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ABSTRACT 

La crisi economica che negli ultimi anni ha coinvolto la maggior parte dei paesi europei ha messo a 
dura prova il mercato del lavoro, avendo inevitabili ripercussioni sulle opportunità di inserimento 
delle nuove generazioni. Un esercito di invisibili si aggira per l’Europa. Vagano senza un meta 
predefinita, quasi come se avessero perso la bussola della loro identità, senza aver chiaro quale 
ruolo abbiano nella società e, in particolare, nel mercato del lavoro. Sono i Neet (acronimo inglese 
per Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani che non studiano e non lavorano: un 
fenomeno costantemente in crescita e che, in questi ultimi anni, ha raggiunto un livello 
emergenziale tale da poter oggi parlare di “generazione perduta”. Questo spreco di potenziale 
umano ha naturalmente dei costi rimarchevoli sia sul piano economico sia su quello sociale: si stima, 
infatti, che la perdita ammonti a circa il 2% del Pil annuo. Come si è giunti a questa condizione? Quali 
politiche si sono attivate per arginare il problema? Partendo da un’analisi prettamente descrittiva sui 
numeri dei Neet, al fine di conoscere a fondo l’oggetto in analisi e passando per cause e debolezze di 
alcuni paesi Europei, rivelatisi più deboli nell’arginare tale drammatico fenomeno, cerceremo di 
delineare alcune prospettive per un miglioramento futuro. C’è bisogno di una “rivoluzione” 
culturale: è necessario definire una “ mentalità da giovani”. Sono infatti le nuove generazioni la 
scommessa vincente su cui puntare, il perno con cui mettere in contatto le tradizioni del passato con 
le prospettive del domani. In un Paese senza giovani, non c’è futuro. 

 

Non lavorano, non studiano, non si formano. Chi sono?  

Il termine NEET deriva dall’acronimo inglese “Not in Employment, Education or Training”. La 

generazione NEET indica, quindi, quella fetta di giovani che sono contemporaneamente fuori 

dall’occupazione, dall’istruzione e dalla formazione. Il termine è stato coniato per la prima volta in 

Gran Bretagna nel 1999 dalla Social Exclusion Unit (SEU), l’equivalente della Commissione di 

Indagine sull’Esclusione Sociale in Italia. Nelle intenzioni primarie vi era la necessità di elaborare un 

programma ad hoc che consentisse il reinserimento in percorsi di istruzione, di formazione o di 

lavoro dei giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni a rischio di abbandono scolastico ed esclusione 

sociale. 

Al fine di rispondere nel modo più esaustivo possibile alla domanda “chi sono?”, con l’ausilio dei dati 

Istat abbiamo suddiviso i NEET italiani sulla base di tre fattori di differenziazione: area geografica, 

sesso e titolo di studio.  

Come è possibile osservare dal grafico 2.1, oltre la metà dei NEET presenti nel nostro Paese proviene 

dal Mezzogiorno. Questo dato così alto è anche probabilmente influenzato dal maggior radicamento 

del fenomeno del lavoro nero nelle regioni meridionali: i giovani lavoratori in nero, infatti, sfuggendo 

alle rilevazioni statistiche, finiscono per essere identificati come NEET. Al Nord spetta invece un 



 

  

valore percentuale, nel 2016, del 29%. Il Centro Italia risulta infine l’area con la percentuale di NEET 

più bassa, intorno al 15%.  

Benché la ripartizione per area geografica appaia come alquanto stabile nel tempo, è possibile 

osservare come durante la crisi la quota percentuale del Sud, pur restando elevatissima, sia 

diminuita, mentre sono leggermente aumentate le quote del Centro e ancor di più del Nord.  

Suddividendo invece la popolazione per titolo di studio, è possibile notare come gli individui in 

possesso di un titolo di laurea siano meno soggetti a rientrare nello status di NEET: durante tutti gli 

anni considerati, la loro percentuale rimane sempre intorno al 10% del totale. 

