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Giovani Neet di 15-29 anni per sesso nei paesi Ue
Anno 2013 (valori percentuali)
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Il Tasso di NEET in alcuni Paesi europei

Europa 2012: 14milioni

Italia: 2milioni e mezzo

Fonte: Eurostat (2013)

Europa 2012: 14milioni
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Percentuale di Neet 15-29enni : Piemonte a confronto con le
altre regioni. ANNO 2013 (Fonte EUROSTAT)

23,4

23,6

26,0

29,2

31,8

31,8

34,1

35,6

36,4

39,7

Abruzzo
Lazio
Italia

Molise
Basilicata
Sardegna

Puglia
Calabria

Campania
Sicilia

11,2

15,4

15,9

17,2

18,1

18,4

18,8

19,0

19,3

19,6

20,5

21,1

22,7

23,4

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0

Bolzano/Bozen
Trento

Eu (28 countries)
Friuli-Venezia Giulia

Veneto
Lombardia

Emilia-Romagna
Umbria

Valle d'Aosta
Toscana
Marche

Liguria
Piemonte

Abruzzo

IRES Piemonte



Giovani Neet di 15-29 anni per regione
Anno 2013 (a) (valori percentuali)
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Percentuale di Neet 15-29enni: confronto Piemonte e alcune
regioni  italiane

(Fonte EUROSTAT)
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Ma di cosa parliamo quando parliamo
di NEET?

“NEET is a residual statistical category”
(Gracey & Kelly 2010, p.2)
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Chi sono questi Neet?

Glossary:Young people neither in employment nor in
education and training (NEET)
The indicator  corresponds to the percentage of the
population of a given age group and sex who is not
employed and not involved in further education or
training.

The numerator of the indicator refers to persons meeting these
two conditions:
• they are not employed (i.e. unemployed or inactive according to
the International Labour Organisation definition);
• they have not received any education or training in the four
weeks preceding the survey.

Glossary:Young people neither in employment nor in
education and training (NEET)
The indicator  corresponds to the percentage of the
population of a given age group and sex who is not
employed and not involved in further education or
training.

The numerator of the indicator refers to persons meeting these
two conditions:
• they are not employed (i.e. unemployed or inactive according to
the International Labour Organisation definition);
• they have not received any education or training in the four
weeks preceding the survey.
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NEET : enfasi su “Not in Education”
L’indicatore individua la quota di popolazione in età 15-29
anni né occupata e né inserita in un percorso di istruzione
o formazione. Il riferimento è a qualsiasi tipo di istruzione
scolastica/universitaria e a qualsiasi tipo di attività formativa
(corsi di formazione professionale regionale, altri tipi di corsi di
formazione professionale, altre attività formative quali seminari,
conferenze, lezioni private, corsi di lingua, informatica, ecc.),
con la sola esclusione delle attività formative “informali” quali
l’autoapprendimento. Dalla condizione di Neet sono dunque
esclusi non solo i giovani impegnati in attività formative regolari
(dette anche “formali”), ma anche quelli che svolgono attività
formative cosiddette “non formali”.
PERO’: L’aggregato non si compone soltanto di giovani
inattivi non interessati a lavorare: una parte considerevole di
esso (peraltro in crescita negli ultimi anni) è costituita da
giovani alla ricerca di lavoro o comunque disponibili a lavorare.
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esclusi non solo i giovani impegnati in attività formative regolari
(dette anche “formali”), ma anche quelli che svolgono attività
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Dinamica dei NEET per componenti
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Ma perche chiamarli NEET?
• Se i NEET sono quelli che le statistiche considerano tali,

perché è stato necessario coniare questa definizione?
Non bastavano quelle consolidate e comprensibili ai più
di “disoccupati” e “inattivi”, con le loro possibili varianti
interne?

• Perché volerle unificare in un’unica categoria
concettuale, arrivando addirittura a sostituire quelle più
perspicue e rigorosamente codificate che abbiamo
costruito negli anni per definire le diverse condizioni dei
diversi gruppi di popolazione nei rapporti con il mercato
del lavoro?

