
ehoconosciutitan-
ti di Neet.Cosane
saràdi Valerio,che
nonnevuolesapere
dicontinuareadan-
noiarsisuibanchidi

scuola ma rifiuta
anchedi andarealavorarenellamacel-
leriadel padre?Stiamoparlandodi un
ragazzosveglio,uno di quelli cheuna
voltasarebberosaliti in sellaaldestrie-
ro diretti controil nemicosenzapaura
di farsiammazzare:ti guardaegli si ac-
cendonogliocchi,unochecapiscetut-
to alvoloeforseproprioperquesto,pa-

radossalmente, rifiuta il sistema di
valutazionechedifattol’hagiàcondan-
natoallaseriecadetta.

Comefinirà Francescocheaventicin-
queannistatutto il giornoacasaapic-
chiettaresuitastidel computerallari-
cerca di qualche lavoretto? I suoi
genitori, preoccupati,non sannocosa
fare.Alle diecidimattina,ancorainpi-
giama,inzuppail biscottonellattecome
facevadabambino.Eppureiomi ricor-

docheallespiegazionieraattento,non
saltavanemmenounarigaleggendoJa-
ckLondon,prendevapersinogliappun-
ti sulquadernocoidisegnideisamurai,
nonavevomail’impressionediperder-
lo,cosìcaricod’energiavitale,prontoal-

la battuta,ironico, scaltro,senzatitu-
banze». Per raccontare una delle
tendenzepiù tristi degliultimi anniciaf-
fidiamoalleparoledi chi i giovanili co-
noscebeneperchéli viveognigiorno.
Lo scrittoreEraldoAffinati, fondatore
dellascuolaPennyWirton, ne restitui-
sce un’immagine inedita che ribalta
quel luogo comunemolto italiano de

“sonotutti sfaticati”emettealcentrola
persona.

«I giovanidi oggi»,continuaAffinati,
«ivostrifigli vi stannoponendodoman-
deacuivoinonpotetenésapeterispon-
dere.Cosegrosse:riguardanoil senso
delnostrostarealmondo,i valoricheab-
biamodecisodi perseguire.I datigene-
rali accendonounalucerossamanonri-
velano granché in quanto ogni
situazioneèdiversa».

di ANNA SPENA

IL PAESEDEINEET:NESSUNO
IN EUROPANECONTAPIÙ

DELL’ITALIA

Mentre la politica si occupa d’altro e nel frattempo riduce i fondi

alla formazione duale, il nostro Paese continua a svettare nella

classifica dei ragazzi che non studiano e non lavorano. Uno

scandalo cui dobbiamo dire basta

«N

Eraldo Affinati

I vostrifigli vi stannoponendodelledoman-

decui voinonpotetenésapeterispondere.

Cosegrosse:riguardanoil sensodelnostro

starealmondo,i valori cheabbiamodeciso

diperseguire
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Dove nascono i Neet
Il termineNeetèun’invenzionepiut-

tostorecente.Acronimodi Notin Edu-
cation,EmploymentorTrainingèstato
utilizzatoperlaprimavoltanel1999in
undocumentodelgovernobritannico.
Oggisi usacomunementeper indicare
chinonèimpegnatonellostudio,nénel
lavoroeneanchenellaformazione.Par-
tiamoquindi dalprimodato,sinteticoe
allarmante:nel 2018inItalia, i Neetnel-
lafasciad’etàcompresatrai 15ei 29an-
nisonoparia2.116.000erappresentano
il 23,4%deltotaledeigiovanidellastes-
saetàpresentisulterritorio.Nel47%dei
casii ragazzihannotrai 25ei 29anni,
nel38%i ragazzihannotra i 20ei 24an-
nieil restante15%ènellaforchetta15-19
anni.L’Italiaèlaprimatra i Paesieuro-
peiper presenzadiNeet,dovela media
attualeèdel12,9%.Questidati,elabora-
zioniIstateEurostat,sonostatiraccolti
nelreport di Unicef“Laricercail silen-
ziodei Neet– Giovani in Bilico tra ri-
nuncia e desiderio”nata dal progetto
NeetEquity selezionatodal Diparti-

