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Premessa 

Il fenomeno dei NEETs riguarda trasversalmente tutti i paesi europei, seppure con caratteristiche diverse 
che meritano un’analisi specifica e dettagliata. La popolazione dei NEET, intesa come l’insieme dei 
giovani tra i 15 ed i 29 esclusi dal circuito dell’istruzione, della formazione e del lavoro,  pone oggi delle 
urgenti questioni che superano il livello della mera ricerca e dell’interesse sociologico. Essa risulta al suo 
interno ampia ed eterogenea, comprendendo soggetti caratterizzati da livelli di esclusione differenziati in 
base a diversi fattori di svantaggio, volontari e legati alle condizioni personali ed individuali (disinteresse, 
mancanza di bisogno, impegno in attività formative informali, problemi familiari) o involontari ed esterni 
ai singoli individui. La popolazione dei NEET è a livello generale suddivisibile in due macro categorie ossia 
quella dei disoccupati/inoccupati (rispettivamente coloro che hanno già lavorato o che non hanno mai 
avuto un impiego ma sono alla ricerca di lavoro) e degli inattivi (coloro che non lavorano e non sono alla 
ricerca di lavoro). 
La presenza crescente di giovani NEET nel nostro paese, deriva senz’altro dal basso livello d’istruzione e 
formazione della popolazione giovanile italiana, seppure si registra anche lo scarso livello di occupabilità 
dei giovani in possesso di un titolo di studio terziario, in particolare per le donne. Un altro fattore 
collegato positivamente con l’alta percentuale di Neet in Italia è  sicuramente l’elevato tasso di 
dispersione scolastica. 
A ciò si aggiungono altri fattori rispetto ai quali vanno citati:  
- L’insufficiente e disorganico orientamento nella transizione dalla scuola al lavoro (elevata la 

presenza di NEETs che pur avendo un titolo di studio sono privi di qualsiasi esperienza lavorativa);  
- il difficile inserimento nel mercato del lavoro, in profili adeguati al proprio titolo di studio e con le 

opportune tutele nel mercato del lavoro (l’alto numero di «Neet» inattivi è rappresentato proprio 
dagli scoraggiati ossia da coloro che per la difficoltà a trovare un impiego hanno ormai abbandonato 
la ricerca);  

- lo svantaggio familiare (la riduzione della mobilità sociale ascendente, che caratterizza ormai gli 
ultimi 20 anni del nostro paese, e dunque la provenienza da ambienti poveri o territorialmente 
svantaggiati, o l’appartenenza a nuclei familiari con basso livello d’istruzione e reddito influisce sulla 
condizione di Neet e sulla difficoltà ad uscirne);  

- la mancanza di politiche pubbliche che incoraggino l’emancipazione dei giovani dalla dipendenza 
economica delle proprie famiglie.  

Non ultime le condizioni personali di alcuni soggetti legate alla disabilità ovvero all’origine straniera che 
incidono sensibilmente sulle probabilità di diventare NEET. 
La disoccupazione giovanile rimane senz’altro la ragione principale del fenomeno; la riduzione della 
crescita economica, registratasi dal 2008, sta incidendo negativamente sul tasso di disoccupazione, in 
particolar modo rispetto a quella giovanile.  In questo scenario i giovani escono prima dal mercato del 
lavoro e faticano di più ad entrarvi. Essi non maturano di conseguenza esperienze professionalmente 
valide e spendibili e riducono il margine di occupabilità, ingrossando le fila dell’esercito dei NEETs.  
Anche l’istruzione e la formazione tradizionalmente deterrenti della disoccupazione non riescono più a 

offrire sicurezze, per cui il possesso di titoli di studio alti e professionalizzanti non garantiscono 

l’inserimento lavorativo ed il rispetto delle condizioni di merito. I dati recenti dimostrano infatti che, 
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rispetto agli anni precedenti, si è ridotto il numero dei NEETs che sono riusciti a trovare lavoro, ed è 

diminuito anche il numero di coloro che hanno optato per la ripresa degli studi; al contrario si registra un  

ingrossamento della popolazione degli inattivi.  