• Che cosa si è voluto sottolineare e richiamare ad una
più attenta considerazione da parte delle politiche con
il concetto/definizione di NEET?

• Se i NEET sono quelli che le statistiche considerano tali,
perché è stato necessario coniare questa definizione?
Non bastavano quelle consolidate e comprensibili ai più
di “disoccupati” e “inattivi”, con le loro possibili varianti
interne?

• Perché volerle unificare in un’unica categoria
concettuale, arrivando addirittura a sostituire quelle più
perspicue e rigorosamente codificate che abbiamo
costruito negli anni per definire le diverse condizioni dei
diversi gruppi di popolazione nei rapporti con il mercato
del lavoro?

• Che cosa si è voluto sottolineare e richiamare ad una
più attenta considerazione da parte delle politiche con
il concetto/definizione di NEET?
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Tante e diverse definizioni di NEET
(cfr ILO, 2015)
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La definizione concettuale di NEET:
• 3 fondamentali parole chiave per circoscrivere

il fenomeno, o la sindrome NEET come
condizione specifica rispetto alle precedenti:

• JOBLESSNESS
• DISCOURAGEMENT
• DISENGAGEMENT
• 3 condizioni che si collegano in una relazione

causale di tipo circolare e che si presume
sfocino in una 4° condizione, che le politiche
dovrebbero prevenire e contrastare:

• 3 fondamentali parole chiave per circoscrivere
il fenomeno, o la sindrome NEET come
condizione specifica rispetto alle precedenti:

• JOBLESSNESS
• DISCOURAGEMENT
• DISENGAGEMENT
• 3 condizioni che si collegano in una relazione

causale di tipo circolare e che si presume
sfocino in una 4° condizione, che le politiche
dovrebbero prevenire e contrastare:

SOCIAL EXCLUSION
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Ma l’universo statistico dei NEET corrisponde a tale
definizione?
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I 4 gruppi di NEET nelle regioni italiane
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NEET: una dissociazione fra realtà concettuale e realtà
statistica?

• Fra le due realtà la sovrapposizione di fatto risulta molto
parziale

• La definizione concettuale di NEET  ha finito per essere
applicata in modo indifferenziato ad una varietà di soggetti
assai più ampia e diversificata di coloro per i quali è stata
coniata.

• Con due risultati entrambi negativi:
• Si spande uno stereotipo negativo su una vastissima platea di

giovani, peggiorandone la considerazione da parte degli altri e
deprimendo la loro stessa autovalutazione, con riflessi negativi
sulla motivazione ad attivarsi

• Si finisce per offuscare la visione proprio dei soggetti più vicini
alla definizione concettuale di NEET, che rischiano di essere
emarginati anche dalle politiche che si dicono specificamente
orientate a “diminuire il tasso di NEET”, di cui finiscono per
beneficiare  soprattutto altri (spiazzamento)
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Una verifica a livello locale

• La rappresentazione statistica dei NEET in
Provincia di Torino, per vedere:

• quanti, quali e come?
• che rapporti fra realtà statistica e definizione

concettuale?

• La rappresentazione statistica dei NEET in
Provincia di Torino, per vedere:

• quanti, quali e come?
• che rapporti fra realtà statistica e definizione

concettuale?
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Popolazione complessiva per classe di età, cittadinanza e
condizione in PROVINCIA DI TORINO 2014
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Cosiddetti Neet in Provincia di Torino per fasce d’età
(disoccupati, inattivi -tutti-, non in formazione o

istruzione)  (2014)
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Cosiddetti Neet in Provincia di Torino: % su popolazione per
età e sesso (tasso di neet)

(2014)
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Cosiddetti Neet in Provincia di Torino: % su
popolazione per cittadinanza

(2014)
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Cosiddetti Neet in Provincia di Torino: % su
popolazione per cittadinanza, età e genere

(2014)
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Confronto Neet – non Neet
Per cittadinanza ed età PROVINCIA DI TORINO, 2014
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NEET PER CONDIZIONE FAMILIARE E CITTADINANZA
PROVINCIA DI TORINO 2014
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NEET PER CONDIZIONE FAMILIARE E CITTADINANZA
PROVINCIA DI TORINO 2014
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Confronto Neet – non Neet
Per titolo di studio ed età  PROVINCIA DI TORINO, 2014
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Incidenza % Neet per età e studio sulla popolazione della
stessa età e titolo Provincia di Torino 2014
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Distribuzione percentuale dei Neet per condizione
occupazionale, sesso classi di età.

