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Editoriale

Con questo numero di Civic si conclude un ciclo, 
quello della presidenza che ha avuto l’onore e onere di 
avviare Fondazione Italia Sociale. Un compito che, per la 
novità del progetto, si è dovuto confrontare con diverse 
incognite in un contesto contrassegnato da molti fat-
tori di incertezza. In questi quattro anni il nostro sforzo 
può riassumersi in questi punti fermi da cui siamo stati 
costantemente guidati: il ruolo del non profit nel nostro 
Paese è destinato a essere sempre più rilevante, la sua 
crescita deve essere sostenuta da un apporto più signi-
ficativo di risorse private, lo sviluppo della filantropia è 
anche – o soprattutto – una questione culturale.

Sul primo punto sono in pochi a non essere d’accor-
do. Semmai il problema è che alle dichiarazioni di principio 
non sempre sono seguiti i fatti. Il ruolo del Terzo settore 
è oggetto di apprezzamento verbale, specie quando vi 
sono situazioni in cui l’utilità del suo operato risalta (come 
nel caso della pandemia). Ma una volta passata l’emer-
genza, il lavoro delle organizzazioni di volontariato, delle 
imprese sociali, delle fondazioni filantropiche, e di tutti gli 
altri soggetti di questo variegato mondo torna nel cono 
d’ombra. Scontrandosi con una serie di difficoltà che di-
scendono da una visione riduttiva di questo settore, im-
prontata a un concetto di assistenza anziché di sviluppo 
sociale ed economico, come sarebbe più appropriato. 

QUATTRO ANNI 
DI FONDAZIONE 
ITALIA SOCIALE. 
UN BILANCIO
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Enzo Manes
Presidente Fondazione Italia Sociale

La realtà contraddice questo riduzionismo: nel corso 
di questi ultimi anni le organizzazioni motivate da finalità 
sociali sono cresciute in numero ed efficacia. Sono sem-
pre più numerosi gli ambiti di intervento che le vedono im-
pegnate, perché sono in continua crescita i bisogni sociali 
cui devono rispondere.

Per questo è cruciale sostenere di più queste orga-
nizzazioni, che non svolgono una funzione solo emergen-
ziale ma quotidiana e sempre più capillare. In un Paese 
come l’Italia, che nel suo settore privato non è privo di 
risorse, è fondamentale che una parte della ricchezza del 
Paese venga dedicata a migliorare le condizioni di vita di 
chi ha più bisogno ed è più fragile. È una questione di in-
teresse nazionale, da cui dipende la qualità di vita di tutti. 
Di fronte alle difficoltà del modello tradizionale, che con-
siderava il benessere sociale una questione da delegare 
alla responsabilità dei poteri pubblici, occorre cambiare 
rotta e riconoscere nel bene comune una responsabilità 
collettiva alla quale nessuno può sottrarsi. Tantomeno chi 
ha il privilegio di non doversi preoccupare troppo della 
propria condizione economica. Sarebbe ottuso e miope 
non misurarsi con questo compito.

Qui necessariamente si innesta il terzo punto. Per 
rendere concreta questa responsabilità, per una nuova 
filantropia, non servono gli appelli. Occorre un lavoro di 
analisi e di interpretazione della realtà, in grado di genera-
re motivazione e strumenti per agire con efficacia. Serve 
connettere valori e pratiche. È necessario affrontare le 
questioni con metodo e onestà intellettuale, senza preten-
dere che problemi complessi debbano per forza trovare 
risposte semplici ma senza neppure congelare l’azione in 
attesa di trovare la soluzione perfetta. In altre parole, ser-
ve un lavoro culturale orientato a riflettere sul senso e sui 
fondamenti, ma al tempo stesso impegnato a individuare 
strumenti e percorsi operativi.

In questi quattro anni Civic è stato uno dei modi con 
cui abbiamo cercato di contribuire a questo lavoro. I temi 
trattati sono stati scelti guardando all’attualità ma con 
attenzione alla prospettiva.

Unendo i punti per tracciare un percorso utile e rico-
noscibile. Non dobbiamo dire noi se ci siamo riusciti, però 
possiamo affermare che ci abbiamo provato.
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Se in Italia i numeri 
sono più alti rispetto 
ad altri Paesi, 
la causa è da cercare 
nell’indifferenza 
collettiva, più che 
in un qualche demerito 
che rende i giovani 
italiani differenti 
rispetto agli altri 
coetanei. Non è affatto 
vero che la condizione 
di Neet si rif letta 
in una maggiore apatia 
civica o disinteresse 
per i problemi 
della nostra società.
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Ci scivolano addosso numeri da paura. 
In Italia la percentuale di giovani che han-
no abbandonato precocemente gli studi, 
ottenendo al massimo la licenza media e 
decidendo poi di non frequentare la scuola 
superiore o altri percorsi di formazione, è 
del 12,7 per cento. Il numero di Early le-
avers from education (Elet) è di tre punti 
più alto rispetto alla media europea. Per 
intendersi, si tratta di 517 mila ragazzi e ra-
gazze. Con una prevalenza dei maschi (14,8 
per cento) rispetto alle femmine (10,5), e 
con un consistente e purtroppo non inedito 
divario territoriale tra sud e isole (16,6 per 
cento), nord (10,7) e centro (9,8).

Nel labirinto dei Neet
Scenario

Nel nostro Paese i giovani che non lavorano e non studiano 
sono sempre di più. Una situazione che spesso perde i connotati 
dell’emergenza, ma che in realtà delinea, insieme al progressivo 
invecchiamento della popolazione, un futuro a tinte fosche

Gianluca Salvatori 
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È un quadro composito di considerazioni 
sociali, demografiche, psicologiche, 
e di confronti con quanto avviene 
in altri Paesi dell’Unione Europea

Di questi Elet solo uno su tre, una volta 
abbandonato il sistema scolastico, trova la-
voro. Ecco come nascono i Neet (Neither in 
employment nor in education and training), 
ovvero quell’ampio insieme di giovani tra i 
15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, 
in una percentuale (23,1) che è molto più alta 
rispetto alla media UE (13,1), con l’Italia in 
ultima posizione, staccata di parecchi punti 
percentuali dalla Grecia (17,3) e dalla Spagna 
(14,1) in questa scoraggiante graduatoria dei 
più scarsi1. Tutto ciò inserito in un dato più 
generale che vede la disoccupazione giovani-
le sfiorare in Italia la soglia record del 40 per 
cento (includendo quindi anche i giovani che 
hanno completato un iter formativo ma sen-
za trovare al suo termine un’occupazione).

Numeri che dovrebbero essere scolpiti 
nella coscienza di un Paese e, di conseguen-
za, nelle sue politiche pubbliche e che invece 
scivolano via senza clamore, come fossero 
scontati. Quasi fosse davvero possibile as-
suefarsi alle conseguenze prodotte dalla 
concatenazione di cicli di studio interrotti, 
competenze carenti, e scarse prospettive oc-
cupazionali. Come se fosse sostenibile con-
tinuare a non tenere conto degli effetti di 
lungo periodo che una situazione del genere 
è destinata a produrre, in termini di inde-
bolimento sociale ed economico del Paese 
ma anche di deperimento del tessuto civico.

A questo tema abbiamo dedicato l’ap-
profondimento di questo numero dei Qua-
derni della Fondazione Italia Sociale, con 
l’intento di portare l’attenzione su una vera 
e propria emergenza sociale di cui ci si ricor-
da saltuariamente. Un’emergenza rilevante 
non soltanto per i suoi effetti immediati ma 
soprattutto per quelli oggi invisibili e che si 
paleseranno nel futuro. Quando, sommando 
il declino demografico del Paese, sempre più 
vecchio, alla espulsione dai circuiti della for-
mazione e del lavoro di quasi un quarto dei 
sempre meno numerosi giovani che popolano 
l’Italia, il quadro fosco non sarà più la previ-
sione allarmata di qualche cassandra, ma un 
dato di fatto ormai impossibile da correggere 
perché troppo sarà il ritardo accumulato.

Le diverse voci che abbiamo chiamato 
a esprimersi rif lettono un quadro compo-
sito, fatto di considerazioni demografiche 
e sociologiche, di analisi psicologiche, di 
confronti con quanto avviene in altri Paesi. 
Abbiamo indicato anche delle esperienze di 
successo, soprattutto da parte di enti del 
Terzo settore impegnati in prima fila in 
progetti di intervento sulle varie forme di 
disagio giovanile e in percorsi di reinseri-
mento lavorativo (o forse bisognerebbe dire 
piuttosto di primo inserimento) attraverso 
la formazione di quelle competenze che il 
sistema scolastico non riesce a trasmettere.



Fondazione Italia Sociale 13

In Paesi in cui l’azione pubblica 
è più attenta, le insicurezze di questa 
condizione giovanile sono in parte 
temperate da politiche di welfare

1 Fondazione Italia Sociale, Emergenza Neet. 
Un piano nazionale per ridurre il numero di giovani 
che non studiano né lavorano, giugno 2022
2 Andretta, M and Bracciale, R, Young Italians, Neets 
and Political Engagement, in Cuzzocrea, V, Gook, B 
and Schiermer B, Forms of Collective Engagement in 
Youth Transitions, Brill, 2021

Attraverso queste voci vorremmo far com-
prendere che se i Neet in Italia sono in nume-
ro maggiore rispetto ad altri Paesi la causa è 
da cercare nell’indifferenza collettiva più che 
in un qualche demerito che rende i giovani 
italiani differenti rispetto agli altri coetanei. 
È illuminante un recente studio di Andretta 
e Bracciale2 da cui emerge che non è affatto 
vero che la condizione di Neet si rifletta in 
una maggiore apatia civica o disinteresse per 
i problemi della nostra società. Studiando il 
caso dei giovani italiani, non risulta che questi 
siano meno politicamente attivi rispetto alle 
generazioni precedenti, come si tende a pen-
sare, o rispetto ai giovani di altri Paesi. Sono 
però cambiate, e profondamente, le forme di 
attivismo e partecipazione. Meno tradizionali 
e istituzionalizzate, più spostate verso forme 
di intervento su temi sociali e ambientali, o 
forme di protesta online o consumo critico.

Questo impegno nei confronti delle cau-
se sociali e ambientali rivela come quella dei 
Neet sia una passività forzata, non scelta. Il 
potenziale di energie e motivazioni di quanti 
tra i giovani si trovano esclusi dai processi for-
mativi e lavorativi non è affatto azzerato, ma 
stenta a trovare canali in cui prendere forma, 
e quando incontra luoghi ed esperienze che 
riescono a farlo emergere non ci vuole molto 
perché fiorisca. Questa almeno è l’esperienza 
concreta di un gran numero di organizzazioni 

del Terzo settore. La vita nell’incertezza non è 
una condizione in cui si sta per piacere ma per 
mancanza di alternative. Alle generazioni più 
giovani è connaturale il pensiero del futuro, 
l’aspirazione al cambiamento. Ed è innaturale 
invece la sottrazione del tempo, in cui sono 
costretti da una vita precaria piegata in un 
eterno presente che impedisce la proiezione 
verso progetti a lungo termine.

Altrove, in Paesi in cui l’azione pubbli-
ca è più attenta e sostenuta da bilanci che lo 
consentono, l’insicurezza di questa condizio-
ne giovanile è almeno in parte temperata da 
politiche della casa, del lavoro, dei servizi di 
welfare. Con programmi di formazione mi-
rati a offrire opportunità a chi se le è viste 
negate. In Italia è stata la famiglia, finché ha 
potuto, a svolgere questo ruolo. Ma è eviden-
te come questa via sia sempre più difficile da 
percorrere. È tempo quindi di cercare nuove 
soluzioni, che facciano leva su tutte le risor-
se possibili non solo su quelle pubbliche. Per 
questo, come Fondazione Italia Sociale, pen-
siamo sia un tema su cui impegnarci.
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Nel nostro sistema 
scolastico manca 
un percorso di 
orientamento realizzato 
da professionisti che 
effettuino un colloquio 
con i singoli ragazzi, 
valutando i loro punti 
di forza e debolezza, 
i talenti e le aspirazioni.
Questo confronto 
in Italia avviene con 
i genitori, che riportano 
le personali esperienze 
senza però un reale 
criterio di merito.
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Lavorare non è più 
un "ripiego" se a scuola 
non ci si vuole più stare

Intervista

Se in passato chi abbandonava gli studi poteva confidare di trovare 
un impiego, oggi la situazione è molto più complessa. Una condizione 
sociale che potrebbe essere risolta attraverso una formazione 
più “pratica” e un maggiore ascolto delle reali capacità di ciascuno. 
Un’intervista doppia prova a individuare possibili soluzioni

Michela Marrocu dialoga con Maurizio Del Conte e Maurizio Laganà 

Secondo l’Eurostat nel 2021 il 12,7 per cen-
to dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni si è fer-
mato alla licenza media, un dato superiore alla 
media europea, che si attesta al 9,7 per cento, 
ponendo il nostro Paese in fondo alla classifica: 
dietro solo Spagna con il 13 per cento e Roma-
nia con il 15,3. I Paesi invece che fanno meglio 
sono Croazia, Slovenia, Grecia e Irlanda, dove 
la quota di giovani che non conclude gli studi si 
attesta al di sotto del 5 per cento.

Il fenomeno dell’abbandono scolastico 
– noto anche come uno dei tanti inglesismi 
usati drop-out (letteralmente “caduto fuori”) 
– influenza il futuro dei ragazzi e l’afferma-
zione fatta da uno dei nostri interlocutori 
ben descrive la situazione che si trovano ad 
affrontare: «L’operaio generico che l’indu-
stria italiana assumeva nel passato non c’è 
più». Oggi anche per lavorare nella produ-
zione industriale serve un diploma, una 
specializzazione meccanica, elettronica, o 
meglio ancora robotica. Tutte le professio-
nalità richiedono specifiche competenze 
tecniche da applicare, competenze che il più 
delle volte mancano e che contribuiscono ad 
aumentare il gap tra domanda e offerta sul 
mercato del lavoro.

Maurizio Del Conte 
è docente di Diritto 
del lavoro all’Università 
Bocconi di Milano

Maurizio Laganà 
è Candidate 
Strategy Manager 
di ManpowerGroup Italia
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L’operaio generico che l’industria 
italiana assumeva nel passato non c’è 
più. Queste figure vengono sostituite 
da altre altamente specializzate

Il punto di vista accademico e del recru-
itment diventano allora in questo contesto 
fondamentali per capire quanto il drop-out 
scolastico incida sul fenomeno dei Neet, e so-
prattutto come entrambi possano in qualche 
modo lavorare per invertire la rotta. Proprio 
per questo abbiamo confrontato queste due 
visioni complementari, da una parte il ruolo 
di un’agenzia come ManpowerGroup con la 
persona di Maurizio Laganà che si occupa tra 
le altre cose anche dei progetti orientati alla 
formazione dei giovani disoccupati. Dall’altra 
la figura di Maurizio Del Conte, oggi docente 
di Diritto del Lavoro all’Università Bocconi e 
prima presidente dell’Anpal, l’Agenzia nazio-
nale per le Politiche attive per il lavoro.

Quali sono i fattori che incidono sul 
fenomeno dell’abbandono scolastico?

