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N. 11 (ottobre 2019) – NEET
NEET è l'acronimo di «Not in education, employment or training, indicatore con il quale si identifica la
quota di popolazione di età compresa tra 15 e 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di
istruzione o di formazione. […] Il fenomeno NEET include al suo interno diverse componenti, come i
disoccupati veri e propri, cioè i giovani alla ricerca attiva di occupazione che non lavorano ancora, gli
inattivi, cioè i giovani che non cercano e non sono disponibili a lavorare, gli scoraggiati, vale a dire i
giovani che hanno definitivamente rinunciato a cercare un'occupazione e sono usciti dal mercato del
lavoro». (Dizionario di Economia e Finanza, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2012).
Questa proposta bibliografica nasce in occasione della Giornata di studio sulle esperienze con i NEET,
giovani che non studiano e non lavorano di Venerdì 18 ottobre 2019 a Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13
(Bologna), promossa dal Gruppo di lavoro dedicato ai Giovani NEET, avviato nell’ambito della Cabina di
regia costituita per dare attuazione al Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali, siglato
dalla Città metropolitana, il Comune di Bologna e varie organizzazioni del Terzo Settore. Partecipano ai
lavori del Gruppo la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, l’Istituzione Gian Franco
Minguzzi, le ACLI, Confcooperative-Unione metropolitana di Bologna, Legacoop Imola, le cooperative
sociali Dai Crocicchi, Fanin, IT2 e la Carovana.
BIBLIOGRAFIA
Istituto Giuseppe Toniolo
La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019
Bologna, il Mulino, 2019.
Sesta edizione del Rapporto Giovani, indagine sulla condizione delle nuove generazioni
in Italia a cui ha dato inizio l’Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori nel 2012, in collaborazione con il Laboratorio di Statistica
dell'Università Cattolica e di Ipsos srl. Fra i temi affrontati vi è quello dell'uscita
precoce di molti giovani dal sistema formativo, con particolare interesse per l'impatto
sul lavoro e sulla partecipazione sociale. Dall'analisi emergono i fattori predittivi
dell'entrata e della permanenza nella condizione di NEET.
Vanessa Corallino
Essere giovani in Italia. I NEET: risorsa per un cambiamento generativo
Perugia, Morlacchi University Press, 2018.
Il volume indaga il fenomeno dei NEET e propone alcune prospettive d'intervento
soprattutto di tipo preventivo, sia dal lato del mercato del lavoro che da quello
educativo. L'autrice propone un nuovo approccio basato sul cambiamento generativo e
su una vistione educativa ecologica, in grado di stimolare «un incontro favorevole e
produttivo per tutte le parti sociali, quali, soprattutto, giovani e adulti, istituzioni e
comunità» (p. 262).
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Sandro Frizziero
Confessioni di un NEET
Roma, Fazi, 2018.
Il romanzo racconta la storia di un giovane che non vuole avere un lavoro né una
relazione, e che osserva il mondo attraverso Facebook. Una storia che illustra
comportamenti pericolosamente diffusi con profonda ironia, e che diventa una satira
feroce della società contemporanea.
Disponibile anche in EmiLib (Emilia Digital Library)
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150175260
Sara Alfieri, Emiliano Sironi (a cura di)
Una generazione in panchina. Da NEET a risorsa per il paese
Milano, Vita e Pensiero Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017.
Disponibile on line sul sito http://www.rapportogiovani.it/new/wpcontent/uploads/2017/06/978-88-343-3324-2.pdf
Nel volume sono raccolti i contributi presentati al primo Convegno Nazionale sui NEET
tenutosi a Milano il 3 e 4 novembre 2016, promosso dall’Istituto Toniolo di Studi
Superiori, l’Università Cattolica, la Fondazione Cariplo.

