
COMUNICATO STAMPA 
GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO PACINI 

E IL TEMA DELLE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO 
VENERDI’ 14 GENNAIO LA PREMIAZIONE  

DEI VINCITORI DEL CONCORSO 
DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ 

 
Si svolgerà venerdì 14 gennaio alle ore 11 la premiazione dei tre studenti dell’istituto 
Pacini (corso Gramsci 43 a Pistoia) che hanno vinto il concorso, rivolto agli alunni 
delle quinte classi,  per la realizzazione di un elaborato scritto sul tema delle molestie 
sessuali e psicologiche sul luogo di lavoro, proposto all’istituto dalla Consigliera di 
Parità della Provincia di Pistoia Avv. Marica Bruni. La premiazione si svolgerà 
presso la sede dell’istituto in corso Gramsci a Pistoia e vedrà assegnare ai vincitori, 
prima Laura Giorgi (classe V B indirizzo bilogico), secondo Ettore Camozza (classe 
V B indirizzo biologico), terza Eleonora Fabbri (classe V D indirizzo Igea), la 
medaglia che il maestro Iorio Vivarelli ha disegnato per l’ufficio della Consiglierà di 
parità, con in più la pubblicazione dell’elaborato sulla pagina della Consigliera sul 
sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it. Verranno premiati anche i 
professori che hanno seguito lo svolgimento del concorso. Gli elaborati presentati 
sono stati tredici e sono stati giudicati dai componenti dell’Ufficio della Consigliera, 
oltre l’Avv. Marica Bruni, la Consigliera supplente Avv. Rachele Stignani, i 
collaboratori Chiara Lensi e Giovanni Chiti. 
“Abbiamo svolto questa iniziativa per capire se ci sia consapevolezza del problema 
tra i giovani - dice la Consigliera di parità Marica Bruni – delle ragioni che portano 
alle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro e insieme la volontà di combattere 
quei pregiudizi che impediscono il compimento della democrazia, perché non 
permettono a tutti i lavoratori, indipendentemente dal sesso, di realizzarsi nel lavoro 
secondo le rispettive capacità. Ciò non mi sembra emerga con convinzione dalla 
lettura degli elaborati degli studenti. Le analisi di alcune fattispecie discriminatorie 
come le molestie sui luoghi di lavoro sono viste ancora da lontano: del problema se 
ne parla, si scrive che la condotta del molestatore va bandita perché è fonte di danno 
sociale ma l’analisi degli studenti finisce qui. Non sembra emergere un vero e sentito 
interesse all’approfondimento. Affiora, invece, talora il desiderio di tentare di 
giustificare il molestatore per le modalità comportamentali tenute dalla vittima della 
molestia. E’, direi, il pericolo dei tempi attuali in cui si vede attenuato l’impegno 
sulla parità dei diritti perché è un periodo sociale in cui la precarietà del lavoro rende 
tutto sicuramente più difficile. Lo scopo con questa iniziativa è quello di dare gli 
strumenti di conoscenza adeguati, fin dalla gioventù, per non farsi trovare 
sprovveduti nel mondo del lavoro e, insieme a questo, diventare, come giovani 
cittadini, promotori in prima persona di spinte innovative. La nostra intenzione è 
portare avanti a livello territoriale questa esperienza per cui invito le scuole 
interessate a contattare l’ufficio”.    
La Consigliera effettiva e/o la supplente  ricevono  nell’ufficio nella sede della 
Provincia  in Piazza S. Leone,1 (secondo piano). Il ricevimento del pubblico avviene 



nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 e 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’appuntamento per il ricevimento può essere 
preso, anche telefonicamente, negli altri giorni della settimana contattando la Dott.ssa 
Chiara Lensi e il Sig. Giovanni Chiti (telef 0573/374536 – fax 0573/374555).  
Nei giorni di ricevimento l’ufficio può essere contattato tramite il centralino della 
Provincia Telef. 0573/3741 o attraverso il fax n. 0573/374312.  
Per scrivere in posta elettronica alla Consigliera l’indirizzo e-mail: 
consigliere.parita@provincia.pistoia.it 
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