Maurizio Del Conte: «Questo fenomeno 
si concentra negli ultimi due anni di obbligo 
scolastico. La causa principale è certamente 
l’aver avuto un’indicazione errata rispetto 
al percorso di studi di scuola superiore. Nel 
nostro sistema scolastico manca infatti un 
percorso di orientamento realizzato da pro-

fessionisti che effettuino un colloquio con i 
singoli ragazzi, valutando i loro punti di forza 
e debolezza, i talenti e le aspirazioni. Questo 
confronto in Italia avviene tra le mura dome-
stiche, con il consiglio di amici di famiglia o 
genitori che riportano le personali esperienze 
senza però un reale criterio di merito. Da qui 
la scelta che nel 50 per cento dei ragazzi rica-
de su un percorso liceale: altra causa del drop-
out è infatti la fortissima liceizzazione della 
nostra scuola secondaria. Una buona quota 
di questi ragazzi ha bisogno di affiancare 
un sapere teorico a un’esperienza pratica, 
ed ecco allora l’insoddisfazione che entra 
inevitabilmente nel circolo vizioso dell’ab-
bandono degli studi».

Il drop-out e la mancanza di compe-
tenze incidono sulla ricerca di lavoro?

Maurizio Laganà: «Le aziende sono sem-
pre più specializzate e la ricerca di profili 
con competenze tecniche è fortemente au-
mentata. L’operaio generico che l’industria 
italiana assumeva nel passato non c’è più. 
Queste figure vengono sostituite da altre al-
tamente specializzate con ragazzi diploma-
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Le agenzie per il lavoro hanno da 
tempo interiorizzato l’idea che non sia 
più sufficiente l’incontro tra domanda 
e offerta: i giovani non sono formati

ti e con competenze legate alla meccanica, 
all’elettromeccanica e alla robotica, in grado 
di gestire e lavorare con determinati macchi-
nari. Reperirli però non è affatto semplice. 
La scuola, l’università e soprattutto i corsi di 
formazione devono mettere i giovani nelle 
condizioni di acquisire competenze più tec-
niche, le cosiddette hard skill, ma allo stesso 
tempo allenare le competenze trasversali co-
munque importanti e richieste dal mercato, 
le cosiddette soft skill».

Cosa può fare invece il mondo del 
recruitment?

M.D.C.: «Le agenzie per il lavoro hanno 
da tempo interiorizzato l’idea che non basta 
l’incontro tra domanda e offerta, in quanto 
siamo davanti a una platea di giovani non ade-
guatamente formati. Queste hanno sicura-
mente un ruolo di contrasto alla dispersione 
scolastica con numerose iniziative formative, 
ma questo è solo un tassello. È necessario in-
tervenire prima con una formazione che sia 
legata a concrete prospettive di inserimento 
occupazionale e di conseguenza prospettive 
di realizzazione della persona. Non basta l’in-

contro con le imprese: serve un vero e proprio 
percorso di competenze che sia coerente con 
i talenti e le aspirazioni dei ragazzi. Il buon 
recruiter non deve individuare solo i fabbiso-
gni di competenze ma poi deve anche com-
prendere come le competenze più spendibili 
per un determinato ragazzo si inseriranno nel 
mondo del lavoro. Serve in fase di ricerca un 
vero e proprio assessment della persona».

M.L.: «Uno dei nostri obiettivi è quello 
di colmare il gap strettamente collegato alla 
mancanza di competenze che oggi il mercato 
richiede, sensibilizzando non solo i ragazzi, 
ma anche e soprattutto le famiglie. Il feno-
meno del drop-out incrementa chiaramente 
il bacino dei Neet e fare formazione rimane 
la risposta più urgente da fornire. Il progetto 
“NeetOn” fa proprio questo: una ricerca at-
tiva del lavoro con un programma formativo 
volto a potenziali figure da inserire in diversi 
ambiti, da quello industriale a quello relativo 
al mondo dei servizi. In particolare lavoria-
mo con aziende che appartengono al settore 
dell’industria, che ricercano personale da 
inserire in produzione. In un mercato però 
dove la settorializzazione diventa sempre più 



18 Civic

importante ci muoviamo anche con una for-
mazione verticale in ambiti specifici come It 
e professionisti dell’industria 4.0».

C’è qualcosa secondo voi che la scuo-
la potrebbe fare per favorire l’ingresso dei 
ragazzi nel mondo del lavoro?

M.L.: «I percorsi scolastici dovrebbero 
preparare e allenare alla learnability, la capa-
cità di apprendere continuamente, che è ciò 
che permette realmente di seguire il ritmo e il 
passo dei cambiamenti nel mondo del lavoro. 
Certamente i percorsi tecnici e professionali 
dovrebbbero essere il più possibile aderenti 
alla richiesta del mercato del lavoro, attraver-
so il dialogo e la sinergia con le aziende, come 
avviene con gli Its (Istituti tecnici superiori), 
un esempio virtuoso di percorsi che favori-
scono concretamente l’ingresso nel mondo 
del lavoro. È necessario studiare il mondo del 
lavoro e soprattutto fare previsioni su come 
si evolverà la richiesta di competenze negli 
anni successivi.  Anche la comunicazione e 
il modo di insegnare hanno un ruolo impor-

tante, dobbiamo ricordarci che un ragazzo 
diventa Neet per diverse circostanze, non per 
il frutto di una scelta vera e propria. La scuola 
dovrebbe mostrare un obiettivo raggiungibile 
e concreto, perché recepisca che il percorso di 
studi che viene offerto è una strada sicura per 
una vita effettivamente migliore. Il fenomeno 
del drop-out però resta una realtà e allora è 
fondamentale anche agire dopo e promuove-
re le politiche attive per il lavoro, regione per 
regione, dove si applicano tutte le misure che 
vengono identificate per reinserire all’inter-
no del mondo del lavoro coloro i quali sono 
rimasti fuori, e tra questi i Neet».

M.D.C.: «Molto. Il Paese deve globaliz-
zarsi e avvicinarsi ai modelli europei, istituen-
do un sistema di orientamento radicato nelle 
scuole che sia in grado di collegarsi al mondo 
delle imprese. Se si indirizzano i ragazzi verso 
un percorso di formazione professionale di-
venta fondamentale creare anche un approdo 
nel mercato del lavoro. In Italia abbiamo però 
pochissimi accessi agli Its rispetto a quanto 
avviene nel resto dell’Europa».

I percorsi scolastici dovrebbero 
essere il più aderenti possibile 
alla richiesta del mercato del lavoro. 
È necessario studiarlo e fare previsioni
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Purtroppo oggi 
la scuola è in difficoltà 
dopo decenni di tagli 
e mancanza di personale 
cronica. Non si può 
immaginare che da sola 
sopperisca a tutte 
le necessità formative 
che ci chiede una società 
così complessa come 
quella attuale. Però 
è anche l’istituzione 
che più di ogni altra può 
dialogare con le famiglie 
e intercettare anche 
le realtà più difficili.
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La società contemporanea è caratteriz-
zata da una vorticosa velocità di trasforma-
zione. Il mercato del lavoro è sempre più 
instabile, spesso la flessibilità si trasforma 
in precarietà cronica e molte persone non 
riescono a stare al passo con questi ritmi e 
a ricollocarsi agevolmente. Soprattutto alla 
luce dei cambiamenti degli ultimi decen-
ni, è una inarrestabile frenesia a dettare le 
tempistiche di ogni ambito lavorativo, e non 
solo; di conseguenza, per estensione diretta, 
anche le istituzioni scolastiche ne risentono 
e rischiano di offrire alle nuove generazioni 
strumenti incompleti per affrontare la realtà 
che li attende una volta terminati gli stu-
di. I giovani sono incoraggiati ad acquisire 
sempre un maggior numero di competenze 
nel minor tempo possibile, complice anche 
il progressivo sviluppo digitale che permette 
di venire incontro ad alcune esigenze, come 
la disponibilità alla mobilità territoriale. 

Diventare cittadini 
prima che lavoratori

Scenario

Gli strumenti  che servono ai giovani per affrontare la società oggi 
non sono da ricercare solo a scuola o in competenze extra-scolastiche, 
ma in valori culturali che favoriscono l’arricchimento delle nuove 
generazioni, cittadini dell’oggi e del domani

Ex ministro per i Beni, 
le attività culturali 
e il turismo nel 2013, 
si è occupato delle 
edizioni del Salone 
del Libro di Torino 2017 
e 2018, ed è attualmente 
direttore generale 
di Treccani, Istituto
della Enciclopedia italiana

Massimo Bray
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C’è un’eccessiva modellizzazione 
dell’apprendimento, che ormai ruota 
intorno alla didattica per competenze
e a sistemi di valutazione standardizzati

Tuttavia, non sempre le offerte online risul-
tano essere la migliore soluzione formativa, 
e, anche se su piattaforme digitali, le classi 
più deboli restano escluse da un panorama 
che dovrebbe offrire più opportunità, e in 
cui la scuola dovrebbe utilizzare in modo 
proficuo le nuove tecnologie come risorse 
per costruire un futuro solido. Soprattutto 
per coloro che sono Neet o che hanno ab-
bandonato la scuola da tanti anni, il bagaglio 
istruttivo appreso durante gli anni di studio 
non è sufficiente per interpretare le richieste 
del mercato del lavoro; per questo serve che 
siano trasmesse anche abilità collaterali. Si 
tratta di competenze che dovrebbero sem-
brare scontate una volta usciti dalla scuola 
dell’obbligo, ma a volte non lo sono, e ciò, 
purtroppo, dipende anche dall’incapacità di 
reperire informazioni attendibili, sia online 
che in modo tradizionale, di comprendere 
testi complessi, di discernere tra notizie vere 
e false e di costruire nuove relazioni sociali.

Nel tentativo di tenere traccia delle com-
petenze acquisite dagli studenti, tramite 
strumenti come le Invalsi o certificazioni di 
altro titolo che possano restituire un quadro 
veritiero dei livelli di istruzione giovanile, 

viene sempre più spesso rilevata l’eccessiva 
modellizzazione dell’apprendimento. Nella 
stessa ottica, anche le materie umanistiche 
e scientifiche non devono essere viste come 
due mondi distinti, ma anzi dovrebbero inte-
ragire sempre di più in una vera società della 
conoscenza. Questa modellizzazione dell’ap-
prendimento, ormai, ruota intorno alla di-
dattica per competenze e a sistemi di valuta-
zione sempre più standardizzati e incapaci di 
interpretare il background sociale e culturale 
degli studenti. In questo senso, è evidente 
che per rilevare le competenze dei giovani e 
renderle più coerenti all’attuale offerta lavo-
rativa, non ci si può basare solo su asettiche 
misurazioni: occorrerebbe soprattutto saper 
rilevare e intervenire in modo efficace nelle 
situazioni di povertà educativa, sia quando 
si parla di individui che di comunità.

Perché gli studenti possano, dunque, 
arricchire il proprio curriculum e affronta-
re la realtà del mondo del lavoro si rendono 
spesso necessarie integrazioni esterne o cor-
si di formazione extra-scolastica; purtroppo 
oggi la scuola è in difficoltà dopo decenni di 
tagli e mancanza di personale cronica e non 
si può ovviamente immaginare che da sola 
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sopperisca a tutte le necessità che richiede 
una società così complessa come quella at-
tuale. Tuttavia si parla anche dell’istituzione 
che più di ogni altra può dialogare con le fa-
miglie e intercettare anche le realtà più diffi-
cili. Dovrebbe essere vista, quindi, soprattut-
to come il fulcro di un progetto sociale che 
faccia interagire istituzioni, associazioni, enti 
pubblici e privati e tutti coloro che a vario ti-
tolo si occupano di educazione e formazione.

Dal momento che l’importanza della scuo-
la risiede anche nel riuscire a trasmettere il va-
lore della cultura come veicolo di promozione 
sociale, le istituzioni dovrebbero individuare 
tra la molteplicità di agenzie formative, le real-
tà più valide e investire su quelle. A supporto di 
una formazione multidisciplinare che fornisca 
ai giovani stimoli esterni rispetto a quello che si 
apprende esclusivamente sui banchi di scuola, ci 
sono, infatti, diverse opportunità rese possibili 
dal digitale, ma a fronte di un’offerta abnorme 
di corsi online a scopo di lucro, soprattutto in 
ambito creativo e digitale, difficilmente l’inve-
stimento si traduce in occupazione stabile.

Occorrerebbe fornire ai giovani le ri-
sorse, anche economiche se necessario, per 
accedere a occasioni di formazione davvero 

proficue, senza tralasciare l’importanza del 
mondo del volontariato e del non profit che, 
se non si sostituisce al lavoro, è un’importan-
te fucina di competenze e cittadinanza attiva.

La scuola deve formare cittadini prima 
che lavoratori. Insegnare, quindi, l’impor-
tanza della legalità, del rispetto delle rego-
le, e saper accompagnare i soggetti più de-
boli. Al di là delle competenze più tecniche, 
ci sono valori imprescindibili che devono 
essere trasmessi per essere buoni cittadini 
della società d’oggi, anche grazie a percorsi 
formativi e stimoli culturali. Sono proprio 
i valori a renderci cittadini consapevoli: la 
conoscenza della nostra memoria storica, 
dell’importanza della tutela dei beni co-
muni – quella cultura e quel paesaggio che 
in modo tanto lungimirante sono legati 
nell’articolo 9 della nostra Costituzione, 
dell’imprescindibilità di un agire solida-
le, in ogni ambito della nostra società; e, 
infine, della legalità come presupposto di 
qualsiasi esperienza lavorativa.

Solo tenendo fermi questi valori si può 
davvero sperare di combattere in modo virtuo-
so il precariato e la disoccupazione e offrire un 
futuro più sicuro e inclusivo ai nostri giovani.

Al di là delle competenze più tecniche, 
ci sono valori imprescindibili che devono 
essere trasmessi per essere buoni 
cittadini della società d’oggi
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Con l’avvento della pandemia, la transi-
zione digitale ha coinvolto prepotentemente 
l’ambito scolastico e ha reso imperativo tro-
vare soluzioni che permettessero di sfruttare 
correttamente le potenzialità della digitaliz-
zazione. Cristina Pozzi, imprenditrice e di-
vulgatrice, nel 2016 ha fondato Impactsco-
ol, piattaforma di e-learning che nel 2022 è 
stata acquisita da Treccani, con cui è nato il 
progetto di formazione digitale Edulia. Un 
percorso che l’ha vista uscire dalla sua zona 
di comfort per provare a realizzare i suoi 
progetti e le sue idee. Un qualcosa che molti 
ragazzi purtroppo non hanno la possibilità 
di fare, e a volte nemmeno la forza, anche a 
causa di un percorso formativo spesso poco 
in linea con il presente e con le sfide che il 
futuro e il mondo fuori dalla scuola porrà di 
fronte. Per questo non ha dubbi: «È provando 
tante cose, studiando tante cose diverse che 
si può conoscere meglio sé stessi e mostrarci 
per quello che siamo e possiamo essere».

La forza della 
conoscenza crea 
gli adulti di domani

Intervista

Mentre si cercano nuove vie per un’educazione scolastica 
contemporanea, davvero digitale e informatizzata, serve dare 
attenzione alle proprie competenze, aumentandole non soltanto 
con corsi di formazione, ma anche con esperienze che rendano 
più facile credere in sé stessi e uscire dall’isolamento

È Ceo e Co-Founder 
di Edulia, nuovo polo edtech 
italiano per l’educazione 
formale e non formale.
È Young Global Leader 
del Wef e European Young 
Leader 2020. È co-autrice 
di After. Il mondo che ci 
attende (BOMPIANI, 2021) 
e del podcast Casual Future 
(Piano P, 2020)

Teresa Bellemo dialoga con Cristina Pozzi
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Che cosa ti ha spinta a creare la piat-
taforma di Impactscool?

