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Generazione Neet

L’Italia risulta oggi un paese in grave debito nei confronti 
del futuro. Non solo per l’entità del debito pubblico, ma 
per tutte le scelte fatte o non fatte che hanno indebolito 
anziché rafforzato la possibilità che le nuove generazio-

ni siano il pilastro solido attorno al quale edi.care il benessere futuro 
comune. 

L’evidenza maggiore di quello che non ha funzionato è rappresen-
tata dall’abnorme numero di giovani che non partecipano a percorsi 
di istruzione o formazione e nemmeno stanno svolgendo un’attività 
lavorativa, i cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training).

Il tasso di Neet può essere considerato una misura di quanto una 
comunità dilapida il potenziale delle nuove generazioni, a scapito 
non solo dei giovani stessi, ma anche delle proprie possibilità di svi-
luppo e benessere.

L’acronimo è stato coniato nel Regno Unito verso la .ne del se-
colo scorso, ma il suo uso diffuso inizia dal 2010, quando l’Unione 
Europea adotta il tasso di Neet come indicatore di riferimento sulla 
condizione delle nuove generazioni. Rispetto all’usuale tasso di di-
soccupazione giovanile, nei Neet sono compresi tutti i giovani inatti-
vi, non solo i disoccupati in senso stretto.

Più nello speci.co, tale indicatore è espressione delle dif.coltà 
della transizione tra scuola e lavoro. Il numero di giovani che, dopo 
essere usciti dal percorso formativo, non sono riusciti a entrare nel 
mondo del lavoro, o si trovano impaludati in un’area grigia tra lavo-
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ro e non lavoro, è notevolmente cresciuto con la crisi, soprattutto 
nei paesi, come l’Italia, che combinano carenze sul fronte sia della 
domanda sia dell’offerta di lavoro, assieme a una inadeguatezza degli 
strumenti di incontro tra domanda e offerta.1

1. Il tasso italiano dei Neet è il più alto d’Europa

In Italia l’incidenza dei Neet nella fascia 15-29 anni era già alta 
prima della crisi, attorno al 19% (mentre era attorno al 13% la media 
Ue-28), ed è salita .no al 26,2% nel 2014 (15,4% Ue-28). Nel 2015 
il valore è stato pari al 25,7% (14,8% Ue-28) e nella prima metà del 
2016 pari al 22,3% (in valore assoluto oltre 2 milioni). Secondo i dati 
Eurostat, nel 2014 solo la Grecia presentava un’incidenza superiore 
all’Italia, ma nel 2015 il paese peggiore risulta essere il nostro. Per il 
2016 i dati sono ancora parziali, ma mentre molti paesi sono tornati 
ai livelli pre-crisi, il nostro presenta valori sensibilmente superiori. In 
breve: l’Italia presentava già prima della recessione un tasso tra i più 
alti in Europa, con la crisi è peggiorata più della media europea e ora 
incontra maggiori dif.coltà a ridurre il fenomeno. 

Le ricadute negative possono essere di vario tipo: minori entrate 
.scali, costi maggiori per le prestazioni sociali, malessere sociale. Ci 
sono poi però anche costi individuali, sia materiali sia psicologici, di 
dif.cile quanti.cazione. Da un punto di vista strettamente economi-
co, secondo le stime di Eurofound, il costo corrisponde a circa il 2% 
del Pil in Italia. In valore assoluto si tratta di circa 36 miliardi di euro.2

Uno dei pregi della categoria Neet è l’inclusione in essa non solo di 
chi cerca attivamente lavoro (tecnicamente “disoccupati”, parte del-
la “forza lavoro” assieme agli occupati) ma anche degli “inattivi”. In 
quest’ultimo gruppo rientrano però sia gli “scoraggiati” (ovvero chi 
non cerca più, ma vorrebbe lavorare) sia coloro che non sono interes-
sati al lavoro. Il fatto che nel tasso dei Neet rientri anche quest’ultima 
sottocategoria – che non solo non fa parte della forza lavoro in senso 
stretto, ma nemmeno di quella potenziale – è l’aspetto più criticabile 
di questo indicatore. È però utile tener presente che tra quanti ri-

