
Ancora troppe le molestie sul lavoro. Dai sindacati uno sportello di aiuto

Oltre allo sportello le tre or-
ganizzazioni attueranno a
breve anche dei percorsi for-
mativi ad hoc, rivolti a tutti i
delegati/e sul tema delle pari
opportunità e delle molestie
sui luoghi di lavoro, attraver-
so Lares. «E' fondamentale fa-
vorire l'affermarsi di una cul-
tura del rispetto e della non di-
scriminazione di genere, an-
cora non adeguatamente radi-
cata nel mondo del lavoro».

che va affrontato aiutando la
diffusione della consapevolez-
za che atti di questa natura
non possono essere né accet-
tati né tollerati» – spiegano in
una nota Claudia Loro, Mile-
na Sega e Silvia Bertola, pro-
motrici dell’iniziativa assie-
me alle Segreterie Provinciali
di Cgil Cisl Uil del Trentino.
«Lo sportello è una prima
azione concreta in questa di-
rezione. Per dire a chi subisce
situazioni di questo tipo che
non è solo».

«E' un problema sociale

Lo sportello, che sarà attivo
tutti i lunedì pomeriggio in
contemporanea in tutte e tre
le sedi sindacali, punta ad of-
frire ascolto e orientamento a
chi, donna o uomo, subisce
discriminazioni, molestie o
violenze sul lavoro. Lo sportel-
lo entrerà in funzione nelle
prossime settimane, al termi-
ne di un percorso di formazio-
ne che dovrà dare supporto al-
le funzionarie sindacali che si
occuperanno dello sportello.

Cgil, Cisl e Uil del Trentino at-
tiveranno a breve uno sportel-
lo contro le molestie, la violen-
za e le discriminazioni di ge-
nere nei luoghi di lavoro. L'ini-
ziativa segue alla firma del
protocollo sulle molestie e le
violenze nei luoghi di lavoro
del 14 febbraio scorso con la
Provincia di Trento e le asso-
ciazioni datoriali.
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Violenze sul lavoro,
sportello di ascolto

sindacati contro le molesti di genere
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