mentoperlePoliticheGiovanilieil Ser-
vizio Civile Universale nell’ambito
dell’Avviso“Prevenzioneecontrastoal
disagiogiovanile”.«EssereNeet»,dice
Virginia di Meocoordinatricedelpro-
gettoNeetEquity,«è,primaditutto,una
condizionedi disagioedesclusioneso-
ciale,cheprivai ragazzie leragazzedi
unapossibilitàdi futuro,lasciandoliin-
dietro.I giovani,invece,hannoleideee
leenergieper creareunmondomiglio-
reper sestessi(eper tutti), sesolosi dà
loro l’opportunitàdifarlo.Spesso,infat-
ti, lacondizionedi Neetè determinata
dadisuguaglianzecheriduconolepos-
sibilità di romperei meccanismidella
povertàe dell’esclusionesociale;e da
contesti—familiari,culturali,economi-
ci, sociali—chenoninvestonoadegua-
tamentesullepotenzialitàdeiragazzie
sul lorofuturo.Quindi,sitrattadellari-
proposizionedi unostatosocialeeredi-
tatodallafamigliadiappartenenzaedal
contestosocialein cuisivive,maanche
di unasfiducia nelle istituzioni e nel
mondodel lavoronatadaunacertaco-
municazionee narrazionedella realtà
chepersinostudiarenonservaaniente.
Il fenomenoaltrononècheunelemen-
to didisagionelPaese.Eil fattochei ra-
gazzinonabbianooccasioniperpotersi
mettere in giocoimpoverisceil Paese
stesso».

Un fenomeno made in Italy?

Giànei primi annidi studiodelfeno-
meno,l’Italia presentavalivelli più ele-
vatidellamediaeuropea,18,8%nel2007
contro13,2%Ue-28.Il divarioèpoi au-
mentatodurantegli annidellacrisi fino
al 2014arrivandoal 26,2%per poi co-
minciare adiminuire, 25,7%nel 2015,
24,3%nel2016,24,1%nel2017.Standoai
datiIstat2018,leregioninellequalisire-
gistra unamaggiorepresenzadi Neet
sono: Sicilia (con un’incidenza del
38,6%),Calabria(incidenzadel 36,2%),
Campania(incidenzadel35,9%),Puglia
(incidenza30,5%)e Sardegna(inciden-
za27,5%).«Ma»,continuaAnnaritaSac-
chicheharedattoecuratolaricercadi
Unicef,«quellodeiNeetèun fenomeno
complessochelegaemettein relazione
lefalledellasocietà.Anchelaparoladi-
simpegnatinondevesubitofarcipensa-
rea personechenellavita “non fanno

Alessandro Rosina

In Italia vigeunmodelloculturalecherende

accettabileuna lungadipendenzadeifigli

adulti daigenitori.A questosiaggiunge

l’ampiaquotadi economiasommersaall’in-
ternodellaqualeproliferail lavoroin nero
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I NEET

ITALIANI

NELLA FASCIA

D’ETÀ
15-29 ANNI

Sesso

Istruzione

uomini donne

niente”altrimenti si rischiadi essere
riduttivi e si etichettanoi ragazzi».

«Dai dati»,continua Sacco,«emerge
anchechelacondizione di Neet si divi-
de quasiequamente tra donne (52%)e
uomini (48%).E per quanto riguarda il
grado di istruzione, Il 49%dei giovani
ha conseguito il diploma di scuolase-

condaria superiore, il 40% è costituito
dasoggetti conlivelli di istruzione più
bassi,mentre il restante11%corrispon-
dea quello dei laureati».

«L’Italia», interviene Alessandro Ro-
sina,professoreordinario di Demogra-
fia e Statistica sociale, all’Università
Cattolica di Milano, coordinatore del
“Rapporto giovani”,Istituto Toniolo e
autore del libro NeetGiovani chenon

studianoenon lavorano(Vita e Pensie-
ro, 2015),«hail triste record di Neet in
Europa.Ei motivi sonovari. Il primo ri-
guardail fatto chenel nostro Paeseab-
biamopiù giovani conformazione de-

bole, quindi meno attrezzati con
competenzeutili per la vita e il mondo
del lavoronelXXI secolo.Presentiamo
infatti un tassodi dispersione scolasti-
catra i più elevati in Europae unaper-

centualedi giovaniche arrivano alau-
rearsi tra le più basse.Il dato sugli
abbandoniprecociè di5 punti superio-
re alla mediaeuropea: 17%contro 12%
dell’Ue-28».

