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I. INtroduzione
Nell’ambito dell’UE, i NEET (giovani non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione) sono considerati uno dei
gruppi più problematici rispetto al fenomeno della disoccupazione giovanile. Lo scopo del progetto NETnotNEET era di
rafforzare le reti e la cooperazione tra gli attori pubblici e privati. L’obiettivo consisteva nell’esplorare e condividere le esperienze tra le organizzazioni coinvolte nel progetto e acquisire conoscenze, metodi e strumenti per migliorare le prestazioni
dei sistemi di istruzione e formazione professionale locali, dei servizi per l’impiego e delle autorità pubbliche competenti
(IFP e PA), e per rispondere meglio alla diverse esigenze dei NEET a livello locale ed europeo. Questo documento illustra il
Toolkit sviluppato dal progetto.
Secondo l’analisi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in relazione al fenomeno
NEET, è possibile identificare le seguenti buone pratiche per la progettazione e l’attuazione delle politiche:
- Le misure politiche devono essere diversificate, affrontando diversi problemi lungo il percorso verso l’occupazione e
prestando attenzione ai gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di risultare svantaggiati. A questo proposito il
progetto ha analizzato varie misure e sistemi in Europa, per fornire consigli e suggerimenti ai decisori politici ed agli attori
pubblici e privati, al fine di migliorare le prestazioni di IFP e PA in base alle esigenze specifiche dei gruppi target.
- I giovani devono essere instradati lungo un percorso sostenibile e a lungo termine. Hanno bisogno occupazione di
buona qualità, stabile e sostenibile. Ciò significa dotarli delle qualifiche necessarie per una efficace integrazione nel mercato
del lavoro. A questo proposito il progetto presterà particolare attenzione ai servizi di orientamento offerti dai Centri per
l’impiego e di consulenza, al fine di evitare il problema dell’inadeguatezza delle competenze, talvolta al di sopra del lavoro
svolto (skill mismatch), e garantire il diritto ad un lavoro dignitoso per i giovani.
- Il coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione e nell’erogazione di misure per l’occupazione dei giovani è
essenziale. A questo proposito il progetto coinvolgerà diversi stakeholder pubblici e privati e attori chiave a livello locale ed
europeo, offrendo una rappresentazione dei diversi punti di vista che giocano un ruolo nel fenomeno NEET.
- Le misure per l’occupazione giovanile devono essere incentrate sul cliente. Questo significa prevedere percorsi diversi,
per esempio, da apprendimento mainstream a apprendimento con supporto su misura. A tale proposito un aspetto centrale
del progetto è il forte coinvolgimento dei NEET nel ri-pensare e proporre nuove prospettive per misure, approcci e servizi
mirati ai NEET, in base alle loro aspettative ed esigenze.
- Le politiche di successo devono essere innovative. Dovrebbero introdurre nuove modalità di sensibilizzazione dei gruppi target, con attività mirate che costituiscano una parte importante degli sforzi per coinvolgere i giovani privati dei loro
diritti. A tale proposito il progetto intende prendere in considerazione le buone pratiche, le esperienze positive e le misure
innovative per definire politiche nuove e personalizzate a livello europeo e locale.
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II. BACKGROUND
2.1 I NEET nel contesto europeo
Nel 2011, secondo Eurostat, 7,5 milioni di giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni e 6,5 milioni di giovani di età
compresa tra i 25 ed i 29 anni in Europa sono risultati esclusi dal mercato del lavoro e dalla formazione. Tale fenomeno
corrisponde a un aumento significativo della percentuale di NEET (Not in Education, Employment and Training) dal 2008.
Nel 2008 la percentuale di NEET era dell’11% nella fascia d’età 15-24 anni e del 17% nella fascia d’età i 25-29 anni. Nel
2011 queste percentuali erano aumentate rispettivamente al 13% e al 20%. Anche se il fenomeno NEET è presente nella
maggior parte dei paesi europei, ci sono enormi differenze tra gli Stati membri. La più alta percentuale di NEET si osserva
in Bulgaria, Irlanda, Italia e Spagna, dove è pari a circa il 17% della popolazione giovane. A livello di politica dell’Unione
europea, i NEET sono considerati uno dei gruppi più problematici nell’ambito della disoccupazione giovanile.
In molti paesi europei il numero di giovani in stato di disoccupazione di lunga durata è aumentato dal 2008. In Bulgaria,
Italia, Irlanda e Romania circa il 40% dei giovani disoccupati sono disoccupati di lunga durata. In Irlanda il numero dei
disoccupati di lunga durata è il doppio del livello pre-crisi. Altri paesi come l’Italia e la Bulgaria hanno registrato un aumento
a causa della recessione economica. La principale conseguenza della disoccupazione di lungo periodo è che essa aumenta
significativamente il rischio di esclusione a lungo termine dal mercato del lavoro.
In Spagna i NEET con un livello di istruzione più basso costituiscono circa il 70% della popolazione NEET. Inoltre, in
alcuni paesi europei, aver completato l’istruzione terziaria non riduce più il rischio di disoccupazione rispetto al non avere
nessuna qualifica. Questa è la situazione attuale in Italia, Romania e Danimarca, dove individui con diversi livelli di istruzione sono stati colpiti dagli effetti della recente recessione e l’istruzione superiore non necessariamente fornisce uno scudo
protettivo contro la disoccupazione.
Poiché il fenomeno NEET è un problema molto complesso e variegato, che coinvolge aspetti culturali, economici, psicologici e sociali, sono necessarie strategie olistiche e combinate. Il problema dell’abbandono scolastico e formativo sta crescendo
e si sta diversificando, specialmente in termini di fasce di età, gruppi sociali e fattori di rischio, a causa degli stessi fattori
sociali, economici ed educativi alla base della disoccupazione e delle tendenze generali NEET.
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III. METodologia
3.1 Il Progetto - NETnotNEET
L’obiettivo generale del progetto NETnotNEET (NNN) è stato quello di realizzare reti locali ed europee, che coinvolgessero attori
dell’istruzione e della formazione professionale, nonché sostenere e rafforzare i loro servizi, metodologie e strumenti, offrendo loro
nuove strategie per contrastare il fenomeno NEET a livello europeo e locale.
Il progetto mirava a ottimizzare la creazione di reti, la cooperazione e gli strumenti, utilizzando fonti pubbliche e private già esistenti in ogni paese coinvolto, per mettere in campo un efficiente quadro di istruzione e formazione professionale e di inserimento
lavorativo per meglio rispondere alle diverse e specifiche esigenze dei NEET a livello locale ed europeo.

3.1.1 Obiettivi operativi del progetto
Gli obiettivi operativi del progetto erano:
- Rafforzare e sostenere servizi, metodologie e strumenti forniti dal sistema di istruzione e formazione professionale e dai servizi per
l’impiego, in base alle esigenze dei NEET in ciascuno dei paesi partner.
- Migliorare la performance della formazione professionale attraverso le indicazioni fornite dal programma Garanzia Giovani e
da altre buone pratiche europee (tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare di ogni
paese coinvolto).
- Suggerire interventi di politica su misura che tenessero conto delle esigenze specifiche e delle diverse caratteristiche dei sottogruppi NEET nei paesi coinvolti.
- Avvicinare soggetti pubblici e privati (Enti locali, centri per l’impiego, PMI, istruzione e formazione professionale, etc.) e gruppi
di destinatari (NEET, giovani disoccupati, drop-out, ecc.) al fine di collaborare alla progettazione del processo di integrazione
delle iniziative di formazione professionale ed inserimento lavorativo a livello locale.
In particolare, l’attenzione sarà rivolta a rafforzare e / o implementare:
- Misure per il reinserimento di chi ha abbandonato percorsi di istruzione; misure di sostegno tempestivo per coloro che hanno
appena deciso di abbandonare un percorso scolastico o formativo incoraggiandoli e consentendo loro di proseguire gli studi o a
trovare alternative di formazione più adatte.
- Misure di prevenzione dell’abbandono scolastico. A questo proposito è nostra opinione che il sistema di istruzione e formazione
professionale in particolare, dovrebbe cambiare la didattica di insegnamento (includendo ICT e social media), integrando i principi per imparare a comprendere e ri-motivare i giovani NEET.
- Nuove metodologie e strategie di orientamento professionale, per consentire ai NEET di ottenere un lavoro adatto ed evitare il
problema dell’inadeguatezza delle competenze.
- Politiche di transizione scuola-lavoro, in quanto le fasi di transizione sono quelle più delicate, aumentano quindi il rischio di
diventare NEET.
- Misure volte a favorire l’occupabilità e ad eliminare gli ostacoli all’occupazione. I metodi di lavoro e di apprendimento dei giovani sono ora fortemente dominati dal mondo dei media e questo progetto mira a tener conto di ciò come valore aggiunto per le
nuove strategie e per i nuovi approcci.

