12. Anche all’interno dello stesso ambito di lavoro… ci sono persone che ne devono 
rispondere perché devono tutelare. Per cui, in primis al di là che probabilmente è 
giusto anche interessare il delegato sindacale perché penso sia la persona di filtro più 
vicina a noi lavoratori, no; se si hanno problemi di qualsiasi tipo, eh di lavoro, di 
salute, di sicurezza, eccetera, quindi.... interpellarli penso sia sempre utile… ma 
comunque… va chiesta ragione, va denunciata la cosa, vanno responsabilizzati quelli 
che sono i superiori. Per cui, i responsabili, il direttore del personale, eh mmh… 

Partecipante F3_1: Ecco! E se succede qualcosa è l’azienda! Anche il preposto! Perché anche il 
preposto il giorno dopo paga, e penalmente anche! 

Interessante è anche l’idea espressa da alcuni che vedono la necessità di istituire una figura di 
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un professionista che possa seguire i dipendenti che si trovano in queste condizioni di disagio.  

Partecipante F4_3: Solitamente deve essere un professionista vero chi raccoglie queste cose [riferito 
alla denuncia di molestia]. 

Partecipante F4_4: Sì! Ecco! Attori non mi veniva la parola. Sicuramente l’azienda, il datore di 
lavoro, l’amministratore, insomma l’azienda insomma con le sue persone preposte, 
che in primis il capo del personale, in primis. Poi nel caso delle aziende private, […], 
ma nel caso delle aziende private anche la proprietà secondo me. E poi… beh il 
sindacato comunque ritengo che sia ancora un attore fondamentale in queste 
vicende, eh… Però secondo me eh… altri attori fondamentali sono proprio i lavoratori, 
perché pensando proprio alla storie di NOME, l’unione fa la forza! Eh… nel suo caso 
insomma, alla fine… comunque un supporto anche del sindacato… è riuscita a trovare 
una soluzione; ma in altri casi ho i brividi! Nel senso che non va sempre bene! E per 
l’appunto poi si sceglie il licenziamento, lo spostamento…, la buona uscita… e tutto 
viene insabbiato, vero! Quindi… Perché a volte manca l’unione tra lavoratori! 
Perché… Io lo riscontro anche con altre, su altri argomenti, su altri temi, eh… 
questo… che per fortuna non ho mai dovuto toccare con mano, da un certo…, però 
dall’altro mi preoccupo se ci devo pensare, perché se noi non siamo neanche uniti a 
volte sul contratto di lavoro, figuriamoci su sta cosa qua che spaventa comunque… e 
poi mette in luce una… gravità! Insomma…, oltre che l’umiliazione. Non è bello… 
Ecco! Per cui io ritengo che anche i lavoratori siano attori indispensabili, per venirne 
fuori dal situazioni del genere e quindi la solidarietà. 

I soggetti sono i più vari: si va dal titolare dell’azienda, ai sindacati, dallo psicologo ai 

lavoratori stessi.  
 
Quali azioni da adottare per prevenire le molestie sessuali nel luogo di lavoro? 

Le iniziative di prevenzione che sono emerse durante i focus group riguardano azioni che 

dovrebbero essere attuate a diversi livelli: individuale, aziendale e a livello di collettività.  

Partecipante F4_1: ma che ci sia rispetto reciproco tra persone a maggior ragione negli ambienti di 
lavoro dove siamo eh…  

Partecipante F4_8: Manca una base di rispetto. 
Partecipante F5_4: Beh… innanzitutto… fare anche degli incontri, secondo me, in azienda. Perché 

spesso si fanno incontri sindacali, con argomenti aziendali e sindacali appunto, però… 
anche il fatto di “insegnare” ad interagire tra colleghi, anche… a comportarsi in un 
determinato modo, non va male. Nel senso che aiuta anche le persone a fare un 
esame di coscienza, mi comporto bene? Non mi comporto bene? Potrei migliorare, 
cosa faccio? … Quindi degli incontri fatti appositamente, insomma, su questo tema. 
Secondo me non andrebbero male, nelle aziende. Anzi, ben vengano. E, secondo me, 
anche i manager, quelli che devono… non è che non lo apprezzerebbero, ovviamente 
i casi ci saranno sempre, non è che diventa l’isola felice, però intanto ti mando un bel 
messaggio, insomma, ecco! 