Le generazionichesi sonoaffacciate
all’etàadulta nel nuovo millennio nel
nostro Paesesi sono trovate a dover
semprepiùcontaresul tradizionaleaiu-
to privato dei genitori, ma con inade-
guatoinvestimentopubblico rispetto ai

coetaneidelle altreeconomieavanzate.
«La causa vera»,continua Rosina, «è
quindi laquestionenon risolta nontan-
to del rapporto tra giovanie lavoro,ma

ancoraprima di quale ruolo assegnare
alle nuove generazioninei processidi
sviluppocompetitivo delPaese.Sposta-
re le nuove generazioni dalla difesa
all’attacco,ovvero dalla condizione di
soggettidaproteggerea quella di citta-

dini attivi nel conquistareun futuro di
miglior benessere,significaimboccare
un sentierovirtuosodi crescitachepro-
ducericadute positive per tutti. Più si
rimanenella condizionedi Neet epiù si

sprofonda,comemolti studi conferma-
no, in una spirale di deterioramento di

competenzee demotivazionepartico-
larmentecorrosivo».

Il fatto chelaquota diNeet si siapotu-
ta accrescerein modo così abnorme è
legatoancheadue specificità italiane,
senzale quali non si spiegherebbeco-
me talecondizione non sia esplosaco-
me drammasociale:«laprima»,spiega

Rosina, «è un modello culturale che
rendeaccettabileuna lungadipenden-
zadeifigli adulti daigenitori, lasecon-
da è l’ampia quota di economia som-

mersaall’interno dellaqualeproliferail
lavoro in nero».Quandosiallude alfat-
to chelagenerazioneNeet non fa nulla
«sicommetteun errore.Perchéabban-
donoscolasticodaun latoelavoroin ne-
ro dall’altro sono due fattori comple-

mentari», aggiunge il ricercatore Iref
GianfrancoZucca.

Fuori dal radar
Possibile allora che non si sia fatto

niente in Italia? «Indubbiamente l’as-
senzadi politiche giovanili negli ultimi
anninon hafavorito l’inversione di rot-
ta»,dice Domenico De Maio, direttore
Generale dell’Agenzia Giovani. L’am-
montare delfondo per lepolitiche gio-
vanili, infatti, dal2013al2018,èstatopa-
ri a 40,5 milioni. Nel 2019 lo
stanziamentoèstatoincrementatodi 30
milioni di euro annui. «Ma»,continua

De Maio, «non sonoabbastanza.Basti
pensarecheprima delgovernoMonti il
fondo raggiungeva100milioni l’anno».
L’AgenziaGiovani,chenel2020gestirà
26milioni di euro tra progetti Erasmus
e Corpo Europeo di Solidarietà, stru-

mento cheoffre ai giovaniopportunità
di lavoroo di volontariato,proponeini-
ziativecheesulanodacanaliclassici.«I
Neet»,continua De Maio, «nonpossia-

mo cercarli nei centri per l’impiego o
nella scuola.Perché loro sonogiovani
fuori dalradar.La domandachedobbia-
mofarci è:“Ma i ragazzichenonparte-
cipano comeli aggreghiamo?In Italia
c’è un problema di spazidi partecipa-

zionefisici e questi si creanoinvesten-
dosull’associazionismo».