3.1.2 Strategie complementari
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il progetto si è fondato su un doppio livello di strategie complementari.
Un livello bottom-up, in cui giovani identificati come NEET sono stati coinvolti in forum e laboratori di dialogo. L’obiettivo
della loro partecipazione era di discutere e proporre nuove metodologie e strumenti per il sistema di istruzione e formazione
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professionale, per i servizi per l’impiego e per le autorità pubbliche competenti, in base alle proprie esigenze e aspettative.
Il livello top-down ha coinvolto stakeholder pubblici e privati del sistema IFP, i servizi per l’impiego e le autorità pubbliche
competenti. L’attività principale è stata rappresentata da peer review finalizzate ad analizzare l’impatto delle buone pratiche
intraprese dalle organizzazioni partecipanti.
I partecipanti del livello bottom-up e del livello top-down si sono incontrati nei cosiddetti Duelling Moderator Focus
Group. Nel corso di questi eventi i due punti di vista (bottom-up e top-down) sono stati integrati e poi riassunti nei documenti di strategia nazionale che si possono trovare sul sito web del progetto.
Per garantire che i risultati del progetto siano utilizzati in futuro da parte dei partecipanti ai progetti, nonché messi in campo
da altre organizzazioni che lavorano con i NEET, il progetto ha presentato questo Toolkit per gli operatori del settore. Esso
è destinato soprattutto alle amministrazioni locali al fine di fornire informazioni pratiche e indicazioni sulla pianificazione
e sull’attuazione di un piano di azione incentrato ai NEET attraverso l’istruzione e la formazione professionale, il sistema di
welfare ed i servizi per l’impiego.

3.2 Metodologie
Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal progetto, sono state messe in campo una serie di metodologie diverse attraverso cui vari soggetti interessati sono stati coinvolti. Questa sezione del toolkit è dedicata alla descrizione dettagliata di tali
metodologie.
Un rapporto completo sui risultati dei progetti è disponibile nel documento strategico transnazionale (Transnational Strategy Paper). Tale rapporto e tutta la documentazione raccolta in occasione di ognuno di questi eventi sono scaricabili dal sito
web del progetto (www.netnotneet.eu).

3.2.1 Forum di dialogo
I Forum di Dialogo sono forum web, vale a dire aree virtuali di dialogo. I giovani possono collegarsi a questi forum per
reperire informazioni e partecipare alle discussioni. Nell’ambito del progetto, i forum di dialogo erano disponibili in inglese,
italiano, spagnolo, turco e rumeno.
I Forum di dialogo hanno consentito ai giovani partecipanti di scambiarsi idee e di discutere di alcune problematiche. Tutti i
forum erano soggetti a pre-moderazione, ovvero lo staff di progetto si riservava il diritto di non pubblicare messaggi ritenuti
non in linea con i principi del progetto.

3.2.2 Laboratori di dialogo
I giovani coinvolti nel progetto hanno partecipato a tre Laboratori di dialogo. Questi eventi si sono svolti in: Italia, Spagna,
Irlanda, Turchia, Grecia e Romania. I giovani si sono incontrati presso Laboratori di dialogo organizzati a livello locale e
insieme hanno avuto la possibilità di individuare proposte e suggerimenti per i decisori politici a livello locale. Nei laboratori
di dialogo si sono affrontate varie questioni, come ad esempio le motivazioni per cui hanno smesso di cercare un lavoro,
perché non si sono rivolti a centri di orientamento, perché desiderano o hanno deciso di abbandonare un percorso scolastico
o formativo prima di ottenere un diploma e senza avere già un posto di lavoro, ecc.
Le proposte ed i suggerimenti emersi da questi laboratori sono stati successivamente presentati ai Duelling Focus Group a
livello locale.

3.2.3 Duelling Moderator Focus Group
I Duelling Moderator focus group sono eventi in cui i giovani rappresentanti dei NEET si incontrano con i decisori politici
a livello locale, gli stakeholder e gli altri rappresentanti dei partner che partecipano al progetto.
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L’obiettivo principale del Duelling Moderator Focus Group era offrire nuove possibilità di discussione creativa mai realizzate
in precedenza. Inoltre, l’obiettivo ultimo era far luce su nuove modalità di riflessione. Un punto di vista contrario alla maggioranza facilita spesso il nascere di nuove idee.

3.3.3 Peer Review
La Peer Review è una forma di valutazione esterna volta a sostenere il sistema educativo nel tentativo di garantire qualità e
sviluppo. Un gruppo di esperti esterni, noti come Peer, sono invitati a verificare la qualità di un’attività, di una strategia o di
una politica. Durante il processo di valutazione i Peer visitano l’istituto oggetto di verifica.
Nel progetto NETnotNEET si sono svolte Peer Review a:
- Aarhus, Danimarca
- Stoccolma, Svezia
- Dublino, Irlanda
Le Peer Review hanno avuto luogo in concomitanza con visite di studio e hanno visto la partecipazione di rappresentanti
delle organizzazioni coinvolte nel progetto. Durante le visite di studio, i partecipanti hanno visitato le organizzazioni che
promuovono iniziative a favore dei NEET e sono state identificate alcune buone pratiche nel contesto locale.
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IV. RISULTATI
In questo capitolo, sono presentati i risultati del progetto. Questa è la parte della relazione che costituisce il toolkit pratico
per i professionisti che lavorano con i NEET nelle amministrazioni locali. Questo capitolo è suddiviso in tre parti; Misure
preventive; Attività di sensibilizzazione; Come lavorare con i NEET; e, infine, le opinioni dei NEET in Europa.

4.1 Parte 1: Misure preventive
Molti sarebbero d’accordo che la situazione ideale per lavorare con i NEET sarebbe quella di evitare che i giovani finiscano
in questa situazione in primo luogo. In altre parole, evitare la questione prima che evolva e diventi un problema. Tuttavia,
questo può in molti casi essere più facile a dirsi che a farsi. Come accennato in precedenza in questo documento, le ragioni
per cui i giovani finiscono per non seguire percorsi educativi, occupazionali o formativi sono numerose e varie. Tuttavia,
secondo una ricerca sul fenomeno dell’abbandono scolastico il problema non può essere solo causato dai giovani e dal loro
ambiente. La ricerca mostra che le ragioni per cui i giovani lasciano la scuola prima di aver completato il loro percorso sono
molteplici e cumulative. La causa è spesso da ricercarsi in una combinazione di problematiche che sorgono a causa di problemi all’interno del sistema scolastico tradizionale e di bisogni personali più complessi. L’abbandono scolastico è quindi un
problema che può essere prevenuto attraverso uno sforzo collettivo che coinvolga il sistema educativo, le scuole e la società
(Eurofound, 2012).
Tutto ciò premesso, diventano necessarie misure di prevenzione che sono però difficili da identificare e mettere in atto. L’esperienza del progetto ci insegna che ogni misura preventiva deve essere scelta in base alle necessità individuali del giovane in
questione. Questo Toolkit illustra alcune misure preventive identificate come efficaci dai partecipanti al progetto.