L’attività di monitoraggio della situazione dei NEETs sintetizzata nel presente report ha riguardato la 
Calabria e nello specifico le Province di Cosenza e Catanzaro coinvolgendo 29 giovani nella 
somministrazione dei questionari e 4 di loro nella successiva realizzazione di un focus group.  
A fronte di una massiccia partecipazione dei giovani raggiunti dalla richiesta di compilare il questionario e 
la più completa disponibilità a fornire informazioni sulla loro personale situazione socio professionale, 
pur garantendo loro il più assoluto riserbo nell’analisi dei dati raccolti, particolarmente difficile è stato il 
coinvolgimento degli stessi nel successivo step di progetto ossia il Focus Group. La natura di questo 
strumento non si predispone bene ad un pubblico numeroso essendo lo scopo quello di coinvolgere tutti 
i partecipanti in egual misura, raccogliendone pensieri, considerazioni, informazioni. A ciò si deve però 
aggiungere a motivazione della scarsa adesione la difficoltà generale manifestata dai ragazzi già coinvolti 
nella compilazione del questionario, di parlare di sé in pubblico, e specifica di condividere con altri la 
personale condizione di disagio e svantaggio.  
L’incrocio preliminare dei dati raccolti attraverso le due attività di ricerca restituisce un quadro socio 
anagrafico dei partecipanti in termini di: 
- Condizione familiare e sociale  
- Titolo di studio 
- Caratteristiche personali 
- Caratteristiche attitudinali 
- Interessi e tempo libero 
Ad un livello di analisi più approfondito sono stati invece raccolte informazioni concernenti: 
- La situazione professionale 
- Autovalutazione degli ostacoli all’accesso al lavoro 
- Motivazione alla ricerca del lavoro/Autostima 
- Giudizio sugli strumenti offerti nell’orientamento ed accompagnamento al lavoro  
- Preferenze ed attitudini professionali  
Sul totale dei 29 intervistati la soglia di reddito familiare risulta tendenzialmente bassa in linea 
probabilmente con un profilo d’istruzione basso per il quale a parità di utenti con il diploma di scuola 
media superiore (12) e laurea/master (4), una quota poco inferiore possiede il solo titolo di scuola media 
inferiore e la licenza elementare.  
La maggioranza di essi (24) sono ragazzi non inseriti nel mercato del lavoro ma attivamente impegnati 
nella ricerca di un’occupazione ovvero di un’opportunità educativa; molti non hanno seguito corsi di 
formazione (20) né conoscono ed hanno usufruito dei servizi di orientamento, supporto ed 
accompagnamento al lavoro degli enti pubblici e privati attivi sul territorio. Ciò dà ragione probabilmente 
del motivo dichiarato dagli intervistati della loro condizione di NEET non associato direttamente a 
caratteristiche personali (mancanza di abilità trasversali e specialistiche, non conoscenza delle lingue) ma 
all’inadeguatezza delle offerte di lavoro ed educative sul territorio. Si segnala però che parimenti la 
maggioranza dei ragazzi che hanno compilato il questionario e la totalità dei partecipanti al focus group 
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ritiene importante proseguire negli studi e sta valutando l’ipotesi di seguire corsi di formazione e/o 
aggiornamento quali fattori essenziali per prepararsi ad affrontare l’impegno lavorativo e partecipare in 
modo più attivo e consapevole alla vita sociale. Al quesito specifico posto agli intervistati su quali siano 
infatti le probabili ragioni di difficoltà all’accesso al lavoro essi si distribuiscono in maniera equa tra le 
opzioni possibili ritenendo che un basso livello d’istruzione piuttosto che la scarsa conoscenza delle 
lingue (sopratutto per coloro che intende spostarsi all’estero per lavorare)  e un debole l ivello di 
competenze trasversali e specialistiche influiscano negativamente sulla possibilità di trovare lavoro.  
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1. Introduzione al fenomeno dei NEET  