E Garanzia Giovani?
Un tentativo preciso percontenere il

fenomeno Neet in Italia è stato fatto.
Stiamoparlandodi GaranziaGiova-

48% 52%

ha conseguito il diploma di

scuola secondaria superiore

è costituito da soggetti con

livelli di istruzione più bassi

è laureato

14,5%

49%

40%

11%

La percentuale

dei Neet stranieri
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Rappresentano
il 23,4% del totale

dei giovani della stessa età
presenti sul territorio

Confronto

col resto d’Europa
Geografia

Fasce d’età Storico

25-29 anni

20-24 anni

15-19 anni

2.116.000
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26,2%
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24,3%
2016

24,1%
2017

“RIELABORAZIONE DATI TRATTI DALLA RICERCA UNICEF

“IL SILENZIO DEI NEET - GIOVANI IN BILICO TRA RINUNCIA E DESIDERIO”
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ni. «Il programma governativo»,

spiega Giuliano Poletti, che all’epoca
della misura ricopriva lacarica di mini-
stro del Lavoro e delle Politiche sociali,

«ènato sulla basedi Youth Guarantee,

una misura europea cheprevede dei fi-
nanziamenti per i Paesi membri con

tassidi disoccupazione giovanile supe-

riori al 25%, dainvestire in politiche at-

tive di orientamento, istruzione, forma-
zione e inserimento allavoro».

La cifra stanziata èdi 1,5miliardi di eu-

rofino al 2020. Ma lamisura fino ad og-
gi ha funzionato? «I giovani», continua
Poletti, «si registravano al portale che

poi li avrebbe messi in relazione con i

centri dell’impiego del territorio. C’è
stata sicuramente una novità positiva

perché è stata la vera e prima misura

pensataper i Neet, ma ci siamoscontra-

ti con il limite dei centri dell’impiego
chein Italia sono ancora troppo deboli.

Quindi credo chela misura di Garanzia

Giovani abbia funzionato solo parzial-

mente, e questo sievince anchedal da-
to dei Neet presenti in Italia che è evi-

dentemente ancora adun livello troppo

alto».I numeri di Garanzia Giovani, in-

vece,sono bassi:stando ai dati dell’An-

pal, Agenzia nazionale politiche attive

lavoro, sono stati oltre 1,4milioni gli
iscritti al portale. Degli oltre 640mila
che hanno avviato un percorso di rein-

serimento in 595.685hanno concluso

l’intervento di politica attiva e di questi
poco più di 300mila, il 52,5%, hanno

trovato un lavoro vero e proprio. Un la-

voro chein oltre un casosutre, 39,5%,è

a tempo indeterminato, nel 36,8%coin-
cide con l’apprendistato e il 20,1%è a

tempo determinato. Quindi chi ha tro-

vato un’occupazione rappresenta poco
più di un quarto dei registrati. «L’idea
di basedella misura», dice Rosina, «era

quella di non lasciare i giovani abban-

donati a sestessi a formare lunghe file
davanti ai cancelli di entrata nel merca-

to del lavoro, ma di aiutarli a introdursi

nel modo migliore». La misura non ha

funzionato, prima di tutto per l’impo-
stazione sbagliata che staalla basedel-

le politiche sui giovani italiani. «Sono

considerati», dice Rosina, «l’oggetto
della politica non il soggettoa cui si par-
la. Ci si rivolge alla generazione dei pa-

dri e delle madri perspiegare cosail go-

verno fa per i “nostri ragazzi”, anziché

considerarli diretti interlocutori. Il se-

condo limite è l’eterogeneità dell’attua-
zione sul territorio, sia come tempi sia
come modalità, frutto della sceltadi la-

sciare alle regioni ampia discrezionali-

tà sulla definizione e sull’implementa-
zione del Piano. Il terzo limite è il
ritardo dell’implementazione realedo-

po lapartenza ufficiale del maggio 2014,

con la conseguenza che molti all’inizio
si sono iscritti e non hanno trovato pra-
ticamente nulla di pronto per loro».

Come uscire dal limbo

Il primato dell’Italia per numero di
Neet si lega anchead altre due questio-

ni. «Siamo tra i Paesi con la natalità più
bassae il numero di giovani cheemigra-
no è di circa 130mila all’anno», dice l’ex
sottosegretario alWelfare Luigi Bobba.