4.1.1 Orientamento precoce
La Commissione europea individua un efficace orientamento professionale come essenziale per sostenere i giovani durante il
periodo di transizione, in particolare nel corso della loro percorso educativo (Eurofound, 2012). I giovani sono relativamente vulnerabili nei periodi di transizione, come quando, ad esempio, devono passare ad un livello di istruzione più elevato.
Questa transizione apporta cambiamenti significativi alla vita del giovane individuo in termini di programmi e ambiente
scolastico, ma anche in termini di vita sociale e personale. Questi cambiamenti sono spesso significativi per i giovani e li
pongono a rischio di abbandono scolastico (Eurofound, 2012).
Tutti i partecipanti al progetto hanno sottolineato come un orientamento precoce sia una misura preventiva importante
nei confronti dell’abbandono scolastico. È stato riconosciuto che già dalla più tenera età gli studenti dovrebbero imparare
a conoscere il mercato del lavoro, i percorsi di carriera ed i diversi percorsi formativi disponibili. È altresì importante che i
giovani abbiano l’opportunità di avere un contatto precoce con il mercato del lavoro “reale”, ovvero che abbiano la possibilità
di visitare le aziende e beneficino di opportunità di apprendimento sul posto di lavoro.

4.1.2 Educazione flessibile
Un modo per affrontare i problemi legati all’istruzione tradizionale che portano i giovani ad abbandonare prematuramente
la scuola è quello di creare ambienti di apprendimento alternativi e utilizzare metodi di insegnamento innovativi all’interno
del sistema educativo pubblico (Eurofound, 2012).
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Gøglerskolen, Denmark
(Scuola di spettacolo & artigianato)
Gruppo target: giovani di età compresa tra 18 e 25 anni. La scuola offre attività per tutti i giovani che non sono in
formazione o integrati nel mondo del lavoro.
Finalità e obiettivi: L’obiettivo generale di Goglerskolen è quello di offrire attività e avviare un processo per ogni
studente in base al modello; aprirsi a se stessi; aprirsi al gruppo; aprirsi alla società. Inoltre, l’obiettivo è quello
di migliorare la vita culturale di Aarhus e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le culture rappresentate in
città. Un altro obiettivo generale è quello di migliorare la cooperazione tra i settori culturali e commerciali della
Regione Midtjylland.
Gli obiettivi della scuola:
- migliorare l’autostima e la forza personale degli studenti, tra cui la fiducia nelle proprie capacità fisiche e la
forza di ridere di se stessi e del mondo.
- Fornire agli studenti nuove abilità e valorizzare tutte le competenze di base (danese, matematica e inglese).
- Coltivare il desiderio, il coraggio e gli stimoli personali degli studenti verso il lavoro e la formazione.
- Migliorare le competenze sociali di ogni individuo attraverso l’interazione con gli altri, processi di gruppo, processi democratici e esercizio fisico.
- Sensibilizzazione nei confronti della propria cultura e di quella degli altri.
- Ispirare l’individuo a partecipare attivamente ai processi pubblici attraverso attività culturali, dibattiti, produzioni ed eventi mediatici.
- Rafforzare l’inclinazione del soggetto ad utilizzare materiali riciclati, riconoscere le possibilità e le risorse offerte dai rifiuti, piuttosto che le limitazioni, e migliorare la coscienza ecologica dei nostri studenti.
Descrizione: Goglerskolen è una ‘scuola di seconde occasioni’. La pedagogia della scuola si basa sulla tradizionale filosofia di autonomia degli artisti di strada e degli artigiani, sulle possibilità piuttosto che sugli ostacoli. La
scuola si avvale di principi educativi, coniugando gioco e creatività con ordine e disciplina, dal mondo del circo al
teatro. Scopo educativo della scuola sono la formazione e l’occupazione e l’accento è posto sulla distinzione tra
sogni e obiettivi realistici e irrealistici. La scuola attribuisce grande importanza ai processo e ai prodotti e opera
una netta distinzione tra la pratica, la formazione, dimostrazioni professionali (da una parte) e prodotti professionali reali (dall’altra). Con le risorse degli studenti come punto di partenza, la scuola si sforza di raggiungere il
più alto grado possibile di esperienze positive. I principi educativi della scuola hanno lo scopo di unire le capacità
fisiche e artigianali con competenze e abilità accademiche. La pedagogia della scuola nasce dall’idea dell’”individuo nel suo insieme”, ovvero l’esercizio intenzionale di agire in qualità di individuo, individuo sociale e cittadino.
Efficacia:
La maggioranza assoluta (90%) dei giovani che hanno frequentato Goglerskolen rientrano infine in un percorso
di istruzione formale. I pochi che ancora non sono pronti per l’istruzione formale beneficeranno di counselling
individuale (per problemi personali) o di una terza opportunità in un’altra scuola come Goglerskolen - concentrandosi però su altre materie.

11

Un modo per creare un ambiente di apprendimento più flessibile è quello di utilizzare metodi di insegnamento diversi e
innovativi in un ambiente esterno all’aula per incrementare la motivazione dei giovani a imparare.
Ci sono molti modi attraverso cui il percorso scolastico può diventare più vario, stimolante e rilevante per la vita dei giovani.
Magari la scuola deve introdurre nuovi metodi di insegnamento, rendendo il piano di studio più aggiornato e rilevante,
oppure attraverso misure per intensificare il coinvolgimento degli insegnanti, migliorando gli standard e/o optando per classi
meno numerose con più sessioni di formazione one-to-one, garantendo coinvolgimento e feedback (Eurofound, 2012).
Inoltre, coniugare formazione professionale con apprendimento sul posto di lavoro può offrire un ambiente alternativo per
gli alunni a rischio di abbandono scolastico.
Nel progetto è emerso chiaramente come “l’educazione flessibile” fosse difficile da definire, con significati diversi per le diverse organizzazioni partecipanti. Tuttavia, i partecipanti hanno convenuto che i giovani (NEET) dovrebbero poter beneficiare
di percorsi formativi alternativi e della libertà di decidere tra diverse alternative. Inoltre, secondo l’esperienza del progetto, un
sistema di istruzione e formazione professionale flessibile può essere messo in campo solo attraverso la stretta collaborazione
e gli sforzi delle varie parti interessate e dei decisori politici. Questi soggetti sono ad esempio i ministeri dell’istruzione, del
lavoro e degli affari sociali, nonché i rappresentanti del mercato del lavoro.

4.1.3 Il ruolo e l’importanza degli adulti
Il progetto ha identificato il riconoscimento da parte degli adulti come un fattore importante nel prevenire l’abbandono
scolastico precoce. Si tratta essenzialmente di dare ai giovani buoni modelli di ruolo con cui possono identificarsi così come
ottenere il riconoscimento e il riconoscimento delle loro conquiste. Attraverso ciò, il contatto positivo con gli adulti può
funzionare come un fattore motivante che aiuta a prevenire l’abbandono scolastico in partenza.
Un’importante misura preventiva è quella di coinvolgere i genitori nell’educazione dei loro figli. Questo si può fare rafforzando la comunicazione tra scuola e genitori attraverso un maggiore coinvolgimento dei genitori nelle attività. Un coinvolgimento dei genitori più da vicino può rappresentare un modo per ridurre l’insuccesso scolastico mediante partnership tra
genitori e insegnanti, nell’interesse dell’apprendimento dei bambini. Un’altra misura consiste nell’educare i genitori all’importanza dell’istruzione attraverso il loro coinvolgimento in programmi e attività locali (Eurofound, 2012).
Il progetto ha identificato l’importanza di stabilire un buon rapporto tra insegnanti e altro personale che lavora a stretto contatto con i giovani e i loro genitori. Questo può essere particolarmente importante in relazione ai giovani che sono a rischio
di abbandono scolastico. Il rapporto tra docenti/personale e genitori deve essere un rapporto di reciproca fiducia e rispetto.
Si può creare un legame sociale attraverso attività sociali strutturate. Attività di bridging dovrebbero essere create in una fase
iniziale per sostenere i bambini e i loro genitori.
Inoltre, il progetto ha anche riconosciuto la necessità di istruzione dei genitori e di consulenza per quei genitori che stanno
lottando per motivare i propri figli a frequentare la scuola.
Il progetto riconosce che in alcuni casi i giovani non hanno genitori che offrono loro riconoscimento e incoraggiamento a
proseguire la loro istruzione. Per questi giovani diventa più importante che le scuole o altre organizzazioni possano, attraverso il loro personale, fornire il riconoscimento e l’incoraggiamento necessario per esortarli a continuare il percorso educativo.

