
NELLA FILT UN CONTAGIO CULTURALE POSITIVO 
 
Nella Filt del Veneto vi è stato un lungo ed intenso percorso di coinvolgimento dei 
delegati, femmine e soprattutto maschi (ampiamente maggioritari in categoria), sulle 
tematiche di genere e sul contrasto alla violenza ed alle molestie sul lavoro. La categoria 
è approdata ad alcuni significativi accordi aziendali in materia.  
“In occasione di momenti formativi anche per i delegati – raccontano le segretarie 
Maria Cristina Marzola e Federica Vedova -  abbiamo condiviso la scelta di declinare il 
tema della violenza di genere come molestie nei luoghi di lavoro. 
Dentro questa scelta di campo abbiamo proposto questo tema non solo al 
coordinamento donne ma a tutti i livelli dell’organizzazione: Segreteria, Esecutivo, 
direttivi territoriali, comitati di settore e formazione di carattere generale ai delegati e 
delegate di tutti i settori. 
La formazione è stata l’occasione per coinvolgere direttamente i delegati (uomini) dei 
luoghi di lavoro per la realizzazione di immagini e messaggi da veicolare attraverso i 
social network che sintetizzassero il tema delle molestie. 
Pensare e ideare quelle immagini è stato utile a fare emergere gli stereotipi responsabili 
delle barriere che perpetuano le discriminazioni, frequenti in un ambiente di lavoro a 
maggioranza di personale maschile e ad accrescere la sensibilità necessaria ad 
individuare e gestire casi di molestie. Ma anche a contagiare positivamente con una 
cultura di rispetto della differenza uomo-donna nel lavoro. 
In occasione dell’ultimo comitato direttivo della Filt del Veneto abbiamo distribuito a 
tutti i partecipanti un cartello bianco dove scrivere una frase simbolica per sottolineare 
il nostro impegno contro la violenza alle donne e per la promozione del rispetto 
reciproco nella società tutta. Il gesto di scrivere individualmente un messaggio simbolico 
ha permesso una complicità emotiva che ha superato l’ambito sindacale per entrare nel 
territorio poco praticato della condivisione e di reale empatia tra i generi. 
Siamo finalmente riuscite, anche in un ambito sindacale prevalentemente maschile, a 
creare un momento di genuina battaglia comune contro questo inaccettabile 
fenomeno. 
Infine il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali si è concretizzato non solo nel 
proporre alle aziende dei Protocolli di Prevenzione e Gestione delle Molestie, ma anche 
in una sensibilizzazione più ampia sul contrasto della violenza alle donne”. 