«Paradossalmente, se continueremo

con questi trend negativi, non ci sarà
più forza lavoro nel futuro, e anche og-

gi circa un quarto delle posizioni richie-
ste dalle aziende restano di fanno inoc-

cupate. Dovremmo uscire dallo stallo di
tirocini, stageecontratti atempo deter-
minato introducendo una misura

shock. Ad esempio dare per cinque an-

ni uno sconto totale alle imprese cheas-
sumono i giovani con un contratto a
tempo indeterminato. E poi utilizzare i

fondi per investire davvero in interven-

ti formativi finalizzati a maturare le
competenze di cui ha bisogno oggi il

mercato del lavoro. Tra la prime misu-

re c’èil sistemaduale, la formazione che

vede alternarsi scuola e lavoro». Il mo-
dello, mutuato dalla cultura tedesca(ne

usufruiscono un terzo degli studenti),

in Italia ètroppo poco diffuso: meno del
4% dei giovani consegue un titolo se-
condario attraverso un percorso duale

scuola/lavoro. Eppure la sperimenta-

zione, nata nel 2015 con un finanzia-
mento di 75 milioni di euro epoi parti-

ta a settembre 2016, nel primo anno

della misura ha attivato 2.655percorsi

di formazione e coinvolto 21mila stu-
denti. Negli ultimi due anni, con i 50

milioni aggiuntivi, le risorse sono arri-

vate a 125milioni e nel 2020 si pensava

di arrivare a 175.E invece?«Nella bozza
della leggedi bilancio», dice Bobba che

con Poletti ha dato il via alla sperimen-

tazione, «non si fa menzione all’incre-
mento, anzi».Infatti, selecoserestasse-

SINT

ESI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26-31

SUPERFICIE : 403 %

AUTORE : Di Anna Spena

1 dicembre 2019



ro invariate, il fondo non solo non
crescerebbe,matornerebbeai75milio-
ni deiprimi annidisperimentazione.

A guardarei dati anchequelladegli
istituti tecnici professionalipotrebbe
essereunasoluzionevincente.«Gli Its
sonogiovanieallostessotemporappre-
sentanoil canaleformativochehamag-
giore successooccupazionaledel no-
stro Paese»,dice Giovanni Biondi,
presidentedi Indire - l’Istituto Nazio-
naledi Documentazione,Innovazione
eRicercaEducativa.«Il monitoraggio
sui risultati dei corsi Its conclusi nel
2017eprogettatiquindinel 2015»,con-
tinuaBiondi,«tienecontodeilivelli oc-
cupazionalia12mesidallaconclusione
del corso.Gli occupati dopo un anno
dallafine continuanoasuperarel’80%,
in quantosicolleganoadunbisognore-
aledelle imprese,riuscendoacogliere
le diversetendenzedei lavori nelledi-
versetraiettorie dellagrandetrasfor-
mazione.Il temadelmismatchtra do-
mandaedoffertaquindi, cheèallabase
dimoltadisoccupazionegiovanile,tro-
vain questipercorsiformativi unaso-
luzione efficace».Peccatochein Italia
senecontanosolo103…

«Lepolitichedi maggiorsuccessonei

confronti dell’attivazionedeigiovani»,
spiegaRosina,«sonoquellein gradodi
far levasu loro interessi,sensibilità e
desideri.Ancheperquestovannoevi-
tateetichette.Lo stessotermine Neet
vausatoper identificareunacondizio-
ne oggettiva,non devediventare un
giudiziosoggettivoincollatoalgiovane
cheli rinchiudenello spaziodelladife-
saedelladiffidenza.Oltre alriaccende-
re la spinta interna, cruciale è anche
non farli sentire comedestinatari di
aiuto macomesoggettiattivi in grado
didarvalorericonosciutoversol’ester-
no.Ovvero incoraggiare,soprattuttoi
piùvulnerabiliescoraggiati,aconside-
rarsicomepersoneconpotenzialeeta-
lenti,dafaremergeresuperandolimiti
e fragilità. Perriuscirci serveun patto
traessiele istituzioni locali,conqueste
ultime che offrono occasioni e stru-
mentieconi primi chemettonoil loro
impegno adutilizzare al meglio l’op-
portunità offerta per rafforzarsicome
cittadini responsabilieattivi nellaco-
munità in cui vivono».
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