
LE MOLESTIE ED I RICATTI SUL LAVORO 
 

 

 

LAVORATRICI VENETE CHE HANNO SUBITO MOLESTIE O RICATTI SESSUALI 

SUL POSTO DI LAVORO NEL CORSO DELLAVITA 

 

totale molestie e ricatti sessuali ricatti e richieste disponibilità sessuali 

numero vittime % su lavoratrici numero vittime % su lavoratrici 

78.320 8,9% 51.040 5,8% 

 

 

Nove lavoratrici venete su cento sono vittime di molestie o di ricatti sessuali nei luoghi i lavoro. 

Le molestie rappresentano poco più di un terzo, mentre i ricatti e le richieste di disponibilità 

sessuale sono il 65% delle situazioni di cui sono vittime le donne, soprattutto le più giovani e quelle 

con più elevati titoli di studio. 

Il ricatto non riguarda però le sole occupate, cui si chiede una disponibilità per mantenere il posto di 

lavoro o per fare carriera. Una quota di ricatti di pari consistenza numerica interessa donne alla 

ricerca di un’ occupazione che viene offerta “in cambio” della loro “compiacenza”. 

Nel 25% dei casi le “avances” sono ripetute, trasformando il lavoro in un vero e proprio inferno per 

le lavoratrici continuamente sottoposte (accade per il 45% dei casi di questo tipo) alla minaccia di 

perdere il lavoro o di restare professionalmente segregate. 

La frequenza è tale che per il 20,3% delle vittime di ricatti sessuali sul lavoro questi episodi si 

verificano con cadenza quotidiana e per il 22,8% per più volte nel corso di ogni settimana ed, a 

peggiorare il quadro, le vicende si protraggono per anni. 

 

 

 

 

 

LE REAZIONI E GLI ESITI DEI RICATTI SUL LAVORO 

 

Raramente una donna che subisce un ricatto sessuale sul lavoro ne parla con qualcuno (si chiude nel 

silenzio l’81,7%) anche se il quadro è leggermente migliorato (negli ultimi 3 anni la quota di chi 

mantiene il segreto è scesa all’80,2%). Il 23,9% dichiara di essere riuscita a cavarsela da sola, ma il 

15,1% ha taciuto per paura di essere giudicata e trattata male, il 9,3% per la vergogna e l’auto-

coplevolizzazione, il 5,8% per paura delle conseguenze per sé e la famiglia, il 20,4% per mancanza 

di fiducia nell’operato delle forze dell’ordine. Il restante ha giudicato il fatto non grave essendo 

accaduto una volta sola. 

Gli esiti sono stati nettamente a sfavore delle vittime: il 57,2% ha cambiato lavoro o rinunciato alla 

carriera, il 2,5% è stata licenziata, il 3,8% è stata trasferita di ufficio, il 2,7% si è messa in malattia, 

mentre il 3,3% ha continuato a lavorare. Solo nell’1,2% dei casi è “andato via lui” e nello 0,8% c’è 

stata una denuncia.  

 

 


