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Caro lettore,

Questo documento strategico transnazionale è stato prodotto nell’ambito del progetto “NETnotNEET”, un progetto europeo indirizzato ai NEET, individui “non (impegnati) in istruzione, occupazione o formazione”. Il nostro obiettivo finale è
quello di migliorare la performance degli attuali sistemi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’impiego e
delle autorità pubbliche designate, consentendo loro di rispondere meglio alle diverse esigenze e specifiche dei NEET sia a
livello locale che europeo.
Lo scopo di questo lavoro è di fornire linee guida e raccomandazioni alle autorità pubbliche, ai decisori politici e agli esperti a
livello locale ed europeo relativamente a nuove strategie, approcci e strumenti per prevenire e contrastare il fenomeno NEET.
Il documento si basa sulle esperienze e gli approcci utilizzati nel progetto da parte delle 11 organizzazioni partner provenienti
da 9 paesi europei, che hanno riguardato nella fattispecie:
• strategie bottom-up: coinvolgendo i NEET in forum e laboratori di dialogo per discutere e proporre nuove metodologie
e strumenti per il sistema di istruzione e formazione professionale, per i servizi per l’impiego e per le competenti autorità
pubbliche, in base alle loro esigenze e aspettative;
• strategie top-down: coinvolgere attori pubblici e privati del sistema di istruzione e formazione professionale, dei servizi
per l’impiego e delle competenti autorità pubbliche in Peer Review finalizzate ad analizzare l’impatto delle loro buone
pratiche;
• incontro tra esperti e NEET in Duelling Moderator Focus Group dove si operava una sintesi dei due punti di vista (bottom-up e top-down) descritte più diffusamente nei documenti strategici nazionali;
• Organizzazione di un laboratorio transnazionale con esperti europei, rappresentanti del gruppo target NEET, sistemi di
istruzione e formazione professionale, servizi per l’impiego e autorità pubbliche competenti con l’obiettivo di identificare
e discutere ulteriormente strategie, approcci e strumenti per prevenire e contrastare il fenomeno NEET.
Maggiori informazioni sul progetto e sui risultati prodotti sono disponibili sul sito web del progetto: www.netnotneet.eu.
Ci auguriamo che troverete questo materiale utile per il vostro lavoro relativo alla prevenzione e alla lotta contro il problema
NEET.

Il team di progetto NETnotNEET

3

I. Panoramica del fenomeno NEET
in Europa
In base a recenti statistiche, tra i paesi partner coinvolti nel progetto, le percentuali più alte di individui descritti come NEET
si osservano in Turchia (28,4%), seguita da Grecia (26,7%) e Italia (26,2%).
Una situazione migliore si osserva in Irlanda (18,1%) e in Romania (19,9%). Spagna e Grecia hanno registrato il calo più
marcato della percentuale di giovani NEET, rispetto al 2013 (1,8%).
In percentuale
2005
2006
(15-29 anni)
UE (28 paesi)
15,0
13,9
UE (15 paesi)
13,9
13,1
Irlanda
11,8
11,3
Grecia
18,5
15,5
Spagna
14,0
12,9
Italia
20,0
19,2
Romania
18,4
16,5
Turchia		 40,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13,2
12,7
11,9
15,2
12,8
18,8
14,8
40,8

13,0
12,9
16,2
14,8
15,3
19,3
13,2
39,2

14,7
14,5
20,3
15,9
19,9
20,5
15,7
38,1

15,2
14,8
21,5
18,6
20,0
22,0
18,9
35,2

15,4
14,9
22,0
23,0
20,6
22,5
19,5
32,7

15,8
15,4
21,3
26,8
22,2
23,8
19,3
31,7

15,9
15,4
18,6
28,5
22,5
26,0
19,6
29,3

15,3
14,8
18,1
26,7
20,7
26,2
19,9
28,4

Fonte: Eurostat

a. La crisi economica ha avuto un forte impatto sulla crescita della popolazione NEET a livello europeo.
Quest’aumento si può osservare soprattutto nel caso dell’Irlanda, dove la percentuale di NEET era al di sotto della media
OCSE e relativamente stabile fino al 2007, con tassi pari a circa il 10% per la fascia d’età 15-29 anni. Nel 2013 la percentuale
di NEET era salita al 18%, decisamente superiore alla media europea (28) del 15,9%. Quest’aumento del numero di giovani
NEET genera forte preoccupazione poiché la percentuale di NEET è un indicatore di esclusione sia dal mercato del lavoro che
dall’istruzione.
Vi è una forte legame tra la disoccupazione giovanile e il fenomeno NEET in Irlanda - durante la crisi economica, infatti, il tasso
di disoccupazione giovanile è triplicato. Tra il 2006 e il 2011 il numero di giovani non impegnati in occupazione, istruzione o
formazione (NEET), è aumentato dall’11,8% del 2006 al 24% del 2011 (Eurostat). Questa correlazione tra le crescenti percentuali dimostra il forte legame tra la disoccupazione giovanile e il fenomeno NEET.
Negli ultimi quattro anni, la percentuale di NEET in Spagna è risultata in aumento, a causa dell’impatto negativo di una società
che sta vivendo una grave crisi economica che ha notevolmente influenzato il tasso di disoccupazione, soprattutto dei giovani.
L’evoluzione della percentuale di NEET nella Regione di Valencia non risulta significativamente differente rispetto a quella
nazionale. Entrambe le percentuali hanno oscillato intorno alla stessa direzione e alla stessa intensità. Difatti, la percentuale della
Regione di Valencia è leggermente inferiore alla media nazionale.
In base agli ultimi dati Eurostat, nel 2014 la percentuale di NEET in Spagna è scesa al 20,7%, rispetto al 22,5% del 2013.
I rapporti ufficiali sostengono che una delle ragioni principali che potrebbero contribuire a spiegare la riduzione del numero di
NEET in Spagna sarebbe che il mercato del lavoro non risulta più così attraente rispetto ad alcuni anni fa, quindi sussistono
molte barriere difficili da superare per i giovani. Ciò significa che i giovani restano nel sistema educativo come alternativa alla
disoccupazione e all’attuale mancanza di opportunità di lavoro.
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In Italia, la percentuale di giovani NEET è aumentata nel 2009, dopo un periodo di leggera regressione (tra il 2005 e il 2007
era scesa dal 20,0% al 18,9%). Il motivo di ciò è legato alla crisi economica globale, perché in quello stesso anno, poco più di
due milioni di giovani (21,2% della popolazione tra i 15 e i 29 anni) erano esclusi dal percorso formativo o occupazionale. La
percentuale di NEET è più elevata tra le donne, 24,4% a fronte del 18,2% degli uomini (Studio Istat sulla forza lavoro). L’analisi dell’Istat [Istituto Nazionale di Statistica] mostra che nel 2010 in Italia il 22,1% dei giovani, più di due milioni in termini
assoluti, facevano parte della generazione NEET. L’incidenza di individui classificati come NEET è aumentata di oltre il tre per
cento rispetto alla precedente indagine del 2008, anche in conseguenza della crisi economica internazionale. Questo gruppo di
giovani è costituito dal 65,5% classificati come “inattivi”, cioè coloro che non sono impegnati nella ricerca di un posto di lavoro
perché credono che non lo troveranno, e dal 34,5% considerati “disoccupati”, coloro che sono attivamente alla ricerca di un posto di lavoro , registrati come disoccupati nel servizio pubblico per l’impiego e da coloro che hanno recentemente perso il lavoro.
Nel 2012 la percentuale di NEET ha continuato ad aumentare: oltre 2,25 milioni di giovani (il 23,9% della popolazione tra
i 15 e i 29 anni) sono esclusi da percorsi formativi o occupazionali. L’incidenza dei NEET è più elevata tra le donne (26,1%)
rispetto agli uomini (21,8%). Nel 2013 oltre il 27% dei giovani tra i 15 e i 34 anni non studiavano, non lavoravano e non
frequentavano un corso di formazione.
In Toscana, la crisi ha aggravato la situazione dei giovani, peggiorando la possibilità di trovare un impiego e facendo crescere
il numero degli esclusi dal mercato del lavoro. La percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni, che sono considerati disoccupati è
cresciuta del 10% in cinque anni, principalmente per il calo della partecipazione al lavoro e, in misura minore, per l’aumento
della disoccupazione.
A Livorno la situazione è aggravata dal calo dell’occupazione a livello industriale, all’interno di un sistema già debole e incapace
di promuovere ulteriormente l’occupazione. Questo ha avuto un impatto particolare sulla fascia di età 15-24 anni, coerentemente con il gruppo di pari con la più alta incidenza del fenomeno della disoccupazione, che ha visto una vera e propria impennata dopo il 2008, passando dal 10% al 36%.
Nel 2012, il 16,8% dei giovani in Romania sono stati classificati come NEET, rispetto al 13,2% dei giovani nei 27 paesi
dell’UE. Dopo diversi anni di calo in Europa, la percentuale si è stabilizzata nel 2008, per poi aumentare a causa della crisi
economica. Anche in Romania, si è registrato un aumento della percentuale di NEET, dall’11,6% del 2008 al 17,7% nel 2011,
con l’ultimo anno che ha registrato un lieve miglioramento del fenomeno. Nella categoria 25-29 anni, la Romania ha registrato
la sua più alta percentuale di NEET tra i paesi dell’UE, ovvero il 23%. Più di un terzo dei giovani sono a rischio di povertà o di
esclusione sociale, vale a dire il 40,3%, contro il 24,3% dei 28 paesi dell’UE.
Per la popolazione totale in Romania, il rischio di povertà o di esclusione sociale è considerevolmente più basso, essendo pari
al 24,3%. Il costo dei giovani NEET è stato stimato da Eurofound intorno all’1,54% del PIL.
I NEET in Grecia costituiscono il 16,9%, ponendo la Grecia tra i primi posti dei paesi europei rispetto al fenomeno NEET. È
utile notare che questo risultato dello Studio “Absents’ Barometer’” converge con la relativa stima di Eurofound, che si basa sul
trattamento di dati secondari (specificamente 17,4%, secondo Eurofound nel 2012).
L’età è il principale fattore discriminante e forse il più decisivo, avendo un impatto sulle potenzialità di divenire NEET. I NEET
registrano la percentuale più alta nel gruppo 20-24 anni, raggiungendo il 30,9% rispetto al 4,2% della popolazione più giovane.
In breve, la stragrande maggioranza del totale dei NEET (87,5%) appartiene al gruppo 20-24 anni, mentre solo un 12,5%
riguarda fasce d’età inferiori.
Il genere ha anch’esso un impatto sul potenziale di inserimento nella categoria NEET, le donne registrano percentuali più alte di
rappresentanza nella categoria NEET rispetto agli uomini. Più specificamente, la percentuale di donne NEET arriva fino a un
17,4% rispetto alla popolazione generale di questa fascia di età, mentre nel caso degli uomini la relativa percentuale è del 16,5%.
Nella distribuzione interna dei NEET, ciò significa che il 54,4% è costituito da donne e il 45,6% da uomini, percentuali però
che convergono anche con la distribuzione generale della fascia di età cui appartengono.
Secondo i risultati preliminari di uno studio in corso, dal titolo “Giovani NEET dopo la crisi: sfide e politiche” realizzato
dall’OCSE, 5,9 su 17 milioni di giovani in Turchia di età compresa tra i 16 e i 29 anni sono stati classificati come NEET nel
2012, risultando in cima alla classifica rispetto a tutti gli altri membri dell’OCSE in virtù di una percentuale del 35%.
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Anche se questa percentuale è scesa al 31,3% secondo i dati OCSE aggiornati al 2013, la Turchia resta in cima alla classifica per
quanto riguarda il fenomeno NEET. Esaminando gli effetti collaterali della crisi economica scoppiata nel 2007 in relazione ai
giovani di tutto il mondo, lo studio sottolinea che i NEET sono aumentati da 2.5 a 38.4 milioni nei paesi OCSE, spingendo
la percentuale fino a una media del 16 per cento nel 2012. Tuttavia, in quello stesso anno, la percentuale registrata in Turchia è
andata ben oltre la media e ha raggiunto il 35 per cento.
Durante lo stesso periodo, i NEET inattivi costituivano l’80% di tutti i NEET in Turchia, il che suggerisce che quattro NEET
su cinque non erano più in cerca di lavoro. Il rapporto indica che la Turchia è riuscita a ridurre la quota di NEET inattivi del
6% dal 2007.