4.1.4 Seconde chance
Lasciare la scuola e non perseguire più un percorso educativo non deve essere la fine del percorso di un giovane verso il
mondo del lavoro. Un modo di reintegrare i giovani nel sistema educativo è quello di offrire loro una seconda chance di
acquisire le competenze e le qualifiche necessarie per un’occupazione sostenibile (Eurofound, 2012). Queste misure di
reintegro devono essere flessibili anziché rigide e quindi adeguate alle esigenze dei giovani. Ciò si può ottenere creando un
ambiente più motivante attraverso attività che sono più orientate alla pratica anziché alla teoria e che includono elementi di
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apprendimento non formale (Eurofound, 2012). Quando si pianificano queste seconde chance, è importante tenere a mente
che i giovani per i quali si sviluppano le attività potrebbero avere problemi con l’istruzione tradizionale, i programmi e la
didattica. Le seconde chance devono dunque adottare un approccio alternativo all’apprendimento in linea con la situazione
specifica e le necessità dei partecipanti. Inoltre, la creazione di ambienti di apprendimento con piccoli gruppi di studenti
permette maggiore attenzione individuale da parte degli insegnanti (Eurofound, 2012).
Per alcuni giovani le ragioni per cui hanno lasciato il sistema di istruzione sono legate a problemi personali più complessi e
non solo in base ai loro problemi diretti con l’educazione tradizionale. Per loro, andrebbero combinate misure di reinserimento e seconde chance con il supporto di professionisti del settore educativo, sociale e sanitario. Queste misure dovrebbero
essere adottate già a livello base, aiutando il giovane a riscoprire un interesse per l’apprendimento ed a strutturare la propria
vita introducendo confini e abitudini (Eurofound, 2012).

4.2 Parte 2: Lavoro di sensibilizzazione
4.2.1 Come identificare i NEET
La stessa definizione di NEET - non impegnati in istruzione, occupazione o formazione - suggerisce che questi individui
siano difficili da identificare in quanto non partecipano a attività educative o di altra natura previste dalle autorità locali. È
più facile per le autorità locali tenere traccia dei giovani che abbandonano i percorsi educativi, piuttosto che di quelli che
non sono più vincolati dall’obbligo scolastico.
Un modo per identificare i NEET consiste nello sviluppare diverse tipologie di servizi di monitoraggio al fine di sostenere e
seguire i giovani inattivi. Questi servizi possono includere registri di giovani che non hanno qualifiche di base per garantire
che coloro che sono inattivi siano contattati e sostenuti negli sforzi profusi alla ricerca di un’opportunità formativa o di un
posto di lavoro (Eurofound, 2012).

4.2.2 Come trovare i NEET
Può essere difficile trovare i giovani identificati come NEET, dal momento che molto spesso scelgono di non avere contatti
con le autorità locali. Il lavoro di sensibilizzazione diventa allora un modo importante di trovare i giovani che hanno bisogno
di sostegno e di definire attività finalizzate a ottenere un’occupazione sostenibile.
Il lavoro di sensibilizzazione può, in questa fase, includere attività quali:
- invio di informazioni per posta
- utilizzo dei social network su internet per sensibilizzare attraverso l’invio di informazioni
- contattare i genitori con informazioni sui servizi offerti
- contattare coloro che hanno abbandonato il percorso scolastico per informarsi su cosa stanno facendo ora che non fanno
più parte del percorso educativo
- contattare club locali e altre organizzazioni che possono essere in contatto con i NEET e chiedere loro di trasmettere informazioni ai propri membri
- partecipare a eventi locali che attraggono i giovani al fine di diffondere informazioni.

4.2.3 Lavoro collaborativo - cooperazione
Lavorare insieme agli altri è essenziale per avere successo nelle attività di sensibilizzazione. Dal progetto è emerso che la collaborazione tra le autorità locali, le organizzazioni e le altre istituzioni che incontrano i NEET quotidianamente è essenziale.
Inoltre, è importante che tutti gli stakeholder siano informati in merito alle rispettive attività al fine di evitare ripetizioni e
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non entrare in concorrenza. In altre parole, gli stakeholder dovrebbero completarsi a vicenda e offrire attività complementari
e di supporto ai NEET.

4.2.4 Presenza locale
Mantenere una presenza locale nei settori in cui i giovani vivono e socializzano è una parte importante del lavoro di sensibilizzazione. Un modo per farlo è quello di impiegare i giovani come mentori locali che possono facilmente integrarsi con
gruppi di giovani della zona. Questi giovani mentori possono operare come mediatori tra i NEET e le autorità locali. Il
compito principale dei mentori potrebbe essere quella di frequentare ed essere fisicamente presenti in aree pubbliche in cui i
giovani tendono a riunirsi. Inoltre, questo tipo di iniziativa può anche avere effetti positivi sul comportamento anti-sociale,
come il danneggiamento di proprietà pubbliche e private e la violenza. I giovani mentori potrebbero anche occuparsi del
coordinamento dei contatti tra i NEET e le istituzioni adeguate. Ciò richiede l’ausilio di una vasta rete locale.

4.3 Parte 3: Come lavorare con i NEET
4.3. Mentalità giusta
Quando si lavora con i giovani e coloro che rientrano nella categoria di NEET, è importante considerare in che modo il
professionista si relaziona con i giovani. L’atteggiamento del professionista verso il giovane è fondamentale ai fini del risultato. Le esperienze dei partecipanti al progetto ci insegnano che i NEET hanno spesso sentimenti negativi nei confronti dei
funzionari. Non è raro che questi giovani abbiano esperienze negative nel rapporto con gli insegnanti, gli assistenti sociali
e altri professionisti del passato. Le ragioni per cui un giovane non è impegnato in un percorso educativo, occupazionale o
formativo possono spesso derivare dalla sensazione che siano stati delusi dagli adulti in passato. Pertanto, il modo in cui si
interagisce e si tratta il giovane è di fondamentale importanza se si vuole costruire un legame duraturo e guadagnare la loro
fiducia. In breve, l’importanza di avere del personale impegnato e con la giusta mentalità va ribadita costantemente.
Esempi di successo del progetto dimostrano che il professionista deve trattare il giovane con rispetto. Il giovane deve sentirsi
considerato e ascoltato. Il giovane deve anche sentirsi responsabilizzato nei confronti della propria situazione, il che significa
sentire proprie le decisioni adottate e non percepirle come imposte da altri. È quindi importante per i professionisti incoraggiare il giovane a desiderare di cambiare ed a sentirsi motivato a partecipare a una attività.
Il progetto ha riscontrato che non è possibile far sì che un giovane partecipi alle attività, all’istruzione o alla formazione se
non si fida dei professionisti che lo seguono. Un modo per guadagnare questa fiducia è quello di collaborare con le ONG o
con altre organizzazioni che hanno già conquistato la fiducia del giovane. Inoltre, una possibile soluzione al basso livello di
partecipazione dei giovani consiste nell’offrire loro di partecipare ad un’attività o di svolgere un compito nel quale possono
riuscire facilmente. È importante che il lavoro si concentri su come ottenere la fiducia del giovane in modo pratico - sia una
fiducia in se stessi che nel mondo professionale. Scegliendo attività che lo consentono, la fiducia e la volontà di continuare
crescerà.
Un altro fattore di successo come professionista è quello di seguire il motto “agire senza aspettare” - il che significa che il
giovane dovrebbe essere coinvolto direttamente quando entra in contatto con l’amministrazione locale e non messo in attesa.
Un esempio di una valida attività consiste nell’aiutare il giovane a elaborare un piano o a stabilire una serie di obiettivi per se
stesso. Questo lo aiuterà a vedere più chiaramente ciò che desidera ottenere dalla partecipazione ed a vedere altresì il percorso
che ha davanti a sé. Questa attività dovrebbe essere strettamente legata al processo di orientamento.
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4.3.2 Persona giusta per svolgere il lavoro
La maggior parte dei partecipanti al progetto concordano sul fatto che un fattore di successo fondamentale quando si lavora
con i NEET consiste nell’assicurarsi che il professionista prescelto sia la persona giusta per svolgere il lavoro. Come già detto
al punto 4.3.1 Mentalità giusta, il modo in cui il professionista agisce nei confronti del giovane è fondamentale per costruire
la fiducia e per gettare le basi di una partecipazione durevole alle attività offerte dagli enti locali.
Essere la persona giusta per svolgere il lavoro significa innanzitutto che in qualità di professionista vi sentite motivati a lavorare con i NEET e con i giovani. Il vostro approccio professionale al lavoro dovrebbe essere finalizzato al coinvolgimento
dei NEET nelle attività educative o formative o ad aiutarli a trovare una occupazione sostenibile. Il lavoro del professionista
diventa un equilibrio tra il sostenere e l’incoraggiare allo stesso tempo, man mano che si aiuta il giovane a crescere. Tuttavia,
è importante notare che ciò non significa che voi come professionista dobbiate fare tutto per conto del giovane. Al contrario,
il lavoro del professionista consiste nel mettere il giovane nelle condizioni di trovare il coraggio e la motivazione di fare le
cose per se stessi che nel tempo li aiuterà a raggiungere i propri obiettivi.