1.1 La situazione dei NEET in Italia 

1.1.1 Situazione attuale 

Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2013, rivelano che i giovani italiani, nel range di età tra i 15 ed i 29 
anni, esclusi dal circuito educativo, formativo o lavorativo sono circa 2.400.0001. Un dato in aumento che 
si attesta al 26%, a fronte della media europea che si attesta al 15,9%, secondo i dati Eurostat aggiornati 
a giugno 20142, che risulta ancora più allarmante alla luce dei dati sulla disoccupazione resi noti dal 
principale istituto statistico nazionale nel primo trimestre del 2014: disoccupazione al 13,6%, che supera 
il 46% tra i giovani e sale al 60% al Sud3. Questo il quadro di sfondo su cui si inserisce il lancio del 
programma europeo di Garanzia per i giovani in Italia. Il progetto per l'occupazione giovanile lanciato 
dall'Unione europea nel 2013 ha dettato anche per l’Italia le priorità su cui investire a livello della 
formazione e dell’occupazione, innestandosi su una serie di politiche ed azioni già attive e sollecitandone 
l’avvio di altre. Risale al 2000 l’emanazione del D. Lgs. N. 181 del 21 aprile 2000 finalizzato a garantire 
una proposta d’inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale a favore di 
giovani fino a 25 anni (ovvero 29 anni se in possesso di almeno un diploma di laurea) entro 4 mesi dalla 
comunicazione di un eventuale stato di disoccupazione. Il recente decreto n. 76 del 28 giugno 2013 
(convertito con modificazioni nella L. n. 99 del 9 agosto 2013), ha introdotto invece una forma di 
sostegno per l’assunzione dei lavoratori giovani (di età compresa tra 18 e 29 anni) con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, oltre a prevedere misure agevolate nell’attivazione dell’apprendistato, nella 
promozione di tirocini e di forme di autoimpiego e autoimprenditorialità.  

Si segnala altresì il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 intervenuto a potenziare gli strumenti di 
orientamento dei giovani delle scuole medie inferiori e medie superiori nella definizione di un personale 
progetto formativo e/o professionale; ed inoltre a favorire i meccanismi di alternanza scuola lavoro nella 
scuole superiori e nelle università agevolando la realizzazione di tirocini formativi in azienda.  
I dati rispetto all’implementazione di tali strumenti previsti in termini di ingressi nel mondo del lavoro, 
numero di agevolazioni attivate, numero di giovani coinvolti, durata dei contratti ovvero il ciclo di vita di  
attività autonome intraprese non sono purtroppo confortati a fronte di una fase economica non 
favorevole, a sostegno dello scoraggiamento della maggioranza degli intervistati e della convinzione 
generalizzata che il limite non sia personale ma di un sistema lavoro incapace di assorbire l’offerta di 
lavoro (livello quantitativo) e di garantire servizi di orientamento, accompagnamento, potenziamento 
delle abilità, esperienza di apprendimento sul campo adeguate (livello qualitativo). 
 

1Rapporto Annuale Istat – 2014 “La situazione del paese”  
2Dati Eurostat 2014 
3Aprile 2014 (dati provvisori) e I trimestre 2014 OCCUPATI E DISOCCUPATI 
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1.1.2.  Dati statistici ufficiali 

La quota dei NEETs italiani è la più alta in Europa, ed in termini statistici risulta così caratterizzata: 
- Alto livello di età (il 15,2% nel gruppo di età 15-19; il 40,3% nel gruppo 20-24; il 44,6% in quello 25-

29)4; 
- Incidenza è maggiore tra le donne, che sono rappresentate maggiormente nella componente 

dell’inattività piuttosto che nella quota dei disoccupati  (51,9% donne rispetto al 48,1% degli uomini, 
in particolare nella fascia 25-29 anni) 4; 

- Basso titolo di studio (il 40,6 % è rappresentato da persone in possesso della sola licenza media; Il 
49,5% sono soggetti con titoli di studio secondari/diplomati; Il 9% soggetti con titoli di studio 
universitari5; 

- Incidenza in continuo aumento nella popolazione dei giovani stranieri 5(35,5% al 2013); 

- Concentrazione maggiore nei residenti nel Mezzogiorno6(il 33%). Tra le regioni italiane del 
meridione, quelle con l’incidenza più alta sono infatti la Campania e la Sicilia ( tra il 35% ed il 37% %), 

seguite da Calabria (33,8%) e Puglia (31,2 %) nelle quali si registra un fenomeno di appiattimento 
delle differenze di genere per cui i NEET maschi sono di poco inferiori a quelli donne con valori al di 
sopra del 30%);  

 
Tenendo conto della categorizzazione fornita dall’Istat, in Italia prevalgono nettamente i NEET inattivi 
rispetto ai Disoccupati7, diversamente dall’Europa dove disoccupati e inattivi sono divisi equamente 
all’interno della popolazione complessiva di NEETs.  

