QUESTIONARIO 2.2
DESCRIZIONE: Nel modulo si tratta il tema della violenza, da quella riconoscibile immediatamente, quale lo
stupro alle forme più subdole e meno evidenti quali le molestie e i soprusi sul lavoro.
TOTALE DOMANDE: 22

DOMANDA 1: Che cosa sono le molestie sessuali sul luogo di lavoro?
RISPOSTE:
Un modo per corteggiare colleghe o dipendenti da parte di uomini particolarmente espansivi
Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale imposto in un luogo di lavoro nei confronti
di altre persone
Tutti quei comportamenti messi in atto dalle donne che vogliono fare carriera

DOMANDA 2: Esistono indicazioni europee contro le molestie?
RISPOSTE:
Si
No

DOMANDA 3: Le più RECENTI indicazioni europee consistono in:
RISPOSTE:
Una direttiva
Una risoluzione
Una convenzione

DOMANDA 4: Che cosa é il Codice di condotta europeo?
RISPOSTE:
Un tipo di regolamento e di consigli utili per le aziende e per le parti sociali
Un tipo di regolamento e consigli utili sull’abbigliamento femminile

DOMANDA 5: Che cosa é la guida pratica per l’attuazione del Codice di condotta europeo contro le
molestie?
RISPOSTE:
Uno strumento pratico utilizzabile da chiunque voglia combattere o prevenire le molestie nei
luoghi di lavoro

Una direttiva sulla tutela della dignità di uomini e donne emanata dal consiglio d’Europa
Una guida per aiutare le lavoratrici a non assumere comportamenti provocat

DOMANDA 6: Esiste una specifica legge in Italia contro le molestie sessuali sul lavoro?
RISPOSTE:
Si, ma non viene applicata correttamente
No, ma esistono proposte di legge
No perché é sufficiente la direttiva europea sull’argomento

DOMANDA 7: Quali strumenti esistono per combattere le molestie sul lavoro?
RISPOSTE:
L’articolo 2087 del codice civile e l’articolo 660 del codice penale
L’obbligo di licenziamento per il molestatore
La richiesta di trasferimento per le persone molestate

DOMANDA 8: Quali strumenti sono stati adottati dalla P.A. contro le molestie?
RISPOSTE:
Codici di condotta
Processi obbligatori
Trasferimento per giusta causa

DOMANDA 9: La legge 125/91 si occupa direttamente di molestie sessuali?
RISPOSTE:
Si
No

DOMANDA 10: La legge 125/91 può essere utilizzata in caso di molestie sessuali:
RISPOSTE:
Perché é una legge contro gli abusi sul luogo di lavoro
Perché le molestie rientrano tra le discriminazioni di sesso
Perché obbliga il datore di lavoro a licenziare il molestatore

DOMANDA 11: Se
RISPOSTE:

le molestie sono diffuse e riguardano più dipendenti, chi può intervenire?

Il ministro del lavoro
La consigliera regionale di parità
La singola lavoratrice
DOMANDA 12: Chi

sono le donne più colpite da molestie sessuali?

RISPOSTE:

Le casalinghe
Le lavoratrici
Le donne provocanti
DOMANDA 13: Perché

le donne denunciano con difficoltà le molestie sessuali?

RISPOSTE:

Perché sanno difendersi da sole
Perché non ci sono sufficienti strumenti per tutelare e sostenere le donne che
denunciano
Perché nei contratti nazionali di lavoro non sono previste le molestie sessuali
DOMANDA 14: Che

cos’è la violenza sessuale?

RISPOSTE:

E’ un delitto contro la persona e viola il diritto all’integrità psicofisica e alla libera
espressione della sessualità
E’ un delitto contro la morale pubblica, offende il comune senso del pudore
DOMANDA 15: Qual

è la legge italiana che contempla il reato di violenza sessuale contro la

persona?
RISPOSTE:

Il Codice Rocco del 1930
La legge n. 66/96
La legge di iniziativa popolare del 1979

DOMANDA 16: La

Legge 66/96:

RISPOSTE:

Considera la violenza sessuale come delitto contro la persona
Opera una distinzione tra atti di libidine violenta e violenza carnale
DOMANDA 17: Le
RISPOSTE:

Si
No

asssociazioni di donne possono costituirsi parte civile?

DOMANDA 18: La

legge 66/96 prevede il reato di:

RISPOSTE:

Violenza di gruppo
Ratto a fini di libidine
DOMANDA 19: La

violenza tra coniugi:

RISPOSTE:

Non esiste perchè il vincolo del matrimonio la esclude
Il matrimonio ripara ogni forma di violenza
E’ possibile che esista
DOMANDA 20: Il

genitore che commette incesto:

RISPOSTE:

Perde la potestà genitoriale e la tutela del minore
Ottiene il perdono se si ravvede

DOMANDA 21: I

rapporti sessuali tra minorenni:

RISPOSTE:

Sono punibili se la differenza tra i ragazzi è superiore a tre anni
Non sono mai punibili
DOMANDA 22: Chi

denuncia di aver subito violenza:

RISPOSTE:

Deve essere vagliato rispetto ai comportamenti privati e alle scelte sessuali
Deve essere fotografato e la sua immagine diffusa a mezzo stampa
Deve essere tutelato nel proprio diritto alla riservatezza e all’immagine