4.3.3 Approccio integrato - team multifunzionali
Come accennato in precedenza, la probabilità che i giovani che si trovano nella situazione di non essere impegnati in istruzione, occupazione o formazione, abbiano avuto esperienze precedenti con gli enti locali attraverso insegnanti, assistenti
sociali e altri professionisti, è alta. Spesso istituzioni diverse come scuole, servizi sociali e centri di lavoro per citarne alcuni,
hanno l’incarico di lavorare con i NEET.
L’esperienza dei partecipanti al progetto ci insegna che l’approccio più efficace è un approccio integrato. Ciò significa che i
diversi soggetti interessati lavorano insieme piuttosto che separatamente. I vantaggi della collaborazione sono di gran lunga
maggiori rispetto agli svantaggi. Un modo di strutturare l’approccio integrato è quello di creare i cosiddetti team multi-funzionali. Questi team sono costituiti da professionisti provenienti dagli stakeholder che lavorano con il giovane. L’obiettivo
del team è quello di condividere le esperienze e di avere un approccio integrato verso il giovane. Questo farà sì che si evitino
attività ripetitive e che non ci sia competitività tra le parti interessate.
Le esperienze dei partecipanti al progetto ci insegnano che un approccio integrato sarà fonte di maggiore fiducia per gli enti
locali e il loro staff. Inoltre, se il giovane guadagna fiducia in alcuni professionisti piuttosto che in altri, i primi possono
aiutare come mediatori e facilitare il dialogo.

4.3.4 Soft skills
Nel corso del progetto, è emerso chiaramente che per “soft skill” si intendono cose diverse in diversi paesi e contesti sociali.
In questo Toolkit, le soft skill includono la capacità di comunicare, relazionarsi, capacità interpersonali, problem solving,
gestione del tempo, lavoro di squadra, leadership, assunzione di responsabilità e lavoro individuale. Tutte queste abilità sono
spesso incluse in quello che viene definita occupabilità generale sul mercato del lavoro. Esse sono spesso considerate essenziali
e intrinseche per cui i lavoratori dovrebbero averne alcune se non tutte.
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Programma Ballyrunners, Irlanda
(Soft Skills)
Gruppo target: giovani a rischio di essere coinvolti in attività antisociali.
Finalità e obiettivi: L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere i giovani a rischio di essere coinvolti in attività antisociali, aiutandoli ad alleviare la noia e a promuovere abilità di vita, atteggiamenti e attività
pro-sociali. Si è previsto che ciò potrebbe a sua volta portare a una riduzione dei comportamenti anti¬sociali e
criminali, ridotto abuso di droga, maggiore partecipazione ai servizi locali, aumento dell’autostima e maggiori
possibilità di occupazione. I principali obiettivi del programma sono i seguenti:
- Ottenere il Brozne Gaisce (Premio del Presidente)
- Promozione di routine e stabilità
- Aumentare il senso civico
- Arricchire le relazioni esistenti con i servizi
- Promuovere benessere mentale positivo
- Costruire relazioni positive con i giovani
- Promuovere il sostegno tra pari
- Migliorare la fiducia in se stessi
Descrizione: Il contesto del programma è stato il Bronze Gaisce Award. Il Bronze Gaisce Award ha 4 componenti
principali;
- Esercizio fisico – i giovani si impegnano in attività fisica e partecipano a una Fun Run per la comunità di Simon.
- Competenze personali - I giovani seguono moduli in teatro, danza e cinedilettantismo.
- Coinvolgimento nella comunità – i giovani riqualificano i giardini pubblici per gli anziani della zona
- Partecipazione in un viaggio avventura.
Una delle caratteristiche principali del programma Ballyrunners è che i giovani non sono pagati per partecipare.
Il loro impegno è volontario, ma la fidelizzazione è molto alta, a dimostrazione della loro motivazione a impegnarsi in qualcosa di significativo. Il programma Ballyrunners opera grazie ala partecipazione dei facilitatori di ogni
agenzia che partecipano attivamente al programma, quindi se i giovani ballano, essi ballano, se i giovani curano
i giardini, essi lo fanno realmente. Non si tratta solo di modellazione pro-sociale, ma anche di investimento da
parte dei facilitatori nei giovani e nel programma.
Efficacia: ad oggi 45 giovani hanno completato il programma Ballyrunners. 32 hanno proseguito il percorso formativo, mentre 13 sono entrati nel mondo del lavoro.
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Le Soft skill sono raramente incluse in un normale curriculum formativo ma molti giovani le acquisiscono frequentando la
scuola e altre attività. Le soft skill fanno dunque parte del processo di socializzazione nella società. Secondo i partecipanti
al progetto, le soft skill sono spesso acquisite al di fuori delle mura scolastiche; all’interno della famiglia; in società sportive;
presso club giovanili; o in altri contesti informali.
Dato che le soft skill non vengono ufficialmente insegnate a scuola o da altre istituzioni, non tutti i giovani le apprendono.
L’esperienza dei partecipanti al progetto ci insegna che a molti giovani classificati come NEET mancano queste competenze
trasversali. In alcuni casi questa può essere la ragione per cui un giovane non è impegnato in istruzione, occupazione o formazione.
Secondo i partecipanti al progetto, le soft skill sono strettamente legate alle esperienze di vita dei giovani. Pertanto, occorre
prestare attenzione per assicurare che l’esperienza, le relazioni e l’ambiente per i giovani nelle scuole siano positivi.
Il progetto individua situazioni di apprendimento informale, come mezzo attraverso il quale è possibile incrementare l’acquisizione di soft skill presso i NEET. Alcuni degli stakeholder coinvolti integrano soft skill in moduli di sviluppo personale
offerti ai giovani che non vogliono frequentare la scuola. Tuttavia, l’ideale sarebbe che le soft skill fossero integrate nel curriculum formativo e quindi fossero trasversali a tutte le materie scolastiche, piuttosto che essere concentrate in corsi offerti
solo a giovani disoccupati che non frequentano la scuola.