 

 



 

  

 

 

Nel grafico 2.2 risulta poi interessante osservare come, durante tutto il range temporale preso in 

considerazione, il peso dei NEET con un diploma sia aumentato, mentre sia diminuito quello dei 

NEET senza alcun titolo di studio. A partire dal 2010 sono infatti i diplomati ad essere i più 

rappresentativi all’interno di questa categoria.  

Osservando infine la distribuzione dei NEET per sesso, è possibile notare una leggera prevalenza dei 

NEET di sesso femminile, che si è andata però lentamente ad attenuare con il passare degli anni. 

 

Qual è la situazione dei giovani in Europa?  

Dai dati sulla disoccupazione giovanile risalta come i Paesi europei nella condizione più problematica 

siano prevalentemente quelli del Sud Europa. 



 

  

 

A guidare la triste classifica del più alto tasso di disoccupazione giovanile vi è la Grecia, con il 48,6%; 

seguono poi a breve distanza Spagna e Italia, rispettivamente con il 46% ed il 37%.  

Diretta conseguenza di questa ineguale distribuzione della disoccupazione giovanile all’interno del 

panorama del Vecchio Continente sono le differenti opportunità di emancipazione dei giovani 

europei. Secondo Eurostat, i Paesi che abbiamo evidenziato avere un maggior tasso di 

disoccupazione giovanile sono anche quelli in cui i giovani fanno maggiore fatica ad intraprendere 

una vita adulta indipendente dal proprio nucleo familiare. Gli alti valori che si registrano nel Sud e 

nell’Est Europa sono infatti probabilmente dovuti, oltre che a fattori culturali, alla mancanza di un 

lavoro stabile. 

 

Che ruolo ha la spesa in protezione sociale?  

Se accettiamo l’idea che il compito dello Stato non sia quello di creare posti di lavoro, quanto 

piuttosto quello di creare le condizioni migliori affinché il lavoro venga generato dal sistema 

economico-produttivo, è necessario chiedersi se la spesa pubblica sia distribuita in modo da favorire 

l’induzione e il sostegno del lavoro. Servizi di welfare atti alla formazione professionale ed al 

supporto temporaneo alla disoccupazione, con accompagnamento/reinserimento nel mercato del 

lavoro, risultano elementi chiave per un’efficace spesa pubblica di contrasto alla disoccupazione. 



 

  

 

Entrando nella riclassificazione funzionale della spesa (dati Eurostat), risulta come per l’Italia la spesa 

in protezione sociale abbia una notevole incidenza rispetto al PIL, ben superiore alla media europea. 

I livelli simili di spesa in protezione sociale dell’Italia e Paesi del nord Europa come Svezia e 

Danimarca, tipicamente identificati come nazioni molto attente alla protezione dei lavoratori, 

nasconde in realtà un’illusione, rappresentata dalla spesa pensionistica e dall’altissimo tasso di 

dispersività della spesa per assistenza tipica dei mediterranei.  

La spesa in protezione sociale è infatti costituita sia dalla spesa previdenziale che da quella per 

assistenza. L’Italia, come la Grecia, utilizza gran parte di tale spesa per sostenere il sistema 

pensionistico, piuttosto che per finanziare vere e proprie attività di supporto all’inserimento nel 

mercato del lavoro. Tale spesa diviene quindi improduttiva, comportando carenze di fondi per 

progetti di inserimento e formazione, o di riduzioni impositive per le imprese che assumono. 

 



 

  

È evidente che una spesa di questo tipo, che fornisce un reddito immediato, sia più conveniente da 

un punto di vista elettorale rispetto all’investimento in politiche attive, che restituiscono invece 

risultati solo nel medio-lungo periodo. Per quanto la spesa pensionistica possa risultare efficace 

come sostegno al reddito, essa è uno strumento che non influisce minimamente sulla formazione del 

capitale umano e sulla sua valorizzazione all’interno di dinamiche lavorative. Al contrario, si 

trasforma in una barriera invisibile, che per risultare economicamente sostenibile pesa sul sistema 

produttivo, riducendo ulteriormente le possibilità di inserimento dei più giovani. 

 

Formare cittadini o lavoratori? 