 
 
4 Italia Lavoro Il monitor Gennaio 2014  
5Rapporto Istat “La situazione del paese”  
6Rapporto Istat ” Noi Italia 2014” 
7Elaborazione http://it.adviseonly.com su Dati Eurostat 2014 

 

 

http://it.adviseonly.com/
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1.1.3  Dati previsionali 

Dal 1° Maggio 2014 è stato approvato il Piano Garanzia per i giovani, in attuazione del Programma 
Europeo per favorire l'occupabilità e l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. Il piano “Italia 
2020”, tra le misure utili per promuovere l’occupabilità dei giovani, propone azioni specifiche per 
valorizzare in particolare il ruolo dell’alternanza, non solo per superare la separazione tra momento 
formativo e applicativo, ma  soprattutto per accrescere la motivazione allo studio e per aiutare i giovani 
nella scoperta delle vocazioni personali e sperimentare “sul campo” le interconnessione delle 
conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo. Il piano prevederà lo stanziamento di 
circa 1,5 miliardi di euro per una platea di oltre un mil ione di giovani tra disoccupati e neets in età 
compresa tra i 15 ed i 29 (soglia massima innalzata in Italia rispetto a quella europea prevista fino a 24 
anni). A partire dall’iscrizione sul web in vari punti di contatto on line, i giovani usufruiranno di un 
pacchetto di servizi di informazione ed orientamento (colloquio d’accoglienza e colloqui specializzati con 
percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze ) per la 
realizzazione di un progetto individuale di formazione e/o professionale e l’accesso a forme di 
finanziamento diretto per percorsi d’inserimento professionale (contratto di lavoro dipendente, l'avvio di 
un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, l a formazione 
specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro 
autonomo). Il Piano teoricamente permetterebbe ai giovani iscritti di candidarsi in tutte le regioni d’Italia 
attraverso la stipula di un Patto di Servizio con Centri per l’impiego e Agenzie accreditate sul territorio 
ma attualmente solo 13 le regioni che hanno aderito al Piano stipulando col Ministero apposite 
convenzioni. Ecco la sfida lanciata dal Piano, la responsabilizzazione degli organi governativi centrali e 
locali nella presa in carico dei giovani oltre che la sensibilizzazione delle associazioni imprenditoriali e 
delle imprese (ad oggi hanno aderito formalmente Confindustria e Finmeccanica; le confederazioni degli 
agricoltori Cia e Agia; Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti ).  
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2 I risultati chiave dell’analisi dei bisogni dei NEET  

2.1 Profilo dei NEET e loro caratteristiche personali  

La maggior parte degli intervistati (24 su un totale di 29 questionari somministrati) ha dichiarato di 
essere alla ricerca di un’occupazione: nello specifico 13 disoccupati di breve periodo e 11 disoccupati di 
lungo periodo. Di fatto, l’analisi del focus group mette in evidenza una discrasia tra la percezione della 
propria condizione e le reali caratteristiche oggettive soprattutto in relazione alle azioni messe in campo 
per la ricerca del lavoro. Tutti si dichiarano disoccupati ma solo in cinque sostengono di non essere in 
alcun modo impegnati nella ricerca di lavoro. L’aspetto centrale che richiede una specifica attenzione in 
relazione al profilo dei neets riguarda il tema delle modalità della ricerca del lavoro tenendo conto delle 
caratteristiche personali. Esiste un quadro fortemente eterogeneo all’interno del campione in tervistato 
con differenze che riguardano sia elementi di carattere oggettivo (età, sesso, titolo di studio) sia elementi 
di carattere soggettivo (percezione di sé,  miglioramento autostima, tempo libero, percorsi di formazione 
e di aggiornamento). La descrizione delle caratteristiche comportamentali e caratteriali mette in 
evidenza – coerentemente con la complessità dell’universo di riferimento – una distribuzione delle 
risposte abbastanza omogenea rispetto ai diversi valori del range considerato (da 1 punto a 7 punti) per 
tutte le voci considerate. Le caratteristiche che emergono più fortemente sono quelle relative 
all’operatività (10 risposte indicano un massimo livello di operatività, punteggio pari a “7” e solo 4 
risposte totali indicano un basso livello di operatività, punteggio da “1” a “3”) e all’affidabilità (23 
risposte valore corrispondente ai punteggi “6” e “7” e solo 9 risposte corrispondenti a tutti gli altri 
punteggi). Lo sforzo metodologico di individuare una sorta di figura idealtipica rispetto al campione degli 
intervistati ci porterebbe inoltre ad evidenziare come importanti le seguenti ulteriori caratteristiche: 
paziente, puntuale, prudente ma anche timido e senza alcun tipo di capacità di leadership. Infine il 
racconto delle storie di vita fa emergere in maniera drammatica più che una situazione di semplice 
disoccupazione un quadro di inoccupazione ed inattività lavorativa imputata da parte dei partecipanti al 
focus ad un sistema di istruzione poco specialistico e coerente con le richieste del mercato del lavoro. 
Non a caso 20 intervistati dichiarano di non aver mai partecipato ad un corso di formazione e 24 
intervistati (sempre su un totale di 29) non pensano di seguire corsi di formazione e di aggiornamento  
ovvero sono indecisi sulla possibilità di frequentarne uno. Un giudizio radicale  fondato più su un 
immaginario collettivo costruito da luoghi comuni che sulla base di un’esperienza diretta.  
Incrociando i dati relativi alle caratteristiche oggettive dei partecipanti con i dati relativi al la percezione 
della propria condizione da parte degli stessi partecipanti emerge una indeterminatezza di confine tra 
condizione di inattivo e condizione di disoccupato. Indeterminatezza che “apre le porte” ad un 
necessaria attività di confronto a carattere europeo rispetto alle possibili politiche da attivare per 
ipotizzare un percorso di fuoriuscita: strumenti di flessibilità del mercato del lavoro pianificati e normati 
dall’alto o strumenti operativi di attivazione dal basso? 
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Grafico n. 1 Profilo dei NEETs intervistati 
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Grafico n. 2 Caratteristiche professionali dei NEETs intervistati 