Partecipante F3_2: Come fanno il corso obbligatorio per stress correlato, potrebbe anche essere che 
ti fanno due ore… di incontro con una persona da decidere che ti parli invece di… 
[incontro riferito al tema della violenza e molestia sessuale]  

Partecipante F5_4: Beh… intanto dare dei punti di riferimento. Magari in bacheca mettere oltre alle 
ultime novità in campo sindacale e dire ragazzi e ragazze, perché possono essere 
anche degli uomini, non è detto che siano solo donne, sappiate che se vi succede 
questo… [riferito ad atti di molestia], Qua! Chiamate qua!  

Partecipante F2_4: Beh se ci fosse praticamente … un’azienda veramente con un’etica forte, una 
volta che ha il sentore dovrebbe intervenire lei. Lì sarebbe quasi risolta tra virgolette, 
il problema sarebbe arginato subito ma tante volte… eh… 

Partecipante F2_5: Comunque riguardo a questo fenomeno, alla luce di tutto quello che si è detto… 
mi viene da fare una considerazione … parlando di questo fenomeno e parlando delle 
soluzioni che si possono dare è veramente difficile. Bisognerebbe veramente lavorare 
tanto sulla prevenzione e questa è una bella proposta secondo me che bisogna 
portare avanti a livello politico ed è una cosa veramente bella e buona e bisogna 
veramente puntare sulla prevenzione, sulla formazione, sulla cultura sull’educazione 
… cioè … 

Partecipante F1_13: Sì però … il cambiamento deve essere anche culturale. Perché siamo per prime 
noi donne che mettiamo in dubbio eh… la … la cosa insomma … il comportamento 
delle altre donne. E questo è inconcepibile! Quindi, culturalmente serve eh prima un 
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approccio diverso, dopo di che è giusto per carità, però anche… questo è essenziale… 
Partecipante F2_1: Serve prima un insegnamento, una cultura ai lavoratori e soprattutto oltre una… 

un insegnamento su come riconoscere la molestia anche dare mmh… diciamo delle 
direttive dei consigli più che direttive su come esporsi […] 

Per quanto concerne la dimensione individuale serve un maggiore rispetto tra colleghi, una 

collaborazione maggiore nel momento in cui si presentano le difficoltà. Riguardo all’organizzazione 

in cui si lavora, è necessario che l’azienda assuma delle iniziative, quali possono essere dei corsi di 

formazione specifici sul tema, ad esempio. Infine, secondo i partecipanti, si dovrebbe intervenire a 

un livello ancora più ampio, cercando di promuovere una cultura dell’educazione.  

 
Per riassumere 

Il percorso di ricerca qualitativa intrapreso è servito per esplorare l’esperienza che i 

rappresentati sindacali dei lavoratori, nonché lavoratori stessi, hanno della violenza e nello 

specifico della molestia sessuale nei luoghi di lavoro e i possibili attori da coinvolgere e le soluzioni 

da adottare per prevenire e affrontare il problema della molestia sessuale nei luoghi di lavoro. 

Da una prima analisi dei dati, emerge in modo chiaro che nei luoghi di lavoro si possono 

“vivere” diverse esperienze di violenza e se alcune forme, come ad esempio l’aggressione fisica, 

sembrano meno frequenti, altre forme di violenza, si considerino quella psicologica e verbale, 

appaiono invece maggiormente diffuse e “vissute” dagli intervistati. 