«Nel 2015 con Andrea Dusi (co-founder di 
Impactscool, ndr) abbiamo fatto un’esperienza 
in Silicon Valley nella quale ci siamo resi con-
to di quanto il mondo vada a velocità diverse. 
William Gibson, autore di fantascienza e tra i 
pionieri degli studi di futuro, ha espresso que-
sto concetto così: “Il futuro è già qui, solo che 
non è distribuito in modo molto uniforme”. 
Dopo quell’esperienza abbiamo sentito l’ur-
genza di contribuire a una più equa distribu-
zione del futuro a partire dai più giovani por-
tando innovazione, nuove tecnologie, scienza 
e format per una discussione aperta sul futuro 
nelle scuole e nelle università».

La pandemia ha comportato l’intro-
duzione della Dad come nuovo metodo 
formativo nel sistema scolastico e con 
la transizione al digitale ci sono stati 
cambiamenti nelle modalità di insegna-
mento e apprendimento: ritieni che sia 
il digitale la realtà su cui investire per 
l’apprendimento del futuro?

«Distinguerei innanzitutto i termini Dad 
(Didattica a distanza) e Ddi (Didattica digi-
tale integrata). Durante il lockdown abbia-
mo dovuto arrangiarci (digitalizzandoci) ma 
si sono create delle cicatrici: abbiamo usato 
la tecnologia male e le abbiamo dato anche il 
nome sbagliato, utilizzando la parola distan-
za nel momento in cui più avremmo avuto bi-
sogno di sentirci vicini. La Didattica digitale 
è fortunatamente qualcosa di più, è un siste-
ma integrato con la presenza che permette 
di avere un approccio più personalizzato e 
flessibile all’apprendimento. La mia rispo-
sta è che dobbiamo investire sulle persone e 
sulla visione pedagogica e antropologica per 
la scuola e che in questo investimento dob-
biamo tenere conto di tutti gli strumenti che 
l’epoca in cui viviamo ci offre, tra cui la Ddi».

I tuoi raggiungimenti professionali 
sono in qualche modo un modello a cui 
ispirarsi per riuscire a raggiungere sod-
disfazioni sia a livello personale che la-
vorativo. Quale è stato il tuo percorso? 
Come hai affrontato le sfide che molti 
tuoi coetanei affrontano?

«Scelgo il mio percorso in base alle per-
sone con cui lo condividerò. Se i compagni di 
viaggio mi permettono di avere stimoli, impa-
rare e divertirmi, allora significa che è la strada 
giusta da imboccare. Nel tempo ho imparato 
a fare la scelta più difficile, quella che sembra 
più lunga ma che nel tempo porta maggiore 
valore. Ho imparato a uscire sistematicamen-
te dalla mia zona di comfort. Questa cosa in 
particolare si è così radicata in me che ormai 
ho imparato a non dire più “io non farò”, per-
ché a quanto pare inconsciamente mi ribello e 
finisco per andare proprio in quella direzione».

Secondo la tua esperienza, che 
consiglio daresti agli under 30 che cer-
cano di scoprire i propri talenti e pas-
sioni per capire come farli evolvere al 
punto da trasformarli in skill spendibili 
nel mondo del lavoro?

«Accanto agli approfondimenti più vertica-
li legati alla disciplina o al lavoro che abbiamo 
scelto oggi è importante provare tante cose: il 
web permette di farsi un’idea con tantissimi 
micro-corsi, o seguendo esperti di determina-
ti temi. Questo permette di “surfare” tra una 
disciplina e l’altra e tenere aperta la possibilità 
di spunti fuori dalla nostra bolla. Lo stesso vale 
per le esperienze che facciamo. Scopriamo cose 
nuove di noi stessi solo se ci mettiamo alla prova 
uscendo dalla nostra zona di comfort».

Quello che a volte servirebbe ai gio-
vani oggi a scuola è ricevere più stimoli 
a livello di motivazione personale?

«Credo che manchi soprattutto la consa-
pevolezza di sé, la conoscenza dei meccanismi 
cognitivi, delle proprie leve di motivazione e 
delle modalità di apprendimento che meglio 
funzionano per ognuno. Un percorso di cresci-
ta accompagnato dagli insegnanti non solo sti-
mola la motivazione, ma dà gli strumenti per 
la scoperta di sé, insegna a imparare e aumenta 
il senso di autoefficacia dei giovani. Questo si-
gnifica anche farlo parlando il loro linguaggio, 
coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano, 
creando una conversazione aperta e costante 
tra tutti gli attori dell’ecosistema scuola».
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Molto più 
di un acronimo
Chiara Saraceno

Scenario

Neet: una sigla che negli ultimi decenni è comparsa sempre più 
frequentemente nelle pagine di studi e report, con l’Italia nel ruolo 
costante di fanalino di coda europeo sulla tematica. 
Ma quali realtà si nascondono dietro questa abbreviazione 
e come prenderle in considerazione tutte?

Sociologa, già 
professoressa 
all’Università di Torino, 
attualmente honorary 
fellow al Collegio Carlo 
Alberto, Torino. 
Nel 2021 è stata 
nominata presidente 
del Comitato scientifico 
per la valutazione 
del Reddito 
di cittadinanza

Secondo gli ultimi dati, guardando alle 
cifre pubblicate nel corso di quest’anno da 
Eurostat e Istat, i Neet in Italia rappresenta-
no il 25,1 per cento della popolazione: sono 
quindi circa 3 milioni i giovani compresi tra i 
15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano 
e non cercano attivamente un’occupazione. 
Individuare i motivi alla base di un fenome-
no così ampio e così capillarmente diffuso 
non è un compito facile. Come mostra il 
recentissimo rapporto di Actionaid, Neet 
tra disuguaglianze e divari, la categoria dei 
Neet, infatti, include figure molto diverse, 
innanzitutto per età e fase della vita, ma an-
che in rapporto alla formazione e al mercato 
del lavoro. Altro è essere un sedicenne che 
ha abbandonato precocemente gli studi, un 
trentenne laureato che passa da un contratto 
breve a un altro e si trova quindi in uno stato 
di disoccupazione, un giovane adulto a bassa 
scolarità troppo scoraggiato per cercare an-
cora un lavoro, una giovane mamma che fa-
rebbe difficoltà a conciliare una occupazione, 
specie se poco pagata, con le responsabilità 
materne, specie se in assenza di servizi. 



28 Civic

È vero che la maggioranza dei Neet è a 
bassa istruzione, ma ci sono anche diploma-
ti e laureati. Ed è vero che la maggioranza è 
inattiva, cioè non cerca lavoro, ma tra questi 
una quota sarebbe disponibile a lavorare a 
certe condizioni. E c’è una minoranza, più 
alta tra i laureati e nel Centro-Nord, che è 
in ricerca attiva di lavoro. Si tratta quindi di 
una popolazione eterogenea, anche se acco-
munata dalla difficoltà a collocarsi nel mer-
cato del lavoro. Il mercato del lavoro italia-
no, infatti, da anni è quasi impermeabile ai 
nuovi inserimenti, a prescindere dal livello 
di istruzione e dalle competenze acquisite: 
la precarietà lavorativa è stata concentrata 
tutta nella categoria giovanile. I contratti 
che vengono infatti offerti ai giovani sono 
per lo più di natura transitoria, ma manca 
quel dinamismo che consente di passare ve-
locemente da un’occupazione all’altra, evi-
tando la trappola dell’inattività.

Tra i Neet sicuramente i più fragili sono 
quelli a bassa istruzione e che spesso han-
no alle spalle un percorso scolastico acci-
dentato, dove non hanno trovato sostegni 
e stimoli sufficienti a sviluppare le proprie 
capacità. Il tasso di dispersione scolastica 
in Italia – l’indicatore che riassume l’insie-

me delle bocciature, delle ripetenze e degli 
abbandoni, descrivendo dunque percorsi 
formativi discontinui rispetto ai curriculum 
ordinari – è tra i più alti in Europa, 12,7 
per cento nel 2022. Giovani poco istruiti e 
precocemente fuoriusciti dall’universo sco-
lastico tendono a sviluppare maggiormente 
una sorta di scoraggiamento nei confronti 
dell’esplorazione di occupazioni lavorative, 
solitamente insufficienti e poco appetibili.

Disaggregando il dato d’insieme, si 
evince che la maggioranza dei Neet italia-
ni vive nelle regioni meridionali del Paese, 
dove le vulnerabilità sono drasticamente più 
incidenti. Al Sud, infatti, vi è una combina-
zione perversa, per così dire, di condizioni 
negative, in grado di esacerbare il disagio 
vissuto dalla categoria: la domanda di lavoro 
è inferiore rispetto alla media nazionale – 
non a caso, i giovani che emigrano in altre 
regioni italiane o all’estero sono numerosis-
simi – la povertà materiale ed educativa è 
diffusa, come segnalano i dati sulla disper-
sione scolastica, i servizi per l’impiego spes-
so carenti, così come quelli sociali.

Le giovani donne Neet sono 1,7 milio-
ni, più della metà del totale e sono collocate 
largamente tra gli inattivi, che non cercano 

Il mercato del lavoro italiano da anni 
è quasi impermeabile ai nuovi 
inserimenti, a prescindere dal livello 
di istruzione e competenze
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un’occupazione. Accanto a stereotipi di ge-
nere che spesso scoraggiano le donne, specie 
se a bassa istruzione, dal cercare un’occupa-
zione, occorre considerare che molte di que-
ste giovani donne in realtà sono già madri. 
Per queste, perciò, entrare nel mercato del 
lavoro o rimettersi in formazione si confi-
gura come un doppio lavoro per il quale non 
sempre trovano le condizioni favorevoli.

A fronte di questa eterogeneità delle 
situazioni di Neet, occorre adottare un ap-
proccio insieme differenziato, integrato e il 
più possibile di prossimità.

Per quanto riguarda la formazione, 
occorre prevenire l’abbandono scolasti-
co precoce, ma anche la dispersione sco-
lastica implicita, con un’attività didattica 
inclusiva, che valorizzi le capacità esisten-
ti e potenziali, mantenga la motivazione 
all’apprendimento, eviti processi di dequa-
lificazione e di perdita di fiducia, anche in 
collaborazione con gli attori della società 
civile a livello locale. Per quanto riguarda 
il lavoro, oltre a far crescere una domanda 
di lavoro buono e a contrastare quei mec-
canismi che scaricano sulle generazioni 
più giovani tutte le richieste di flessibilità, 
salvo non offrire neppure forme di prote-

zione adeguate, occorre implementare delle 
politiche del lavoro degne di questo nome, 
che non si limitino al semplice incrocio 
di domanda e offerta di occupazione, ma 
che siano il più possibile personalizzate e 
adeguate sia al contesto che alle persone. 
Centri per l’impiego, sportelli per il lavoro, 
agenzie specializzate devono poter contare 
su un personale specificatamente formato, 
le cui abilità non siano solo amministrati-
ve o informatiche: è fondamentale capire la 
persona che si ha di fronte, individuarne le 
potenzialità – anche quelle inespresse – e 
accompagnarla lungo tutto il percorso di in-
gresso lavorativo. In particolare, nel caso dei 
soggetti più fragili e più lontani dal mercato 
del lavoro, occorre uscire dagli uffici, cono-
scere l’area all’interno della quale si opera, 
anche in collaborazione con i servizi sociali 
e con le associazioni di Terzo settore, per 
avvicinare i possibili lavoratori e presenta-
re loro tutte le opportunità a disposizione, 
proseguendo poi con attività di tutoraggio 
ad hoc e consulenze personalizzate. Attorno 
ai Neet bisogna costruire una rete di soste-
gno attiva e integrata in cui tutti gli atto-
ri cooperino tra di loro e non agiscano in 
modo parcellizzato e incomunicante.

La maggioranza dei Neet italiani 
vive nelle regioni meridionali 
del Paese, dove le vulnerabilità 
sono drasticamente più incidenti
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Servono adulti 
capaci di dialogare, 
pronti ad affrontare 
il disagio giovanile, 
di cui i Neet 
sono una delle 
manifestazioni. 
C’è necessità 
di una scuola 
aperta e connessa: 
la valutazione deve 
essere un momento 
di elaborazione 
e apprendimento 
anche attraverso 
l’uso consapevole 
di internet.
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«Tentare di analizzare il profilo psicolo-
gico di una fascia della popolazione ampissi-
ma, che comprende giovani dai 15 ai 29 anni, 
arrivando in alcuni casi fino ad adulti di 34, è 
un’operazione difficilissima». Matteo Lancini, 
psicologo e psicoterapeuta esperto di proble-
matiche giovanili, risponde così alla richie-
sta di tracciare un ritratto delle condizioni 
psicologiche dei cosiddetti Neet, ragazzi che 
non studiano, non sono impegnati nella ri-
cerca attiva di un’occupazione e non lavorano. 
Un inglesismo che comprende realtà di vita 
differenti e molto spesso distanti tra di loro, 
dall’abbandono scolastico al ritiro sociale, al 
mancato dinamismo del mercato del lavoro 
nazionale. «Siamo in qualche modo costretti 
a darci delle etichette per studiare il fenome-
no e comprenderne le conseguenze, ma non 
dobbiamo dimenticarci delle specificità che 
esistono, soprattutto a livello psicologico». La 
questione non interseca solamente economia, 
politica e modelli sociali: in gioco ci sono in-
fatti il benessere e la salute mentale di un’in-
tera generazione, il più delle volte trascurata.

Una generazione 
inascoltata

Intervista

Un fenomeno complesso, dalle numerose sfaccettature e difficile 
da sistematizzare, le cui radici affondano però molto spesso 
nella dispersione scolastica e nella percezione di un futuro assente 
o impossibile da realizzare. Quali altre implicazioni possono emergere 
se si ascoltano questi ragazzi e le loro emozioni?

Benedetta Albiero dialoga con Matteo Lancini

Psicologo e psicoterapeuta. 
Presidente della Fondazione 
Minotauro di Milano. 
È docente all’Università 
Bicocca e alla Cattolica 
di Milano e autore di 
numerose pubblicazioni, 
tra cui: L’età tradita. 
Oltre i luoghi comuni 
sugli adolescenti 
(Raffaello Cortina, 2021)
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Ci sono dei fattori, cosiddetti di 
rischio, che facilitano l’insorgenza del 
fenomeno dei Neet?

«Il senso di profondo scoraggiamen-
to che i giovani vivono è da attribuirsi alla 
mancanza di politiche attive concrete e 
adeguate, a un’esperienza scolastica non in 
linea con le attuali esigenze formative – ba-
sti pensare all’inadeguatezza dell’educazio-
ne digitale nelle scuole italiane – altamente 
infantilizzante e poco responsabilizzante. I 
giovani e i giovanissimi non si sentono iden-
tificati e accolti da questo sistema e arrivano 
a preferire l’abbandono scolastico e il conse-
guente ritiro dalla società».

Quanto incidono sul benessere psi-
cologico dei Neet il costante richiamo 
al merito e alla produttività?

«Viviamo in una società competitiva, 
individualista, che nel corso del tempo si è 
avvicinata sempre più al modello giappone-
se. Nonostante si sia capito che l’errore, il 
fallimento, i cosiddetti inciampi siano alla 
base della costruzione del progresso – come 
dimostrato costantemente dalla scienza – 

questi ultimi sono considerati elementi da 
evitare, errori da non compiere. L’altro e 
i suoi bisogni scompaiono – genitori, in-
segnanti, educatori non sono in grado di 
ascoltare i giovani che hanno davanti – e a 
contare è solo la performance».

Che tipologia di intervento psicolo-
gico viene adottata quando si affronta la 
questione a livello individuale? Quali sono 
invece, secondo lei, le misure che dovreb-
bero essere implementate in maniera 
strutturale per arginare il fenomeno?