PROVINCIA DI TORINO, 2014
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NEET PER MOTIVI DI INATTIVITA’ E ETA’
(risposte solo del 42% dei neet: gli inattivi)
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NEET PER MOTIVI DI INATTIVITA’ E ETA’
(risposte solo del 42% dei neet: gli inattivi)
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NEET PER MOTIVI DI INATTIVITA’ E ETA’
(risposte solo del 42% dei neet: gli inattivi)
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A cosa  ci serve la definizione di NEET?
• Come si è visto nella definizione statistica di NEET

vengono ricomprese troppe condizioni diverse
perché possa essere considerata una categoria
specifica, cui rivolgere politiche dedicate, efficaci
nel migliorarne le chance di collocazione nel
mercato del lavoro e di positivo inserimento
sociale

• E, in più, è una definizione tanto generica nelle
sue componenti sostanziali, quindi poco utile in
pratica, quanto stigmatizzante nel suo contenuto
simbolico, quindi potenzialmente dannosa  per
chi se la vede attribuire

• Come si è visto nella definizione statistica di NEET
vengono ricomprese troppe condizioni diverse
perché possa essere considerata una categoria
specifica, cui rivolgere politiche dedicate, efficaci
nel migliorarne le chance di collocazione nel
mercato del lavoro e di positivo inserimento
sociale

• E, in più, è una definizione tanto generica nelle
sue componenti sostanziali, quindi poco utile in
pratica, quanto stigmatizzante nel suo contenuto
simbolico, quindi potenzialmente dannosa  per
chi se la vede attribuire
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E se tornassimo alle origini?
• Perché sia utile parlare di NEET e dedicarsi a

politiche che possano davvero contrastare il
fenomeno prefigurato e temuto con quella
definizione potrebbe essere utile ritornare alle
ragioni e motivazioni che portarono a introdurre
quel termine

• Chiedendoci, anche alla luce dei dati di
conoscenza di cui disponiamo sul mondo
giovanile e sulla sua articolata composizione
interna, a chi corrisponda meglio oggi, qui da noi,
la definizione più autentica di NEET

• e poi come fare a raggiungere proprio loro con
interventi efficaci

• Perché sia utile parlare di NEET e dedicarsi a
politiche che possano davvero contrastare il
fenomeno prefigurato e temuto con quella
definizione potrebbe essere utile ritornare alle
ragioni e motivazioni che portarono a introdurre
quel termine

• Chiedendoci, anche alla luce dei dati di
conoscenza di cui disponiamo sul mondo
giovanile e sulla sua articolata composizione
interna, a chi corrisponda meglio oggi, qui da noi,
la definizione più autentica di NEET

• e poi come fare a raggiungere proprio loro con
interventi efficaci
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L’atto di nascita dei NEET
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Punto di partenza del Rapporto
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Obiettivi e proposte del Rapporto
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Domanda
• Chi sono oggi i nostri adolescenti più prossimi

ai NEET delle origini, o meglio, i soggetti che
hanno le maggiori probabilità di diventarlo
negli anni successivi, se non ci si occupa
efficacemente di loro negli anni 16-18, quando
finisce l’obbligo d’istruzione e non si trovano
più strade efficaci che tempo addietro
consentivano di entrare nell’occupazione?

