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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Assosomm ancora al fianco delle donne 
Orgogliosa di sostenere “Love and Violence” 

 
 

 
 

Padova, 9 febbraio 2017 – Assosomm (www.assosomm.it), la combattiva associazione che 

riunisce le Agenzie per il Lavoro italiane sotto il segno dell’impegno istituzionale per il 

miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro in Italia, scende in campo, ancora una 

volta, a fianco delle donne. E lo fa, in questa nuova occasione, sostenendo con entusiasmo 

“Love and Violence”, un’esposizione collettiva di arte contemporanea tutta centrata sui 

delicati temi dell’amore, della violenza e del confine, a volte sottile, tra queste due pulsioni 

umane. 

 

“Love and Violence”, ad ingresso gratuito, si svolgerà a Padova, presso gli eleganti spazi della 

Galleria Cavour, dal 10 febbraio al 2 aprile 2017. L’esposizione è organizzata dal Comune 

di Padova, Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, patrocinato da la Nuova 

Provincia di Padova, sostenuto da Confartigianato Imprese Veneto e, per l’appunto, da 

Assosomm - Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro. 

 

Assosomm non è del resto nuova ad azioni di impegno nei riguardi del versante rosa della 

nostra società. Si ricorda qui, a titolo esemplificativo, l’ultima iniziativa varata e denominata 

“Filiale in rosa 2016”, svoltasi nello scorso mese di novembre e sostanziata attraverso 

l’apertura di 100 filiali che, sparse in tutta Italia, hanno tenuto aperte le proprie porte in 

giornate straordinarie (svoltesi sabato 19 e sabato 26 novembre 2016) allo scopo di rispondere 

alle difficoltà delle donne in fatto di miglioramento del proprio stato occupazionale. E se per un 

attimo si riflette su quanto la realizzazione professionale, e la conseguente indipendenza 

economica, rappresenti la base sulla quale poggiare per ovviare a una situazione familiare 

ingiusta, ecco che diventa chiaro quanto possa essere importante il ruolo giocato da un attore 

sociale, come un’Agenzia per il Lavoro, in grado di fare concretamente qualcosa per offrire 

un’opportunità di impiego e di risalita alle persone. 
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Dando uno sguardo gli ultimi dati Istat*, nello scorso mese di novembre, l’aumento degli occupati 

rispetto al mese precedente è attribuibile alla componente femminile (+0,3%) a fronte di un 

lieve calo per quella maschile (-0,1%). Il tasso di occupazione maschile scende al 66,3% (-0,1 punti 

percentuali), mentre quello femminile sale al 48,3% (+0,2 punti). L’aumento della disoccupazione 

nell’ultimo mese coinvolge sia gli uomini (+2,3%) sia le donne (+1,3%). Il tasso di disoccupazione 

maschile sale all’11,4% (+0,2 punti percentuali), mentre quello femminile si attesta al 12,7%, in 

aumento di 0,1 punti. Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese riguarda sia la 

componente maschile sia quella femminile (-0,7% per entrambe). Il tasso di inattività maschile, 

pari al 24,9%, diminuisce di 0,2 punti percentuali, mentre quello femminile si attesta al 44,6%, in calo di 

0,3 punti. 

 

Nel periodo settembre-novembre, tra gli uomini calano sia il tasso di occupazione sia quello di inattività 

(entrambi di 0,2 punti percentuali), mentre aumenta il tasso di disoccupazione (+0,4 punti). Tra le 

donne, nello stesso periodo, aumenta il tasso di occupazione (+0,1 punti), cala il tasso di 

inattività (-0,1 punti) e rimane stabile quello di disoccupazione. Nel confronto con novembre 2015, il 

tasso di occupazione cresce per entrambe le componenti di genere (+0,3 punti percentuali quello 

maschile, +0,9 punti quello femminile). Ugualmente il tasso di disoccupazione cresce sia per gli uomini 

(+0,5 punti) sia per le donne (+0,4 punti), mentre il tasso di inattività è in calo per entrambe le 

componenti (-0,8 punti quello maschile, -1,3 punti quello femminile). 

 

 

 



 

  
Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro 

Sede Legale Via A. Ponchielli, 5 - 20129 Milano Cod.Fisc. IT97599120157 

Sede Operativa Largo A. Camus, 1 - 20145 Milano Tel. 02.435428 

info@assosomm.it - www.assosomm.it 

 

 

*http://www.istat.it/it/files/2017/01/CS_Occupati-e-
disoccupati_novembre_2016.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+09%2Fgen%2F2017+-
+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf 
 
Periodo di riferimento: novembre 2016 
Data di pubblicazione: 9 gennaio 2017 
Prossima diffusione: 31 gennaio 2017 

 

 

 

“Anche se i dati sono positivi, resta ancora molto da fare per portare ancora più donne al 

lavoro. È per questo che, come Associazione, continuiamo a promuovere azioni per agevolare 

questa ondata rosa – spiega Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm. È necessario 

rivedere i principi alla base della ‘Womenomics’ - sostiene ancora Rasizza - ovvero di 

un’economia e di una società fondate sulle donne. Attenzione, però: non si tratta di puntare 

tutto sulle quote rosa. Si tratta invece di strutturare percorsi virtuosi per aiutare le donne a 

conquistare un maggior numero di posti. Inoltre va implementata una rete di servizi che 

facilitino le donne a conciliare famiglia e lavoro”. 

“La sfida che dobbiamo affrontare - spiega Francesco Schinaia, Consigliere di Assosomm - 

è quella di coniugare la flessibilità che richiedono oggi le aziende con le giuste garanzie su cui 

ogni lavoratore deve poter contare. In questo senso, il ruolo di ‘solida cerniera’ svolto dalle 

Agenzie per il Lavoro diventerà sempre più importante. Ma la strada per spiegare il vantaggio 

competitivo dato dal rivolgersi a noi, senza inciampare nei pregiudizi, è ancora lunga. Per 

questo motivo l’impegno di Assosomm in tal direzione resta costante.” 
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Dal punto di vista dei contenuti, “Love and Violence” proporrà di apprezzare 27 artisti, tra le 

eccellenze locali fino ai vertici dell'arte internazionale, che sono stati chiamati a esasperare e 

risolvere questo binomio e il conseguente disequilibrio che si può innescare quando si esce 

dalla modalità dell'amore. Tra installazioni, opere di fotografia, pittura, scultura e videoarte, 

“Love and Violence” affronta il tema affidandosi all'interpretazione espressiva personale – e 

alla sua ricaduta sociale – di ogni singolo artista. 

 

Per analizzare e approfondire le molte sfaccettature del binomio Amore e Violenza, il progetto 

“Love and Violence” presenta, oltre all’esposizione d'arte contemporanea, un’importante 

rassegna di eventi, conferenze ed incontri che si terranno in Galleria Cavour sempre ad 

ingresso gratuito.  

 

Tra questi, segnaliamo che mercoledì 15 marzo dalle ore 17.30 si terrà un approfondimento 

sul tema “L’emancipazione della donna contribuisce al superamento della violenza”. 

Grazia Carfagno, Consigliere di Assosomm nonché membro della Commissione per le 

Pari Opportunità interverrà al fianco di Confartigianato Donne Impresa, e il Professor 

Gianpaolo Scarante dell’Università di Padova, diplomatico e ambasciatore.  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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