«Anche in questo caso è difficile espri-
mersi indicando una risposta univoca, visto 
le cifre di cui si sta parlando – i Neet infatti 
sono più di 3 milioni, stando alle stime per 
il 2020, su una popolazione complessiva di 
circa 58. Servono politiche attive attente e 
bisogna interrogarsi sulla visione di futuro 
che noi adulti proponiamo ai giovani. Agire 
a livello preventivo, soprattutto in ambito 
scolastico, limitando le bocciature e il con-
seguente abbandono dell’istruzione, è es-
senziale. Da un punto di vista psicologico, 
è necessario prendere in carico le singole 

La questione non interseca solamente 
economia, politica e modelli sociali: 
in gioco ci sono il benessere e la salute 
mentale di un’intera generazione, 
il più delle volte trascurata
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difficoltà, contestualizzando la tipologia di 
ritiro che i giovani pazienti manifestano».

Che ruolo possono svolgere gli adulti 
– genitori, insegnanti, ma anche ammini-
stratori locali e politici – nell’universo di 
un Neet? Quali strumenti possono esse-
re messi in campo per favorire il dialogo 
intergenerazionale?

«Bisogna essere in grado di identificarsi 
con il proprio interlocutore, in questo caso 
i giovani. Per farlo è però fondamentale non 
essere fragili e gli adulti di oggi purtroppo 
lo sono: le iniziative che mettono in campo 
rivelano infatti tutta la loro inadeguatezza 
e non intersecano i bisogni reali delle gio-
vani generazioni. Servono adulti davvero 
capaci di dialogare, pronti ad affrontare il 
disagio giovanile, di cui i Neet sono una 
delle manifestazioni. C’è necessità di una 
scuola aperta e connessa: la valutazione 
deve essere un momento di elaborazione 
e apprendimento – anche attraverso l’uso 
consapevole di internet – non una sempli-
ce restituzione di ciò che l’insegnante ha 
spiegato. La politica dovrebbe poi respon-

sabilizzare i giovani, affidando loro ruoli 
significativi e facendoli sentire attesi».

I dati statistici assegnano un pri-
mato negativo all’Italia: qual è il livello 
di consapevolezza generale sulle con-
seguenze psicologiche dei giovani in 
questa condizione?

«A livello territoriale, il tema è presen-
te: penso alle linee guida formulate dalla 
Regione Emilia-Romagna sulla questione, 
che coinvolgono uffici scolastici e docenti. 
A livello accademico, il fenomeno è ampia-
mente studiato, come dimostrano gli studi 
di uno dei demografi italiani più impor-
tanti, Alessandro Rosina (che interverrà 
a pagina 39, ndr). Allargando lo sguardo, 
considerando la collettività in senso più 
ampio, si nota come le giovani generazioni 
siano trascurate: la politica non si occupa 
di loro, soprattutto dei giovanissimi, per-
ché non rappresentano potenziali elettori. 
Le misure prese – per meglio dire, non pre-
se – a favore di questa categoria durante la 
pandemia sono indicative del reale interes-
se del Paese rispetto alla questione».

Il senso di profondo scoraggiamento 
che i giovani vivono è da attribuirsi alla 
mancanza di politiche attive concrete, 
a un’esperienza scolastica non in linea 
con le attuali esigenze formative



34 Civic

Quello che ha fatto 
la Commissione 
Europea è stato 
lanciare nel 2013 
lo Youth Guarantee, 
ovvero la Garanzia 
Giovani, che prevede 
l’attivazione di politiche 
attive per il mercato 
di giovani motivati 
e la riduzione degli Elet, 
politiche di training 
e formazione, e un patto 
stipulato tra lo Stato 
e il giovane disoccupato
per sostenerlo.
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Cosa succede negli 
altri Paesi europei?
Manuela Fusari dialoga con Massimiliano Mascherini

Intervista

Uno sguardo al panorama europeo, per capire come cambiano i valori 
della distribuzione dei Neet sul territorio e quali sono le motivazioni 
che comportano scenari così differenti, soprattutto tra i Paesi del nord e 
quelli del Mediterraneo, divisi per numeri e per politiche attive che spesso 
riescono a cancellare il problema prima che si mostri a livello sociale

Dal 2019 è a capo dell’unità 
di Politiche sociali 
di Eurofound, di cui 
è entrato a far parte come 
responsabile nel settore 
Ricerca e coordinazione 
di progetti sull’occupazione 
giovanile e i Neet

Da anni Il Corriere della Sera definisce 
l’Italia come il “Paese dei Neet” e questo è 
senza dubbio vero: dalla crisi del 2008 c’è 
stato un cambiamento che ha portato al sor-
passo dei valori della Bulgaria nel 2013 e ha 
reso l’Italia il Paese con più Neet in Europa. 
Abbiamo chiesto a Massimiliano Mascherini 
di raccontarci quali siano le principali cause 
per cui il nostro Paese versa in questa situa-
zione drammatica  e di trarne un confronto 
con i sistemi formativi e d’introduzione al 
mondo del lavoro delle altre realtà europee. 
Dopo i suoi anni come responsabile scientifi-
co presso il Joint Research Centre of the Eu-
ropean Commission, è oggi a capo dell’unità 
delle Politiche Sociali di Eurofound, agenzia 
dell’UE per il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro, ed è una voce esperta a 
livello internazionale sulle indagini di occu-
pazione giovanile: «In Italia il mondo dell’e-
ducazione e del lavoro sono a sé stanti, prima 
si studia e poi si lavora. Quando si arriva nel 
mondo del lavoro non si ha esperienza e biso-
gna confrontarsi, in termini competitivi, con 
chi conosce già i valori del mercato e sa come 
muoversi. Al contrario, nei Paesi del nord ad 
esempio, è naturale acquisire da prima espe-
rienze lavorative, di qualsiasi genere, che per-
mettano ai giovani di conoscere il mercato».
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Emerge un modello cognitivo 
distante tra i Paesi del nord 
e del Mediterraneo, soprattutto 
per la transizione verso “l’età adulta”

Le motivazioni di carattere non 
solo economico, ma anche sociale e 
psicologico, restituiscono un contesto 
diverso in ogni Paese europeo riguardo 
l’attenzione riservata alla situazione dei 
Neet, soprattutto nell’ottica di un con-
fronto tra i Paesi del Mediterraneo (Ita-
lia/Spagna) con quelli del nord (Svezia/
Olanda/Germania). Come cambiano 
dal suo osservatorio?

«Innanzitutto c’è a monte una conside-
razione generazionale diversa. Ci sono stati 
dibattiti a livello europeo per definire cosa si-
gnifica essere giovani e ne emerge un model-
lo cognitivo distante tra i Paesi del nord e del 
Mediterraneo, soprattutto per la transizione 
verso “l’età adulta”. Statisticamente nei Paesi 
del nord si è giovani nel range di età 15-24 anni 
e in Finlandia si va a vivere da soli a 19. Nei Paesi 
del sud c’è una dinamica più lenta che ha com-
portato una dilatazione dello stesso indicatore 
di Neet, che da 15-24 anni si è alzato a 15-29 
per catturare tutte le vulnerabilità dei Paesi in 
cui a 24 anni si è ancora in pieno percorso di 
studi. C’è una divisione non indifferente anche 
per quanto riguarda l’introduzione nel mondo 
del lavoro che in Paesi come l’Italia, la Spagna 
e la Grecia è resa più difficoltosa dalla ripetiti-
vità di contratti a tempo determinato e unpaid 
traineeships. Al contrario nei Paesi dell’Europa 
centrale, come la Germania o l’Austria, l’entrata 
nel mondo del lavoro è molto più efficace e di-
retta anche grazie, ad esempio, al modello duale 
che prevede che un ragazzo decida a 14 anni se 
fare l’apprendistato o iniziare un percorso che 
conduca all’università. Può risultare estremo, 
ma il 90 per cento dei ragazzi entro un anno 
lavora; in Italia dopo un anno un giovane su due 
diventa un Neet, e in quell’unica percentuale 
che lavora solo un quarto ha un contratto a tem-
po indeterminato e full time». 

Quali sono le politiche attivate 
dall’Europa per ridurre l’incidenza dei 
Neet? Quali sono le principali con cui 
è intervenuta?

«Quello che ha fatto la Commissione 
Europea è stato lanciare nel 2013 lo Youth 
Guarantee, ovvero la Garanzia Giovani, che 
prevede l’attivazione di politiche attive per il 
mercato dei giovani e la riduzione degli Elet, 
politiche di training e formazione, e una sor-
ta di patto stipulato tra lo Stato che si impe-
gna a offrire un’opportunità di istruzione e 
un lavoro dopo tre mesi di disoccupazione 
al giovane che, a sua volta, si impegna nel se-
guire il percorso indicato. È una rivoluzione 
copernicana perché il modello svedese della 
Garanzia Giovani si basa su un servizio pub-
blico d’impiego che è estremamente funzio-
nale: in Svezia se sei giovane e disoccupato vai 
a un public employment service dove, a seguito 
di un colloquio one-to-one con uno speciali-
sta, viene analizzato il rischio di diventare un 
disengaged e vengono offerte delle misure di 
integrazione o rieducazione personalizzate, 
perché si è realizzato che le soluzioni one-si-
ze-fits-all non funzionano.  

In Italia, nel 2013, mancavano queste 
realtà a livello provinciale e il Governo di 
allora si è ritrovato nella condizione di do-
ver realizzare un database per mettere in 
comunicazione i servizi di impiego pub-
blico. Quello che si è osservato, tuttavia, 
è che, al di là di una mancanza di skill, se 
in Svezia uno specialista nel seguire 50 ra-
gazzi riteneva che il numero fosse alto, in 
Italia, considerati gli allora due milioni di 
Neet presenti, il Governo avrebbe dovuto 
assumere un numero di specialisti che era 
più alto del totale degli operatori dell’uffi-
cio d’impiego italiano che avevano un con-
tratto a tempo permanente».
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Quando è iniziata la pandemia temevamo 
si ripetesse la situazione del 2008, 
quando il tasso di disoccupazione 
giovanile è aumentato drasticamente

Si registrano differenze di genere tra 
uomini e donne nell’incidenza dei Neet?

«Sotto l’etichetta di Neet si raccolgono 
biografie molto diverse tra loro, ci sono i di-
soccupati tradizionali (i cosiddetti short/long 
employed, che nel caso di Italia, Grecia, Spagna 
è molto più frequente siano long term unem-
ployed) ma anche persone che rientrano nella 
categoria dei “disengaged” o perché sono sco-
raggiati (in Svezia sono il 2 per cento, in Italia il 
12), o perché, al contrario, sono privilegiati per 
ragioni di appartenenza familiare e possono 
aspettare di scegliere tra le opportunità che 
gli si presentano oppure, ancora, per family 
responsability. Rientrano in questa categoria 
tutti coloro che restano a casa per prendersi 
cura della propria famiglia e che non possono 
permettersi di pagare asili o affrontare spese 
di aiuto. Il problema è che in questa catego-
ria il 95 per cento è rappresentato da donne 
e quindi per combattere la gender inequality 
bisognerebbe partire dal garantire già queste 
prime forme di supporto». 

 
L’avvento del Covid-19, che ha 

sconvolto tutti i Paesi europei, come 
ha inciso sulla situazione?

«In realtà è andata meglio di quanto si 
pensasse, perché quando è iniziata la pan-
demia temevamo si ripetesse la situazione 
del 2008, quando il tasso di disoccupazione 
giovanile è passato dal 13 al 60 per cento in 
vari Paesi come la Grecia, la Spagna e l’Italia. 
Il rischio era che la storia si ripetesse ma la 
crisi, che è stata forte, per certi versi è stata 
anche breve. Bisogna riconoscere che la pan-
demia è arrivata quando le finanze stavano 
meglio e che la risposta politica da parte de-
gli stati membri dell’Unione Europea è stata 
diversa. Abbiamo realizzato Next Generation 
UE e Recovery and Resiliency Fund che han-

no inondato il mercato di sussidi e supporto 
ai cittadini di cui stavamo vedendo l’impatto 
positivo fino al 24 febbraio scorso, quando la 
Russia ha attaccato l’Ucraina. Nella differenza 
tra Paesi del nord e del sud si riscontra un di-
scorso legato alla qualità delle istituzioni che è 
molto efficace al nord Europa e percepita come 
funzionante, per la capacità di assorbire i fondi 
e investirli; nei Paesi del sud, invece, non c’è la 
stessa capacità amministrativa, anche se per 
ora nel Recovery and Resiliency Fund l’Italia 
ha sempre performato molto bene».

 
Con il crescente sviluppo tecnolo-

gico, molte professioni sono diventate 
digitali o completamente automatizza-
te. Questo fattore è correlato al nume-
ro crescente di Neet? Rappresenta un 
ostacolo o può diventare un’opportunità?

«Non rappresenta un fattore che incide 
sull’incremento del numero dei Neet, al con-
trario i giovani sono nativi digitali e quindi 
si adattano molto bene alla transizione digi-
tale. La robotica e la digitalizzazione faranno 
scomparire alcune professioni ma ne creeran-
no molte altre e la coorte dei giovani è proprio 
quella più preparata per poter interpretare e 
sfruttare questo cambiamento. L’impatto sarà 
più forte per le generazioni mature: un mecca-
nico che si trova a dover riparare un motore di 
una Tesla potrebbe non avere nella sua officina 
gli strumenti necessari, soprattutto quando la 
soluzione potrebbe richiedere un update del 
software, i giovani invece potrebbero essere 
proprio coloro i quali lavoreranno sullo svi-
luppo di questo software. Anche nel mondo 
dell’agricoltura, con la transizione verde, cam-
bierà una serie di metodi di produzione che 
vanno rimessi in discussione dalle nuove gene-
razioni che possono cogliere da tutti i settori 
opportunità di sviluppo».
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La preoccupante 
situazione dei ragazzi 
in Italia ed Europa
Alessandro Rosina

Data

Dalle parole e i dati di Alessandro Rosina sulla distribuzione dei Neet 
sul territorio italiano a confronto di quello europeo emerge uno scenario 
drammatico: «Ai giovani serve ricevere incoraggiamento e concrete 
misure di intervento da un Paese che crede nel loro potenziale e investe 
in politiche efficaci per garantirgli un futuro»

Da un’immagine che fotografa la situa-
zione della penisola italiana rispetto agli al-
tri Paesi europei in merito all’incidenza dei 
Neet, emerge il racconto di una condizione 
drammatica che coinvolge i giovani adulti 
tra i 15 e i 29 anni. Secondo i dati Istat infatti 
rientra in questa categoria il 23,1 per cento 
dei giovani italiani. Oltre a questo dato, a 
preoccupare è la persistenza del posiziona-
mento del nostro Paese sui valori peggiori 
d’Europa (26,2 per cento nel 2014; 23,4 nel 
2018. Istat ed Eurostat): questo vuol dire 
che da decenni l’Italia non riesce a mettere 
in campo interventi e misure adeguati che 
consentano ai giovani di essere prima ben 
formati e istruiti, e poi, una volta inseriti 
nel mondo del lavoro, adeguatamente valo-
rizzati come capitale umano. 