b. La dispersione scolastica - una delle ragioni per l’aumento della popolazione NEET nei 6 paesi europei
In Spagna, dalla metà degli anni 1990, la crescita del settore esile ha significato un costante aumento dei posti di lavoro ben
pagati caratterizzati da bassa produttività. I giovani hanno iniziato a lasciare il sistema di istruzione per ottenere un lavoro nella
bolla edilizia, senza acquisire particolari abilità e guadagnando bene dal primo giorno di lavoro. Ciò è risultato in un fenomeno di dispersione scolastica e nella mancanza di capacità e competenze di un’intera generazione di giovani. Attualmente
la maggior parte di essi sono disoccupati e non hanno alcun tipo di formazione, competenze speciali, e non parlano nessuna
lingua straniera. Inoltre, la peculiarità del sistema di istruzione spagnolo, con le sue rigidità attuali, non offre a tutti questi giovani una seconda opportunità di rientrare in un percorso educativo o formativo dopo l’abbandono.
Il livello di istruzione è stato un fattore determinante nel fenomeno NEET anche in Irlanda; nel 2011 i laureati avevano
il 35% di probabilità in meno di diventare NEET rispetto a quelli con bassi livelli di scolarizzazione secondaria o inferiore.
In Italia, tra i più colpiti ci sono i giovani in possesso di sola licenza media (-37,8% rispetto al 2008), definiti dall’OCSE come
“lasciati indietro”, o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a causa della doppia conseguenza derivante dalla preparazione
accademica inadeguata e dalla mancanza di un posto di lavoro.
La percentuale di abbandono scolastico e quella dei NEET corrispondono sempre, nel senso che sembrano salire o scendere in
tandem (sono correlate positivamente, ad esempio nel Sud Italia, dove il tasso di abbandono è sempre stato alto).
In passato, gran parte della “colpa” gravava sul sistema scolastico istituzionale; apparentemente troppo selettivo e calibrato verso
gli studenti delle classi medie e superiori. Tuttavia, negli ultimi anni, il boom economico in alcune regioni del paese (come
nel Nord-Est) ha aumentato il numero di NEET. Dal momento che trovare un lavoro ben pagato risultava facile, anche senza
qualifiche specifiche, era comune per i giovani lasciare la scuola nelle fasi iniziali. Tuttavia, in tempi di crisi, questi giovani sono
stati i primi a perdere il lavoro e ora, anche se sono ancora giovani, non sanno come riqualificarsi e diventare appetibili per il
mercato del lavoro.
Le principali cause alla base dell’aggravarsi della crisi dei NEET possono pertanto essere descritte nel modo seguente:
In Romania, nel 2012, la percentuale di abbandono scolastico da parte dei giovani tra i 18 ei 24 anni di età era del 17,4%, in
leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, avendo stabilito un obiettivo per il 2020 dell’11,3%. Questi giovani hanno
completato al massimo la scuola secondaria e non partecipano ad alcuna forma di istruzione o formazione. Sono quindi a
rischio di disoccupazione e inattività. La percentuale di giovani che non sono impegnati in percorsi educativi e formativi, né
nel mondo del lavoro, è di un quinto superiore a quella registrata a livello europeo. Più di un giovane su cinque abbandona
precocemente il percorso educativo nelle regioni del nord-est e del sud-Muntenia. I più alti tassi di abbandono scolastico, oltre
il 2%, sono registrati nei primi anni dei cicli scolastici di istruzione obbligatoria. Nelle classi superiori la percentuale di abbandono è più bassa.
In Grecia, la maggior parte dei (relativamente pochi) NEET che hanno abbandonato precocemente la scuola l’hanno fatto
principalmente per ragioni finanziarie (il 42,9%). Ciò conferma l’ipotesi della sociologia dell’educazione rispetto alla correlazione tra disuguaglianze finanziarie e abbandono scolastico. Inoltre, gli altri fattori che hanno comportato un precoce abbandono
scolastico (di natura familiare e personale) si allineano con le ragioni più convenzionali alla base dell’abbandono scolastico.
Virtualmente, la grande maggioranza dei NEET, indipendentemente dal livello di istruzione, considera l’educazione totalmen-
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te inefficace in termini di correlazione con il mercato del lavoro. Questa opinione è ulteriormente consolidata dal fatto che
pressoché il totale degli intervistati ha affermato che qualora fosse loro offerta l’opportunità di seguire percorsi educativi con la
certezza di trovare un impiego, la accetterebbero. Inoltre molti hanno avanzato la richiesta di una riforma del sistema educativo
correlandolo alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo maggiore flessibilità e apprendimento sostanziale, che definiscono
attualmente come “inefficace”.
I dati forniti dall’Istituto turco di Statistica (TUIK) sottolineano inoltre che i giovani in Turchia hanno grandi problemi
nell’accesso all’istruzione e all’occupazione. Secondo i dati di luglio 2014 sulla forza lavoro nelle famiglie a luglio, la popolazione
turca nella fascia di età 15-24 anni è attualmente di 11,7 milioni e circa un terzo di essi sono in formazione. Un altro terzo sta
lavorando, mentre l’ultimo terzo è costituito da disoccupati che non sono stati in grado di trovare un lavoro, non vanno a scuola
o non sono stati capaci di conservare il posto. In altre parole, sono al di fuori della forza lavoro. Questo numero ha raggiunto
3,7 milioni.
Mentre la percentuale di giovani che frequentano la scuola secondaria è del 76%, il numero di coloro che accedono all’istruzione
superiore si avvicina al 40%. Questo significa che sono esclusi dal percorso educativo. Nel frattempo, nel luglio 2014, il numero
di coloro che erano nel mercato alla ricerca di un posto di lavoro era pari a quasi 5,2 milioni. Di conseguenza, alla luce di un
totale di 5,2 milioni di lavoratori, 18 persone su 100 non riescono a trovare lavoro.

c. Mancata corrispondenza tra istruzione e mercato del lavoro
La mancanza di correlazione tra l’istruzione e le esigenze del mercato del lavoro fa sì che molti giovani europei finiscano
disoccupati, anche se in possesso di titoli universitari. Questo accade anche in Romania, Spagna e Italia.
In Spagna, l’occupazione si è ridotta del 24% per i giovani laureati, indicando un carente ruolo dell’istruzione nella tutela
contro gli effetti della crisi. Da un’analisi per “tipologia di occupazione”, emerge un mercato del lavoro dei giovani che appare
molto diverso dal periodo pre-crisi. Il crollo della domanda di lavoro ha ridotto l’area occupazionale, portando molti giovani,
per lo più laureati, a rifugiarsi in forme di lavoro formalmente indipendenti.
Ma il mismatching è una delle peculiarità dei giovani in Spagna. Certamente ci sono molti giovani disoccupati e non qualificati,
ma anche la percentuale di NEET che hanno acquisito una laurea e non hanno alcuna opportunità di lavoro sta crescendo
rapidamente.
Il rapporto “Education at a Glance 2014” mostra che la Spagna registra una percentuale quasi doppia (33%) di NEET
in età compresa tra 25-29 anni rispetto alla percentuale OCSE (19%). Questo grande divario mostra le difficoltà che i giovani incontrano dopo aver terminato gli studi universitari (un terzo della popolazione spagnola tra 25¬64 anni ha una laurea).
In Italia, la difficoltà di trovare un lavoro si riflette nel numero di persone inattive classificate come NEET, a causa del loro
scoraggiamento: 21,9% del totale nel 2009. A questo si aggiunge il lavoro nero, positivamente correlato alla percentuale di
NEET. Riguardo ai servizi pubblici per l’impiego vi è un “disallineamento” tra la domanda e l’offerta di forza lavoro, e dalla
parte dei giovani vi è la difficoltà di accesso all’orientamento causata dalla povertà o dalla mancanza di risorse (sociali, familiari,
individuali).
In Romania, la mancata corrispondenza tra le qualifiche e le competenze dei giovani e quelle richieste dai datori di lavoro
aumenta la disoccupazione giovanile. Il 49% dei giovani crede che le conoscenze acquisite in un istituto scolastico rispondano
solo in misura molto limitata alle esigenze del mercato del lavoro; il 69% ritiene che non vi siano abbastanza attività pratiche e
l’85% dei datori di lavoro ritengono che i giovani vengono formati solo nella teoria, ma non nella pratica.
In Grecia, tuttavia, molti NEET non sono mai entrati nel mercato del lavoro (30,7%), mentre vi sono anche molti disoccupati
di lunga durata nei gruppi di età più avanzata (32,6% del totale dei NEET che erano precedentemente occupati).
La minoranza dei NEET ha frequentato un programma di formazione professionale e la stragrande maggioranza di essi ritiene
che la formazione professionale sia inefficace. È evidente che, nonostante la loro situazione di disoccupazione, i NEET non si
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fidino della formazione professionale, così come coloro che hanno seguito percorsi formativi in passato affermano che la formazione non sia affatto utile ai fini della possibilità di trovare un impiego, vale a dire che non abbia funzionato come una politica
attiva del mercato del lavoro, nonostante questa sia la sua fondamentale vocazione.