4.3.5 Toolbox flessibile
Come discusso in precedenza nel documento, i giovani che possono essere identificati come NEET hanno diverse esigenze e
desideri. È dunque importante cercare di soddisfare le loro esigenze. Questo significa essenzialmente che qualsivoglia sforzo
non avrà successo se si basa sulla convinzione che una soluzione si adatti a tutti. Essere in grado di scegliere tra opzioni diverse può essere un fattore motivazionale che crea incentivi a partecipare all’attività di scelta.
L’ente locale deve quindi creare una varietà di attività da offrire ai giovani. Queste attività possono essere viste come uno
smorgasbord svedese (buffet) con una varietà di scelte che si completano a vicenda e combinabili in diversi modi per
soddisfare le esigenze individuali del giovane. Questo smorgasbord può essere visto come un toolbox flessibile. Esempi di
strumenti o attività possono essere l’orientamento professionale, i moduli di sviluppo personale, la formazione sul posto di
lavoro, l’istruzione flessibile, il coaching, la formazione pratica, stage o lavoro/formazione sostenuta, solo per citarne alcuni.
È compito del professionista avviare un dialogo con il giovane per combinare questi elementi in una catena di attività che
alla fine li porterà al loro obiettivo. Inoltre, molte di queste attività devono poi essere adattate individualmente per soddisfare
le necessità del giovane. Ad esempio, alcuni giovani potrebbero avere bisogno di sessioni di colloquio motivazionale, mentre
altri potrebbero necessitare dell’aiuto di un professionista come cassa di risonanza.
Un fattore importante da considerare è che tutte le attività che vengono scelti per costituire la catena di attività per i giovani
devono avere un senso. Il significato e lo scopo di ogni attività deve essere chiaro al giovane al fine di garantire che la motivazione rimanga alta per tutto il suo svolgimento. È spesso necessario personalizzare le attività. È altresì importante che le
attività abbiano un chiaro collegamento con il mercato del lavoro o il settore educativo.
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Il modello di Stoccolma, Svezia
(Toolbox flessibile, Jobbtorg Stockholm)
Gruppo target: giovani di età compresa tra 16 e 29 anni. Attraverso Jobbtorg Stoccolma – un’iniziativa comunale
che riguarda il mercato del lavoro - il comune di Stoccolma organizza attività didattiche o formative a beneficio di
giovani che non sono impegnati in percorsi scolastici o occupazionali.
Finalità e obiettivi: L’obiettivo generale del Modello Stoccolma è di consentire ai giovani di passare dalla disoccupazione e dall’inattività all’occupazione o alla prosecuzione del percorso scolastico/formativo.
Descrizione: I fattori di successo del Modello Stoccolma sono il continuo sviluppo di metodi e di attività, la stretta collaborazione tra le diverse iniziative e l’attenzione alle esigenze dei giovani. In aggiunta a ciò, l’importanza
del ruolo svolto dal personale coinvolto va sottolineata con forza. Nell’ambito di Jobbtorg Stoccolma, i giovani
ricevono il supporto di coach, intermediari per l’inserimento lavorativo, formatori IT e consulenti per la carriera
professionale. Sono offerte varie attività come ad esempio stage e brevi corsi di formazione professionale. Per
molti, ciò è sufficiente, ma non per tutti. Per quei giovani che hanno bisogno di maggiore sostegno, le iniziative
si intensificano e vengono adattate alle loro esigenze. Un esempio è rappresentato dai programmi per l’occupazione giovanile, nonché Merit e Filur, diretti a diversi gruppi target, ma, se necessario, collegabili a una catena di
iniziative. Filur è un programma di auto-rafforzamento per offrire al gruppo condizioni migliori per mantenere il
proprio lavoro. L’obiettivo principale di Filur è quello di aiutare i giovani a maturare, insegnare loro a seguire le
routine e rafforzare la loro autostima. Attraverso Merit i giovani invece ricevono una nota di merito. Oltre a iniziative preparatorie per i giovani che vanno in tirocinio, stage, lavoro o istruzione, Merit include altresì attività di
sensibilizzazione nella zona Jarvafaltet, dove la disoccupazione giovanile è particolarmente elevata.
Il Modello di Stoccolma comprende anche un regime di lavoro dei giovani, che mira ad aprire le porte al mercato
del lavoro offrendo ai giovani il loro primo lavoro all’interno del comune. Questo strumento è utilizzato per ridurre
la disoccupazione di lunga durata tra i giovani. Ogni anno 400 posizioni sono offerte ai giovani in vari luoghi di
lavoro all’interno del comune.
Inoltre, l’Ente responsabile del mercato del lavoro coordina le responsabilità comunali di controllo tramite coordinatori presso i ‘jobbtorgs’ locali e, attraverso un’attività condotta a Södermalm, si sforza di raggiungere tutti i
giovani di età compresa tra 16 e 19 anni che non lavorano, né vanno a scuola. Il lavoro si svolge in stretta collaborazione con l’Arbetsförmedlingen (Servizio Pubblico per l’occupazione svedese), l’ente di Stoccolma responsabile
dell’Istruzione e le altre amministrazioni della città. L’incontro personale è di fondamentale importanza in tutte
le forme di sostegno ai giovani di Stoccolma.
Efficacia: In media, i giovani dai 16 ai 24 anni ottengono un lavoro o iniziano a studiare circa cinque mesi dopo la
partecipazione al Modello Stoccolma. Inoltre, nel 2014 l’87% dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni sono
risultati autosufficienti sei mesi dopo aver lasciato il programma. Ad oggi, a circa 1 300 giovani è stato offerto un
impiego attraverso il programma di lavoro giovanile avviato nel 2010. In media, il 77,5% di questi giovani risultano
autosufficienti dopo aver completato il percorso di occupazione giovanile.
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4.3.6 Sostenibilità - potrebbe richiedere del tempo
Quando si lavora con i giovani identificati come NEET è importante raggiungere la sostenibilità. Ciò è spesso difficile in
quanto questi giovani sono spesso abituati a gettare la spugna e ad abbandonare la scuola e anche altre attività. L’esperienza
dei partecipanti al progetto ci insegna che i NEET hanno spesso una resistenza inferiore rispetto ai loro coetanei che fanno
ancora parte del sistema educativo. Si tratta dunque di una sfida per gli operatori garantire la sostenibilità del programma o
delle attività proposte.
Un’esperienza del progetto rispetto a come raggiungere questo obiettivo si basa su sostegno individuale garantito al giovane
per un periodo di tempo più prolungato. Ciò significa che l’operatore non esaurisce il contatto con il giovane quando questi
è coinvolto in un’attività, torna a scuola o trova un lavoro. Valorizzare tale sostegno nella fase iniziale del regolare percorso
didattico o occupazionale può aumentare le probabilità che un giovane completi gli studi o mantenga il posto di lavoro.
Aiutare un giovane identificato come NEET spesso richiede tempo ed è senz’altro giusto così. I motivi per cui un giovane ha
lasciato la scuola e è impegnato in istruzione, occupazione o formazione sono spesso molteplici e derivano da molte questioni
diverse. Non è insolito che la maggior parte di questi problemi debbano essere affrontati e risolti prima che il giovane possa
essere reintegrato in un percorso didattico o trovare un lavoro sostenibile. Pertanto, occorre dedicare il tempo necessario al
lavoro con i NEET.

4.4 Le opinioni dei NEET in Europa
In questa sezione del report saranno illustrate le opinioni dei giovani che hanno partecipato al progetto. Si tratta di un riassunto dei temi discussi durante i cosiddetti Laboratori di dialogo che hanno avuto luogo in Italia, Spagna, Irlanda, Romania,
Turchia e Grecia nel 2014. I verbali completi di queste sessioni sono reperibili sul sito web del progetto: www.netnotneet.eu.