Professore ordinario 
di Demografia 
e statistica sociale 
nella Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica di 
Milano, è autore di diverse 
pubblicazioni, tra cui Neet. 
Giovani che non studiano 
e non lavorano edito 
da Vita e Pensiero
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I lockdown hanno avuto un effetto 
negativo soprattutto nella fascia 
di popolazione che va dai 25 ai 34 anni:
chi cercava un lavoro si è scoraggiato

Mezzogiorno e questione di genere
Tali criticità si riscontrano su tutto il 

territorio italiano, ma con un significativo 
sbilanciamento al Sud. A esclusione di re-
gioni più avanzate come Lombardia (18,4 
per cento) ed Emilia Romagna (15,1), in cui 
si registrano livelli di incidenza di Neet su-
periori alla media europea (13,1), nel Mez-
zogiorno (31,5) si registra un tessuto sociale 
e produttivo più debole che valorizza anco-
ra meno il capitale umano. Ne sono causa 
l’offerta di una formazione più carente, una 
scarsa distribuzione di centri per l’impie-
go e di Its (Istituti tecnici superiori) che 
garantiscono maggiori possibilità profes-
sionali (dati Istat 2021). Senza dimenticare 
la realtà del lavoro nero: molti giovani nella 
condizione di Neet svolgono “lavoretti” che 
gli permettono di sopravvivere al presente 
ma non di porre le basi di un futuro solido, 
e restano intrappolati in una persistente 
condizione di marginalità.

Al contrario di molti Paesi europei, 
su tutti gli scandinavi, nel Sud si evidenzia 
anche una maggiore carenza di politiche di 
conciliazione tra lavoro e famiglia. Questo 
comporta una differenza nel tasso di occu-
pazione maschile e femminile e a risentirne 
sono maggiormente le donne, perché il carico 
di avere e gestire i figli grava soprattutto su 
di loro: chi inizia a formare una famiglia esce 

dal mondo del lavoro, fatica a mantenerlo e si 
trova costretta a rinunciare al proprio poten-
ziale. Il tasso di occupazione femminile nel 
Sud registra infatti i valori più bassi, e il gap 
aumenta con l’avanzare dell’età: tra i 20-25 
anni la differenza che si registra non è molta, 
ma l’incidenza sale tra i 30-34 anni. 

L’impatto della pandemia
Una condizione che ha adombrato ulte-

riormente la situazione dei Neet è data dal-
la pandemia e il lockdown che hanno avuto 
un effetto negativo soprattutto nella fascia 
di popolazione che va dai 25 ai 34 anni. Da 
una parte, chi cercava un lavoro ha dovuto 
interrompere e, anche se attivo nella ricer-
ca, si è scoraggiato. Dall’altra, chi aveva un 
contratto a tempo determinato e versava già 
in condizioni di precarietà è stato il primo 
a essere stato lasciato a casa, abbandonato. 

Anche sul fronte formativo le prospetti-
ve non sono migliori. Oltre alle difficoltà di 
apprendimento nella Dad, si sono registra-
te criticità anche nell’ambito delle life-skill 
sociali: c’è stato un peggioramento in tutti i 
fattori che hanno reso i giovani più fragili e 
incerti. Il fatto che tutte le risorse messe in 
campo per l’assistenza psicologica durante il 
lockdown siano andate esaurite velocemen-
te soprattutto dagli under 35 è un dato che 
inquadra la situazione. —› Segue a pag. 44
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I Neet in Italia
Fonte: Istat - Neet 15-29 anni
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Il fenomeno negli anni in Italia e in Europa
Fonte: Istat e Eurostat - Neet 15-29 anni

Anno 2021
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—› Sicuramente però dall’esperienza della 
Dad si può trarre un’eredità positiva, perché 
va considerato che, con lo sviluppo digitale e 
la prospettiva di una forma d’istruzione ibrida 
che affianchi lezioni a distanza alla presenza, ci 
possa essere spazio per individuare possibilità 
di sviluppo. Quello che più conta è restituire 
una prospettiva di futuro a tutti i giovani, che 
vanno incoraggiati e sostenuti adeguatamente 
dal Paese, affinché possano ritrovarsi a vivere 
esperienze positive e sentire che, impegnandosi 
nello studio, attraverso le loro scelte positive di 
oggi possono migliorare i sé stessi di domani 
e diventare parte attiva del tessuto economi-
co-sociale del Paese. 

Il processo di transizione scuola-lavoro
Per quanto riguarda il percorso della for-

mazione e il processo di transizione scuola-la-
voro, si possono individuare tre fragilità prin-
cipali. Il primo fattore che accresce il rischio di 
diventare Neet risiede nell’avere una formazio-
ne carente e non possedere competenze spen-
dibili nel mondo del lavoro. Oggi un ventenne 
non incontra il percorso lineare che conosce-
vano le generazioni passate: rispetto ai propri 
genitori e nonni, si trova in una realtà più com-
plessa che non delinea un percorso predefinito 
e consequenziale tra studio e lavoro. Tra l’uscita 
dalla scuola e l’entrata nel mondo del lavoro si 
è formato un labirinto e i giovani che vi si per-
dono sono i Neet. La causa dello smarrimento 
risiede nel fatto che spesso non siano stati dati 
strumenti adeguati per essere ben formati e 
orientati: molti lo diventano infatti come con-
seguenza della dispersione scolastica. A questo 

riguardo, esistono due tipologie di dispersione, 
una esplicita, quando i ragazzi non arrivano a 
concludere la scuola secondaria superiore e non 
riescono ad avere un livello di base formativo 
adeguato (in Italia abbiamo una percentuale 
alta di Elet: il 14,5 per cento nel 2018 secondo 
Eurostat), e una forma “implicita”, che colpi-
sce chi conclude il percorso scolastico ma non 
possiede competenze adeguate per quello che 
il mondo del lavoro richiede in quel momento.

La seconda fragilità evidenzia la problema-
tica di coloro che, pur essendo ben istruiti, non 
trovano nel proprio percorso formativo gli stru-
menti e i servizi adeguati per venire incontro 
efficacemente alla richiesta di domanda-offerta 
del lavoro. Il limite che impedisce un matching 
proficuo risiede nel ruolo dei centri d’impie-
go italiani che, rispetto agli altri Paesi europei, 
hanno una copertura bassa e disomogenea sul 
territorio e non garantiscono un’effettiva ri-
qualificazione dei giovani: mancano operatori 
in grado di fornire consulenze di orientamen-
to che mettano in relazione il livello più alto 
di competenze di un ragazzo con la migliore 
offerta del mercato del momento, per mettere 
la persona giusta al posto giusto. È innegabi-
le che oggi i canali formali della ricerca del 
lavoro, offrendo servizi scadenti, vengano 
sostituiti dalla personale rete di conoscenze 
e segnalazioni che ognuno possiede. Questo 
genera un senso di disuguaglianza e frustra-
zione che non premia il merito e fomenta un 
disincentivo nel proseguimento del percorso 
di studi, rendendo l’Italia un Paese in cui il 
successo professionale resta legato alla con-
dizione d’origine. —› Segue a pag. 48

Dall’esperienza della Dad si può 
trarre un’eredità positiva, con lo 
sviluppo digitale e la prospettiva 
di forme d’istruzione ibride
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I Neet per condizione professionale
Fonte: Istat - Neet 15-29 anni

Anno 2020 

I giovani non dipendenti dai genitori che vivono da soli
Fonte: Eurostat - Neet 25-34 anni

Anno 2019 

Europa

Italia

Inattivi potenzialmente 
occupabili DisoccupatiInattivi che non cercano

e non sono disponibili

Uomini

Donne

26,7%

39,6%
36,7%

50,7%

71,5%

23,7%

31%

42,3%
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52,5%

49,6%

35,5%

14,9%

Titoli di studio dei Neet
Fonte: Istat - Neet 15-29 anni

Anno 2020 

DiplomaLaurea e post-laurea Nessun titolo di studio

Donne

10,3%

52,3%

36,8%

Totale

9,4%

38,1%

Uomini
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I giovani che vivono all’estero
Fonte: Istat - 25-34 anni

Anno 2020

% laureati sul totale espatriati di 25-34 anni

Per 1.000 laureati

2020201920182017201620152014201320122011

19,5%

2,1%

28,3%

3,8%

31,4%

5,4%

32,1%

5,6%

33,5%

6,5%

33%

7,6%

33,3%

7,5%

34%

7,8%

37,5%

9,9%

46%

10,5%

2020201920182017201620152014201320122011
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—› Investire concretamente in politiche 
attive significa aiutare i giovani a riquali-
ficarsi, emanciparsi ed essere sostenuti 
dal punto di vista economico nella ricerca 
del lavoro. Una soluzione come il reddito 
di cittadinanza, che offre solo il sostegno 
economico, è in realtà ambigua e derespon-
sabilizzante perché viene meno al patto che 
il giovane dovrebbe stipulare con il Paese 
attraverso i centri dell’impiego.

Molti, nel percorso di transizione scuo-
la-lavoro,  pur essendo ben formati e aven-
do trovato un lavoro in linea con il proprio 
percorso di studi, faticano a trovare una 
reale valorizzazione all’interno del mon-
do del lavoro. Il nostro sistema produttivo 
tende infatti a usare i giovani soprattut-
to come manodopera da pagare il meno 
possibile invece che come leva di compe-
titività dell’azienda, investendo su di loro 
in quanto capitale umano. Tenere basso il 
reddito dei giovani, li porta a essere demo-
tivati o andarsene all’estero in cerca di una 
maggiore valorizzazione. Questo si evince 
anche dai dati relativi al titolo di studio: 
in Italia il tasso di laureati è tra i più bassi 
rispetto agli altri Paesi europei, e si corre il 

rischio di essere sovra-qualificati e svolgere 
un lavoro, poco remunerativo e scarsamen-
te qualificante rispetto al titolo di studio 
raggiunto (secondo i dati Istat sono poco 
più di 40 mila i giovani italiani tra i 25 e i 
34 anni espatriati nel 2020, il 33 per cento 
del totale e di questi due su cinque, circa 18 
mila, hanno una laurea o un titolo superiore 
alla laurea).

Il nostro Paese deve dunque compiere 
un salto di qualità per valorizzare i giovani 
e contrastare il fenomeno dei Neet. Deve 
interrogarsi su quale ruolo dare alle nuove 
generazioni nei processi di sviluppo e con-
siderare il valore umano come carburante, 
non solo attraverso politiche attive, ma 
rovesciando il paradigma, creando la con-
vinzione che investire sui giovani significa 
investire sul futuro, in modo che non solo la 
società, ma le famiglie stesse siano incenti-
vate a investire sulla loro formazione. Se al 
contrario, le politiche giovanili continuano 
a essere marginali, il segnale che viene re-
cepito sarà sempre quello che l’Italia non 
vuole investire sui giovani, lasciando che 
il loro destino preveda due sole direzioni: 
diventare un Neet o fuggire all’estero. 

Una soluzione come il reddito 
di cittadinanza, che offre solo il sostegno 
economico, viene meno al patto che 
il giovane dovrebbe stipulare con il Paese
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Neet - Not in employment,  
education or training

I giovani tra i 15-29 anni che non sono 
né occupati né impegnati in corsi di studio 
o formazione. Può rappresentare una fase di 
passaggio (tra un’occupazione e l’altra o pri-
ma di trovare un lavoro), o può indicare una 
situazione di svantaggio permanente: la for-
bice temporale è arrivata fino a 34 anni. Nel 
2010 il tasso di Neet è stato adottato dall’U-
nione Europea come principale indicatore 
dello spreco delle energie e intelligenze delle 
nuove generazioni di un territorio.

Drop-out scolastico - Abbandono 
del percorso scolastico

Fa riferimento a tutte le forme di ritiro 
dalla formazione prima del completamento 
dell’istruzione secondaria superiore o dei suoi 
equivalenti nella formazione professionale.

Elet - Early leavers from 
education and training 

I ragazzi tra i 18 e i 24 anni che conseguo-
no al più il titolo di scuola secondaria di primo 
grado o una qualifica di durata non superiore 
ai 2 anni. In Italia la quota degli Elet, secondo 
i dati Eurostat 2019, si attesta nel 2018 ancora 
al 14,5 per cento della popolazione scolastica.

Occupati 
Sono coloro che svolgono attivamente un 

lavoro e sono coinvolti professionalmente. 

Disoccupati 
Tutti coloro che non hanno un impiego 

ma lo stanno attivamente cercando.

Inattivi 
Sono coloro che non hanno un lavoro e 

non lo stanno cercando, o non sono subito 
disponibili ad accettarlo. Non partecipano 
ad attività formative anche informali, non 
sono toccati da obblighi socio-familiari o 
da impedimenti di varia natura e sono per lo 
più caratterizzati da una visione pessimistica 
delle condizioni occupazionali. 

Glossario
Alcune definizioni utili

Its - Istituti tecnici superiori
È una scuola di alta specializzazione 

tecnologica, a cui può accedere chi è in pos-
sesso di un diploma di scuola superiore di 
II grado. Offre agli studenti corsi di specia-
lizzazione con scopo professionalizzante in 
determinate aree tecnologiche. L'Its ha una 
durata di quattro semestri e rilascia un di-
ploma di tecnico superiore.

Ifts - Istruzione e formazione 
tecnica superiore

Sono comprensivi di un percorso di-
dattico e di un tirocinio in azienda e sono 
supportati in modo coordinato da enti di 
formazione professionale, istituti di istru-
zione e imprese. Vi può accedere chi è in 
possesso di un diploma di scuola superiore 
di II grado o professionale. Al termine del 
percorso viene rilasciato il "Certificato di 
specializzazione tecnica superiore".

Iefp - Istruzione e formazione 
professionale

È un percorso di formazione specifica 
che può intraprendere chi ha concluso la 
scuola secondaria di I grado per acquisire 
le competenze necessarie a esercitare una 
professione ed entrare nel mondo del la-
voro. Prevedono un piano di studi lungo 
cinque anni. La didattica viene sviluppata 
soprattutto tramite esercitazioni e labora-
tori. Al termine del percorso si ottiene il 
diploma di istruzione secondaria superiore 
in uno specifico settore professionale.

Hikikomori 
Termine giapponese che deriva dal ver-

bo hiku (tirare indietro) e komoru (ritirarsi) 
(Moretti, 2010). È un disturbo psichiatrico 
che si manifesta attraverso ritiro sociale, 
auto-esclusione dal mondo esterno, iso-
lamento e rifiuto totale non solo per ogni 
forma di relazione, ma anche per la luce del 
sole (i giovani hikikomori, spesso, sigillano 
le finestre con carta scura e nastro adesivo).
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La differenza 
la fanno le iniziative 
a chilometro zero
Carlotta Grassi

Case History

I progetti di sostegno e creazione di network territoriali sono 
quelli che raccolgono i maggiori successi nella difficile impresa 
di contrastare il fenomeno dei Neet. Ne sono convinte le quattro 
realtà che ci hanno raccontato come, con azioni mirate e concrete, 
si possano davvero migliorare le condizioni sociali più complesse

1) Qual è il profilo dei ragazzi 
che si rivolono a voi e partecipano 
ai vostri progetti?

2) Quali sono le maggiori difficoltà 
che incontrano i ragazzi quando 
si affacciano al mondo del lavoro?

3) Quale, tra i progetti di cui siete stati 
promotori, ha avuto maggior successo?

4) Ci sono delle politiche o provvedimenti 
istituzionali che potrebbero incidere 
efficacemente sulla diminuzione della 
percentuale dei Neet presenti in Italia?
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Cometa – nasce come sistema di accoglienza e sostegno per 
i giovani in situazioni difficili, e con l’iniziativa “Liceo al Lavoro” 
gli fornisce accompagnamento educativo. Ha sede a Como.