Nicola De Luigi et al. (a cura di)
Giovani, occupazione e lavoro autonomo in Emilia Romagna
Bologna, Il Filo d'Europa, 2017.
Disponibile on line: https://www.assemblea.emr.it/attivita/agenda/pdf/relazione-librosu-precari/at_download/file/manoscritto_lastvers_corretto.pdf
Il volume percorre l’evoluzione delle condizioni economico-lavorative dei giovani in
regione: la partecipazione al mercato del lavoro e la transizione verso il mondo adulto.
Oggetto di indagine sono NEET e lavoratori autonomi in rapporto con l’evoluzione
degli indicatori occupazionali e di benessere. Segue un'indagine qualitativa e basata su
interviste per analizzare le ragioni - personali e legate alle opportunità offerte dal
contesto territoriale e istituzionale - della scelta del lavoro autonomo tra i giovani.
Walter Nanni, Serena Quarta
Nel paese dei NEET. Rapporto di ricerca sui giovani NEET in condizione di
povertà ed esclusione sociale
Roma, Edizioni Lavoro, 2016.
Il volume riporta i risultati di un'indagine nazionale sui giovani NEET che si rivolgono,
direttamente o tramite i loro familiari, ai Centri di Ascolto Caritas. L'obiettivo
dell'indagine è quello di approfondire la duplice condizione di svantaggio sociale che
colpisce quei giovani che, oltre ad essere esclusi dallo studio, dalla formazione e dal
lavoro, provengono anche da contesti familiari di disagio e di povertà.

Alessandro Rosina
NEET. Giovani che non studiano e non lavorano
Milano, Vita e Pensiero Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015.
Vagano senza meta, senza aver chiaro il loro ruolo nella società e nel mercato del
lavoro, sempre più disincantati e disillusi. Sono i NEET, i giovani che non studiano e
non lavorano. Come si è arrivati a questa situazione? Come la vivono i giovani? Come
se ne esce? Il libro parte da queste domande, per disegnare un percorso di riscatto
possibile, che passi attraverso un cambio di atteggiamento verso le nuove generazioni.
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Claudio Franzosi (a cura di)
Il fenomeno NEET tra i 25 e i 34 anni: una inchiesta sociologica
ISFOL, 2015.
Research paper disponibile al link http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?
WEB=INAP&IDS=20259
Il paper raccoglie i risultati dell’indagine sulla mancata partecipazione giovanile alle
attività di istruzione, formazione e lavoro, realizzata dall’ISFOL, Struttura sistemi e
servizi formativi. La ricerca è stata finanziata dal FSE nell’ambito dei PON a titolarità
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Governance e azioni di sistema” e
“Azioni di sistema”, Asse Capitale Umano, Progetto: “Domanda di Formazione
professionale e iniziale”, Tematica 3. Fase di Field condotta da Eulab Consulting srl.

Maria Stella Agnoli (a cura di)
Generazioni sospese. Percorsi di ricerca sui giovani Neet
Milano, Franco Angeli, 2014.
Il fenomeno dei giovani non impegnati in attività di istruzione, occupazione né
formazione (Not in Education, Employment or Training, da cui l'acronimo Neet) è stato
problema emergente sulla scena europea a partire dalla fine degli anni '90. Il volume
illustra i risultati di un articolato programma di indagine sul fenomeno dei NEET che è
stato realizzato integrando percorsi e strategie di ricerca eterogenei.