4.4.1 Scuola e educazione
4.4.1.1 Italia
I giovani che hanno partecipato al laboratorio di dialogo in Italia ritenevano che le competenze insegnate a scuola non si riferissero al mercato del lavoro. Hanno osservato come vi fosse una mancanza di comunicazione tra insegnanti e studenti. Inoltre,
molti dei partecipanti non hanno compreso il vantaggio dell’istruzione superiore poiché considerata lontana dalla formazione al
mercato del lavoro a fronte di percorsi post laurea costosi e non particolarmente utili al fine di trovare un lavoro.
4.4.1.2 Spagna
I giovani che hanno partecipato alla sessione in Spagna hanno sottolineato il problema del sovraffollamento delle aule.
Hanno altresì osservato che in Spagna è difficile essere reintegrati nel sistema scolastico dopo aver abbandonato. La metà
dei partecipanti ha affermato che: “Non vale la pena studiare”. “Molti laureati lavorano in fast food”. L’altra metà ha dichiarato: “se si hanno le competenze, si hanno maggiori opportunità di lavoro”. Vi è un alto tasso di disoccupazione, per cui le
imprese cercano giovani “qualificati”. È difficile ottenere una borsa di studio per studiare. Il rapporto studenti/insegnante è
alto. I giovani ritengono che non ci sia una chiara connessione tra il sistema educativo e il mercato del lavoro. Secondo loro,
il sistema educativo “produce cose” che il mercato del lavoro non richiede.
4.4.1.3 Irlanda
I giovani che hanno partecipato alla sessione in Irlanda hanno individuato una serie di fattori per illustrare il perché è difficile per i giovani ottenere un posto di lavoro. Alcuni di questi fattori sono: mancanza di esperienza; recessione economica;
contesto familiare; essere troppo esigenti; pigrizia; mancanza di fiducia; precedenti penali; e abuso di sostanze. Lo stesso
gruppo di giovani ha affermato che i seguenti fattori aumenterebbero le probabilità di trovare un lavoro: andare all’estero,
ottenere maggiori conoscenze sul posto di lavoro, ottenere un feedback dalle aziende presso cui si è fatto domanda o si è
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svolto un colloquio, maggiore disponibilità di posti di lavoro, maggiori tirocini, più stretta interazione tra aziende e centri
per l’impiego, formazione/istruzione superiore.
4.4.1.4 Romania
I giovani che hanno partecipato alle sessioni in Romania hanno osservato che il curriculum nelle scuole è troppo impegnativo e quindi molti giovani scelgono di lasciare la scuola senza completare gli studi. Inoltre, vi è una sensazione generale secondo cui i giovani non sarebbero sostenuti a sufficienza dallo Stato. Essi ritengono inoltre che gli insegnanti non siano empatici
con i giovani e non si lascino coinvolgere nel loro sviluppo. I giovani intervistati hanno identificato i seguenti motivi per cui
si sceglie di lasciare precocemente la scuola: debole situazione sociale, abbandono da parte dei genitori o genitori che vivono
all’estero lasciandoli alle cure di altri parenti o addirittura da soli, mancanza di coinvolgimento dei genitori, emarginazione,
e l’idea di un guadagno immediato.
4.4.1.5 Turchia
Durante le sessioni in Turchia i giovani hanno affermato che le scuole devono migliorare il modo in cui preparano i giovani
alla vita al di fuori della scuola. I giovani in Turchia non sanno come trovare un lavoro, non conoscono i servizi pubblici per
l’impiego e non hanno imparato nulla in materia di imprenditorialità e di esperienza professionale. In Turchia i partecipanti
ai Laboratori del dialogo sentono che uno dei compiti più importanti delle scuole sia quello di aiutare i giovani a migliorare
la loro autostima e la fiducia in se stessi. Costruire l’autostima è il primo passo verso la felicità e una vita migliore. Grazie
all’autostima si è in grado di rispettare se stessi e di conseguenza rispettare gli altri.
I partecipanti hanno anche parlato dell’importanza di fornire opportunità professionali a chi ha abbandonato la scuola affinché si formino in una professione di loro interesse. Questi corsi dovrebbero facilitare la transizione verso un reintegro nel
percorso scolastico o occupazionale.
4.4.1.6 Grecia
Durante la sessione in Grecia il problema principale discusso all’interno del gruppo ha riguardando la mancanza di orientamento professionale durante gli anni scolastici. Anche se l’orientamento professionale fa parte della scuola dell’obbligo in
Grecia, sembra che risulti inefficace. Conseguentemente, gli studenti non hanno la possibilità di riconoscere e promuovere
i loro talenti e le loro capacità. Inoltre, non vi è alcun collegamento tra il sistema educativo e il mercato del lavoro. Un altro
problema affrontato dai NEET riguarda la mancanza di un ambiente familiare di sostegno. Nella maggior parte dei casi,
coloro che hanno abbandonato la scuola provengono da famiglie con basso status socio-economico che non sono in grado di
sostenerli finanziariamente o anche psicologicamente. Sulla base delle esperienze negative di cui sopra, i partecipanti hanno
avanzato i seguenti suggerimenti:
- Formazione continua degli insegnanti: il personale scolastico deve essere formato su base regolare al fine di tenersi sempre
aggiornato.
- Cambio di metodologia pedagogica: Si suggerisce l’attuazione di pratiche pedagogiche efficaci e il ricorso alle seconde
chance come una buona pratica da attuare. Si sottolinea l’importanza dell’apprendimento cooperativo e si suggerisce che
dovrebbe essere attuato a tutti i livelli di istruzione.
- Cambio di materiale didattico.
- Supporto psicologico a tutti gli studenti da parte di esperti.
- Rapporto tra la teoria e la pratica didattica: le scuole devono trovare il giusto equilibrio tra teoria e pratica.
- Orientamento professionale: l’orientamento professionale deve essere erogato in modo più efficace da parte di esperti,
consulenti professionali.