d. Immigrati e popolazione Rom
In Romania, la percentuale di bambini rom che non sono mai stati a scuola è due volte superiore rispetto a quella di altri bambini, e per coloro di età compresa tra i 14 e i 17 anni la percentuale è di tre volte superiore. Nel frattempo, tra tutti i bambini Rom
di età compresa tra i 14 e i 17 anni, l’11% non ha mai frequentato un istituto scolastico, il 12% non ha completato l’istruzione
primaria e il 28% è in possesso della licenza media.
Tra la popolazione Rom, il tasso di disoccupazione è di circa 2 volte superiore rispetto alla popolazione non rom, sia a livello di
tutta la popolazione attiva, ma soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Per quanto riguarda le giovani rom,
il tasso di disoccupazione è ancora più alto - 62% nel 2011.
In Irlanda, i giovani immigrati hanno statisticamente maggiori probabilità di essere NEET.
In Italia, particolare attenzione deve essere rivolta ad alcuni gruppi svantaggiati che sono a rischio di diventare NEET senza
una reale “colpa”: la probabilità di non conseguire un diploma sale al 70% in Europa per i figli di immigrati (L’Espresso , 5
luglio, 2013).
In Grecia, per quanto riguarda l’origine etnico-culturale dei NEET, si deve notare che, come è stato dimostrato dalla ricerca
qualitativa, il totale, senza cittadinanza greca (immigrati e figli di immigrati senza cittadinanza greca, cioè senza un’integrazione
istituzionale in Grecia) è molto basso. Possiamo dedurne che la ridotta percentuale di cui sopra non rispecchi la percentuale
effettiva di giovani con altra cittadinanza e che tale specifico gruppo sia sottorappresentato. L’interpretazione di questa sottorappresentazione è dovuta a quanto segue: a) vi è un gran numero di immigrati “senza documenti” (irregolari) nel paese e quindi
è difficile identificarli e quindi registrarli in modo da consentirci di disporre di dati statistici affidabili che potrebbero costituire
un punto di riferimento per la nostra ricerca, b.) la mancanza di collegamento telefonico permanente dei membri di questo
gruppo e c.) l’impossibilità di compilare il questionario a causa della mancata comprensione o di una conoscenza adeguata della
lingua greca.

e. Altre caratteristiche comuni dei giovani NEET in Europa sono:
• giovani disoccupati.
• giovani con disabilità o problemi di salute.
• giovani provenienti da una famiglia a basso reddito, dove la disoccupazione è un evento frequente.
• giovani nelle zone rurali e isolate.
• giovani provenienti da famiglie in condizioni socio-economiche difficili.
• giovani disoccupati di lunga durata.
• giovani con mancanza di esperienza o impegno sul mercato del lavoro.
• giovani che non sono riusciti ad accedere al mercato del lavoro.
• giovani con problemi di droga o alcol, o appartenenti a una famiglia con storia di problemi di droga o alcool.
• giovani con un retroterra criminale o coinvolti in attività criminali.
• giovani con bassi livelli di motivazione e mancanza di sostegno.
• giovani con basso livello di fiducia e autostima.
• giovani donne (circa il 50% delle giovani donne sono considerate NEET in Turchia).
• g iovani che si trovano in situazioni ‘precarie’ o inadatti lavoro (Romania), ad esempio, contratti a termine, lavoro autonomo
coatto, lavoro part-time, o posti di lavoro che non sono in funzione del loro livello di qualifica.
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II. Buone pratiche e suggerimenti per
la lotta al fenomeno dei NEET al
livello europeo
a. Lezioni apprese dalla visita di studio e dalla peer review condotte a Aarhus - Danimarca
Tra il 30 settembre e il 2 ottobre, i partner del progetto NETnotNEET insieme ad altri ospiti hanno partecipato a visite di
studio presso cinque istituti di istruzione e di formazione a Aarhus, in Danimarca, che offrono diverse soluzioni e opportunità di sostegno ai giovani e agiscono come strumenti nello sforzo globale di combattere e limitare il fenomeno NEET.
Le istituzioni visitate sono state:
1. TAMU è un programma educativo pratico. Il gruppo target è costituito da giovani con nessuna connessione reale al mercato del lavoro, le cui difficoltà personali e sociali richiedono uno sforzo educativo e formativo mirato. Gli studenti ottengono sia apprendimento che competenze sociali. Il lavoro educativo si basa su una pedagogia di impatto / consequenziale,
un orientamento pedagogico elaborato da TAMU 40 anni fa specificamente per i giovani in difficoltà.
2. La Società Scholl - un modello di Business School affermata come una delle iniziative del piano d’azione del Comune
di Aarhus per raggiungere l’obiettivo del 95% (il 95% di tutti i giovani devono avere seguito almeno un percorso di formazione professionale) Le scuole di business sono orientate alla pratica con corsi di preparazione alla formazione svolti
direttamente in azienda. L’insegnante si pone come tutor degli studenti sul posto di lavoro.
3. Goglerskolen - La scuola circense o scuola di intrattenimento è un’offerta a tutti i giovani senza istruzione superiore.
La pedagogia della scuola si fonda sul campo fieristico e artigiano, con una filosofia di autonomia concentrandosi sulle
possibilità piuttosto che sui limiti. Dal circo al teatro, la scuola ha assunto un orientamento educativo, che unisce il ludico
e creativo all’ordine e alla disciplina.
4. Café Dalgas - un caffè istituito dal Technical College come luogo di formazione pratica e introduzione a questo settore
occupazionale per i giovani non impegnati nel mercato del lavoro o in percorsi di istruzione formale.
5. Il centro educativo per adulti VUC che organizza vari tipi di corsi nel campo dell’istruzione primaria e secondaria
superiore dai 17 anni ai 60+. Si tratta di un’offerta a tutti coloro che hanno fallito in precedenza nell’ambito di attività
scolastiche o necessitano di integrare esami sostenuti precedentemente o devono ampliare il profilo di materie che hanno
già studiato, per avere accesso o proseguire con l’istruzione superiore.
Lezioni apprese dalla visita di studio e dalla peer review:
Dopo la visita di studio, nel corso di una sessione di peer review, i partecipanti hanno avuto la possibilità di analizzare le
pratiche poste in essere in Danimarca e di confrontarle con le loro. Le principali conclusioni sono state le seguenti:
• La Danimarca considera l’istruzione come un investimento - non come un costo, il sistema di istruzione e formazione è
integrato e garantisce un’alta qualità dei servizi forniti.
• Il sostegno è offerto immediatamente dopo la perdita del posto di lavoro, anche il sostegno a lungo termine, al fine di
reintegrarsi nel sistema educativo o nel mercato del lavoro.
• Un sistema di monitoraggio dei giovani presso il Centro di Consulenza ai Giovani entra in gioco subito dopo aver lasciato
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la scuola primaria.
• I datori di lavoro sono responsabili dell’educazione dei giovani e dell’integrazione nel mercato del lavoro. Vi è uno stretto
contatto e una marcata cooperazione tra il mercato del lavoro / imprese e il sistema di formazione professionale.
• La crescita personale è integrata nella scuola o nella formazione.
• C’è uno stretto legame tra le imprese e la formazione professionale.
• Sono coinvolti un gruppo di diversi portatori di interessi che si assumono la responsabilità di offrire nuove opportunità ai
giovani NEET.
• Il sistema danese è ottimamente organizzato e grazie alla sua flessibilità un giovane è in grado di iniziare immediatamente.
• Il sistema di istruzione e formazione danese garantisce agli studenti uno stipendio superiore al sostegno sociale, uno strumento molto importante e un fattore essenziale per partire con il piede giusto e mantenere questi giovani in formazione /
istruzione / o nella fase di preparazione al passo successivo.
b. Lezioni apprese dalla visita di studio e dalla peer review condotta a Stoccolma, Svezia
A Stoccolma, sono state effettuate visite di studio presso 3 centri (Youths in Center (UIC), Youth Employment, AIM) in
data 2 dicembre 2014, seguite da Peer Review il giorno successivo, come di seguito sintetizzato:
1. Youths in Center offre corsi di preparazione e supporto ai giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Essi fungono
da portale di ingresso per coloro che hanno 20-29 anni e non lavorano, studiano o partecipano ad altre attività. Youths in
Center garantisce altresì formazione ai datori di lavoro che assumono giovani per stage e supervisiona l’occupazione giovanile. Durante la visita abbiamo anche avuto modo di conoscere il progetto Filur, iniziato come un progetto UE finanziato dal
fondo sociale ed attualmente in attuazione, nonché parte delle attività ordinarie di Youths in Center.
Lezioni apprese dalla visita di studio:
• Vi è la necessità di diversi approcci al lavoro di sensibilizzazione a seconda dell’età.
• L’importanza di concentrarsi sulla costruzione di fiducia e relazioni.
• I professionisti devono essere orientati alle soluzioni ed essere pazienti.
Lezioni apprese dalla peer review: Filur
• Non sottovalutare l’importanza di prendersi il tempo necessario, non forzare i NEET, ma essere pazienti.
• Potrebbe essere ancora più importante lavorare con progetti e attività come Filur in paesi e città dove non vi sono posti di
lavoro.
• Mettere in pratica quanto si propone, al fine di costruire fiducia e chiarire sin da subito quello che si può e quello che non
si può fare per i NEET.
• È importante costruire competenze professionali che i NEET possano portare con sé in futuro.
• Un fattore chiave per un progetto come Filur è trovare e mettere insieme il personale adatto.
2. Youth Employment Jobbtorg Stoccolma offre un impiego temporaneo ai giovani disoccupati (16-29 anni) all’interno delle
amministrazioni della città e delle aziende municipali (quello che definiamo “Trainee employment”). Lo stipendio è di 1.800
euro al mese con contratto di 6 mesi. I job matcher di Jobbtorg eseguono follow up sul posto di lavoro per tutto il periodo
e sostengono i giovani nella ricerca di un nuovo lavoro dopo questa esperienza. I consulenti di orientamento aiutano altresì
coloro che vogliono proseguire gli studi a trovare il giusto percorso scolastico.
Lezioni apprese dalla visita di studio:
• Investono nei giovani perché credono in loro e sono convinti che in futuro saranno in grado di ripagare la società in tasse
e lavoro.
• È importante ascoltare i datori di lavoro e le loro esigenze per preparare i giovani in modo corretto, prima di iniziare il loro
collocamento.
• I giovani dovrebbero essere abilitati a tornare dopo aver abbandonato, offrendo loro un’altra opportunità.
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Lezioni apprese dalla peer review:
• Una parte molto importante del lavoro con youth employment consiste nel fungere da collegamento tra diversi ministeri
e agenzie.
• C’è un enorme valore aggiunto legato all’orientamento di carriera ed allo studio in progetti come questi. Tale esperienza è
necessaria poiché costituisce un buon complemento al lavoro dei job matcher e dei tutor.
• L’attenzione dovrebbe concentrarsi sulla responsabilizzazione dei giovani, non solo sul sostegno.
• È importante ridurre il divario tra giovani e i responsabili politici.
• È importante fornire informazioni sul mercato del lavoro in età precoce. I giovani dovrebbero altresì imparare a redigere
un CV, scrivere una lettera di presentazione, ecc
3. AIM è un’attività open space nel centro di Stoccolma, a cui possono partecipare i giovani tra i 16 e i 19 anni che non frequentano la scuola. L’obiettivo principale è quello di far riavvicinare i giovani alla scuola. Ma nel frattempo si offre sostegno
nella ricerca di una attività quotidiana, con l’obiettivo di aiutare i giovani a trovare la loro ispirazione e motivazione.
Lezioni apprese dalla visita di studio:
• L’approccio verso i giovani e il modo di accoglierli è fondamentale.
• Un fattore di successo è altresì una buona collaborazione con i genitori, ma l’impatto reale si ottiene con i giovani.
Lezioni apprese dalla peer review: gruppi di azione sociale
• Come guadagnare la fiducia e costruire un buon rapporto? Inizia con l’ascolto e con l’accettazione dei giovani come sono
e dove sono. Puntare sulle caratteristiche/ qualità positive.
• Come indurli a scegliere di prendere parte a un’attività? Attendere fino a che non sono pronti, lasciare che la scelta sia loro,
ma essere veloci ad offrire l’attività quando sono pronti.
Lezioni apprese dalla peer review: Il lavoro di prossimità e sensibilizzazione
• Il numero effettivo di NEET potrebbe essere diverso da quello delle statistiche. Un buon follow up è molto importante.
• È importante che il lavoro di prossimità avvenga in modalità diverse e che vi siano sufficienti opportunità offerte ai giovani
una volta che questi decidono di partecipare.
• La differenza tra i sistemi di controllo e di supporto – è importante capire come cambiare atteggiamento e approccio.
Lezioni generali apprese:
• I professionisti che lavorano con i NEET trarrebbero beneficio da una valorizzazione delle competenze e della formazione al fine di adottare un miglior approccio per avvicinarsi al gruppo target.
• È importante instaurare un rapporto di fiducia tra i NEET e i decisori politici.