1 Cfr. A. Rosina, Neet. Giovani che non studiano e non lavorano, Vita & Pensiero, 
Milano 2015. 

2 Cfr. [in rete] http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1 
(30 aprile 2017).
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spondono di non essere attualmente in-
teressati a un lavoro rientrano anche gli 
impiegati in attività di lavoro sommerso 
e le persone, soprattutto donne, impe-
gnate in attività informali di cura, che 
potrebbero essere incluse nel mercato 

del lavoro in presenza di adeguati strumenti di conciliazione. 
In ogni caso, anche scomponendo questa parte e costruendo un 

tasso di Neet “attivabili e avviabili” che al numeratore mantenga solo 
chi vorrebbe lavorare, il dato italiano continuerebbe ad essere il più 
alto in Europa. Sempre facendo riferimento al database Eurostat, ri-
sultiamo il paese dell’Unione Europea con la più alta incidenza di 
giovani (sempre nella fascia 15-29 anni) non studenti e non lavorato-
ri ma che dichiara di essere disponibile a lavorare: il dato nel 2015 è 
pari al 20,3% per l’Italia contro una media Ue-28 del 10,3%.

Quello che preoccupa non è però solo l’ammontare quantitativo, 
ma anche l’aspetto qualitativo, come risulta evidente guardando alle 
caratteristiche di chi si trova in questa condizione.

2. L’identikit dei Neet

La composizione dei Neet è molto eterogenea: si va dal neolaurea-
to con alta motivazione e alte potenzialità che sta attivamente cercan-
do un lavoro in linea con le proprie aspettative (prima eventualmen-
te di riallinearsi al ribasso rispetto a ciò che il mercato offre), .no 
al giovane uscito precocemente dagli studi, scivolato in una spirale 
di marginalità e demotivazione. Ma vi rientrano anche persone che 
non hanno un impiego per scelta, perché vogliono prendersi tempo 
per esperienze di diverso tipo o per dedicarsi alla famiglia. Secondo 
i dati Eurofound, nella composizione dei Neet in Italia è più bassa, 
rispetto alla media europea, la quota di chi ha problemi .sici; men-
tre è maggiore quella di chi è disoccupato di lunga durata e di chi è 
scoraggiato.3

Ma è anche vero che, mentre negli altri paesi i Neet sono in lar-
ga parte giovani effettivamente in condizione di deprivazione sociale 

3 Cfr. EUROFOUND, Exploring the diversity of NEETs, Publications Of.ce of the 
European Union, Luxembourg 2016.
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per carenza di formazione adeguata e per disagio familiare ed emoti-
vo, nel caso dell’Italia una parte rilevante è composta anche da neo-
diplomati e neolaureati con buone potenzialità, ma che affronta con 
tempi lunghi di collocazione il mercato del lavoro.

Il fenomeno presenta un’ampia variabilità anche territoriale: i li-
velli più alti, vicini al 40%, vengono toccati da Sicilia, Campania e 
Calabria. Va però sottolineato che il fenomeno è cresciuto durante 
la crisi su tutto il territorio nazionale, con un peggioramento relativo 
più intenso nelle regioni che partivano da livelli più bassi (con parzia-
le eccezione delle province di Trento e Bolzano). L’Emilia-Romagna 
– unica regione, assieme al Trentino Alto-Adige, con un dato inferio-
re al 10% nel 2008 – ha visto raddoppiare in pochi anni l’incidenza 
del fenomeno, arrivando a superare il 20% nel 2014. Simile l’anda-
mento in molte altre regioni del Nord e del Centro.4 

3. Lampadine a colori

Il fatto che la quota di Neet sia potuta crescere in modo così ab-
norme è legato anche a due speci.cità italiane, senza le quali non si 
spiegherebbe come tale condizione non sia esplosa in dramma socia-
le. La prima è un modello culturale che rende accettabile una lunga 
dipendenza dei .gli adulti dai genitori; la seconda è l’ampia quota di 
economia sommersa all’interno della quale prolifera il lavoro in nero.