Analizzati gli elementi di sostegno e protezione sociale che possono influenzare l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro, altro tassello fondante è il sistema educativo. Due elementi che 

recenti studi introducono come vincenti per la realizzazione professionale dei giovani studenti 

uscenti dagli istituti scolastici sono:  

• Collegamenti fra Scuola e Impresa  

• Incentivo alla mentalità imprenditoriale  

Nel caso Italiano, gli istituti scolastici sono caratterizzati da un forte distacco dal mondo del lavoro, 

spesso basato su pregiudizi ideologici. L’obiettivo nelle scuole spesso non è quello di formare 

individui idonei alle richieste del mondo lavorativo, ma di crescere cittadini con una visione di 

pensiero. Per quanto idealmente ammirevole, i dati sembrano però smentire l’effettiva efficacia di 

questa impostazione. Nell’ultima classifica stilata dall’Ocse sulle competenze principali degli adulti, 

l’Italia figura all’ultimo posto, tra i 24 paesi analizzati, per competenze in lettura, e al penultimo 

posto per competenze matematiche.  

Tra le scuole italiane ed il mondo produttivo i collegamenti sono rari, se non inesistenti. Si tratta di 

due mondi paralleli, che dovrebbero dialogare ma parlano due lingue differenti. Ne è un esempio il 

tentativo di introduzione dell’alternanza scuola-lavoro effettuato dal Governo Renzi. Tale manovra, 

dopo aver generato indignazione, sta risultando difficilmente applicabile a causa della mancanza di 

quel tessuto di relazioni territoriali sul quale si dovrebbe basare.  

Questa mancanza di reti che permettano agli studenti di conoscere e farsi conoscere nel mercato del 

lavoro prima della conclusione degli studi determina così lo spaesamento dei giovani al termine degli 

anni scolastici. Come diretta conseguenza, si genera una dipendenza dell’utilizzo dei “legami forti”, 

ovverosia quelli parentali, in contrapposizione ai “legami deboli”, quelli derivanti dalle conoscenze 

personali o amicizie sviluppate in ambiente accademico-lavorativo. La prevalenza nell’uso di 

conoscenze parentali distorce così il corretto funzionamento del mercato del lavoro, in particolare 

giovanile, in quanto mina al principio della pari opportunità e determina più facilmente 

un’allocazione inefficiente dei lavoratori. Questa mentalità può essere annoverata tra le cause 

determinanti dell’alto tasso dei NEET nei paesi mediterranei. 

Altro elemento chiave, come precedentemente citato, risulta la tipologia di mentalità con la quale il 

capitale umano si approccia al mondo del lavoro. Nel contesto moderno risulta sempre più cruciale, 

per ottenere e mantenere un vantaggio competitivo, lo sviluppo di un ambiente favorevole ad 

un’attività imprenditoriale che faccia di connettività, creatività ed innovatività le proprie basi 

fondanti. Al fine di perseguire tale obiettivo risulta determinante l’indice di complessità burocratica 



 

  

(procedure formali e impositive necessarie per l’avviamento di un’attività d’impresa) e la percezione 

del ruolo sociale svolto dal mondo imprenditoriale. 

Secondo un recente studio prodotto dal World Economic Forum, l’Italia risulta tra i paesi meno 

innovativi e favorevoli all’imprenditorialità d’Europa. In tale studio la cultura imprenditoriale 

(definita come EEA) è stata misurata non solo sulla capacità di far nascere nuove idee ed opportunità 

imprenditoriali autonome, ma anche sulla base dei lavoratori in grado di formulare ed implementare 

nuove idee all’interno della stessa organizzazione per la quale stanno già lavorando. 

Questo contesto più generalizzato si riflette in maniera drammatica sulle opportunità imprenditoriali 

dei più giovani. Un’indagine condotta da Gallup nel 2011 ha infatti messo in evidenza come i giovani 

italiani siano, in Europa, quelli che riscontrano maggiori vincoli e un eccesso di complicazioni nel 

realizzare una propria idea imprenditoriale (22%, contro una media europea del 13%). 