c. Lezioni apprese dalla visita di studio e dalla peer review condotte a Dublino, Irlanda
Le visite di studio condotte a Dublino in data 15 aprile 2014 hanno riguardato sei buone pratiche (organizzazioni /
programmi / iniziative) e sono state seguite da peer review in data 15 aprile 2015.
1. Equal Youth Network utilizza un modello di cooperazione interdipartimentale per garantire che coloro che hanno abbandonato la scuola precocemente ottengano e mantengano un’occupazione attraverso l’accesso a servizi di qualità che
consentano loro di beneficiare di una formazione adeguata e di supporti didattici. Tale rete punta a lavorare con i giovani,
nel tentativo di identificare e superare le barriere, sia intrinseche che estrinseche, che si frappongono ad uno sviluppo
di carriera sostenibile. Molti dei servizi di Ballymun riguardano gli stessi beneficiari che illustrano una serie di problemi
che rallentano il loro percorso formativo e occupazionale. La necessità di un approccio interdipartimentale è stata ampiamente sottolineata. I rappresentanti delle varie organizzazioni che operano nei settori legale, volontariato, formazione e
istruzione partecipano ad una riunione mensile per discutere degli obiettivi e dei progressi realizzati dai loro beneficiari.
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Equal Youth è un’iniziativa molto positiva poiché la maggior parte dei beneficiari accedono poi a formazione, istruzione
e occupazione.
Lezioni apprese dalla peer review:
• Il lavoro interdipartimentale costituisce la chiave per lavorare con chi ha abbandonato precocemente la scuola e i giovani
più difficili da raggiungere.
• Andrebbe sviluppata e offerta a tutto il personale coinvolto formazione specifica per una cooperazione interdipartimentale
(riservatezza, protocolli, lavoro interdipartimentale, etc.).
• Fiducia, trasparenza e comunicazione chiara sono una componente fondamentale del successo di questo modello
• Costruire un lavoro interdipartimentale richiede tempo e impegno - le varie realtà dovrebbero essere coinvolte non solo nel
breve termine, ma impegnarsi per il lungo termine!
2. Il programma Ballyrunners è diretto e gestito dal Ballymun Job Centre & Probation Service sin dal 2009. L’obiettivo
principale del programma è quello di coinvolgere i giovani a rischio di impegnarsi in attività anti-sociali e aiutarli ad alleviare la noia e promuovere abilità di vita, atteggiamenti e attività pro-sociali. Si prevede che questo a sua volta porterebbe
a una riduzione dei comportamenti antisociali e criminali, un ridoto abuso di droga, maggiore impegno nei servizi locali,
miglioramento dell’autostima e maggiori possibilità di impiego.
Una delle caratteristiche principali del programma Ballyrunners è che i giovani non sono retribuiti per la loro partecipazione.
Il loro impegno è volontario, ma la fidelizzazione dei giovani è molto elevata, a riprova della loro motivazione ad impegnarsi
in qualcosa di significativo.
Lezioni apprese dalla peer review:
• La parte salute e benessere del programma incoraggia i beneficiari a ridurre o cessare l’assunzione di droga.
• Spesso questi giovani non lasciano Ballymun; l’organizzazione della corsa amatoriale al di fuori di Ballymun prevista dal
programma è utile a incoraggiarli a conoscere ed a interagire con altri al di fuori della zona.
• Il torneo di calcio è utilissimo per abbattere le barriere quando giocano squadre diverse della zona tra cui il Gardai locale
(forza di polizia).
• I mentori incoraggiano i giovani a pensare alle vittime di reati, che spesso non considerano. Questo può indurli a riflettere
di più sulle conseguenze delle loro azioni e quindi ad assumersi maggiori responsabilità.
• Il rapporto tra i mentori e i giovani è la chiave per il successo del programma, ma richiede del tempo.
• I giovani che abbandonano il programma possono essere reintegrati più in là o l’anno successivo, ecc Questa flessibilità è
importante, in quanto alcuni giovani non sono ancora pronti.
• Le conversazioni negative come parlare della criminalità o della droga sono vietate durante il programma.
• La modellazione pro-sociale è un elemento chiave del programma, quando i giovani ballano, lo fanno anche i mentori! Ciò
è risultato fondamentale per la crescita dei giovani e il successo del programma.
CDETB Ballymun Youthreach Center
Ballymun Youthreach Centre è uno 10 centri giovanili gestiti dall’Education and Training Board della città di Dublino. Si
rivolge a chi abbandona la scuola precocemente e fornisce istruzione di seconde chance orientata alle esigenze specifiche del
singolo. Il Centro è aperto ai giovani tra i 16 ed i 20 anni di età, e ai quindicenni in possesso di una speciale dispensa da parte
di un funzionario della pubblica istruzione. Il Centro offre un programma completo FETAC di livello 3 e livello 4, nonché
livello 5 per alcuni soggetti, tra cui studi in ambito cosmetico. Tra gli altri corsi disponibili figurano sviluppo personale,
estetica, arte, intelaiatura, comunicazioni e cucina. C’è una palestra e una stazione radio. Ogni giovane riceve un’indennità
di formazione e non vi sono quote da versare per frequentare Youthreach.
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Lezioni apprese dalla peer review:
• L’Italia ha raffrontato il suo sistema di istruzione con quello dell’Irlanda, ma dato che il loro sistema di welfare è diverso, i
partecipanti non sarebbero retribuiti per la partecipazione ad un programma come Youthreach, cosa che potrebbe influenzarne la partecipazione.
• Prevedere un pagamento non significa che i giovani restino a scuola in paesi come la Danimarca: occorre guardare ad altre
soluzioni per mantenerli nel percorso educativo.
• In Danimarca esistono i Campi di Lettura; 5 settimane di corso intensivo di lettura possono portare a una progressione
quinquennale nella capacità di lettura. Il personale Youthreach si è mostrato interessato a saperne di più, poiché un tale
programma sarebbe di grande beneficio per molti dei loro beneficiari.
Ballymun Regional Youth Center (BRYR) è un’organizzazione per lo sviluppo e il benessere dei giovani con sede a Ballymun. BRYR offre una vasta gamma di attività, servizi e risorse per i giovani di Ballymun (10-24 anni di età) per aiutarli ad
avere una transizione all’età adulta felice, sana e efficace. Il credo su cui si basa il lavoro di BRYR è che ogni giovane abbia
dentro di sé il potere per vivere una vita positiva. Sono convinti che maggiori siano le opportunità e le prospettive a cui
sono esposti i giovani, più complete saranno le loro esperienze. BRYR offre una gamma di servizi che includono consulenza
gratuita, teatro, Aikido, una sala giochi e una sala di musica. Il centro dispone anche di una cucina che serve ai giovani un
pasto caldo al giorno.
Lezioni apprese dalla peer review:
• Ampio mix di attività e programmi all’interno di una organizzazione. Questo mix di attività unitamente alla diversità porta
a una crescita. La struttura ha un senso anche se sembra non strutturata.
• L’educazione non formale è flessibile e non accreditata; questa idea ha una potenziale trasferibilità ai paesi partner come
la Spagna.
• Il lavoro giovanile in Irlanda, a differenza di alcuni altri paesi partner, rappresenta una professione specializzata in base a
determinati standard, cosa che i partner sono interessati ad approfondire.
• I servizi per i giovani hanno il potenziale per far progredire e crescere i giovani disimpegnati: questi ultimi possono essere
identificati dai giovani operatori di ‘Outreach’, incoraggiandone la partecipazione alle attività e motivandoli ad acquisire
competenze di leadership
Il Whitehall College of Further Education offre una vasta gamma di programmi ideati per offrire agli studenti le competenze necessarie per la crescita professionale o l’approfondimento dell’istruzione superiore. Si offrono programmi con
Certificazione Nazionale (QQI) e enti esaminatori riconosciuti a livello internazionale. Il centro vanta una lunga tradizione
nel rispondere ad una vasta gamma di esigenze degli studenti. Si accolgono studenti provenienti da una varietà di ambienti
e culture, ciascuno con le proprie esigenze di apprendimento. I programmi sono strutturati per fornire ai laureati le competenze necessarie per integrarsi direttamente nel mondo del lavoro o procedere a un Third Level College tramite il sistema FETAC o per accesso diretto, se del caso. I disoccupati possono usufruire di indennità per il reintegro scolastico, come la Back
to Education Initiative (BTEI), la Back to Education Allowance (BTEA) e la Vocational Opportunity Allowance (VTOS)
Istruzione superiore e formazione in Irlanda
Il Training and Education Board della città di Dublino (CDETB) ritiene che l’educazione dovrebbe essere resa disponibile
e accessibile a tutti. È uno dei 33 ETB in Irlanda. A Dublino vi sono scuole, università e centri che offrono istruzione di
Secondo Livello, istruzione superiore, formazione per adulti e programmi e servizi di formazione alla comunità. I programmi
offerti variano dal livello 1 a 6+ del National Qualifications Framework, che offre possibilità di progressione interna nonché
esterna. È altresì garantita la qualità dei corsi offerti e lo sviluppo di piani di studio per soddisfare le esigenze nazionali locali
in termini di occupazione locale. Il CDETB è anche impegnato in collaborazioni con altre realtà quali il Ministero per la
previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, SOLAS, associazioni datoriali, università e gruppi sociali oltre ad
essere coinvolto nel programma Garanzia Giovani di Ballymun.
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Lezioni apprese dalla peer review:
• Germania, Svezia e Spagna si trovano ad affrontare una agenda politica simile a quella dell’Irlanda e sono chiamate ad
impegnarsi nell’attivazione del mercato del lavoro.
• Per alcuni beneficiari (in tutti i paesi) occorre predisporre un atteggiamento positivo nei confronti della formazione in
modo da incoraggiarne la motivazione e la sicurezza per passare a un più alto livello di istruzione.
• Non sempre l’istruzione e la formazione portano direttamente al lavoro. Spesso si richiede un notevole sviluppo personale
e questo necessita di una soluzione più olistica. Tutti i paesi hanno bisogno di consulenza, supporto one-to-one e coaching
all’interno dei sistemi educativi.
• Tutti concordano sul fatto che l’occupazione sostenibile sia l’obiettivo dell’educazione e non solo l’ottenimento di un posto
di lavoro!
• In Spagna il processo di orientamento è considerato molto importante, tuttavia in Irlanda le risorse messe a disposizione
dei servizi di orientamento sono in forte diminuzione. Si è convenuto che l’orientamento sia fondamentale per indirizzare
i beneficiari verso i giusti corsi e costruire un piano di carriera sostenibile.
Ballymun Youth Guarantee Pilot Scheme
Il Ballymun Youth Guarantee Pilot Scheme (BYG) (2013-2014) ha testato un metodo di attivazione del mercato del lavoro
per i giovani (18 -24 anni) utilizzando un approccio di partenariato. Esso si concentra sulla predisposizione di un’offerta di
qualità ai giovani (18-24 anni) in termini di istruzione, formazione, esperienza di lavoro o di impiego dopo un breve periodo
di disoccupazione. Il centro ha collaborato con datori di lavoro, istituzioni educative e organizzazioni della comunità per
testare nuovi modi di interagire con i giovani disoccupati. Si è condotta un’analisi dei giovani di Ballymun utilizzando diverse fonti di dati al fine di identificare gruppi di potenziali beneficiari da aiutare nel rafforzamento delle rispettiva capacità.
L’analisi ha facilitato l’individuazione di gruppi di giovani che richiederebbero diverse tipologie di intervento in base al loro
grado di maturazione per l’ingresso nel mondo del lavoro. Il modello adottato per l’approccio di attivazione è stato calibrato
ad hoc per soddisfare le esigenze del singolo, garantendo un’offerta ed un calendario di attuazione piuttosto ambiziosi. Il
programma ha svolto un ruolo fondamentale, non solo nel sostenere i giovani di Ballymun, ma per offrire informazioni sullo
sviluppo e sull’implementazione della Programma Nazionale Garanzia Giovani.
Lezioni apprese dalla peer review:
• Il processo legato alla BYG (identificazione di gruppi target, primo incontro con profilazione dei beneficiari e sviluppo
di un piano d’azione attraverso il processo di orientamento e utilizzando valutazioni psicometriche, ecc) e come questo
abbia permesso l’erogazione di un servizio personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni cliente è risultato molto
interessante per i partner.
• Il ricorso a un regolare follow-up (ogni 1-3 settimane) ha costituito una parte cruciale del processo e la Svezia si è mostrata
interessata a questo approccio. In Svezia vi sono casi più ristretti rispetto ai professionisti dell’orientamento impegnati
nell’ambito della BYG.
• Coinvolgere i servizi per i giovani (BRYR) nella BYG è stato molto utile in quanto essi sono stati in grado di fornire un
grande supporto ai giovani più emarginati.
• L’approccio di partnership della BYG è stato fondamentale per il successo del progetto pilota.
• L’impegno dei datori di lavoro è stato un altro elemento chiave della BYG; ha permesso ai giovani di avvicinarsi ai datori
di lavoro, oltre a permettere a questi ultimi di rendersi conto del valore generato dall’assunzione di giovani.
• I programmi di pre-assunzione per insegnare ai giovani le varie competenze di base sono molto utili per i beneficiari con
poca o nessuna esperienza di lavoro.
Iniziative Youth Service
Il Youth Service Board della Città di Dublino (CDYSB) è una commissione dell’Education and Training Board della Città di
Dublino (CDETB), il ruolo di CDYSB è quello di sostenere l’erogazione, il coordinamento, la gestione e la valutazione dei
servizi per i giovani nella città di Dublino. Il CDYSB è altresì responsabile del Ministero dell’infanzia e della gioventù, del
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Ministero della Sanità e del Ministero della Pubblica Istruzione e delle Competenze per la gestione di sovvenzioni. Il gruppo
è stato presentato come contribuente al lavoro con i giovani per affrontare la problematica della disoccupazione giovanile
inclusa nel programma YEP.
Si è lavorato con più di 100 giovani NEET per sviluppare risultati, metodologie, indicatori e risorse per i progetti per i giovani a cui fare ricorso nel coinvolgimento di questo gruppo target.
Lezioni apprese dalla peer review:
• I giovani svantaggiati devono spesso fare i conti con problemi di dipendenza - a volte si tratta di una dipendenza appresa.
• L’obiettivo finale è quello di valorizzare le aspettative dei giovani, ridurne la dipendenza e promuoverne la realizzazione
personale.
• C’è bisogno di mantenere viva la motivazione dei giovani nei rispettivi campi.
• In molti paesi a volte ci sono difficoltà nello sviluppare programmi di partenariato europei con alcuni giovani a causa delle
competenze linguistiche.
• Il collegamento con i datori di lavoro è fondamentale per i servizi indirizzati ai giovani.
• È importante ottenere una valutazione di base quando si valutano i risultati.
• La crescente mobilità dei giovani rappresenta spesso una sfida; incoraggiarli a incontrare un amico lontano da dove abitano
può essere un modo per superare questo problema.
• Giovani invisibili; la maggior parte dei paesi partner vivono il fenomeno dei giovani invisibili. La Svezia sta lavorando
attivamente per identificarli e coinvolgerli.
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III. Cosa pensano i giovani NEET.
Risultati dei laboratori di dialogo
I giovani coinvolti nel progetto hanno partecipato a 3 Laboratori di dialogo NEET in ognuno dei paesi aderenti al
partenariato (Italia, Spagna, Irlanda, Turchia, Grecia e Romania) dove i dati NEET sono molto preoccupanti e sono
necessarie nuove strategie.
I principali aspetti emersi dai laboratori in ogni paese sono presentati qui di seguito. I pensieri e le opinioni dei giovani si trovano nelle relazioni dettagliate di ogni paese, sul sito web del progetto, all’indirizzo: http: // www. netnotneet.
eu / categoria / risultati /.