 

Grafico n. 3 Caratteristiche personali dei NEETs intervistati 
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Grafico n. 4 Interessi ed hobbies dei NEETs intervistati 

 

 

2.2 Le ragioni della condizione di NEET  

2.2.1 Fattori di rischio connessi alla condizione NEET  

L’analisi del grado di istruzione dei 29 intervistati mette immediatamente in risalto un importante valore 
percentuale: il 55% delle persone ha un titolo di studio medio alto (12 diploma scuola secondaria 
superiore, 3 laurea, 1 master). Inoltre, rispetto agli ambiti di riferimento, esiste una fortissima prevalenza 
per settori di tipo tecnico specialistico. Solo cinque risposte interessano discipline di studio a carattere 
umanistico (2 risposte scienze sociali, 2 risposte arti, 1 risposta lingue). Il rischio di divenire NEET è molto 
alto per i giovani con un basso livello di istruzione (12 risposte su un totale di 29 indicano questa ragione 
come principale motivazione in relazione alla loro attuale condizione). Esiste, di contro, un’altra relazione 
significativa tra livello di istruzione e rischio di diventare NEET: un alto livello di scolarizzazione conduce 
molte persone a rifiutare proposte non consone e adeguate al loro profilo di ist ruzione (13 risposte 
sottolineano il dato di una non coerenza delle offerte di lavoro).  
E’ inutile sottolineare come un dato importante sia anche legato alle condizioni socio -economiche di 
provenienza. Rispetto al campione intervistato, infatti, ben 24 risposte su un totale di 29, evidenziano 
una condizione di reddito familiare mensile netto molto basso (da 0 a 799 euro).  
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Guardando alla distribuzione per tipologia di studi è possibile osservare come preponderante sia stata la 
scelta di discipline tecnico-operative (solo 2 risposte indicano un campo di riferimento di studi sociali , 1 
risposta relativa agli studi di lingue e letteratura e altre 2 risposte relative ad una scelta di discipline 
artistiche sempre su un totale di 29 risposte totali). Un quadro que llo relativo alle scelte scolastiche e ai 
campi disciplinari intrapresi che è oggettivamente molto ampio e diversificato (pur rimanendo 
inquadrato all’interno di un’area a carattere tecnico-operativa). Le motivazioni in questo caso 
potrebbero essere legate ad una percezione di indipendenza e di libertà di scelta rispetto agli indirizzi di 
studio che potrebbe risultare come sostitutiva rispetto ad una condizione di reale indipendenza 
economica o ad uno status di reale responsabilità personale. 
 
Aver frequentato, tra l’altro, un regolare percorso di istruzione non significa evitare un giudizio 
fortemente critico nei confronti del sistema educativo e scolastico. Dal focus emerge infatti una 
valutazione negativa rispetto alle competenze acquisite durante il corso degli anni scolastici e comunque 
una valutazione di incoerenza tra profilo in uscita e richieste del mondo del lavoro. Sostanzialmente tutte 
le risposte date alla domanda relativa alle possibili ragioni che hanno portato gli intervistati a diventare 
neet segnalano come principali motivazioni il basso livello di istruzione da una parte e, dall’altra, la non 
adeguatezza delle proposte lavorative. 
 