1) Accogliamo giovani tra i 16 e i 20 anni che hanno difficol-
tà a permanere nei percorsi formativi istituzionali o ne sono al di 
fuori: vivono situazioni di abbandono scolastico, hanno una o più 
bocciature pregresse e, in generale, una storia personale segnata 
da difficoltà didattiche e relazionali, scelte orientative non mirate 
o consapevoli. Soprattutto dopo il periodo pandemico, si è regi-
strato un cambiamento nella tipologia di domande che riceviamo: 
ragazzi più giovani, tra i 15 e i 16 anni che chiedono l’inserimento 
in percorsi formativi e che, una volta motivati e con una qualifica 
tecnico-professionale, chiedono di essere ulteriormente accompa-
gnati nel percorso all’interno del mondo del lavoro.

2) Spesso incontriamo uno stato di scolarizzazione basso, fragi-
lità nell’organizzazione e nell’autonomia: i ragazzi faticano a man-
tenere un progetto proposto e assumersi responsabilità, anche in 
prospettiva della propria crescita personale e professionale. Hanno 
poca consapevolezza della realtà e bassa capacità di gestire la fati-
ca e le frustrazioni. In molti di loro osserviamo stati di ansia e di 
fragilità emotiva e psichica che si accompagnano a ritiro sociale, 
per la mancanza di uno scopo, senza il quale il loro agire e il futuro 
diventano imprevedibili e angoscianti, con il rischio di rimanere 
schiacciati sul presente e non coltivare i propri desideri.

3) Oltre al “Liceo del Lavoro”, otteniamo buoni risultati con il 
“MiniMaster Alberghiero”, un percorso formativo di un anno per 
la professionalizzazione di giovani maggiorenni che comprende 
formazione in aula, un tirocinio e l’attivazione di un contratto nei 
migliori alberghi del lago di Como. Il successo di questi programmi 
nasce dal modello della “Scuola-Impresa OT” di Cometa, che pone 
al centro della proposta educativa sia  la cura della persona secondo 
i talenti dello studente, sia il rapporto con le imprese del territorio 
con cui avviene la co-progettazione dei percorsi formativi e un la-
voro sinergico di accompagnamento dei ragazzi.

4) La scuola italiana non può più limitarsi a offrire ai giovani 
delle nozioni, oggi peraltro facilmente accessibili, ma deve neces-
sariamente andare oltre alla dimensione formativa e accompagnarli 
nella strutturazione di sé, fornendogli strumenti per affrontare la 
realtà, valorizzando i diversi tipi di intelligenze, non solo quella 
logico/matematica. Occorre attivare le comunità educative locali e 
superare il modello burocratico militare del Ministero dell’Istruzio-
ne. A fare la differenza nel macroscopico fenomeno dei Neet è anche 
la grave carenza di Fondazioni Its che garantiscono un’occupazione 
dell’80 per cento e l’ingresso nei lavori del futuro.
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Piazza dei Mestieri – ispirandosi al concetto di “piazza comu-
ne”, sviluppa il potenziale dei giovani impegnati nella costru-
zione del loro futuro. Hanno sede a Torino, Milano e Catania. 

1) I ragazzi provengono da quartieri a rischio o periferie, e le loro 
famiglie sono nel 60 per cento dei casi sulla soglia della povertà. La 
pandemia ha inf luito in maniera significativa sulla sfera psicologica 
ed emozionale dei giovani e ha contribuito all’impoverimento del-
le relazioni, persino delle semplici interazioni (sono incrementati 
fenomeni come attacchi di panico, ansia e depressione). L’impatto, 
anche in termini di apprendimento e metodo di studio, ha compor-
tato un calo sensibile della concentrazione, e molti hanno trovato 
nella Piazza un luogo in cui sentirsi accolti e poter studiare insieme, 
aiutati da insegnanti e tutor a loro dedicati.

2) Tre sono le cause principali: competenze tecniche dei ragazzi 
in uscita dai corsi di formazione, competenze trasversali (soft skill) 
e motivazione. Con noi i giovani imparano il senso del lavoro nelle 
business unit: il ristorante, la tipografia, il birrificio e la bottega 
li accolgono nel percorso di apprendimento, sotto la supervisione 
dei Maestri di Mestieri. Offrendo al territorio e al mercato i propri 
servizi e prodotti si accorcia la distanza tra la formazione e il lavoro 
e simulando attività immersive, reali e non simulate, i ragazzi si 
misurano con i veri problemi del lavoro e acquisiscono motivazione.

3) La nostra missione è sinteticamente espressa nella frase 
“perché nessuno si perda”, e l’applichiamo nelle nostre iniziative 
per coinvolgere i Neet. Segnaliamo come elementi di successo tre 
aspetti: la convinzione che l’educazione è fattore imprescindibile e 
propulsivo di qualsiasi forma di apprendimento; l’idea di alleanza 
educativa, per cui l’educazione si traduce in una presa in carico del 
singolo ragazzo da parte di un soggetto collettivo; la visione per cui 
il successo formativo non si limita alla sola riuscita scolastica o al 
mantenimento nel circuito formativo, ma si estende alla definizione 
di un proprio progetto di vita.

Nelle business unit di apprendimento 
(ristorante, tipografia, birrificio, bottega) 
i ragazzi, simulando attività di lavoro 
immersive e reali, acquisiscono 
motivazione e offrono al territorio 
e al mercato i propri servizi e prodotti
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Action Aid – organizzazione internazionale impegnata nella 
lotta del rispetto dei diritti umani che dal 2014 implementa 
progetti a favore dei giovani tramite iniziative locali, come 
“Lavoro di Squadra”, che contrastino il fenomeno dei Neet

1) La definizione di Neet nasconde l’eterogeneità dei giovani che 
si trovano in questa condizione, anche solo per un periodo della loro 
vita. ActionAid ha deciso di dedicare le sue attività ai giovani Neet 
in condizione di maggiore vulnerabilità economica o sociale, che 
vivono nelle periferie di grandi città italiane e che hanno un livello 
di istruzione medio-basso. I Neet sono difficili da intercettare e 
agganciare, perché più lontani da opportunità lavorative, formative 
e socio-economiche.

4) Quello che potrebbe incidere per diminuire la percentuale 
di Neet è incentivare la formazione professionale duale (l’efficacia 
della IeFP rappresenta una strategia d’intervento interessante nei 
progetti di alternanza scuola-formazione professionale per allievi 
demotivati e a rischio dispersione), l’apprendistato e la certificazio-
ne di micro-competenze, il ruolo del Terzo settore negli interventi 
in co-programmazione e co-progettazione e la personalizzazione 
dell’intervento formativo tramite percorsi tailor made.

I giovani hanno poca consapevolezza 
della realtà e bassa capacità di gestire 
la fatica e le frustrazioni. In molti 
di loro osserviamo stati di ansia 
e di fragilità emotiva e psichica 
che si accompagnano a ritiro sociale, 
per la mancanza di uno scopo
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2) Mancanza di percorsi di orientamento e di transizione scuola-scuola 
e scuola-lavoro efficaci e rispondenti ai bisogni delle e dei giovani; lonta-
nanza dai servizi di orientamento al lavoro (ad esempio, i centri per l’im-
piego); assenza di spazi di autodeterminazione e di costruzione della con-
sapevolezza delle proprie capacità e competenze. Questi sono solo alcuni 
dei problemi emersi dal racconto delle e dei giovani che abbiamo incrociato 
durante le nostre attività. La maggiore difficoltà risiede nella mancanza 
della definizione di un progetto lavorativo o formativo, soprattutto per co-
loro che vivono condizioni di vulnerabilità sociale, economica o familiare. 

3) “Lavoro di Squadra” è sicuramente il progetto più longevo e con 
maggiori risultati che ActionAid ha realizzato per prevenire e contra-
stare il fenomeno Neet. Avviato nel 2014 a Torino è stato implementato 
ad Alba, Bari, Milano e Reggio Calabria. L’80 per cento dei giovani che 
hanno partecipato al progetto hanno trovato delle opportunità alla fine 
del percorso: tirocini formativi, corsi di formazione professionalizzante o 
rientro in un percorso scolastico, servizio civile o attività di volontariato 
sul proprio territorio. Tutti hanno definito il proprio progetto lavorativo 
o formativo, hanno fatto dei colloqui di lavoro e acquisito competenze 
per la ricerca attiva del lavoro.

4) Politiche integrate e sostenibili che sappiano rispondere in 
modo efficace ai bisogni specifici dei giovani e che investano sull’in-
tercettazione dei Neet che si trovano in condizioni di forte vul-
nerabilità e delle donne, promuovendo interventi di conciliazione 
vita-lavoro adeguati. Le risorse del Pnrr, di cui le nuove generazioni 
e le donne sono un target trasversale, e del ciclo di programmazio-
ne 2021-2027, in cui l’investimento sulla disoccupazione giovanile 
dovrà rappresentare almeno il 12,5 per cento del totale del Fondo 
Sociale Europeo Plus, rappresentano opportunità importanti per 
l’Italia per disegnare politiche efficaci.

Adapt – è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 
2000 che promuove iniziative nell’ambito delle discipline 
del lavoro, con ricerche, comunicazione (tramite il Bollettino 
Adapt) e attività formative. Hanno sede a Bergamo e Roma.

1) Nelle attività di ricerca che abbiamo seguito più da vicino 
abbiamo potuto notare la grande eterogeneità, in termini di profili 
ed esperienze. Parliamo, infatti, di un gruppo sociale composito, 
dove è possibile trovare il giovanissimo che ha abbandonato gli 
studi per un momento di difficoltà più o meno passeggero, così 
come la ragazza madre appena arrivata in Italia, e che non conosce 
nemmeno la lingua. La diversità riguarda quindi il background so-
ciale, la condizione attuale, l’inclinazione personale, l’autonomia e 
la capacità di rientrare o accedere per la prima volta a percorsi di 
formazione e/o lavoro.
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Non esiste un’unica “ricetta” per risolvere 
il problema dei Neet ma, alla luce 
della complessità ed eterogeneità 
del loro profilo, risultano particolarmente 
efficaci quelle politiche che tengono 
in considerazione tutte le molteplici 
sfaccettature del fenomeno

2) L’orientamento è sicuramente un problema diffuso: molti 
giovani compiono le scelte scolastiche senza avere informazioni suf-
ficienti. Ad esempio, i percorsi offerti dagli Istituti tecnici superiori 
(Its Academy), pur in rapida crescita negli ultimi anni e promossi 
dal Pnrr, sono ancora per lo più sconosciuti, per non parlare dei più 
brevi percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). C’è 
una strutturale assenza anche di servizi di ri-orientamento, desti-
nati cioè a coloro che decidono di abbandonare gli studi e dovreb-
bero poter accedere a informazioni puntuali a proposito delle altre 
offerte formative presenti a livello territoriale e fare affidamento 
su una rete di istituzioni a livello locale.

3) Indubbiamente il progetto “Network 4 Neet”, ideato e pre-
sentato nel 2019 da una rete di attori del territorio della provincia 
di Bergamo (patronati, associazioni, istituzioni, imprese, ecc.). Nello 
specifico si rivolgeva a giovani donne in condizioni di fragilità e a chi, 
pur avendo esaurito l’obbligo scolastico, non era inserito nel sistema 
IeFP e non poteva quindi svolgere tirocini curricolari o ottenere una 
qualifica professionale. È stato innovativo per la collaborazione tra 
diverse realtà a livello territoriale, e la presenza, accanto al giovane, 
di un “coach di rete” attento a considerare i suoi bisogni specifici.

4) Garanzia Giovani non è stata una misura efficace, se pensiamo 
alle ingenti risorse comunitarie messe a disposizione a partire dal 
2013 e gli scarsi risultati raggiunti. Quel tipo di modello incentrato 
sulla messa a disposizione di incentivi economici e poco altro, ha 
semplicemente portato all’esplosione dei tirocini extracurriculari 
(e del loro uso distorto). Non esiste un’unica “ricetta” per risolvere 
il problema dei Neet ma, alla luce della complessità ed eterogeneità 
del loro profilo, risultano particolarmente efficaci quelle politiche 
che tengono in considerazione tutte le molteplici sfaccettature del 
fenomeno. Serve intervenire a livello territoriale, costruendo reti 
tra soggetti diversi per offrire più servizi: orientamento, supporto 
psicologico, formazione, lavoro e attività personalizzate.
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Gli eventi 
di Fondazione Italia 
Sociale: è il momento 
del Terzo settore

Autorizzata la prima Lotteria Filan-
tropica Italia

L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli 
(Adm) ha autorizzato la prima Lotteria Fi-
lantropica Italia, il programma nazionale re-
alizzato da Lotteria Filantropica Italia Ente 
Filantropico, la fondazione creata da Fon-
dazione Italia Sociale. Lotteria Filantropica 
Italia è l’unica lotteria al mondo che destina 
l’intero ricavato, compreso il premio, a pro-
getti filantropici che creano benessere socia-
le in tutto il Paese. A partire dall’1 febbraio e 
fino al 30 luglio 2023, aziende e privati po-
tranno partecipare acquistando un biglietto 
attraverso un semplice gesto di donazione 
(fiscalmente deducibile ai sensi del d.lgs. 
117/2017), contribuendo a realizzare progetti 
di utilità sociale diffusi in tutto il territorio 
nazionale e attivi in diversi ambiti. Lotteria 
Filantropica Italia prevede un vincitore a cui 
sarà assegnato un premio unico: scegliere e 
intitolare a suo nome uno dei progetti pro-
posti dall’Ets. Il progetto scelto riceverà il 
20 per cento dell’intero ricavato dalla ven-
dita dei biglietti, mentre il restante 80 verrà 
utilizzato per le altre iniziative istituzionali 
promosse dalla Fondazione.

Scopri di più su lotteriafilantropicaitalia.it

Lavori in corso
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Terzo settore e mondo corporate: 
conoscersi per collaborare meglio

Lo scorso 20 settembre è stata presentata 
online – in collaborazione con Mediafriends 
Onlus – una nuova indagine dell’Osservato-
rio di Fondazione Italia Sociale sul rapporto 
tra aziende e Terzo settore. Nel webinar è 
emerso come i due mondi – in passato con-
cepiti come separati – adesso si parlino, col-
laborino e siano più attenti ad apprendere 
l’uno dall’altro riconoscendosi delle com-
petenze complementari. Strumenti fonda-
mentali sia per le imprese, per intervenire in 
maniera strategica in un quadro filantropico 
in evoluzione e contribuire attivamente alla 
coesione sociale, sia per il Terzo settore per 
produrre servizi adeguati a rispondere a bi-
sogni sociali sempre più urgenti. Il processo 
di conversione è tuttavia ancora in atto e, 
affinché non si arresti, occorre uno sforzo 
continuo da entrambe le parti. Sono inter-
venuti: Massimo Ciampa segretario generale 
di Mediafriends Onlus, Gianluca Salvato-
ri segretario generale di Fondazione Italia 
Sociale, Francesco Scarpat project manager 
di Fondazione di Comunità Milano, Franco 
Baronio senior partner di Bain & Company 
e coordinatore di Social Impact per l’Italia, 

La New European Bauhaus 
è la più grande iniziativa culturale 
della Commissione europea per 
costruire nuovi modi di vivere la città

Emanuela Angelini responsabile comunica-
zione e raccolta fondi di Associazione Caf 
– Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in 
crisi, Sofia Maroudia direttrice generale di 
Fondazione Snam, Serena Porcari presiden-
te esecutivo di Fondazione Dynamo Camp 
Onlus, Gianluca Randazzo head of sustai-
nability di Banca Mediolanum.