3.1. Principali difficoltà incontrate dai giovani nella ricerca di un lavoro
In Romania, le principali difficoltà individuate sono formazione / sviluppo professionale insufficiente; mancanza di informazioni; pochi posti di lavoro a livello nazionale; non aver completato gli studi; datori di lavoro che approfittano di questa
situazione e sfruttano i giovani.
In Italia, la difficoltà di accesso al mercato del lavoro sono relative a: esperienza richiesta, le aziende sono gravate da troppe
imposte per assumere nuovi lavoratori, discriminazione a seconda del tipo di lavoro, stage retribuiti dal settore pubblico
sfruttati dalle aziende come modalità per avere accesso gratuitamente a forza lavoro, crisi generale e mancanza di posti di
lavoro, numero eccessivo di canali per la ricerca di lavoro, eccetera.
In Turchia, la maggior parte dei NEET non sanno cosa fare per trovare un lavoro. Le persone che lavorano presso i servizi
pubblici per l’impiego devono imparare a garantire un sostegno più efficiente. Inoltre, alcuni giovani lasciano la scuola senza
qualifiche e non riescono a trovare un punto d’appoggio nel mercato del lavoro, altri proseguono con l’istruzione superiore
e / o formazione, ma non riescono poi a integrarsi nel mondo del lavoro.
In Irlanda, l’orientamento professionale fornito all’interno del sistema educativo irlandese è stato ritenuto incoerente e non
obbligatorio. Si è rilevato che tale servizio è fornito dagli insegnanti in aggiunta al loro ruolo di formatori; durante la crisi
economica, l’attenzione di questi docenti si è concentrata nuovamente sulle attività tradizionali di insegnamento a causa di
riduzione delle risorse della scuola; questo ha fatto sì che alcuni giovani non abbiano ricevuto alcun orientamento professionale ..
In Spagna, la grande sfida si riferisce alla ricerca del primo lavoro, a causa della mancanza di esperienza, che porta i giovani
a un punto morto. I PES offrono diversi programmi di sostegno ma i giovani si lamentano perché le risorse non sono sufficienti per soddisfare le diverse esigenze.
In Grecia, al fine di essere in grado di trovare lavoro oggi, occorre essere costantemente formati in campi nuovi e sconosciuti. L’istruzione e la formazione specializzata possono essere costose. C’è un forte bisogno di organizzare seminari di qualità
gratuiti su argomenti che potrebbero aiutare i giovani disoccupati ad integrarsi nel mercato del lavoro.