Erica Antonini
Giovani senza: l'universo Neet tra fine del lavoro e crisi della formazione
(presentazione di Mario Morcellini)
Sesto San Giovanni, Mimesis, 2014.
Il lavoro inquadra il fenomeno NEET ripercorrendo il dibattito intorno alla crisi delle
società fondate sul lavoro e analizzando la crisi delle istituzioni e dei processi
formativi. L'indagine sui NEET prosegue da un punto di vista quantitativo: una
riflessione sui dati italiani in prospettiva comparata con l'evidenza di molteplici profili,
assai eterogenei, seppure accomunati da alcune caratteristiche. Vengono infine
raccontate iniziative di contenimento del fenomeno intraprese a livello internazionale,
con particolare riferimento al contesto italiano.
Fausto Roggerone
Il lavoro che non c'è. Disoccupati, inoccupati, neet: come affrontare la perdita o la
mancanza del posto di lavoro
Roma, Castelvecchi, 2014.
Fausto Roggerone è uno psicologo del lavoro e docente universitario che nel volume
descrive quali sono i danni che si producono a livello psicologico e relazionale dalla
condizione di disoccupazione, e propone strumenti operativi per contrastarli. Spesso la
mancanza del lavoro viene affrontata solo nell'accezione economica. La ricerca
psicologica ha tuttavia dimostrato che, pur essendo quello economico un aspetto
certamente rilevante, i danni all'equilibrio individuale sono solo in parte riconducibili a
questa causa.
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RIVISTE
https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9488
La rivista Polis, edita da il Mulino, pubblica studi e ricerche sui fenomeni politici e sociali.
Ha pubblicato articoli sui NEET e sulla disoccupazione giovanile.

https://www.mulino.it/riviste/issn/2284-2098
Il sito della rivista Politiche sociali, edita da il Mulino.
Quadrimestrale per la conoscenza, l'analisi e il confronto sui sitemi di welfare e le politiche
sociali italiane ede europee.

https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-2278
Il sito della rivista Autonomie locali e servizi sociali, edita da il Mulino.
Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare.

La rivista Animazione sociale per gli animatori sociali ha dedicato alcuni approfondimenti ai
NEET.
http://www.animazionesociale.it/

La rivista Prisma – Economia, Società e Lavoro (FrancoAngeli)
ha dedicato il secondo fascicolo del 2014 dal titolo Giovani sconosciuti: fragilità e forza di
una generazione alla questione giovanile, alla disoccupazione e ai NEET
https://francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?anno=2014&idRivista=156&lingua=it
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LINK
http://www.treccani.it/enciclopedia/neet-la-gioventu-dei-tre-no_(Il-Libro-dell'Anno)/
Un appronfondimento di Alessandro Rosina dal titolo NEET: la gioventù dei tre 'no' pubblicato nel 2016 su
Il Libro dell'Anno dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.
http://www.istitutoiard.org/
Network di ricerca sulla condizione e le politiche giovanili.
https://www.rapportogiovani.it/
L'Osservatorio è un progetto promosso dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Università Cattolica e
stila ogni anno un Rapporto sulla condizione giovanile in Italia. Uno dei campi di ricerca dell'Osservatorio
è il fenomeno dei NEET, cui è dedicata una sezione dell'ultimo Rapporto (2019).
https://www.anpal.gov.it/dati-e-pubblicazioni/note-brevi
Note trimestrali sulle tendenze dell'occupazione. Note di aggiornamento sull'Incentivo Occupazione NEET,
riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, che riguarda i giovani
iscritti al programma Garanzia Giovani. Note mensili sul programma Garanzia Giovani in Italia.
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
Il sito del progetto ministeriale Garazia Giovani per contrastare la disoccupazione giovanile.
https://publications.europa.eu/it/home
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea: sul sito è possibile effettuare una ricerca per le
pubblicazioni sui NEET
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1?
inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F
Rapporto EUROSTAT sui NEET
http://flashgiovani.it/we-neet-you
We Neet You progetto del 2018 promosso dall'Ufficio Giovani del Comune di Bologna e finanziato da
ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
http://www.increasegroup.org/joomla/attivita/seminari-increase/108-progetto-from-neet-to-need
Progetto di ricerc-azione nel Nord-ovest della durata di tre anni (2017-2020) realizzato dall’Associazione
InCreaSe di Torino e finanziato dalla Compagnia di Sanpaolo dedicato ai NEET e alla socializzazione del
lavoro.
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