 

Le politiche attive e i giovani 

La condizione dei più giovani appena descritta ha radici lontane e risiede in un insieme di fattori 

culturali, demografici e istituzionali. Le riforme del mercato del lavoro iniziate con la Legge Treu nel 

1997 e proseguite con decisione dalla Legge Biagi del 2003 hanno incrementato notevolmente il 

tasso di occupazione giovanile. Tale incremento occupazionale è stato però caratterizzato da 

condizioni di precarietà nelle diverse sfaccettature di sottoccupazione e lavoro a part-time 

involontario e dall’assenza di una seria politica di welfare capace di sostenere il nuovo sistema 

creato. Con l’acuirsi della crisi nel 2008 e l’inestricabile dualismo insiders–outsiders che caratterizza 

da decenni il mercato del lavoro italiano, gli indicatori di occupazione delle giovani coorti si sono 

deteriorate con estrema rapidità. Con l’avvento dei governi tecnici nel 2011, le misure di ALMP sono 

state dirette principalmente per l’occupazione e in misura residua per l’istruzione e la formazione. 

Nonostante tali misure, una concreta politica di investimento nel capitale umano giovanile non è mai 

effettivamente decollata. Negli ultimi anni, il d.lgs. n. 150 del 2015 in tema di “Disposizioni di 

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ha recepito l’ultimo 

atto della riforma prevista dal Jobs Act. In questo contesto, l’attuazione delle politiche attive e 

passive e il loro coordinamento avviene da un lato attraverso il rafforzamento dei principi di 

personalizzazione dei servizi per l’impiego e di condizionalità nell’elargizione dei sussidi, e dall’altro 

con l’introduzione del nuovo strumento dell’assegno di ricollocazione. 

Sul target giovani, non particolarmente interessato da politiche attive ad hoc, si è previsto di porre 

particolare enfasi al progetto Garanzia Giovani. Si tratta di programma dell’Unione Europea che 

intende assicurare ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano opportunità per 

acquisire nuove competenze per entrare nel mercato del lavoro. 

 

Linee guida per il futuro 

 “La prospettiva futura dell’Europa dipende dai suoi giovani”: questo è ciò che scrive la Commissione 

Europea nel suo rapporto “Youth on the Move”, l’iniziativa che si occupa principalmente di rilanciare 

l’occupazione giovanile a supporto della “Strategia Europa 2020”. Il Fondo Monetario Internazionale 

stima che, in assenza di stimoli concreti per il rilancio dell’economia, sarà necessario un tempo di 25 

anni per riassorbire gli effetti devastanti della crisi economica sull’occupazione. 



 

  

Le precondizioni affinché tale recupero avvenga nel minor tempo possibile devono essere affrontate 

su tre direttrici fondamentali:  

1. Favorire il completamento del percorso di studi e far sì che in questi venga prestata attenzione 

non solo alle competenze formative (competence skills), ma anche alle competenze sociali ed 

emozionali (life skills).  

2. Migliorare e istituzionalizzare efficientemente il meccanismo di transizione scuola-lavoro, 

attraverso un ampliamento dei corsi professionali di base nella scuola media superiore. Risulta 

necessaria inoltre un’attenta e rigorosa selezione della preparazione degli insegnanti, unita ad 

ingenti investimenti nello strumento dell’apprendistato, che va rilanciato con forza, imparando sulla 

scorta degli errori del passato e dall’esperienza di Paesi che da molti anni lo adottano.  

3. Favorire una ricerca attiva nel mercato del lavoro, mediante l’attuazione di politiche serie e ben 

monitorate, sia ex ante sia ex post, in modo tale da non rendere repentinamente obsoleto un bene 

così prezioso quale il capitale umano dei giovani. In tale direzione, è necessario investire una quota 

consistente di spesa pubblica nei Servizi per l’impiego e l’istruzione. Il Jobs Act ha previsto 

l’istituzione dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro): un segno positivo, 

seppur timido, verso l’implementazione di un sistema di politiche incardinato su efficienza e qualità 

dei servizi per l’impiego. 
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