Tra chi dice di non essere interessato a un posto di lavoro c’è chi 
sta aspettando di aprire un’attività o sta valutando possibili opzioni o 
svolge attività di aiuto in famiglia, ma c’è anche chi svolge un lavoro 
irregolare continuativo. Inoltre, anche nel gruppo di chi dice di non 
cercare lavoro perché scoraggiato, pur essendo disposto ad accettar-
ne uno se gli venisse offerto, è presente una parte di giovani che si 
arrangia facendo saltuariamente lavoro in nero o scivolando nella 
sfera della microcriminalità. Molti alternano la condizione di Neet 
con lavoretti saltuari: sono coloro che annaspano nell’area grigia tra 
lavoro precario e non lavoro.

Nel complesso si può stimare che siano varie centinaia di migliaia 
gli under 30 che uf.cialmente risultano Neet, ma che svolgono un’at-
tività nell’economia sommersa. Non può però questo essere motivo 

4 Cfr. [in rete] dati-giovani.istat.it/ (30 aprile 2017).
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di consolazione, non essendo il lavoro nero un mezzo per costruire 
un solido futuro e contribuire in modo pieno allo sviluppo del paese.

Possiamo pensare ai giovani che escono dal percorso formativo 
come a lampadine di vari colori. Quelle verdi sono gli occupati, quel-
le rosse sono i disoccupati in ricerca attiva, quelle gialle sono coloro 
in attesa di un’offerta concreta. Quelle nere sono i non interessati. 
Ma ci sono anche molte lampadine spente, dif.cili sia da individuare 
sia da riaccendere. Sono i Neet scoraggiati cronici, scivolati in un 
processo di decadimento di motivazioni e competenze che li allon-
tana sempre di più dal mercato del lavoro. Sono i giovani “fuori dal 
radar”, che le politiche di attivazione fanno fatica a raggiungere. È 
soprattutto tra questi ultimi che prevalgono i ragazzi usciti precoce-
mente dagli studi e provenienti da famiglie svantaggiate, carenti non 
solo di competenze tecniche ma anche delle cosiddette life skills (ca-
pacità di relazione, disponibilità a mettersi in gioco, autoef.cacia, 
.ducia nelle proprie potenzialità, ecc.).

4. Il quadro secondo il Rapporto giovani

I dati dell’indagine Rapporto giovani 
dell’Istituto Toniolo, presentati al primo 
Convegno nazionale sui Neet, promosso 
assieme a Università Cattolica e Fonda-
zione Cariplo nel novembre 2016,5 mo-
strano che meno del 20% dei Neet non 
sta cercando lavoro (14,5% tra i maschi 
e 23,3% tra le femmine), mentre oltre 

l’80% è interessato a un’occupazione, anche se la cerca con diverso 
impegno e convinzione.

Tra i Neet che non cercano lavoro, oltre la metà degli uomini e 
quasi un terzo delle donne dichiarano che se venisse loro offerto un 
impiego lo accetterebbero subito. Solo una parte molto marginale 
non cerca lavoro e non è interessata. Emerge inoltre come la mag-
gioranza delle donne che non cercano lavoro non risulti né disinte-
ressata ma neanche pronta ad accettarlo immediatamente nel caso 
venisse offerto. È una conferma della presenza, tra i Neet che non 

5 Cfr. [in rete] www.rapportogiovani.it (30 aprile 2017).
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cercano lavoro, di una rilevante componente di donne che hanno 
impegni familiari e che rimangono fuori dal mercato per dif.coltà 
di conciliazione tra lavoro e famiglia. I maschi sono quelli invece che 
si adattano di più, avendo più esigenza di lavorare e meno vincoli di 
impegni familiari.