• Chi sono oggi i nostri adolescenti più prossimi
ai NEET delle origini, o meglio, i soggetti che
hanno le maggiori probabilità di diventarlo
negli anni successivi, se non ci si occupa
efficacemente di loro negli anni 16-18, quando
finisce l’obbligo d’istruzione e non si trovano
più strade efficaci che tempo addietro
consentivano di entrare nell’occupazione?
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I ragazzi e le ragazze di PISA

• I 15-enni piemontesi low performers
nell’indagine OCSE-PISA

• La loro distribuzione per indirizzo di studi in
Piemonte

• Un profilo degli adolescenti a rischio NEET

• I 15-enni piemontesi low performers
nell’indagine OCSE-PISA

• La loro distribuzione per indirizzo di studi in
Piemonte

• Un profilo degli adolescenti a rischio NEET

IRES Piemonte



Distribuzione sulla scala di competenza in
matematica degli studenti piemontesi per genere
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Distribuzione di studenti e studentesse
piemontesi sulla scala di Lettura
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Distribuzione degli studenti piemontesi sulla scala di
competenza in matematica per indirizzo di scuola
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Distribuzione degli studenti piemontesi sulla scala
di competenza in lettura per indirizzo di scuola

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012
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Distribuzione lungo la scale di competenza in
matematica in Piemonte di studenti nativi e stranieri

22,0

25,2

29,1

22,3

19,0

15,6

9,9

23,6

12,35,3

10,9 2,0

2,5

-50 -30 -10 10 30 50 70 90

Nativ i

Stranieri

Sotto il liv ello 1 Liv ello 1 Liv ello 2 Liv ello 3 Liv ello 4 Liv ello 5 Liv ello 6

103050

22,0

25,2

29,1

22,3

19,0

15,6

9,9

23,6

12,35,3

10,9 2,0

2,5

-50 -30 -10 10 30 50 70 90

Nativ i

Stranieri

Sotto il liv ello 1 Liv ello 1 Liv ello 2 Liv ello 3 Liv ello 4 Liv ello 5 Liv ello 6

103050

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse-Pisa 2012 IRES Piemonte



23,8

25,1

33,8

26,0

23,6

20,3

8,31,7

9,63,9 12,6

7,5

2,4

0,8

-50 -30 -10 10 30 50 70 90

Nativ i

Stranieri

Sotto il liv ello 1b Liv ello 1b Liv ello 1a Liv ello 2 Liv ello 3 Liv ello 4 Liv ello 5 Liv ello 6

103050

Distribuzione lungo la scale di competenza in
lettura in Piemonte di studenti nativi e stranieri
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Ecco dove rivolgere lo sguardo per individuare i
nostri attuali e futuri Neet

Ed ecco alcuni obiettivi che potrebbero essere
esplicitamente formulati:

• offrire effettive opportunità ai ragazzi dei percorsi di
istruzione e formazione professionale per colmare
le loro lacune nelle competenze fondamentali,
cognitive e sociali, con percorsi di istruzione-
formazione e lavoro che ne prevengano la
condizione di NEET

• agire in tempi più precoci perche queste sacche di
difficoltà  che si evidenziano fra gli adolescenti non
si alimentino con  sempre nuovi afflussi  dalle età e
dai cicli d’istruzione precedenti
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Obiettivi immediati

• e intanto concentrare gli impegni nei confronti del
sostegno all’inserimento lavorativo dei più giovani già
fuori dai circuiti dell’istruzione-formazione proprio su
quelle quote di adolescenti e giovanissimi con titoli di
qualificazione o diplomi professionali,

• che negli anni della crisi hanno visto un netto
peggioramento della loro posizione relativa nel
mercato del lavoro, con rischi attuali di un autentico
scivolamento in quelle condizioni (joblessness,
discouragement, disengagement) che definiscono il più
autentico e temibile significato di NEET.

• e intanto concentrare gli impegni nei confronti del
sostegno all’inserimento lavorativo dei più giovani già
fuori dai circuiti dell’istruzione-formazione proprio su
quelle quote di adolescenti e giovanissimi con titoli di
qualificazione o diplomi professionali,

• che negli anni della crisi hanno visto un netto
peggioramento della loro posizione relativa nel
mercato del lavoro, con rischi attuali di un autentico
scivolamento in quelle condizioni (joblessness,
discouragement, disengagement) che definiscono il più
autentico e temibile significato di NEET.

IRES Piemonte



Grazie per l’ascolto
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