L’analisi retrospettiva – scolastica e lavorativa - facilitata dal focus mette in evidenza: 1) i limiti del 
sistema scolastico e della formazione professionale in Calabria, 2) una qualificazione professionale 
acquisita sul campo con esperienze lavorative episodiche, stagionali e non contrattualizzate, 3) una 
ricerca di lavoro che utilizza canali informali senza alcun tipo di strategia operativa e di programmazione;  
4) una forte demotivazione legata ai criteri di valutazione rispetto alle attività di selezione e 
reclutamento del personale.  
 
Non tutti – sia rispetto alle risposte date al questionario sia in relazione alle dichiarazioni date all’interno 
del focus – condividono come possibili cause scatenanti l’attuale condizione un orientamento critico nei 
confronti del sistema scolastico/formativo piuttosto che sul mercato del lavoro: 12 risposte sottolineano 
il basso livello d’istruzione conseguito e ben 5 partecipanti individuano nella propria indolenza la causa 
più importante rispetto alla condizione attuale. 
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Grafico n. 5 Motivazioni alla condizione di NEET 

Grafico n. 6 Campo di riferimento del percorso d’istruzione 
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Grafico n. 7 Grado d’istruzione degli intervistati 
 

2.3 I bisogni e gli interessi identificati  
L’analisi incrociata dei dati restituiti dalla compilazione dei questionari e dalla realizzazione del focus 

group evidenzia: 

- massima frammentazione delle risposte in ordine alle opzioni proposte (far parte di un gruppo 7 

risposte, 6 per servizi informativi, 6 per l’ottenimento di un contributo sociale, 4 rispettivamente per 

corsi di formazione, servizi d’orientamento e ottenimento di diploma; 

- la maggioranza nel tempo libero si impegna a navigare su internet e a comunicare sui social netw orks 

ovvero a guardare tv/films; 

- la quasi totalità esprime preferenza per il pubblico impiego (14) ed un numero confortante 

l’autoimpiego (8); 

 - la maggioranza preferisce rimanere nel paese d’origine  piuttosto che all’estero (rispettivamente e 9) ; 

- 20 intervistati dichiarano di non aver mai partecipato ad un corso di formazione e 24 intervistati 

(sempre su un totale di 29) non pensano di seguire corsi di formazione e di aggiornamento ovvero sono 

indecisi sulla possibilità di frequentarne uno. 
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Grafico n. 8 Interessi ed hobbies 

 

Grafico n. 9 Frequenza e partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 
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Grafico n. 10 Valutazione espressa su  corsi di formazione e/o aggiornamento 

 

I risultati dalla compilazione dei questionari e dalla realizzazione del focus group ha restituito i seguenti 

bisogni dei NEETs: 

- Ideazione e implementazione di Percorsi di Qualificazione professionale con rilascio di certif icazione; 

 - Ideazione e implementazione di Percorsi di formazione brevi, mirati (con contenuti specifici rispetto a 

diversi profili professionali) e con attività on the job  

 - Costruzione di rete tra istituzioni pubbliche e private, (impegnate nel campo educativo, della 

formazione agli adulti e nell’orientamento ed accompagnamento professionale) ed aziende  
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Grafico n. 11 Valutazione espressa su  corsi di formazione e/o aggiornamento  

Gli Interessi espressi dagli intervistati a livello meramente professionale e finalizzati alla soddisfazione 

dei Bisogni sono stati invece inerenti due diversi macro settori professionali : 

 - Inserimento nel settore primario a livello multifunzionale ( Es. Settore Agricolo)  

 - Inserimento nel settore servizi (Es. Ristorazione, Accoglienza, Turistico) 

 

2.3.1 Accrescimento dell’auto-stima  
L'autostima, che in genere si sviluppa dal rapporto della persona con l’ambiente circostante ed è in molti 
casi il risultato del confronto tra risultati ottenuti ed aspettative di risultato,  d ipende più che dal numero 
o dalla tipologia di risultati (attesi e/o ottenuti) dai criteri di valutazione utilizzati per misurarli, 
considerarli e quindi apprezzarli. Non a caso le risposte date rispetto agli strumenti ritenuti utili per il 
miglioramento della propria autostima sono fortemente connessi al sistema dell’educazione/formazione 
( 4 risposte indicano l’importanza di ottenere un diploma e 4 altre risposte individuano come strategia di 
miglioramento la possibilità di frequentare un corso di formazione). Le indicazioni date dai partecipanti 
sui fattori di miglioramento, in termini di analisi di secondo livello, è anche indicazione dei fattori di 
disagio e malessere: la richiesta di è sinonimo di carenza di. Molte risposte denotano una forte richiesta  
di aiuto: 7 risposte relative a “far parte di un gruppo”, 6 risposte relative a “ottenere migliori 
informazioni” e 4 risposte relative a “usufruire di servizi d’orientamento professionale”.  
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Grafico n. 12 Valutazione espressa sugli strumenti e le modalità di potenziamento dell’autostima 
 