3.2. Punti deboli del sistema educativo, possibili cause del fenomeno dell’abbandono precoce
e suggerimenti per migliorare la situazione.
Spagna
• Abbandono scolastico dovuto a un aumento dei costi. Il sistema educativo spagnolo è gratuito, ma vi sono alcuni elementi
complementari, come i libri di testo, che sono costosi.
• L’impossibilità di rientrare nel sistema educativo dopo aver abbandonato. I giovani devono affrontare grandi ostacoli senza
alcun tipo supporto o di orientamento. In questo senso, la legge LOMCE (emendamento della principale legge sull’edu-
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cazione in Spagna) introduce l’idea creare un ponte tra differenti percorsi educativi.
• Mancanza di / insufficiente orientamento e sostegno psicologo nella scuola.
Irlanda
Nel sistema di istruzione i giovani hanno avanzato le seguenti raccomandazioni:
• I servizi di orientamento dovrebbero essere un servizio obbligatorio e personalizzato di e dovrebbero essere disponibili in
fasi più precoci, intensificandosi negli ultimi anni di scuola.
• Le opportunità di esperienza di lavoro dovrebbero essere offerte agli studenti prima dell’anno di transizione. È stato suggerito che l’esperienza di lavoro dovrebbe costituire un modulo unitamente al modulo di business start up del corso Civil
Social Political Experience (CSPE) che tutti gli studenti seguono nel ciclo inferiore nella scuola secondaria.
• L’accompagnamento al lavoro è stato altresì proposto come un modo di avvicinare gli studenti a percorsi di carriera e al
posto di lavoro. I giovani desidererebbero inoltre vedere una maggiore cooperazione tra datori di lavoro e le scuole, per
migliorare il loro accesso al mondo del lavoro.
Italia
• Le competenze non sono legate al mercato del lavoro, mancanza di comunicazione tra docenti e studenti, l’istruzione
superiore lontana dal mercato del lavoro, formazione post laurea costosa e non così utile a trovare un lavoro, troppi studi
teorici per il mercato del lavoro, difficoltà per chi ha abbandonato la scuola a ottenere qualifiche e a trovare possibilità di
entrare nel mercato del lavoro.
Romania
• Il programma scolastico è troppo impegnativo;
• I giovani non sono adeguatamente supportati dallo Stato;
• Gli insegnanti non entrano in empatia con i giovani e non si impegnano per il loro sviluppo personale;
• I giovani scelgono di lasciare la scuola per diverse motivazioni: debole situazione sociale; abbandono da parte dei genitori
o genitori che li lasciano per andare a lavorare all’estero; mancanza di coinvolgimento dei genitori; emarginazione; l’idea
di un guadagno immediato, etc.
Grecia
• L’approccio didattico principale nella scuola greca (insegnamento sotto forma di conferenza, posizione dominante della
teoria e mancanza di attività) scoraggia un’alta percentuale di studenti e li allontana dalla scuola.
• Gi esami panellenici rappresentano una strada a senso unico per l’accesso all’istruzione terziaria e, nel complesso, sono
difficili e particolarmente impegnativi.
• Molti ragazzi con difficoltà di apprendimento sono integrati in classi che procedono a ritmo più spedito, di conseguenza,
essi abbandonano perché non si sentono in grado di tenere il passo.
• Vi sono ragazzi con notevoli capacità intellettuali, che tuttavia restano indietro a causa di problemi emotivi, situazioni
familiari svantaggiate, etc.
• Dalle strutture educative si diplomano molto spesso ragazzi che si rendono conto in fase molto avanzata di aver scelto la
professione sbagliata, divenendo così professionisti falliti o disoccupati.
• È noto che l’istruzione formale non include nel suo programma lo sviluppo di competenze correlate a competenze trasversali, vale a dire lavoro in gruppo, problem solving, ruolo della leadership, comunicazione etc.
Turchia
• Pari opportunità
• Prevedere lo stesso esame per scuole professionali e altre scuole
• Pressione della famiglia (circa la scelta della scuola)
• Impatto negativo sulle scuole professionali nella società
• La maggior parte dei giovani non può continuare l’università a causa del sistema di istruzione e degli esami.
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3.3. Punti deboli dei Servizi Pubblici per l’Impiego relativamente al sostegno nel processo di
ricerca di un’occupazione e suggerimenti per migliorare la situazione.
Irlanda
Tutti i beneficiari dovrebbero avere un profilo presso i servizi per l’impiego, come è avvenuto per il Ballymum Youth Guarantee Pilot, al fine di consentire un orientamento più mirato e di loro interesse. Sarebbe altresì opportuno avere un’interazione
più coerente tra i diversi servizi per l’impiego ed avere appuntamenti più frequenti con l’orientatore.
C’è bisogno di informazioni più chiare, concise e rilevanti, un contatto più coerente con il servizio per l’impiego (INTREO)
(non solo irregolare e casuale), così come una migliore scelta di opportunità di stage.
Spagna
• Si rileva la mancanza di capacità di informare i NEET relativamente ai programmi pilota e ad altri programmi
consolidati volti a sostenere i giovani.
I NEET hanno proposto di aprire un sito unico, contenente tutte le informazioni su questo problema in ambito nazionale.
Romania
• Non ci sono abbastanza punti di informazione né attività per la promozione dei servizi offerti;
• I dipendenti pubblici che lavorano in questi uffici non sono sempre molto cortesi e collaborativi;
• Nel complesso, i servizi pubblici per l’impiego sono considerati poco attraenti.
Italia
Per migliorare le politiche in corso, vi è la necessità di rafforzare i Centri per l’Impiego: a livello nazionale ci sono solo 8.000
dipendenti presso tali centri. Una riforma importante è in corso in relazione al settore occupazione: sarà costituita un’agenzia
centrale per l’impiego per gestire tutte le questioni relative al mercato del lavoro in conformità alla legge entrata recentemente in vigore (Jobs Act, Aprile 2015), ma per garantire servizi per l’impiego a livello locale, è probabile che saranno previsti
diversi modelli di gestione.
Grecia
• È molto importante che i servizi della Manpower Employment Organisation rassicurino i ricorrenti che si rivolgono a loro.
• Si è osservato che i dipendenti della Manpower Employment Organisation trattano il pubblico in un modo brusco e maleducato e che la maggior parte delle volte non forniscono le informazioni appropriate che interessano i disoccupati. Inoltre,
non vi è alcun contatto personale tra un disoccupato e gli orientatori.
• C’è un forte bisogno di realizzare programmi volti a rafforzare le competenze dei dipendenti relativamente alla ricerca di
un’occupazione e il sostegno delle loro candidature.
• Nessun finanziamento è previsto per attività connesse al settore primario e per quelle che prevedono basse qualifiche formali. Inoltre, il limite di età è particolarmente basso (di solito fino a 29 anni di età).
• Ci sono molti stage relativi a servizi di pulizia (ad esempio, presso il Comune o scuole / uffici) che richiedono un diploma
di formazione di base (licenza media). Molti NEET non dispongono di tale diploma e dunque non possono occupare
queste posizioni. Occorrerebbe abrogare questa disposizione.
• L’assegnazione dei crediti in base allo stato di disoccupazione ed a criteri sociali è diseguale e ingiusta.
Turchia
• I servizi pubblici per l’impiego non sono molto attivi e non guidano i NEET attivamente.
• Mancanza di informazione/sensibilizzazione dei centri per l’impiego.
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3.4. Correlazione tra sistema di istruzione, formazione e mercato del lavoro e suggerimenti
per migliorare la situazione
Romania
• I giovani dovrebbero avere accesso a informazioni, consulenza e servizi di orientamento professionale integrati, a corsi di
formazione per occupazioni richieste sul mercato del lavoro, a programmi di apprendistato e servizi di intermediazione del
mercato del lavoro, nonché a consulenza e assistenza pratica per l’avvio di una nuova attività commerciale.
• Si è considerato importante poter beneficiare di orientamento al lavoro / consulenza nelle fasi iniziali (ad esempio, anche
prima di decidere di frequentare una determinata scuola superiore / scuola professionale).
• Similmente, garantire la corrispondenza tra le esigenze del mercato del lavoro e le opportunità della scuola / formazione,
ad esempio formazione dei giovani in occupazioni richieste dal mercato del lavoro.
• In Romania, un giovane che ha completato gli studi e non è in grado di trovare un lavoro entro 6 mesi scompare da tutte
le statistiche. Questo è uno dei motivi per l’emergenza del fenomeno NEET.
• I giovani non impiegati non possono associarsi a sindacati. Così gli interessi dei giovani NEET non sono rappresentati da
nessuno.
Italia
• Favorire un collegamento tra la scuola e il mercato del lavoro: il programma di alternanza scuola-lavoro è uno strumento
finalizzato a questo: grazie alla nuova legge “La buona scuola” (n 107, approvata dal governo il 9 luglio 2015.) tutti gli
studenti delle scuole secondarie nell’ultimo triennio prima del diploma devono dedicare almeno 200 ore (per scuole a
indirizzo umanistico o scientifico) o 400 ore (per scuole tecniche o professionali) a stage presso aziende o enti pubblici.
• Rafforzare i tirocini: come strumento per avere un’esperienza di lavoro, i tirocini sono promossi da molte istituzioni pubbliche. La Regione Toscana è un esempio positivo, avendo retribuito 21.141 stage sin dall’entrata in vigore della legge.
Spagna
• La mancanza di comunicazione tra il sistema educativo e il mercato del lavoro sta colpendo duramente i giovani perché il
sistema educativo “produce” lavoratori in settori non richiesti. Ciò significa che i giovani investono molto tempo per ottenere una formazione in un settore che non garantisce loro un posto di lavoro. In questo modo, l’adozione e applicazione
del doppio sistema VET, con riferimento al modello tedesco, potrebbe risolvere parzialmente questo problema. Un tale
provvedimento è oggetto della nuova legge, ma l’attuazione finale dipenderà dalla capacità degli insegnanti e dei responsabili politici di facilitare il suo rapido adattamento al regime spagnolo
Grecia
Il mercato del lavoro richiede conoscenze specializzate (cioè conoscenza della lingua, competenze informatiche, ecc) e dunque esige dai candidati una certificazione corrispondente. C’è grande bisogno che queste competenze vengano garantite
dal sistema di istruzione formale, ma anche di un sostegno nell’acquisizione della relativa certificazione presso le scuole (ad
esempio, certificato di conoscenza della lingua).
Si conferma la necessità di formazione tecnica, ma le scuole tecniche-professionali operano solo a livello di scuola media
superiore. Elementi di formazione professionale dovrebbero essere introdotti anche nel ciclo inferiore.
Si è accertato che gli istituti di formazione professionale offrono formazione in specialità che non soddisfano le esigenze del
mercato del lavoro locale. Inoltre, la mancanza di formazione rispetto alle professioni legate al settore primario (agricoltura, allevamento del bestiame) è piuttosto marcata. Gli Istituti di formazione professionale offrono formazione orientata al
mercato del lavoro. C’è bisogno di collaborazione tra una serie di realtà, cosicché quando un tirocinante completa la sua
formazione, questi venga sostenuto in modo concertato e possa trovare un lavoro correlato alla formazione ricevuta.
Ci sono professioni che richiedono competenze per lavoro d’ufficio (ortografia corretta, competenze informatiche ecc) che
molti NEET non possiedono e pertanto risultano esclusi.
Al fine di essere in grado di trovare lavoro oggi, occorre essere costantemente formati in campi nuovi e sconosciuti. L’istru-
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zione e la formazione specialistiche possono essere costose. C’è un forte bisogno di organizzare seminari di qualità e gratuiti
su argomenti che potrebbero essere utili ai disoccupati al fine di integrarsi nel mercato del lavoro.
Turchia
• I NEET non sono consapevoli di eventuali nuove opportunità.
• I NEET non sanno come trovare un lavoro.
• Hanno bisogno di nuovi programmi di formazione e di orientamento di qualità.
Irlanda
In relazione ai servizi per l’impiego, i giovani sentono ancora il bisogno di avere accesso a informazioni più chiare, concise
e rilevanti, di avere un contatto più costante con il servizio per l’impiego (INTREO) (non solo una tantum e casuale), così
come una migliore scelta di opportunità di stage. Si è proposto di incoraggiare i servizi per l’impiego a presentare i loro
servizi presso le scuole, illustrando i posti di lavoro disponibili. Sarebbe altresì utile prevedere maggiori incentivi per i datori
di lavoro affinché offrano tirocini a laureati. Nel complesso hanno ritenuto che i servizi per l’impiego debbano assumersi
maggiori responsabilità per garantire maggiori opportunità di stage.
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IV. Sfide per la messa in pratica
di suggerimenti mirati
a migliorare la situazione
dei NEET in Europa. Risultati dei
duelling moderator focus group
Dopo i laboratori di dialogo, i giovani NEET coinvolti nel progetto hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente i rappresentanti delle autorità pubbliche in Duelling Moderator Focus Group tenuti in ciascuno dei paesi
partner: Italia, Spagna, Romania, Grecia, Turchia e Irlanda. Le sintesi dei due punti di vista sono presentate qui di
seguito.

Italia
• I centri per l’Impiego, se rafforzati, potrebbero fornire maggiori indicazioni e potenziare i servizi domanda / offerta, fondamentali per l’accesso al mercato del lavoro;
• Il programma di alternanza scuola-lavoro potrebbe colmare il divario tra le competenze scolastiche e le richieste del mercato
del lavoro;
• I tirocini sono uno strumento formativo per l’accesso al mercato del lavoro, ma non sono una esperienza di lavoro e non
possono sostituire un contratto di lavoro;
• Le aziende non chiedono persone qualificate per le qualifiche di base, ma solo per compiti o profili specifici, quindi, se un
giovane desidera accedere al mercato del lavoro potrebbe iniziare da livelli più bassi.
La strategia nazionale in Italia dovrebbe includere i seguenti obiettivi:
• Valorizzare l’orientamento (percorso di crescita sostenuto da un tutor) quale processo centrale verso il mercato del lavoro;
• Responsabilizzare il servizio domanda / offerta presso i Centri per l’Impiego;
• Collegamenti saldi tra la scuola e il mercato del lavoro (ad esempio promuovendo stage in azienda sin dalla scuola superiore);
• Favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso stage;
• Rafforzare il legame tra istituzioni e imprese, per migliorare la fiducia reciproca;
• Convincere i giovani ad accettare un lavoro di più basso profilo per iniziare a lavorare sotto contratto;
• Incoraggiare il lavoro autonomo da parte dei giovani;
• Responsabilizzare i giovani attraverso l’acquisizione di competenze trasversali (fiducia in se stessi, conoscenza e fiducia nei
confronti dei loro diritti, capacità di autodeterminazione e proattività, ecc).

