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Benvenuti 

Alcune indicazioni tecniche:

 Microfoni: disattivati
 Registrazione dell’evento
 Domande in chat
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PROGRAMMA

I RELATORI



10/07/2020

3

Riconvertire i NEET in risorsa 
positiva 

Nel dibattito pubblico i NEET vengono fatti coincidere spesso con due categorie, molto parziali 
e opposte tra di loro:
• Quelli che non vogliono né studiare e né lavorare 
(disinteressati, svogliati -> «causa della propria condizione»)
• Quelli che ci hanno provato ma vulnerabili e scoraggiati
(demotivati, disimpegnati -> «vittime del sistema»)

Include invece anche:
• Chi cerca attivamente lavoro (disocc. di breve o lungo periodo)
• Chi è in attesa di un’opportunità (sta valutando offerte, sta progettando attività in 

proprio, ecc.)
• Chi si occupa a tempo pieno della famiglia (per scelta o ripiego)
• Chi svolge un lavoro nel sommerso.

Chi sono i NEET?
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Nel dibattito

NEET 
Aged 18-24 
Nuts2 regions, 2017

Fonte: Eurostat

Incidenza del fenomeno
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Cause: i limiti della «formazione»

Fonte: Eurostat

Competenze trasversali /Life skills
si rafforzano con circuito virtuoso di «imparare» e «fare»
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Ocse, 2017, «Strategia per le Competenze. Sintesi del Rapporto»)
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Tre principali fattori alla base della lunga e tormentata TSL:

OFFERTA: All’uscita dalla scuola molti giovani si trovano carenti 
di adeguate competenze ed esperienze richieste. 

DOMANDA: Molti altri, pur avendo elevata formazione e alte 
potenzialità, non trovano posizioni all’altezza delle loro capacità 
conseguente uscita dalla condizione di NEET solo andando 
adattamento al ribasso . 

INCONTRO D. & O.: Pesa, inoltre, l’inefficienza degli strumenti 
utili per orientare e supportare i giovani nella ricerca di lavoro 
familiari più usate dei canali formali . 

Non solo formazione e competenze:
debole tutta la transizione scuola-lavoro

?
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Come aiutare chi si perde nel labirinto

INTERCETTARE

INGAGGIARE

4+4 «I» PER EFFICACI POLITICHE DI ATTIVAZIONE DEI NEET
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INSERIRE

INCLUDERE
nel MdL

INTEGRARE (il loro 
punto di vista)

INNOVAZIONE SOCIALE

IMPLEMENTARE
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IMPATTO

Sostegno all'occupazione giovanile
Un ponte verso l'occupazione 
per la prossima generazione

• Garanzia Giovani rafforzata

• modernizzare le politiche di 
istruzione e formazione
professionale (IFP)

• impulso per gli apprendistati

• sostegno dell'occupazione
giovanile

Agenda per le competenze per l‘Europa

Il pacchetto di sostegno all'occupazione giovanile:
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Rafforzare Garanzia Giovani

Sostegno all'occupazione giovanile tramite Next
Generation EU e il futuro bilancio dell'UE per almeno 
22 miliardi di euro.

PROGRAMMA
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Per maggiori informazioni e per 
scaricare il policy paper: 

www.start-net.org

Grazie!