Tutti i risultati dell’indagine sono dispo-
nibili su fondazioneitaliasociale.org

Il progetto europeo Seed: innova-
zione sociale ed economia sociale

Fondazione Italia Sociale è partner del 
progetto Seed – Social innovation EcosystEm 
Development che ha l’obiettivo di creare il pri-
mo centro di competenza per l’innovazione 
sociale in Italia. Il progetto è finanziato dalla 
Commissione Europea e avrà il compito di 
sostenere e coordinare i nascenti centri di 
competenza in Italia, Grecia, Romania e Slo-
venia. Nello scorso mese di ottobre, all’inter-
no del ciclo di incontri di capacity-building 
previsto dal progetto, Fondazione Italia So-
ciale ha presentato il webinar "Social Innova-
tion in the Social Economy Action Plan", in 
collaborazione con Tiresia-Polimi e la Deve-
lopment Agency di Karditsa.
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Lotteria Filantropica Italia prevede 
un vincitore a cui sarà assegnato 
un premio unico: intitolare a suo nome 
uno dei progetti proposti dall’Ets

L’evento è stato l’occasione per spiega-
re la forte connessione fra due temi sempre 
più centrali all’interno del quadro delle po-
litiche europee, come confermato dal Piano 
d’azione per l’economia sociale che include 
specifiche azioni per lo sviluppo dell’innova-
zione sociale, inclusa la creazione di centri di 
competenza a livello nazionale ed europeo. Il 
nesso che la Commissione europea stabilisce 
tra economia sociale e innovazione sociale si 
fonda sulla constatazione che gran parte delle 
esperienze di innovazione sociale sperimen-
tate nei Paesi europei vede la presenza di or-
ganizzazioni dell’economia sociale. L’econo-
mia sociale è quindi considerata un modello 
efficace di diffusione di pratiche innovative 
in cui la dimensione sociale è determinante.

Sono intervenuti: Vasileios Bellis respon-
sabile del sostegno alle iniziative locali di 
economia sociale della Development Agency 
di Karditsa, Mario Calderini direttore di Ti-
resia, Gianluca Salvatori segretario generale 
di Fondazione Italia Sociale.

New European Bauhaus: un futuro 
ispirato ai principi di bellezza, sosteni-
bilità e inclusione

Ridisegnare una Milano più bella, più so-
stenibile, più inclusiva. È la grande sfida di Uni-

versità Cattolica e Triennale Milano che, insie-
me ai partner milanesi Politecnico di Milano, 
Meet, Fondazione Italia Sociale, Scuola Supe-
riore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco 
partecipano alla New European Bauhaus, la 
più grande iniziativa culturale della Commis-
sione europea, voluta dalla presidente Ursula 
von der Leyen per costruire, attraverso la com-
binazione di design, sostenibilità, inclusione, 
nuovi modi di vivere la città contribuendo così 
alla realizzazione del Green Deal europeo. In 
occasione del New European Bauhaus Festival 
a giugno 2022, Triennale Milano e Universi-
tà Cattolica hanno promosso l’iniziativa "Le 
Tesi di Milano. Performance di musica, luce 
e parole" presso il teatro Agorà in Triennale, 
insieme agli altri Neb partner, compresa Fon-
dazione Italia Sociale. Un suggestivo incontro 
arricchito da una performance di luce, musica 
e parole a cura di Pietro Pirelli e Maria Villani 
e in cui sono state presentate 18 tesi dai part-
ner milanesi dell’iniziativa. Nel tempo in cui 
un’onda di creatività e di bellezza attraversa 
l’Europa, richiamando tutti alla responsabilità 
di costruire un futuro inclusivo e sostenibile, 
i Civic Places hanno visto la manifestazione 
di espressioni di creatività, artistica, sociale, 
culturale che Fondazione Italia Sociale ha ce-
lebrato declamando le proprie tesi.
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Aziende e Terzo settore – in passato 
concepiti come separati – adesso 
si parlano, collaborano e sono più 
attenti ad apprendere l’uno dall’altro

Due eventi dal vivo per presentare Civic - 
I quaderni di Fondazione Italia Sociale

Civic 7 – I luoghi contano
Lo scorso 27 ottobre a Roma, presso la 

sede di Scomodo, è stato presentato Civic 7, 
la rivista con cui si raccontano i processi per 
ridisegnare le città, la partecipazione della 
cittadinanza, il recupero e la valorizzazione 
di territori marginali e in crisi. L’evento è sta-
to l’occasione per incontrare i Civic Places di 
Roma e ascoltare la loro storia di impegno 
per il miglioramento della città: Industrie flu-
viali, Liberi Nantes, Civico Zero Onlus, Parco 
degli acquedotti e il Comitato partecipato di 
Piazza Vittorio, luoghi non più solo fisici ma 
vere e proprie esperienze civiche.

Sono intervenuti: Lorenzo Cirino Scomo-
do, Giangiorgio Macdonald Labsus, Michelan-
gelo Ricci Scomodo, Gianluca Salvatori segre-
tario generale di Fondazione Italia Sociale.

Civic 8 – Il lavoro che cambia
Il 6 luglio presso la Ground Hall di 

BASE Milano è stato presentato Civic 8, la 
rivista con cui si affronta il tema del lavoro 
post pandemia. In un mondo in cui prende 
sempre più piede l’interesse per modelli di 
pensiero e d’azione che si interrogano su 
come conciliare attività economiche, svi-

luppo sociale e sostenibilità ambientale, 
Fondazione Italia Sociale ha proposto alcu-
ne rif lessioni sull’evoluzione del mondo del 
lavoro. Qual è il ruolo del non profit in una 
fase in cui tra effetti della robotizzazione, 
great resignation e great reshuff le i cam-
biamenti del mondo del lavoro occupano 
tempo e rif lessioni? Il messaggio che ci ar-
riva dalle nuove generazioni è che il lavoro 
non può mortificare la vita, le relazioni, la 
speranza di una condizione umana piena. 
Non tollerano più un modo di pensare al la-
voro basato solo sul salario o sulla propaga-
zione di stereotipi. Lo dimostra anche quel-
lo che accade sul più grande network per 
la ricerca del lavoro. La posta in gioco non 
riguarda soltanto la questione delle nuove 
forme di lavoro, ma tocca, nel profondo, il 
tema di come rigenerare fiducia sociale e 
valori etico-culturali. Questo è uno degli 
aspetti che rendono le organizzazioni del 
Terzo settore un datore di lavoro attraente.

Sono intervenuti: la scrittrice Camilla 
Baresani, Matteo Bartolomeo presidente 
BASE Milano, Co-fondatore Avanzi e Ceo 
a|impact, Marco Bentivogli coordinatore 
e co-fondatore BASE Italia, Patrizia Bussi 
direttrice Ensie, Gianluca Salvatori segre-
tario generale di Fondazione Italia Sociale.
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I nuovi media hanno 
un impatto positivo 
sulla partecipazione 
politica dei giovani, 
in particolare per 
la possibilità con 
il web e i social media 
di esporre le proprie 
posizioni. I Neet, 
anche se sono meno 
impegnati dei loro 
coetanei, protestano 
e partecipano online 
più attivamente 
della generazione 
dei più anziani.
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I giovani italiani sono meno attivi ri-
spetto alle generazioni precedenti. Il con-
sueto paragone risale agli anni Sessanta, 
quando una massa di studenti scese in 
piazza e occupò scuole e università per 
«portare l’immaginazione al potere» nel 
“lungo ’68” italiano. La crisi della parteci-
pazione giovanile è solitamente datata agli 
anni ’80. In quel periodo, gli atteggiamenti 
consumistici e l’individualizzazione si sono 
presumibilmente combinati per indirizzare 
la gioventù italiana alla ricerca della feli-
cità privata e individualizzata (Diamanti 
1999) – anche se altri studi riportano un 
aumento della partecipazione dei giovani 
alle attività sociali (Gozzo 1999). Dopo un 
rinnovamento dell’attivismo politico negli 
anni ’90 e, ancor più nel primo decennio 

I giovani italiani 
e il loro nuovo concetto 
di impegno politico

Saggio

Le nuove generazioni, al contrario di quanto l’opinione diffusa voglia 
far credere, non sono meno impegnate politicamente rispetto 
alle generazioni precedenti. Il disinteresse e una scarsa motivazione 
sono tra le cause che favoriscono l’insorgenza dei Neet, certo, 
ma i giovani di oggi non perdono occasione di manifestare 
le proprie idee usando piattaforme diverse dalle piazze

Massimiliano Andretta e Roberta Bracciale

Entrambi professori 
all’Università di Pisa, 
Massimiliano Andretta 
insegna Scienze politiche, 
e Roberta Bracciale 
Sociologia
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del 2000 (Andretta et al. 2002) basato sui 
movimenti sociali e sulla mobilitazione di 
protesta, la crisi economica del 2007-2008 
sembra aver condotto a una nuova spoliti-
cizzazione dei giovani, questa volta, tutta-
via, senza una «compensazione di felicità 
privata». Secondo un sondaggio d’opinione 
condotto nel 2017 dall’Ipr Marketing Insti-
tute in Italia, la partecipazione dei giovani 
è diminuita drasticamente negli ultimi anni 
(La Stampa, 2 febbraio 2018). In effetti, uno 
studio condotto dall’Istituto Demos in Ita-
lia segnala l’impatto sostanziale della crisi 
economica sull’atteggiamento dei giovani 
italiani nei confronti della politica.

Lo studio distingue tra "giovanissimi" 
(tra i 15 e i 24 anni) e "giovani adulti" (tra i 
25 e i 34 anni) e contrappone i loro atteg-
giamenti verso la politica con quelli dell’in-
tera popolazione nel corso del tempo. La 
fiducia nel Parlamento e nei partiti politici 
è diminuita drasticamente nell’intera po-
polazione, soprattutto tra i giovanissimi 
e i giovani adulti (Demos 2013). Tuttavia, 
i giovani italiani sono apparsi più attivi 
in forme di partecipazione politica meno 
convenzionali, come la protesta, le azioni 
dirette di carattere sociale e ambientale e 
il consumismo politico (Demos 2013). Se 
alcuni studi sulla partecipazione giovanile, 
concentrandosi solo sulla partecipazione 
convenzionale, riportano un minore im-
pegno politico, altri, spostando l’attenzio-
ne su forme di impegno non istituzionali, 
tracciano un quadro più positivo e dinami-
co (Andretta e Della Porta 2020, Monticelli 
e Bassoli 2015, Gozzo 2014). 

In generale, quindi, i giovani italiani 
non appaiono diversi dai giovani di altre 
parti del mondo: inseriti in specifici tipi di 
relazioni sociali, oggi sempre più abilitati 
dalla comunicazione online, questi «giova-
ni cittadini della rete» hanno una minore 
probabilità di essere membri di organizza-
zioni politiche tradizionali (come sindacati 
e partiti politici) e di essere maggiormente 
coinvolti in nuove forme di partecipazione 
non gerarchica (Loader at al. 2014).

Tuttavia, non tutti i giovani sono colle-
gati in rete allo stesso modo. Le opportunità 
di lavoro e di istruzione non sono equamente 
distribuite e gli svantaggi sociali si traduco-
no facilmente in emarginazione politica. Un 
effetto della crisi economica di un decennio 
fa è stato l’aumento dei giovani che ricadono 

nella categoria «né nel mondo del lavoro né 
in quello dell’istruzione o della formazio-
ne» (Neet). Secondo un rapporto di Eurostat 
(2018) sulla condizione giovanile nei Paesi 
europei, l’Italia ha la più alta percentuale di 
giovani con lo status di Neet. Questi giovani 
marginalizzati sono apparentemente mol-
to meno interessati alla politica (Istituto 
Giuseppe Toniolo 2014) e meno propensi a 
essere coinvolti in organizzazioni politiche 
(Alfieri et al. 2015) rispetto ai loro coetanei. 
Nonostante la crescente porzione di giovani 
che rientrano in questa categoria, non sono 
state condotte molte ricerche sulle conse-
guenze per la partecipazione politica.[...]

Consideriamo i dati empirici utilizzati 
dai microdati raccolti dall’italiano Istituto 
Nazionale di Statistica (Istat) in un’indagine 
nazionale rappresentativa dal titolo “Aspetti 
della vita quotidiana” (ADL) 2016. Il cam-
pione annuale indicativamente raccoglie 
20.000 famiglie e circa 45.000 individui.
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I nostri risultati suggeriscono forte-
mente che i giovani non partecipano meno 
delle vecchie generazioni di italiani. Se par-
lano un po’ meno di politica, protestano e 
partecipano online molto di più. È vero che, 
se non sono in un percorso di formazione o 
istruzione, né sul mercato del lavoro, sono 
meno impegnati, ma è altrettanto vero che 
i giovani protestano e partecipano online 
significativamente di più degli italiani più 
anziani. Questa è una notizia relativamente 
buona. Le poche ricerche esistenti in ma-
teria, infatti, hanno dimostrato che i Neet 
sono meno attivi politicamente dei loro co-
etanei e la nostra ricerca conferma questi 
risultati. Tuttavia, estendendo il confronto 
con altre fasce di età, si evidenzia come an-
che i Neet siano più impegnati della gene-
razione più anziana nelle proteste e nella 
politica online. Questi risultati sono pro-
babilmente legati ai fattori che spiegano la 
partecipazione politica. 

Tra i modelli esplicativi testati nella 
nostra analisi, quelli relativi all’esposi-
zione ai media e, soprattutto, ai canali di 
informazione politica funzionano molto 
meglio nello spiegare il ricorso alle tre for-
me di partecipazione, senza eccezioni nel-
le tre categorie di italiani prese in esame. 
Se l’acquisizione di informazioni politiche 
attraverso qualsiasi canale disponibile con-
ferma l’importanza “dell’essere invitati a 
partecipare” nell’impegno politico (Verba 
et al. 1995), allora è sorprendente e pro-
mettente che il modello socio-economico, 
l’argomento teorico più forte e robusto sul-
la partecipazione politica finora, sia meno 
importante dell’uso dei media tradizionali 
e di quelli nuovi. Nel contesto dell’ibrida-
zione dei media, la distinzione tra i media 
(giornali contro televisione) non perde tut-
tavia il suo impatto differenziale sulla par-
tecipazione politica. È vero che guardare la La
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televisione è associato positivamente al parlare 
di politica e non ha effetti negativi sulla prote-
sta o sulla partecipazione politica online – que-
sto, in effetti, contraddice le opinioni più pessi-
mistiche in materia – ma la lettura dei giornali 
ha un impatto sostanziale su tutte le forme di 
partecipazione. I nostri risultati suggeriscono 
anche che i nuovi media hanno un impatto po-
sitivo sulla partecipazione, in particolare l’uso 
del web per parlare di politica e l’esposizione 
ai social media per la partecipazione online, e 
non solo per i giovani. Se l’esposizione ai media 
controbilancia le disuguaglianze sociali e i nuo-
vi media controbilanciano i media tradizionali 
per la partecipazione politica, vale la pena ana-
lizzare in dettaglio il consumo di media nelle 
tre categorie di italiani. Se circa il 50 per cento 
degli italiani più anziani dichiara di non legge-
re affatto i quotidiani, la percentuale dei non 
lettori sale al 70 per cento tra i Neet e al 60 tra 
gli altri giovani. La percentuale di coloro che 
guardano la tv tutti i giorni supera l’80 tra gli 
italiani più anziani, il 75 tra i Neet e solo il 65 tra 
gli altri giovani. D’altra parte, il 60 per cento dei 
Neet e ben l’80 degli altri giovani italiani usano 
internet ogni giorno, contro solo il 35 per cento 
delle generazioni più anziane. Le percentuali di 
coloro che utilizzano i social media sono rispet-
tivamente del 62, 73 e 25.