La molestia sessuale invece, è considerata una forma di aggressione che rimane ancora in 

“secondo piano”, e ciò può essere dovuto al fatto che si ha difficoltà a concepire con precisione, 

considerata la dimensione soggettiva del fenomeno, quali sono i “confini” della molestia sessuale, 

oltre alla difficoltà per la persona di riuscire a raccontare di esserne stata (o stato) vittima.  

Gli attori, che secondo gli intervistati dovrebbero intervenire, sono molteplici e spaziano da 

attori interni all’organizzazione lavorativa, come ad esempio i responsabili delle risorse umane 

dell’azienda, i rappresentanti sindacali, i colleghi stessi, ma anche esterni all’azienda, come ad 

esempio lo psicologo, o figure che si dovrebbero istituire. 

Per quanto concerne le azioni che si dovrebbero attuare, anche in questo caso sono emerse 

diverse pratiche che vanno da un maggior rispetto dell’altro, a livello individuale, a corsi di 

formazione specifici, ad esempio, a livello aziendale, fino alla diffusione di una cultura del rispetto 

a livello collettivo.  

Il quadro che emerge dai dati raccolti tramite focus group, rappresenta quindi un mondo del 

lavoro che necessita ancora di molte azioni e interventi che si dovrebbero svolgere a diversi livelli 

(micro, meso e macro). Appare quindi chiara la necessità di investire ancora in formazione e nella 

sensibilizzazione dei diversi attori che ruotano attorno al mondo del lavoro, oltre che a creare rete. 

Questi primi risultati dell’analisi qualitativa, sono stati quindi considerati per la realizzazione di 

un questionario somministrato a tutti i lavoratori di alcune aziende per rilevare la percezione e i 

fenomeni di violenza nel luogo di lavoro. 
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La violenza nei luoghi di lavoro 
 
 
 

Gentile Signora e Signore, 
l’Università di Verona, nell’ambito del progetto di ricerca “La violenza nei luoghi di lavoro” ha 
chiesto la collaborazione della sua Azienda per condurre una ricerca sul tema della violenza e della 
molestia sessuale nei luoghi di lavoro. L’obiettivo della ricerca è di cogliere la diffusione del 
fenomeno al fine di individuare possibili azioni che promuovano la qualità del lavoro. Condividendo 
lo scopo, la sua Azienda autorizza lo svolgimento della ricerca.  
L’Università di Verona chiede quindi la sua collaborazione, invitandola a compilare il presente 
questionario anonimo, nel rispetto della normativa sulla privacy; pertanto nessun soggetto 
potrà, a partire dalle risposte date, risalire alla persona che le ha fornite. Le risposte date saranno 
trattate in forma aggregata. 
 
Una volta compilato, il questionario dovrà essere posto nell’apposito contenitore, collocato nel 
luogo indicato al momento del ritiro e nelle relative comunicazioni ricevute. 
Il questionario deve essere riconsegnato entro Data (da specificare). 
 
Le risposte vanno indicate segnando una X nella rispettiva casella, attenendosi alle indicazioni 
fornite nel questionario. Nel caso venga segnata una risposta che si considera non corretta, 
cerchiare quella sbagliata e quindi barrare quella corretta.  
Per la compilazione sono richiesti indicativamente 15 minuti. 
 
È molto importante che le risposte siano date apertamente e sinceramente, facendo riferimento 
alla propria esperienza.  
 
Per informazioni sulla ricerca e sui risultati contattare: giorgio.gosetti@univr.it (coordinatore 
progetto di ricerca). 
 
 
Si ringrazia fin d’ora per la sua gentile collaborazione. 
 
 

 
 

QUESTIONARIO 
 
 
Sezioni: 
1. Caratteristiche socio-demografiche 
2. Ambiente di lavoro 
3. Percezione della violenza e della molestia sessuale nel luogo di lavoro 
4. Vittima di molestia sessuale nel luogo di lavoro 
5. Soluzioni e strumenti 