Il divario maggiore tra Neet e chi ancora sta studiando è sulla coe-
renza con la formazione e il prestigio dell’azienda, ma in buona parte 
anche sulla remunerazione. Questo evidenzia come chi studia possie-
da aspettative elevate di valorizzazione, mentre la condizione di adat-
tamento al ribasso è molto forte tra i Neet, in particolare tra quelli 
così scoraggiati da non cercare più attivamente lavoro. Rinunciano 
però più a lavorare in una azienda di prestigio e a veder valorizzata 
la propria formazione che alla remunerazione (che quando molto 
bassa blocca la possibilità di uscire dalla casa dei genitori e costruire 
propri percorsi di autonomia).

Non a caso i Neet sono anche quelli che si trovano maggiormente 
con un percorso bloccato nelle scelte di transizione alla vita adulta, 
rischiando di invecchiare senza fare passi rilevanti nella realizzazio-
ne dei propri progetti, non solo occupazionali ma anche di vita. Al 
“non” studio e lavoro tendono quindi ad associarsi anche altri “no” 
sul versante delle scelte di autonomia, di formazione di una famiglia, 
di partecipazione civica, di piena cittadinanza.

Una conferma di come questa condizione sia connessa in modo 
interdipendente a un processo di deterioramento, non solo della 
condizione economica, ma anche di quella sociale, sono i dati che 
indicano come, più frequentemente rispetto agli altri coetanei, i 
Neet considerino la maggioranza delle persone non degne di .ducia 
e vedano il proprio futuro pieno di incognite. Bassa è inoltre la cre-
dibilità assegnata alle istituzioni. Questo vale in particolare per chi 
proviene da classi sociali basse e non è in grado di compensare con 
il welfare familiare le carenze delle politiche attive del lavoro. Questi 
ultimi sono un gruppo a rischio di esclusione sociale in quanto, oltre 
a essere esclusi dal mercato del lavoro e da quello scolastico, sono 
anche maggiormente fuori da altre esperienze di partecipazione.6 Le 
conseguenze possibili sono non esclusivamente quindi scadimento 

6 Cfr. A. Alfieri et al., Young Italian NEETs (Not in Employment, Education, or Train-
ing) and the In4uence of Their Family Background, «Europe’s Journal of Psychology», 
2, 2015 (XI), pp. 311-322.
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delle competenze tecniche e demotivazione, ma anche frustrazione 
e risentimento sociale, che possono portare, da un lato, a chiusura e 
depressione; dall’altro, a stili di vita a rischio e pratiche antisociali.

5. Proposte per ridurre il fenomeno

Per ridurre il numero di Neet è necessa-
rio agire sia sullo “stock”, ovvero su chi 
si trova già da tempo in tale condizione 
e fatica a uscirne, sia sul “`usso”, ovvero 
su chi sta .nendo gli studi e si appresta 
a entrare nel mercato del lavoro. 

Nel primo caso servono sia un salto 
di qualità dei Centri per l’impiego sia una collaborazione con le re-
altà sociali, enti non pro.t e associazioni che operano sul territorio, 
per migliorare la capacità di raggiungere (“intercettazione”) i più 
scoraggiati e rivolgere proposte che aiutino a riaccendersi (“ingag-
gio”) i più delusi e s.duciati.

Nel secondo caso è necessario rafforzare il contrasto alla disper-
sione scolastica, migliorare l’orientamento formativo e il raccordo 
tra scuola e lavoro, non solo potenziando nella scuola la formazione 
di competenze che servono alle aziende, ma anche incentivando le 
aziende a valorizzare il capitale umano.

Oltre a migliorare la qualità della presenza delle nuove genera-
zioni nelle imprese e la capacità delle imprese di trasformare tale 
qualità in vantaggio competitivo sul mercato, è necessario consentire 
ai giovani di creare nuovo lavoro e fornire .nanziamenti e strumenti 
adeguati per farlo con successo, considerando che la creatività arti-
gianale e la capacità di innovazione tecnica delle nuove generazioni 
italiane sono oggi fortemente sottoutilizzate.