Se, quindi, l’esposizione ai media e i ca-
nali di informazione politica sono i princi-
pali fattori che spiegano la partecipazione, 
indipendentemente dalla distinzione tra 
giovani e generazioni più anziane e tra gio-
vani e Neet, è necessario discutere i risulta-
ti degli altri modelli di spiegazione. Oltre 
all’esposizione ai media, i giovani e i Neet 
hanno maggiori probabilità di partecipa-
re se sono inseriti in relazioni basate sul-
la comunità, principalmente attraverso le 
organizzazioni della società civile. Questo 

vale anche per la partecipazione online. Ciò 
dimostra che i giovani non abbandonano la 
vita sociale off line, anche se trascorrono 
il loro tempo online, esprimendo le loro 
opinioni attraverso le piattaforme sociali e 
impegnandosi occasionalmente nella par-
tecipazione politica online. Questi risultati, 
nel loro insieme, suggeriscono una maggiore 
cautela quando si parla di partecipazione dei 
giovani alla vita sociale e politica o si criti-
ca il presunto effetto pacificante o “narco-
tizzante” dell’esposizione ai media e delle 
interazioni sociali online. All’intersezione 
tra il consumo dei media, l’interazione con 
la comunità e la società civile e la comunica-
zione via web, anche i Neet possono trovare 
una via d’uscita dall’emarginazione politica.
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Esprimendo le loro 
opinioni attraverso 
le piattaforme sociali, 
anche i Neet possono 
trovare una via d’uscita 
dall’emarginazione 
politica all’intersezione 
tra il consumo 
dei media, la comunità, 
la società civile 
e la comunicazione 
via web. Questo 
suggerisce una maggiore 
cautela quando 
si critica il presunto 
effetto “narcotizzante” 
dell’esposizione ai media.
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Confessioni 
di un Neet
Sandro Frizziero

Tra virgolette

Il romanzo d’esordio restituisce il ritratto di un giovane Neet
che trascorre le sue giornate tra letto e computer e si definisce
rivoluzionario perché sceglie di rifiutare un mondo esterno secondo
lui alienante e fatto solo di illusioni. Senza un nome, il giovane 
protagonista diventa il simbolo delle vicende e il volto di un’intera 
generazione che cerca la propria strada

Tecnicamente parlando, appartengo alla gloriosa categoria dei 
Neet, anche se sono convinto che la mia esperienza sia unica e as-
solutamente non assimilabile a quella di tanti figli di papà beoti e 
pelandroni. Le moderne democrazie occidentali, nel tentativo di 
tenere in piedi il loro traballante welfare, però, dovevano pur eti-
chettare in modo politicamente accettabile chi non ha voglia di 
combinare un cazzo nella vita, e il termine “lavativo”, in effetti, 
era connotato piuttosto negativamente: tanto valeva continuare a 
chiamare gli handicappati handicappati e gli spazzini spazzini. L’a-
cronimo Neet, invece, conferisce la giusta patina di modernità a noi 
diseredati. Non è l’inglese, forse, la lingua del nuovo, della scienza, 
del progresso, la lingua che in questi tempi è in grado di proiettare 
nel futuro anche il più indolente membro dell’umana specie? Del 
tutto inaspettatamente, quindi, posso dire di far parte di quella 
categoria tutto sommato à la page, anzi direi cool, di giovani uomini 
e giovani donne che danno fastidio alle istituzioni borghesi con 
la loro sola impercettibile presenza. Sarebbe sbagliato e affrettato 
pensare, come forse state già facendo, che io abbia preso la decisione 
di autosegregarmi – fino al mio definitivo volo digitale, sia chiaro – 
d’impulso o in un fatale attimo di scoramento. Io ho il sostegno di 
una mia personale struttura filosofica nata dall’esperienza, dall’os-
servazione e dallo studio degli aforismi condivisi sui social. Dunque, 
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Classe 1987, insegna 
Lettere negli istituti 
superiori della sua città. 
Per Fazi Editore ha 
pubblicato Confessioni 
di un Neet, finalista al 
Premio John Fante 2019, e 
Sommersione (2020), tra i 
finalisti al Premio Campiello
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mi pare evidente che ogni giorno che passa è una tappa ulteriore 
verso la fine della vita di questo curioso e sopravvalutato animale 
che è l’uomo. Il tempo, nemico primigenio della scimmia sapiens 
sapiens, progredisce autonomamente e consuma gli esseri viventi 
senza alcun rimedio. Ci siamo? Bene, andiamo avanti.

Io credo fermamente che non ci sia alcuna teleologia nell’esi-
stenza, cioè che non ci sia alcuna meta precisa a cui tendere e che, 
di conseguenza, ogni nostra azione sia insensata e inutile. Per que-
sto si può benissimo stare ad aspettare, invece di affannarsi tanto 
per soddisfare i desideri iniettati nella nostra testa dal capitalismo 
globale. Non ci credete? Provate! 

Fate questo esercizio. Prendetevi un pomeriggio per voi. Re-
state a fissare il muro di camera vostra fino all’ora di cena. Non vi 
succederà nulla di male. Garantito!

D’altronde, uno degli aforismi del Web su cui baso le mie persona-
lissime speculazioni, vera e propria pietra miliare dell’uomo contem-
poraneo, non dice forse: «Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo»? Per 
questo io non programmo, non pianifico, non mi impegno.

Certo, so bene che c’è chi usa del tutto inopinatamente questo 
imperativo per giustificare ogni possibile deragliamento dalla retta 
via (da cornificazioni plurime a stordimenti con le droghe più di-
rompenti in nome di un non procrastinabile godimento); io, invece, 
cerco di approfittare di piaceri innocui e innocentissimi: mi stendo 
a letto quando ne ho voglia, mi masturbo pensando a Belén che mi 
dice «Dai, vieni amore!», mangio qualche merendina in più di quanto 
sia concesso da tutte le diete e mi distraggo un poco sui social, unico 
e grande antidoto alla paura della fine ultima.

Insomma, sono un bravo ragazzo.
Forse lo state già capendo. Noi Neet siamo i più rivoluzionari 

di tutti e mai e poi mai vorremmo interagire con la società da cui 
siamo valorosamente e orgogliosamente fuori.

Certo, me ne rendo conto, c’è anche chi crede che la sua vita 
abbia o debba avere un senso, ma gli estimatori dei concetti di “de-
stino” o, ancora peggio, di “disegno divino” non dovrebbero certo 
preoccuparsi per noi e soprattutto per me: se una qualche divinità 
di origine mediorientale mi avesse davvero riservato un avvenire 
glorioso, io di certo non avrei né la forza né l’ardire di oppormi alla 
sua volontà. Se il destino avesse previsto per me una vita di lussi 
e sfarzo, all’insegna del successo consumistico, be’, di certo sarei 
diventato ciò che dovevo, volente o nolente.
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Quell’ansia di non avere 
nessuna battaglia 
da combattere
Camilla Baresani

Cantiere Italia

Nonostante le difficoltà abbiano pervaso tutti i secoli, nessuno, 
soprattutto in questo periodo, sembra avere minato la forza 
che il genere umano ha sempre avuto di pensare al futuro 
come qualcosa di migliore. I più colpiti sono i giovani, bloccati 
tra bisogno di visibilità e un’eterna vaghezza

Secondo il dizionario Collins, la parola dell’anno 2022 è perma-
crisis, ossia “periodo esteso di instabilità e insicurezza”. Non è certo 
la prima volta che il mondo occidentale si trova in una simile prolun-
gata situazione di incertezza e angoscia. Uno dei più grandi poeti del 
Novecento, Wystan Auden, ci ha lasciato un poemetto titolato L’età 
dell’ansia dove, definendo lo stato d’animo di un periodo storico, met-
te in versi lo spaesamento dei quattro giovani protagonisti al termine 
della Seconda guerra mondiale: in un mondo distrutto da eventi che 
loro hanno solo subìto senza poterli determinare, l’ansia collettiva li 
rende soli, impauriti, sradicati. Sono passati circa 70 anni ed eccoci 
invece alla generazione Neet, ossia quella di ragazzi dai 18 ai 29 anni e 
oltre che non studiano e non lavorano perché tanto non serve, tutto va 
male o andrà male, non si capisce quale costrutto possa valere la fatica 
di impegnarsi. E allora ci si chiede cosa sia cambiato, perché l’attuale 
permacrisis sia diventata una motivazione per non far nulla, mentre 
periodi ancor più drammatici e incerti di quello che stiamo vivendo 
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spinsero i giovani del tempo a tentare la fortuna e a impegnarsi nella 
ricostruzione. È appena stato tradotto in italiano Gioventù, secondo 
volume della saga autobiografica della danese Tove Ditlevsen, nata nel 
1917. La scrittrice racconta del periodo tra le due guerre mondiali in 
Danimarca. Tove è una diciottenne impiegata dattilografa, che vive 
a pigione da una becera simpatizzante di Hitler, in una stanza gelida 
con pochi mobili malridotti. Sogna di diventare una poetessa e passa 
le serate battendo i denti e pestando i tasti della macchina da scrivere. 
È indebitata, come le sue colleghe: piccoli prestiti per noleggiare la 
macchina da scrivere, comprare un pasticcino, comprare un vestito 
usato. Hitler sta per invadere la Polonia. Tove vive in una situazione 
storicamente e umanamente angosciante. Eppure, «alla fine del mese, 
tutte chiedono prestiti l’una all’altra, e ne chiederebbero anche a me, 
se io avessi qualcosa da prestare. La loro povertà non è schiacciante, 
né squallida, perché tutte hanno qualcosa da attendere con gioia, tutte 
sognano un’esistenza migliore. E anche io. La povertà è temporanea, 
basta stringere i denti. Non è un impedimento reale». Guerra mon-
diale, atroci dittature, miseria diffusa, Olocausto, condizione di in-
feriorità delle donne, obbligo sociale di eterosessualità, mentre a noi 
contemporanei toccano pandemia, recessione, inflazione, invasione 
russa dell’Ucraina, riscaldamento globale. È questo che sta frenando i 
ragazzi chiusi in camera davanti a uno schermo del telefono? Oppure 
è il dramma di non raggiungere una visibilità sui social percepita 
come unica ragion d’essere, come raggiungimento di un’identità che 
conferisca senso alla propria vita?

Nel saggio La fatica di essere sé stessi, il sociologo francese Alain 
Ehrenberg identifica nella mancata politicizzazione dei giovani la 
ragione di questa débâcle.

Senza uno scontro è più difficile capire cosa si vuole e di conseguen-
za costruire la propria identità. Se non abbiamo barriere da abbattere, 
qualcosa contro cui combattere, rimaniamo incagliati nella possibilità 
di essere qualsiasi cosa, paralizzati dalla libertà di cui godiamo. Freud 
diagnosticava l’isteria in donne soggiogate dalle famiglie; oggi diagno-
sticherebbe un horror vacui, la malattia della vaghezza, una forma di 
depressione intrinseca alla società contemporanea che porta a essere 
Neet. Una società che non fornisce norme e non pretende disciplina, 
dice Ehrenberg, ed è invece fondata sullo spirito d’iniziativa, finisce 
per schiacciare i giovani generando ansia da prestazione.
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La forza di 
una generazione
Federico Baccomo

Parola da salvare

Definire chi è nato in un determinato decennio ha spesso dato vita 
a stereotipi, strette gabbie di senso e di comportamenti che finiscono 
per disunire e spiegare poco o nulla. Il termine “generazione” invece 
mette al centro l’idea di creazione, il dare vita, in senso buono: portare 
avanti il racconto, generando il futuro

Baby Boomer, Generazione X, Millennials, Generazione Zeta, 
fino alla più recente Generazione Alpha. Viene da chiedersi in virtù di 
quale strana esigenza tassonomica sentiamo il bisogno di inventare un 
nome entro cui raccogliere una massa smisurata di ragazze e ragazzi 
diversi per origini, cultura, censo, valori e ambizioni, accomunati 
unicamente dalla circostanza fragile di essere venuti al mondo in un 
periodo arbitrariamente isolato di poco più di un paio di decenni.

La frase precedente, ingarbugliata quanto basta per sottoline-
are l’inconcludenza di questa intenzione classificatoria, non riesce 
tuttavia a smantellare del tutto la tentazione di parlare in termini 
di generazioni. C’è qualcosa in questa parola – generazione – che si 
porta dietro una forma di verità intuitiva, e cioè: esiste uno spirito del 
tempo che ciclicamente si rinnova ed esercita un’influenza invincibile 
su chi, quello spirito, respira a partire dal primo pianto vitale. La mia 
generazione, quella dei miei genitori, quella dei miei nonni, quella dei 
miei figli: sono allucinazioni, miraggi, eppure sembrano offrire una 
– labile, illusoria, sfuggente – spiegazione alla diversità di lettura e 
scrittura del mondo di cui quei gruppi sono espressione. Dire in che 
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cosa si sostanzi questa diversità è un bel paio di maniche, ma non è 
nemmeno troppo importante; ciò che conta è il solo elemento comune 
a ogni generazione: il conflitto in cui si pone con la precedente.

“Io non sono come te” è la frase che tutti, da ragazzi, abbiamo 
urlato (anche solo coi pensieri) ai nostri genitori, ai nostri professori, 
a ogni adulto che si è messo sul nostro percorso. “Io non sono come 
te” è la frase che tutti, da adulti, abbiamo letto negli occhi dei ragazzi 
sul cui percorso ci siamo trovati. E allora ecco che di fronte ai giovani 
d’oggi – “giovani d’oggi” è una formula magica che ha il potere di 
invecchiare istantaneamente chi la pronuncia –, di fronte a una gene-
razione che ci pare smarrita, spaventata e senza direzione, ma anche 
arrogante, sfrontata e terribilmente precoce, la nostra prima reazione 
è impiegare un’altra di quelle formule magiche auto-invecchianti: “ai 
miei tempi”. Come si diceva: il conflitto, da una parte e dall’altra.

Ma se c’è una parola che dovrebbe escludere il conflitto è proprio 
questa: generazione. Generare significa creare, produrre, mettere al mon-
do. Generare significa dar forma a una relazione che supera gli inganni 
del tempo, significa entrare in relazione con il futuro, noi che siamo lo 
slancio di chi ha vissuto nel passato. In tutto questo, come possa trovare 
spazio il conflitto è rivelatore della cecità di cui la razza umana ha spesso 
dato dimostrazione quando si è trattato di occuparsi del suo avvenire, 
che fosse ambientale, sociale, politico, economico, eccetera.

E allora vale la pena tornare a considerare ogni generazione nel suo 
intimo, duplice significato: creatura della generazione precedente e cre-
atrice della generazione successiva, figlia e madre contemporaneamen-
te. Questo non significa rinnegare la portata benevola del conflitto che 
necessariamente intercorre tra le generazioni (lo sappiamo, si diventa 
grandi soprattutto in opposizione ai modelli), non significa nemme-
no rinunciare a nominare le generazioni, pure nella semplificazione in 
cui dobbiamo indulgere quando si tratta di classificare categorie così 
ampie; significa impegnarsi a riconoscere l’unica connotazione da at-
tribuire a ogni generazione che verrà: nuova. Ogni nuova generazione 
è un trionfo per la precedente, che deve prendersene cura, sostenerla, 
incoraggiarla, persino ammirarla, lasciando che quei nuovi occhi, quelle 
nuove bocche, quelle nuove mani, scrivano il seguito della trama. E poi, 
certo, qualche volta sarà concesso pensarlo: ai nostri tempi.
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