2.3.2 Ripresa degli studi e partecipazione a corsi di formazione 

La scelte di proseguire negli studi o in altri percorsi di formazione/educazione è percepita come un 
momento importante di una strategia finalizzata al miglioramento e al riscatto dall’attuale situazione: (8 
risposte date a “sicuramente sì” e altre 8 risposte date a “probabilmente sì”). Le risposte “probabilmente 
no” e “sicuramente no” sono pari ad 8 (rispettivamente 7 e 1). I “non so” sono pari a 5. E’ importante 
sottolineare – incrociando queste risposte con quelle di items successivi e soprattutto con i risultati del 
focus – come la volontà di proseguire gli studi ed i percorsi formativi sia una scelta più motivata da 
ragioni di carattere economico o legata a fattori di gratificazione esterna come quella di soddisfare le 
aspettative genitoriali che da una reale motivazione di fuoriuscita dall’attuale condizione neet e quindi 
da una necessità di arricchimento personale e crescita professionale.  
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Grafico n. 13 Valutazione espressa sull’importanza di percorsi d’istruzione ed educazione 

 

2.3.3 Corsi di riqualificazione/aggiornamento 

Una sfiducia generalizzata che assume i contorni dello stato di continua indecisione e del rifiuto 

incondizionato. L’analisi relativa alle ipotesi di frequenza di un corso di formazione o di aggiornamento è 

molto triste: su un totale di 29 risposte, ben 18 partecipanti dichiarano di non sapere se frequentare o 

meno un qualsiasi tipo di percorso formativo mentre in 6 dichiarano di non vedere alcun tipo di beneficio 

da una possibile partecipazione ad un percorso di formazione professionale. Tale dato diventa ancora più 

negativo se incrociato con i risultati delle domande successive: ben 20 partecipanti su un totale di 29 

dichiarano di non aver mai seguito un corso e 5 dei 9 restanti intervistati dichiarano che i corsi 

frequentati non sono stati affatto utili rispetto alla ricerca di una occupazione. La valutazione dei percorsi 

formativi intrapresi è negativa: scarsa coerenza rispetto ai  contenuti veicolati ma anche molte nozioni 

teoriche. La richiesta rispetto ad una potenziale scelta di nuovi percorsi è quella  di strutturare una 

didattica solo di tipo pratica (4 risposte) o sia pratica che teorica (17 risposte). C’è anche una buona 

consapevolezza rispetto ad un necessario percorso di miglioramento delle abilità personali. Nello 

specifico: 9 intervistati ritengono indispensabile migliorare la propria creatività, 11 la comunicazione e 13 

la capacità di lavorare in gruppo e l’orientamento ai risultati. 
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Grafico n. 14 Intenzioni dei NEETs intervistati a seguire corsi di formazione e/o aggiornamento 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 15 Benefici dei corsi educativo-formativi espressi dai NEETs intervistati 
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2.3.4 Accesso al mercato del lavoro 
Il tema dell’esperienza lavorativa come condizione importante per l’inserimento nel mondo del lavoro 
rappresenta un tema costante che emerge soprattutto dai racconti di vita dei ragazzi durante il focus. 
Alla mancanza di esperienza stabile e professionalizzante che gli intervistati descrivono come una delle 
cause più importanti della loro attuale condizione, si contrappone un desiderio di trovare un forte 
ancoraggio nel lavoro pubblico: ben 14 intervistati rispondono in questo modo e solo in 4 dichiarano di 
trovare interessante il lavoro nel settore privato. Per quanto attiene alla disponibilità di lavorare 
all’estero (9 risposte) e in paesi extra EU (1 sola risposta) non emerge come dato di sintesi complessivo 
una forte motivazione in tal senso anche perché solo un intervistato ritiene sufficiente le proprie 
competenze linguistiche e ben 15 intervistati dichiarano di non parlare alcuna lingua straniera.  Altro 
elemento significativo che emerge dall’analisi dei questionari è che per la maggior parte degli interv istati 
il lavoro ha una valenza di tipo strumentale: la necessità di lavorare per garantirsi benefici di tipo 
materiale prende il sopravvento sulla dimensione di autorealizzazione. Non a caso l’analisi della 
domanda relativa all’ambito lavorativo mette in evidenza un quadro complesso e fortemente 
contraddittorio ( “ambiente esterno per poter interagire con gli animali”, 8 risposte; “in ambienti 
rumorosi con molte persone interessanti”, 9 risposte).  
 

