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NOTA PER LA STAMPA 

 

 

 
“I DATI SULL’OCCUPAZIONE DIMOSTRANO LA TOTALE ASSENZA DI 

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO” 

 

Lo dichiara Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, l’Associazione Italiana 

delle Agenzie per il Lavoro, e Amministratore Delegato di Openjobmetis 

 

Milano, 3 febbraio 2021 – “La situazione dell’occupazione è preoccupante e dimostra la 

totale assenza in Italia di un piano concreto di politiche attive per il lavoro. In questi mesi, 

gli imprenditori hanno dimostrato con enormi sacrifici di avere a cuore la salvaguardia dei 

posti di lavoro, ma non è più accettabile che tutto gravi solo sulle loro spalle. È ora che 

l’anima produttiva del Paese sia messa in condizione di assumere, ponendo fine allo stato di 

confusione che ancora contraddistingue le politiche del lavoro, con particolare riferimento a 

quelle attive e non più solo e soltanto alle logiche assistenzialiste. Le trasformazioni del 

mercato richiedono investimenti in sistemi di flessibilità, formazione e accompagnamento 

lungo l’intero arco della vita professionale di una persona. È urgente che le risorse 

disponibili, a partire dal Recovery Fund, siano tradotte in un piano di riforme per il rilancio 

dell’occupazione. In questo momento storico il lavoro deve esser liquido, non ingessato e 

passivo come è da fin troppo tempo”. 

 

Lo ha dichiarato Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, l’Associazione Italiana 

delle Agenzie per il Lavoro e Amministratore Delegato di Openjobmetis, primaria 

agenzia per il lavoro, quotata in Borsa italiana. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assosomm (www.assosomm.it) è l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro costituita con l’obiettivo di raccogliere, tutelare e valorizzare gli interessi di 
tutti gli Associati e di sostenere e potenziare l’intero settore attraverso le migliori iniziative che possano incidere nello sviluppo e nell’evoluzione dell’attività 

della somministrazione. Assosomm rappresenta oggi un’Associazione di nuova e innovativa concezione, dinamica, attenta e pronta ad ascoltare le opinioni e le 

proposte di tutti gli Associati. Lo scopo di Assosomm è di tradurre la pluralità delle richieste degli Associati in istanze istituzionali e sociali e di fornire la 

massima assistenza in termini operativi, giuridici e contrattuali.   
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