4.4.2 Mercato del lavoro
4.4.2.1 Italia
I giovani hanno sottolineato la difficoltà di accedere al mercato del lavoro. Una ragione di ciò è stata l’esperienza richiesta e
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l’eccessiva tassazione delle aziende all’atto dell’assunzione di nuovi lavoratori. Inoltre, affermano che i datori di lavoro non
hanno una mentalità aperta quando si tratta di assumere giovani. I giovani che hanno partecipato alla sessione desideravano
rafforzare la cooperazione tra gli attori locali, promuovendo stage per aiutare i giovani disoccupati ad entrare nel mercato
del lavoro.
4.4.2.2 Spagna
I giovani nelle sessioni in Spagna hanno ritenuto che vi fosse un eccessivo numero di domande per ogni offerta di lavoro. Inoltre, il livello di qualifiche richieste dal datore di lavoro è spesso troppo alto e il posto di lavoro risulta dunque irraggiungibile.
4.4.2.3 Irlanda
Quando è stato chiesto loro perché ritengono che i giovani lascino prematuramente la scuola, i giovani partecipanti alla sessione hanno fornito le seguenti spiegazioni: ci si stufa di andare a scuola - ‘Non ne verrà fuori nulla’, problemi economici, il
costo di andare all’università, la mancanza di opportunità di lavoro, bullismo/stress. Gli insegnanti che non sono di supporto
se non si hanno capacità accademiche, mancanza di motivazione, convinzione che non si otterrà nulla dall’andare a scuola,
mancanza di comprensione del valore o dei vantaggi di scuola/istruzione, l’apprendimento meccanico “non ci viene insegnato a pensare in modo autonomo”. Quando allo stesso gruppo di giovani è stato chiesto cosa avrebbero voluto cambiare del
sistema educativo irlandese le risposte sono state: orientamento professionale che dovrebbe essere reso obbligatorio, essere
più sensibili nei confronti dei cittadini stranieri, maggiore varietà di argomenti per dare agli studenti una scelta più ampia,
gli insegnanti dovrebbero essere in grado di relazionarsi con i giovani, apprendimento meccanico, maggiore attenzione nei
confronti dell’apprendimento, pensiero indipendente, esperienza e valutazione continua, classi meno numerose per evitare
di lasciare indietro gli studenti con maggiori difficoltà, maggiori opportunità di esperienze di lavoro e di esposizione in diversi posti di lavoro/percorsi di carriera. Portare le aziende nelle scuole per spiegare cosa cercano.
4.4.2.4 Romania
Quando ai giovani partecipanti è stato chiesto della situazione del mercato del lavoro giovanile in Romania la risposta è stata
che incontrano grandi difficoltà di integrazione. Ciò a causa di formazione professionale insufficiente, mancanza di informazioni, troppo pochi posti di lavoro a livello nazionale, non aver terminato la scuola, e i datori di lavoro che approfittano
di questa situazione sfruttando i giovani.
4.4.2.5 Turchia
In Turchia i giovani ritengono che le principali difficoltà nel trovare un posto di lavoro siano legate alla mancanza di informazioni, esperienze, orientamento e livello di istruzione richiesto. Hanno altresì menzionato altre questioni riguardanti i
salari minimi, aspetto piuttosto complesso. I salari minimi a questo punto sono troppo bassi per mantenersi ma al tempo
stesso il salario minimo aiuta a creare opportunità di lavoro ed a mantenerle. Inoltre, molti datori di lavoro non pagano
l’assicurazione per i lavoratori.
4.4.2.6 Grecia
Quando si è affrontata la questione del mercato del lavoro in Grecia i giovani partecipanti hanno affermato che vi sono posti
di lavoro che richiedono qualifiche professionali di base. Tuttavia, i NEET non soddisfano queste qualifiche e dunque restano esclusi dal mercato del lavoro. Non comprendono perché siano necessari un diploma di scuola secondaria o competenze
IT per lavorare come operaio agricolo o nei servizi di pulizia.
La selezione professionale in Grecia segue determinati criteri sociali tra cui la maternità, numero di figli, ecc. I giovani NEET
non soddisfano tali criteri con conseguente pregiudizio sociale nelle scelte operate. I giovani presenti hanno sottolineato la
necessità di rendere i giovani NEET un fenomeno sociale distintivo che dovrebbe essere preso in considerazione nelle decisioni di selezione professionale.
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4.4.3 Servizi Pubblici per l’Impiego (PES)
4.4.3.1 Italia
I giovani che hanno partecipato alla sessione in Italia ritengono che vi siano troppi canali per la ricerca di lavoro (ad esempio
siti Internet). Hanno altresì osservato una limitazione nella formazione offerta dagli enti pubblici e privati, poiché la formazione maggiormente richiesta e utile non è erogata gratuitamente ed è limitata a un piccolo numero di candidati. Inoltre, si
dovrebbe far ricorso ai tirocini con maggiore assiduità al fine di avvicinare i giovani al mercato del lavoro.
4.4.3.2 Spagna
In Spagna, il problema principale identificato nei Servizi Pubblici per l’Impiego è la mancanza di risorse e di strumenti pubblici per la ricerca di un posto di lavoro.
4.4.3.3 Irlanda
I giovani partecipanti alla sessione hanno avuto esperienze con uno o più dei seguenti interlocutori: Centro per l’Impiego,
sistema di welfare, e oltre ciò, il sistema di Garanzia Giovani. Il loro giudizio generale su questi servizi è stato ‘’Non è stata
una brutta esperienza, ma siamo ancora senza lavoro ..!’’ I giovani ritengono di aver bisogno di maggiori informazioni sui
programmi disponibili. “Tutto ciò che so è che faccio parte di un sistema. Questo è quanto”. Alcuni giovani hanno ricevuto
informazioni diverse da diversi professionisti che lavorano presso i Servizi pubblici per l’impiego.
4.4.3.4 Romania
I giovani partecipanti alle sessioni hanno sottolineato che non ci sono punti informativi sufficienti o attività per promuovere
i servizi offerti dai Servizi Pubblici per l’Impiego. Inoltre, i giovani ritengono che i dipendenti pubblici che lavorano in questi
uffici non siano sempre molto gentili e collaborativi. L’opinione generale dei giovani è che i servizi pubblici per l’impiego
non presentino alcuna attrattiva.
4.4.3.5 Turchia
I giovani in Turchia hanno sottolineato l’importanza di un orientamento professionale efficace e professionale al fine di ovviare ad un mismatch delle competenze. I giovani in Turchia hanno bisogno di sostegno per trovare un percorso nel mondo
del lavoro. Ciò si potrebbe ottenere offrendo ai NEET le competenze adeguate ed esperienza di lavoro.
4.4.3.6 Grecia
I giovani che hanno partecipato alle sessioni di dialogo in Grecia hanno osservato che i consulenti occupazionali dovrebbero
instaurare un contatto personale con i disoccupati e formare le qualifiche ed il profilo dei disoccupati attraverso un monitoraggio frequente.
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V. CONCLUSIONI
In conclusione, questo toolkit dimostra che l’educazione flessibile con interventi di orientamento precoce rappresenta un
fattore chiave nella prevenzione del fenomeno dei NEET. Tuttavia, l’approccio adottato con i giovani NEET deve tenere da
conto le varie categorie di NEET, vale a dire i giovani disoccupati, i genitori single, chi si prende cura di familiari, i giovani
coinvolti in attività criminali, ecc. e che “non esiste una soluzione univoca che vada bene a tutti”. Va inoltre sottolineata
l’importanza degli adulti come modelli di ruolo, che si tratti di un genitore, di un tutore o di un insegnante. Per quanto
possibile, le attività previste devono includere queste figure al fine di avere successo. E quando al giovane viene offerta una
seconda possibilità sia attraverso un percorso educativo o formativo, occorre riconoscere che, per qualche motivo, l’educazione formale aveva precedentemente fallito per quella persona. Va riconosciuto che alcuni giovani potrebbero prosperare
in una struttura alternativa di istruzione o di formazione, non limitandosi a una serie di interventi non correlati fra di loro.
Per loro stessa definizione, i giovani NEET possono essere difficili da raggiungere a causa di un divario tra loro e il sistema
educativo, i servizi pubblici per l’impiego o il mercato del lavoro. Pertanto, le attività di sensibilizzazione rappresentano
uno strumento chiave per identificare e interagire con i giovani NEET. I servizi devono essere sinergici e operare in rete per
far sì che i giovani non siano bombardati da servizi sovrapposti che offrono una serie infinita di interventi. Ciò potrebbe
ingenerare confusione su quanto viene offerto e causare un inutile spreco di risorse, già limitate. La conoscenza locale è fondamentale per identificare e coinvolgere i NEET. E nel corso di questo progetto si sono tratti molti insegnamenti rispetto a
come lavorare con i giovani NEET. L’atteggiamento del professionista o del servizio offerto è fondamentale per il buon esito
dell’impegno. E ciò che definisce il successo deve essere il più flessibile possibile, piuttosto che basarsi esclusivamente su un
ritorno all’istruzione formale, che non potrà mai soddisfare le esigenze di un individuo. Occorre identificare cosa motiva il
giovane a impegnarsi con la società, e aiutarlo lentamente a espletare il suo pieno potenziale. È importante che vi siano una
varietà di attività disponibili per un determinato giovane.
Per concludere, un elemento innovativo fondamentale per il progetto NNN è stato il coinvolgimento di giovani NEET che
hanno partecipato attraverso Laboratori del dialogo (workshop), Duelling Focus Group con decisori politici e la partecipazione a una conferenza transnazionale. Attraverso questi forum, le opinioni dei giovani provenienti da 6 paesi europei sono
state ascoltate e considerate dai decisori politici. Si spera che questo toolkit sarà di aiuto ai professionisti ed ai servizi che si
occupano di giovani NEET per aiutarli a far sentire la propria voce con maggiore chiarezza.
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