Irlanda
Le proposte avanzate riguardo al sistema di istruzione / formazione professionale che potrebbero essere attuate/ che garantiscono il maggior potenziale sono le seguenti:
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• Maggiori opzioni per chi abbandona precocemente la scuola; occorre fornire opportunità di formazione professionale a
chi lascia la scuola prima del tempo.
• Gli erogatori di servizi di istruzione e occupazione inseguono gli stessi datori di lavoro. C’è bisogno di un approccio coordinato.
• L’istruzione per i giovani NEET può essere ancora più importante alla luce di determinate situazioni familiari. Occorre
adottare un approccio che coinvolga tutta la famiglia.
• Il processo accademico non funziona per alcuni giovani e non vi è alcun percorso strutturato alternativo per loro. Gli
interventi disponibili non sono coordinati. Occorre prevedere un tale approccio e convincere i giovani dell’attrattività di
questa opzione.
• Ridurre le tasse o eliminarle del tutto per consentire un più ampio accesso all’istruzione e alla formazione.
• L’istruzione necessita di un livello 5 e Livello 6 (Irish National Qualification Framework) con specifiche competenze professionali di Livello 5 e passaggio al Livello 6 verso il 2° anno di Università.
• Le politiche di reclutamento presso il CDETB sono attualmente in via di cambiamento, per cui chi ha completato il livello
4 avrà accesso automatico a corsi di livello 5 e dunque chi è in possesso di un titolo di studio non avrà la precedenza rispetto
a studenti di livello 4. Si tratta di uno sviluppo importante che migliorerà l’accesso per questi studenti.
• Valore dell’anno di transizione, la cui qualità deve essere elevata.
• Vi è una mancanza di opportunità per i genitori single; occorre creare maggiori opportunità per loro affinché possano
reintegrarsi in percorsi educativi o occupazionali.
• Va considerato che iniziative per i giovani come BRYR sono escluse dal programma di finanziamento Garanzia Giovani.
• Valore di un orientamento di qualità; per far sì che ciò avvenga, l’attenzione deve concentrarsi sulla persona.
• La crisi economica ha fatto sì che molti orientatori operanti in ambito scolastico tornassero all’insegnamento, alla luce
delle ridotte risorse destinate agli insegnanti alle scuole. Pertanto si è osservata una notevole contrazione dei servizi di
orientamento a disposizione dei giovani. Tuttavia, con l’economia in recupero vi è ora la possibilità di ricoprire questi ruoli.
• C’è bisogno che i funzionari del DSP siano sempre qualificati alla luce del loro ruolo in evoluzione come orientatori.
• Occorre concentrarsi maggiormente sul sostegno ai giovani.
• Occorre prevedere un sostegno più attivo nei confronti dei datori di lavoro e orientare la formazione in base alle loro esigenze.
• Rilevanza del programma di attivazione DSP nel soddisfare le esigenze dei giovani.

Spagna
• Creazione di un servizio pubblico che colleghi le istituzioni educative con il mercato del lavoro.
Forse potrebbe essere utile predisporre una piattaforma on line con visite face-to-face tra studenti e datori di lavoro: il primo gruppo target potrebbe avere un vero e proprio contatto con futuri datori di lavoro; il secondo gruppo target, potrebbe
velocizzare il processo di selezione dei lavoratori quando vi sono posti vacanti.
• Creazione di un servizio pubblico che verifichi che gli stage non siano utilizzati dalle aziende per i propri scopi.
Una possibile soluzione è quella di prevedere un ispettore di stage che verifichi sul posto che gli studenti stiano crescendo
e supervisioni la relazione tra tali compiti ed il background formativo dello studente. Inoltre, andrebbero aumentate le
risorse pubbliche per risolvere questo problema.
• Costruire ponti tra i diversi percorsi didattici.
Vi è una mancanza di comunicazione tra i diversi istituti scolastici che operano in questi contesti. Questo è un ostacolo
importante per risolvere la questione della creazione di ponti tra diversi percorsi didattici.
La messa in rete dei diversi contesti educativi, a parte i metodi già approvati dal LOMCE, potrebbe essere utile a superare
questo aspetto negativo.
• Monitorare gli attori coinvolti nell’erogazione di strumenti utilizzati nel processo di apprendimento.
Particolarmente importante è il controllo delle politiche di oligopolio messe in atto da editori che cambiano i libri di testo
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di anno in anno con l’obiettivo di massimizzare i benefici. Ciò costa risorse per le famiglie e, a volte si innesca un meccanismo che spinge i genitori a togliere i figli dalla scuola e spingerli prematuramente verso il mercato del lavoro.
Romania
• Il sistema educativo in Romania deve essere meglio collegato al mercato del lavoro.
• I partenariati tra scuole e università con il settore privato non sono sufficienti.
• Vi è la necessità di più stage di apprendistato e in questo senso di una maggiore libertà di movimento per le piccole e medie
imprese, meno burocrazia.
• Vi è la necessità per di stage per giovani imprenditori.
• Il sistema di informazione indirizzato ai giovani andrebbe migliorato, le informazioni e / o le attività di sensibilizzazione
sono molto deboli e difficili.
• Vi è la necessità di un orientamento personalizzato per i giovani, nonché di identificare i giovani in zone a rischio sociale;
• Vi è la necessità di incoraggiare il sistema di educazione duale.
• I fondi europei dovrebbero finanziare anche la professione, non solo la competenza.
• I fondi europei dovrebbero finanziare anche la formazione di posti di lavoro richiesti sul mercato del lavoro (ad esempio
programmatore IT);
• L’estensione del limite di età per le garanzie giovani fino a 30 anni di età, molti giovani laureati non riescono a trovare un
lavoro, ma hanno superato il limite di età per beneficiare del programma.
• Ci dovrebbe essere un maggiore impegno delle agenzie nazionali e locali per l’impiego nella consulenza e nell’informazione
ai giovani.
• Ci dovrebbe essere un maggiore impegno di tutti gli attori sociali nei confronti di questo problema (sindacati, scuole, PMI,
ONG, centri di consulenza, istituzioni pubbliche, organizzazioni giovanili, ecc).

Grecia
• Le scuole professionali dovrebbero essere strettamente collegate alla Regione e all’economia locale. La diagnosi dei fabbisogni, tuttavia, non deve costituire un metodo a senso unico e unilaterale per determinare la corrispondenza tra la formazione
professionale e le esigenze del mercato del lavoro e ciò è dovuto al fatto che questa procedura deve essere dialetticamente
bidirezionale e funzionale, prendendo in considerazione non solo le esigenze della produzione e dell’economia, ma anche
l’orientamento di un più ampio sistema educativo. Lo sviluppo di un dialogo sociale efficace e qualitativo, con la partecipazione attiva delle parti sociali, per l’istituzione e la gestione di programmi di formazione efficaci e concreti volti a una
transizione più efficace al mondo del lavoro.
• Evitare metodi “di abuso” che rendono la formazione pratica di un dipendente come un meccanismo di “sostituzione” che
comporta altresì riduzioni salariali (per esempio, programmi di garanzia).
• Lo sviluppo di un meccanismo permanente per la valorizzazione, il supporto, il funzionamento e l’ammodernamento
dei profili professionali, nonché la creazione di meccanismi per il loro collegamento diretto ai programmi educativi, volti
all’aggiornamento e alla specializzazione in relazione alle esigenze di impiego.
• Un problema significativo è rappresentato dallo sviluppo di sistemi di consulenza, non solo per il sostegno degli allievi,
ma per le imprese. La validità dell’istruzione e della formazione professionale andrebbe consolidata. A metà-lungo termine
deve esserci un cambiamento di percezione e va perseguita l’equivalenza tra istruzione generale e professionale. Questa
equivalenza dovrebbe riflettersi nei vari gradi di studio, nella permeabilità del sistema educativo, nonché nel quadro delle
qualifiche nazionali.
• La promozione dei servizi forniti dal SEPE (Ispettorato del Lavoro ellenico) e di altri organismi analoghi e programmi
resi disponibili al grande pubblico assisterà nel sostegno di coloro che vogliono avvicinarsi a questi servizi, ma hanno dei
ripensamenti in merito.
• Il settore agricolo deve affrontare una serie di “sfide” legate al processo produttivo. Il coinvolgimento con il settore primario
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richiede che il produttore sia in grado di integrare le attuali conoscenze e l’innovazione nel processo produttivo. L’istruzione, la formazione e le nuove tecnologie attraverso programmi di sostegno speciali e borse di studio sono tutti aspetti di
importanza fondamentale.
• Il comportamento maleducato dei dipendenti della Manpower Employment Organisation e la mancanza di informazioni
in merito ai programmi e alle disposizioni dell’organizzazione costituiscono un grave ostacolo a un servizio efficace ai
cittadini.
• Il consulente del lavoro deve avere un contatto personale con i disoccupati e modellare le proprie qualifiche attraverso un
monitoraggio frequente. In tal modo, sarà in grado di informare i beneficiari in merito ai programmi volti a competenze
necessarie per la promozione del loro profilo professionale, in modo che essi possano abbinare con successo le qualifiche
dei disoccupati alle posizioni di lavoro disponibili .
• È fondamentale adottare misure in grado di tutelare la maternità e coloro responsabili di formulare proposte.
• La cooperazione a livello locale, la ricerca di cooperazione con altri paesi e organizzazioni europee e la ricerca di strumenti
di finanziamento sono pratiche che possono “alleviare” il disagio di chi soffre le conseguenze della disoccupazione.