La principale misura messa in campo in Italia per contrastare la 
crescita dei Neet è il Piano Garanzia giovani, .nanziato dall’Ue e av-
viato nel maggio del 2014. Quella che viene proposta agli under 30 che 
si iscrivono al portale dedicato è – entro quattro mesi dall’uscita dal 
sistema di istruzione o dall’inizio della disoccupazione – un’offerta 
“qualitativamente” valida di lavoro, di tirocinio o di ulteriore forma-
zione. Tale Piano ha ottenuto risultati sotto le aspettative. Gli iscritti 
al portale sono stati attorno al milione, ma solo una parte minoritaria 
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ha ricevuto azioni che hanno consentito un inserimento solido nel 
mondo del lavoro. Inoltre, tra gli iscritti sono sovrarappresentati i 
giovani più quali.cati e attivi, che però non hanno ricevuto spesso of-
ferte all’altezza delle aspettative, mentre fuori dal radar sono rimasti 
quelli con titoli più bassi e con meno supporto sociale, che maggior-
mente potrebbero trar bene.cio dal Piano.7

6. Tre progetti di successo

Garanzia giovani lascia comunque almeno due eredità positive. La 
prima è la maggiore consapevolezza e determinazione nel procede-
re verso un potenziamento di servizi per l’impiego ef.caci su tutto 
il territorio nazionale. La seconda è data dalle numerose iniziative 
in appoggio a Garanzia giovani che sono spontaneamente nate sul 
territorio e in collaborazione con associazioni e organizzazioni non 
pubbliche. Possiamo citare tre esempi.

Il primo è il programma NeetWork, promosso da Fondazione Cari-
plo, che, attraverso un’alleanza tra pubblico e privato sociale, mette 
assieme vari elementi di miglioramento rispetto a Garanzia giovani: si 
rivolge direttamente agli under 25 con titolo basso; non aspetta che 
siano loro a iscriversi ma va a cercarli attraverso varie fonti, compresi 
i social network; dedica attenzione non solo alle competenze tecni-
che ma anche alle life skills; prevede un rigoroso piano di valutazio-
ne dell’impatto degli esiti sull’effettiva attivazione e occupazione alla 
.ne del programma. 

Il secondo è l’iniziativa Lavoro di squadra, di ActionAid, che ha spe-
rimentato un approccio innovativo che coniuga pratica sportiva, alle-
namento motivazionale e orientamento al lavoro, con un’attenzione 
particolare ai giovani più scoraggiati e dif.cili da intercettare per le 
politiche pubbliche.

Il terzo esempio, rivolto invece ai giovani più intraprendenti e con 
maggiori potenzialità, è il programma Crescere digitale, promosso da 
Google in collaborazione con Unioncamere, che mira a spostare ver-
so l’alto l’incontro tra offerta di competenze digitali dei giovani e 

7 Interessante la lettura combinata dei due seguenti report: ISFOL, Rapporto 
sulla Garanzia Giovani in Italia, Roma 2016; G. Rosolen-F. Seghezzi (a cura di), 
Garanzia Giovani due anni dopo. Analisi e proposte, ebook n. 55, ADAPT University 
Press, Bergamo 2016.
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domanda delle aziende. Viene offerto a tutti i Neet un corso online 
che prevede un test .nale. Chi lo supera può accedere a laboratori 
e tirocini dove i giovani mettono in pratica le abilità acquisite e le 
aziende sperimentano l’utilità e l’importanza di giovani con compe-
tenze avanzate. 

Tre esempi concreti che mostrano che, attraverso azioni ben mira-
te di alleanza tra pubblico e privato, è possibile ottenere risultati in-
coraggianti. Ma i risultati rischiano di rimanere comunque marginali 
.nché mancherà un vero piano di sviluppo inclusivo del paese che 
assegni un ruolo centrale alle capacità e alle competenze delle nuove 
generazioni.




