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NOTA STAMPA 
 
 
 

 
“MEGLIO TARDI CHE MAI: POLITICHE DEL LAVORO 

FINALMENTE IL MINISTRO ORLANDO SI PRONUNCIA 
SULL’INEFFICACIA DEL RDC COME POLITICA ATTIVA,  

NOI LO SOSTENIAMO DA SEMPRE”  
 

Lo ha dichiarato Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm  
(l’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) in merito 

alle dichiarazioni del Ministro sull’efficacia del 
provvedimento in termini di lotta alla disoccupazione 

  

 
 

5 maggio 2021 - “Finalmente un Ministro del Lavoro, dopo tanti che si sono succeduti, comincia a 
delineare un futuro del mercato che va nella stessa direzione che noi auspichiamo da diverso tempo e 
sostiene quello che abbiamo sempre pensato anche noi sulle Politiche Attive.  

 
Fin da quando è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, ne abbiamo più volte ribadito la giusta 
funzione assistenzialista, senza la quale la crisi economica sarebbe diventata una devastante crisi sociale, 
aggravata dagli effetti della pandemia. Ciò che noi abbiamo sempre contestato – e finalmente 
ascoltiamo un Ministro del Lavoro in accordo con noi – è stata la sua efficacia sul fronte delle 
politiche attive”. Lo ha dichiarato Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, l’Associazione Italiana 
delle Agenzie per il Lavoro. 
 
“Le questioni dell’occupazione – continua Rasizza - non saranno mai risolte del tutto finché non si 
riusciranno a disegnare percorsi di formazione aderenti al mercato del lavoro e in grado di adeguarsi 
con prontezza ai suoi cambiamenti; in altre parole una radicale riforma del sistema di Politiche Attive 
che superi la logica assistenzialista su cui si è puntato finora e introduca sistemi di flessibilità, 
formazione e accompagnamento lungo l’intero arco di vita professionale di una persona. È grave 
perdere il lavoro, ma ancor più grave non riuscire a trovarne uno nuovo, ancorché a tempo determinato. 
Le Agenzie per il Lavoro che rappresentiamo sono sul territorio da 20 anni e sanno bene cosa cercano le 
aziende e i tanti volenterosi che non vogliono stare a casa ad aspettare questo o quel sussidio: per questo 
motivo – prosegue Rasizza – rinnoviamo l’invito al Ministero, che ci autorizza ogni giorno a svolgere il 
nostro lavoro, a sederci a un tavolo e riformare il sistema, secondo una collaborazione tra pubblico e 
privato che, laddove è stata introdotta, lontano da superati schemi ideologici, ha sempre funzionato. A 
questo proposito – conclude Rasizza – mi preme sottolineare l’importanza, sempre più stringente, di 
rinnovare la considerazione che è stata riservata sino a questo momento ai Navigator, figure il 
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cui operato andrebbe valorizzato e reso più sinergico rispetto alle potenzialità delle Agenzie per il 
Lavoro private. Già da tempo, sono allo studio progetti per una fattiva collaborazione tra Assosomm e i 
Navigator.” 
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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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