Turchia
• Esplorare gli ostacoli all’occupazione, la comunità e le pressioni familiari e la cultura organizzativa.
• Sarebbe opportuno tenere conto dei punti di vista, delle opinioni e delle esperienze di coloro che lavorano a stretto contatto con i giovani disoccupati nel compimento del ruolo di formazione o di comunità-lavoro formale, in relazione alla
disoccupazione e all’esclusione sociale.
• Il supporto immediato è necessario per aiutare coloro che si trovano già nella condizione di NEET. Ciò significa lavorare
per fornire percorsi chiari e disponibili nel mondo del lavoro; assicurarsi che i giovani dispongano di adeguate competenze
ed esperienze lavorative; e garantire un’erogazione sufficientemente flessibile per soddisfare le esigenze dei diversi NEET.
• Il supporto per accedere al primo lavoro sostenibile è una necessità chiave per i giovani. Il sistema deve essere orientato in
modo che gli erogatori di istruzione e formazione diano priorità a questo risultato.
• Vi è la necessità di coordinare meglio i servizi locali per sostenere i giovani.
• Vi è anche una necessità per le scuole, le imprese e il governo di lavorare a più stretto contatto per preparare i giovani al
mercato del lavoro. Il sistema educativo è fondamentale e i giovani che escono dal sistema con qualifiche migliori possono
contribuire a facilitare una transizione riuscita nel mondo del lavoro.
• Valorizzare i risultati educativi
• Aiutare i partner locali a fornire servizi efficaci e coordinati
• Incoraggiare i datori di lavoro ad attrarre e reclutare giovani attraverso l’apprendistato ed esperienze di lavoro.
• Per sostenere i giovani nei momenti di transizione, è necessario un migliore coordinamento del sostegno sia a livello locale
che nazionale.
• Coordinamento dei servizi a livello locale. Per contribuire a fornire una maggiore coerenza nel sostegno ai giovani a livello
locale occorre poter contare su un forte coordinamento dei servizi locali al fine di garantire un’interazione tra i giovani con
il sostegno di cui hanno bisogno per trovare un impiego, per proseguire con l’istruzione superiore o la formazione dopo
aver lasciato la scuola.
• Creare un migliore coordinamento
Favorire una migliore correlazione con il mondo del lavoro: Il piano di studi della scuola deve preparare i giovani al mondo
del lavoro attraverso una correlazione migliore, esperienze di lavoro di alta qualità e maggiori percorsi nel mondo del lavoro
come ad esempio l’apprendistato. Abbiamo bisogno di facilitare l’impegno dei datori di lavoro con i giovani, in particolare
quelli maggiormente a rischio di diventare NEET.
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V. Raccomandazioni e linee guida
per le autorità pubbliche, i
decisori politici e gli esperti a
livello europeo per prevenire
e contrastare il fenomeno dei
NEET. Risultati del laboratorio
transnazionale.
Il laboratorio transnazionale “Prevenzione e contrastare il fenomeno NEET a livello locale ed europeo: partnership e
politiche” si è svolto a Bucarest il 4 giugno 2013 e aveva l’obiettivo principale di individuare strategie, approcci e strumenti
per prevenire e contrastare il fenomeno NEET.
Oltre 40 portatori di interessi dei paesi partner, tra cui giovani NEET del gruppo target, hanno partecipato al laboratorio.
La prima parte del laboratorio è stata riservata alla presentazione dei risultati del lavoro svolto nei paesi partner, mentre
nella seconda parte è stata organizzata una sessione interattiva “World Café”, con 4 sottogruppi paralleli / tavole rotonde,
per discutere le strategie e gli approcci per crescere e migliorare, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno NEET.
Le principali conclusioni per ogni sezione sono illustrate qui di seguito:
Soft skill e la loro importanza per lo sviluppo personale e il successo scolastico e occupazionale:
- Nel tentativo di dare una definizione comune di “soft skill”, gli stakeholder che hanno partecipato alla tavola rotonda sono
giunti alla conclusione che le soft skill siano difficili da definire e dipendono dal contesto di ciascun paese.
- Tuttavia, i seguenti aspetti sono stati evidenziati come cruciali: comunicazione, pubbliche relazioni, capacità relazionali,
problem solving, gestione del tempo, lavoro di squadra, leadership, assunzione di responsabilità, ecc
- Dove si apprendono le competenze trasversali? Gli stakeholder hanno convenuto che spesso le soft skill non sono insegnate
nelle scuole, dato che molti insegnanti non dispongono essi stessi di queste abilità. Pertanto, le soft skill andrebbero incluse
nella formazione di base degli insegnanti, come già avviene in alcuni paesi (ad esempio in Svezia).
- Le soft skill sono strettamente correlate alle esperienze di vita, pertanto andrebbe prestata attenzione alla qualità delle esperienze, delle relazioni, dell’ambiente degli studenti nelle scuole. L’apprendimento informale, inclusi i progetti di mobilità,
svolge anch’esso un ruolo fondamentale.
- Oltre alla scuola, le soft skill si possono apprendere in situazioni di sport, in club giovanili, all’interno della famiglia, ecc
Tuttavia, può accadere che queste abilità non siano affatto apprese, divenendo una delle motivazioni per cui i giovani diventano NEET.
- Le competenze di occupabilità sembrano essere indirizzate a persone al di fuori del mercato del lavoro, mentre sarebbero
molto utili anche all’interno delle scuole.
- Si è altresì affrontata la questione all’insegnamento delle competenze trasversali nelle scuole, ovvero se sarebbe opportuno
avere un modulo specifico dedicato alle soft skill o piuttosto nell’ambito di un modulo di sviluppo personale. Le soft skill
dovrebbero essere trasversali a tutte le materie scolastiche, ma in realtà ciò non sempre avviene. Sono state menzionate

25

diverse buone pratiche per l’apprendimento di competenze trasversali (ad esempio, anno di transizione in Irlanda, programma di 8 settimane in Svezia, ecc).
- Anche come misurare / valutare le soft skill è una questione importante. La convalida delle soft skill acquisite in modo
informale sarebbe utile per i giovani NEET.
Coaching, orientamento e consulenza sin da fasi precoci
- Tutti gli stakeholder hanno riconosciuto che l’orientamento professionale e la consulenza sono molto preziosi per i giovani.
- D’altra parte, però, i servizi di orientamento variano da paese a paese, risultando da molto presenti a inesistenti. Quindi,
dovrebbe sussistere un approccio strutturato per fornire linee guida a livello dell’UE.
- L’orientamento precoce è estremamente importante, è un momento di transizione cruciale per i giovani. L’intervento
precoce impedisce ai giovani di operare scelte di carriera sbagliate e di essere immotivati ad impegnarsi in un altro servizio.
- È fondamentale un intervento precoce - da garantire non appena si abbandona il percorso scolastico o formativo, poiché
più lungo è il periodo di disimpegno, maggiore è la demotivazione. Pertanto, si dovrebbe garantire orientamento professionale accessibile in fase precoce e accessibile.
- Per ottenere l’impatto previsto, l’orientamento dovrebbe garantire un servizio personalizzato per ciascun beneficiario, cosa
che richiede tempo e che gli orientatori non riescono sempre a fare. Pertanto, occorrerebbe investire nelle risorse destinate
ai servizi di orientamento.
- I consulenti dovrebbero sapere a quali professionisti riferire i giovani quando non sono in grado di aiutarli (ad esempio a
uno psicologo), poiché i giovani possono trovarsi ad affrontare diversi tipi di ostacoli lungo il loro percorso.
- L’importanza delle soft skill è stata nuovamente sottolineata, unitamente all’esempio della scuola produttiva in Danimarca,
che si concentra sulle soft skill e dà ai giovani l’opportunità di impegnarsi in attività produttive prima di integrarsi in altri
percorsi di istruzione formale.
- Un servizio ideale di orientamento professionale, in grado di prevenire il fenomeno NEET, dovrebbe avere le seguenti
caratteristiche: personalizzato, professionale, dedicato e separato (ad esempio non garantito da un insegnante), accessibile,
meno burocrazia sia per i beneficiari che per i professionisti, intervento precoce, flessibile, punto di transizione, garantire
abbastanza tempo, concentrarsi sull’aiuto, approccio olistico (riconoscere i confini dei professionisti, ad esempio, disponibilità di psicologi, operatori di orientamento, ecc), sensibilità alle esigenze dei giovani, sostenibilità.
- L’utilizzo di progetti comunitari per lo sviluppo dei servizi di orientamento, come il sistema di garanzia per i giovani, è
anch’esso risultato utile.
- Non da ultimo, è importante valutare l’impatto a lungo termine dei programmi di orientamento, dunque non solo l’impatto a breve termine in termini di riduzione del tasso di disoccupazione.
Formazione flessibile, orientamento precoce:
- La formazione flessibile risulta ancora difficile da definire, ma sicuramente ai giovani NEET dovrebbero essere offerti percorsi educativi alternativi, così come la libertà di decidere. L’esempio della scuola produttiva danese è stato nuovamente
messo in evidenza come una buona pratica, poiché si concentra sullo sviluppo personale e sulle soft skill dei giovani.
- La centralità delle soft skill è stata anch’essa sottolineata.
- Gli studenti devono imparare sin dalla giovane età così sia il mercato del lavoro e devono avere un contatto precoce con
esso (ad esempio visitando imprese, apprendimento sul posto di lavoro, ecc).
- L’educazione parentale e la consulenza dei genitori sono anch’esse molto importanti, così come le relazioni tra docenti-famiglia-bambino / studente – si dovrebbe creare un forte legame sociale attraverso l’organizzazione di attività comuni.
Andrebbero avviate attività di Bridging in fase precoce per sostenere i ragazzi.
- Un sistema di istruzione e formazione professionale flessibile può essere ideato solo attraverso la cooperazione e gli sforzi
delle diverse parti interessate e dei responsabili politici (ad esempio i ministeri dell’istruzione, del lavoro, degli affari sociali,
etc.).
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Il dialogo e la partecipazione come strumenti abilitanti:
- Nel tentativo di definire i due concetti, i partecipanti alla tavola rotonda hanno convenuto che il dialogo rappresenta la
chiave di partecipazione e anche un primo passo verso di essa, trattandosi di uno strumento di mediazione. D’altra parte,
la partecipazione è legata ai diritti e alle responsabilità dei giovani come cittadini.
- Per far sì che i giovani partecipino, essi dovrebbero avere fiducia nei politici, che possono essere raggiunti attraverso la
mediazione di un’altra realtà, per esempio una ONG.
- Il dialogo è più un processo di comunicazione, che porta ad un cambiamento di prospettiva, è contemporaneamente un
processo di avvio e di comprensione, mentre l’aspetto partecipazione comporta il cambiamento di una realtà, non solo di
una prospettiva, nonché l’avvio di iniziative (es giovani diventano consapevoli della loro influenza sulla propria situazione).
- Per quanto riguarda una possibile soluzione al basso livello di partecipazione dei giovani, l’approccio dovrebbe concentrarsi
su una modalità pratica per aumentare la fiducia dei giovani in se stessi e nei responsabili politici. Ai giovani dovrebbe essere
offerto qualcosa, in modo che la loro fiducia possa crescere, come processo abilitante.
- Parlando dei fattori di successo, è emerso che il motto dovrebbe essere “agire e non attendere”. I giovani devono essere aiutati a elaborare un piano / un punto di vista / una serie di obiettivi per se stessi, in modo che siano in grado di partecipare
di più, cosa strettamente connessa al processo di orientamento.
- Per quanto riguarda le sfide incontrate dai giovani, queste includono: mancanza di opportunità, mancanza di denaro,
mancanza di fiducia nelle proprie forze e nel sistema sociale.
A conclusione del laboratorio transnazionale, il Prof. Andrea Salvini dell’Università di Pisa, uno dei moderatori del laboratorio, ha sottolineato che un concetto importante che ha dominato il dibattito è stato il concetto di rete.
• Ad un livello macro, la mancanza di collegamenti tra il sistema educativo e il mercato del lavoro è una questione di rete.
• Ad un livello meso, si discute di colmare le attività nelle scuole, della necessità di coinvolgere i decisori politici, delle opportunità di costruzione, del coinvolgendo delle famiglie, ecc. - ancora una volta, lavoro in rete.
• Ad un livello micro, si parla di costruire relazioni e garantire l’interazione con i giovani, i genitori, gli insegnanti e le attività
congiunte di consulenza, anche in questo caso, dunque, si parla di reti.
Per concludere, va sottolineata l’importanza di strutture di rete a livello locale, nazionale e transnazionale al fine di
comprendere e prevenire al meglio il fenomeno NEET. La rete è una scelta strategica per contrastare il fenomeno,
ma anche un mezzo per sostenere i giovani NEET e per garantirne il successo. La potenza della rete e del lavoro in
rete aumenterà la probabilità che i responsabili politici possano sentirsi sensibilizzati nei confronti dei temi trattati.
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