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“PMI Azione+” – Un’iniziativa rivolta alle PMI della Svizzera italiana che intendono agire 
concretamente per prevenire le violazioni dell'integrità personale sul posto di lavoro 

Gentili Signori e Signore, 

Un ambiente di lavoro rispettoso e privo di molestie sessuali e psicologiche e di discriminazioni è 

l’auspicio di ogni azienda o organizzazione. La legge sancisce l’obbligo per i datori e le datrici di 

lavoro di proteggere la salute dei/delle propri/e dipendenti e di prevenire le violazioni dell’integrità 

personale sul posto di lavoro (art. 6 cpv. 1 della Legge sul lavoro e art. 328 cpv. 1 del Codice 

delle obbligazioni). Per adempiere gli obblighi di legge i datori e le datrici di lavoro devono inoltre 

attuare i provvedimenti necessari per prevenire e porre fine ai comportamenti inopportuni. 

Le molestie sessuali, il mobbing e i comportamenti discriminatori sul posto di lavoro danneggiano 

la sfera professionale e personale sia della persona coinvolta sia dei suoi familiari, con conse-

guenti effetti negativi sulla motivazione, sulla produttività, sulle assenze e sulla fluttuazione di 

personale. Gli studi dimostrano che da un ambiente di lavoro rispettoso derivano numerosi van-

taggi per le aziende e le organizzazioni: miglioramento dell’immagine e dell’attrattività, incremento 

della soddisfazione e del rendimento del personale, riduzione dell’assenteismo e risparmio sui 

costi. 

Le PMI che desiderano implementare i dispositivi di prevenzione per contrastare le violazioni 

dell’integrità personale sono spesso confrontate con l’ostacolo del tempo e dei costi. Per questi 

motivi i servizi cantonali, attraverso il progetto “PMI Azione+” e grazie agli aiuti finanziari dell’Uf-

ficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, offrono gratuitamente alle PMI che aderi-

scono al programma, consulenza e formazione sul tema della prevenzione delle violazioni 

dell'integrità personale alle direzioni, al personale dirigente, ai collaboratori e alle collaboratrici ed 

un accompagnamento individualizzato nell’elaborazione di strumenti di prevenzione e regola-

menti aziendali. 

L’offerta, adattata alle esigenze e alle realtà aziendali e organizzative specifiche, viene realizzata 

da specialisti/e direttamente presso la vostra organizzazione e comprende le seguenti proposte: 

 L’accompagnamento nell’elaborazione di strumenti di prevenzione e di regolamenti aziendali; 
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 Una formazione sul tema della prevenzione delle violazioni dell’integrità personale destinata 

ai quadri superiori e alla dirigenza; 

 Un incontro informativo e di sensibilizzazione destinato a tutti/e i/le dipendenti. 

 

Per aderire al progetto “PMI Azione+” è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo 

pariopportunita@ti.ch oppure annunciarsi telefonicamente allo 091 814 45 00. 

 

Certi che anche voi desidererete aderire a questa iniziativa a favore dei vostri collaboratori, delle 

vostre collaboratrici e della vostra azienda, rimaniamo a vostra diposizione per qualsiasi 

informazione supplementare e vi salutiamo cordialmente. 

 

Delegata per le pari opportunità 

 

 

Rachele Santoro 

 
 
Allegati: 
- Flyer informativo 
 
Copia a: 
- Laboratorio di psicopatologia del lavoro, dss-osc.lavoroesalute@ti.ch 
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dfe-uil.rischipsicosociali@ti.ch 
 
 
 

mailto:pariopportunita@ti.ch