 

 Grafico n. 16 Preferenze espresse dai NEETs intervistati sui settori professionali di possibile inserimento 
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Grafico n. 17 Valutazioni espresse dai NEETs intervistati sugli ostacoli all’accesso al mondo del lavoro 
 

2.4 Esperienze con i servizi di supporto ai giovani offerti sul territorio 

I giovani che hanno partecipato al focus group hanno mostrato una buona capacità di lettura e di analisi 

della loro situazione e una ottima valutazione circa gli ostacoli all’accesso al lavoro. Il dato negativo che 

emerge è il seguente: parallelamente a questa buona capacità di autodiagnosi e autovalutazione non si 

manifesta  alcuna capacità propositiva, pro-attiva in termini di fuoriuscita ( 17 intervistati dichiarano non 

solo di non aver utilizzato alcun tipo di servizio ma addirittura di non essere a conoscenza dell’esistenza 

di tali servizi). Ad una valutazione positiva relativa all’importanza degli enti pubblici rispetto ad un ruolo 

di attivazione di servizi (corsi specialistici, orientamento individuale, apprendistato, stage e tirocinio) si 

affianca non solo una incapacità di avanzare idee ma anche: 1) una richiesta di intervento diretto del 

settore pubblico, 2) una regolamentazione dei contratti e delle modalità di lavoro, 3) strumenti generici 

per combattere le forme di sfruttamento e di lavoro nero. I risultati del focus – seppure in un gruppo 

ristretto di partecipanti – dimostrano che ci sono diverse tipologie di essere neet all’interno di un unico 

campione.  
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Il dato comune che emerge – oltre naturalmente alla difficoltà nel trovare lavoro – è la valutazione 

negativa del sistema scolastico e la sua incapacità a fornire competenze tecnico-operative utili per il 

lavoro. Gli intervistati hanno provato ad acquisire competenze direttamente sul campo nonostante la 

precarietà del lavoro. I partecipanti non hanno dimostrato alcun ti po di pregiudizio rispetto ad una 

ipotesi di formazione realmente qualificante in relazione alle sempre più forti richieste  

del mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 18 Livello di conoscenza di istituzioni/enti informativi e di orientamento sul territorio da parte dei NEETs intervistati  
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Grafico n. 19 Valutazioni espresse dai NEETs intervistati sulla fruizione di servizi informativi e di orientamento offerti da 

enti/istituzioni presenti sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico n. 20 Tipologia di servizi di cui hanno usufruito i NEETs intervistati  
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 Grafico n. 21 Valutazioni espresse dai NEETs intervistati sull’utilità di enti ed istituzioni di tipo informativo e di 

orientamento presenti sul territorio 
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SWOT ANALISI  

 

OPPORTUNITA’ 
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
- Implementazione tirocini formativi e 
stage aziendali 
- Analisi competenze formali ed 
informali: bilancio competenze, skill 
attitudinali 
- Attività di assistenza e 
accompagnamento individuale 
- Creazione rete (networking) pubblico-
privato per individuazione possibili azioni 
di sostegno 
- Utilizzo canali informativi di tipo 

formale e funzionale 

 

RISCHI 
- Intrappolamento nella condizione di 
precarietà 
- Scelta di canali informali/illegali per 
l’inserimento nel mercato del lavoro 
- Immaginario collettivo costruito su 

stereotipi e luoghi comuni 

PUNTI DI FORZA 
- Capacità di lettura e di 
analisi della situazione 
- Disagio economico 
attenuato dalle condizioni socio-
economiche familiari 
- Sostegno rete parentale 
- Alto numero di percorsi 
formativi e di aggiornamento 
gratuiti (progetti finanziati) 
- Alta percentuale di 
disoccupazione “intellettuale” 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- Disoccupazione di lunga durata che 
tende a diventare scoraggiamento, 
sfiducia e autoesclusione 
- Basso livello di aspirazioni e 
motivazioni 
- Mancanza di esperienze lavorative 
- Esperienze lavorative di tipo 
stagionale e non contrattualizzate 
- Esperienze lavorative eccessivamente 
diversificate 
- Programmi scolastici ingessati che 
tendono a non interfacciarsi con il mondo 
del lavoro 
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