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Composizione del campione

1014 Giovani in età compresa tra i 25 e i 34 anni 
residenti in 4 regioni italiane: 

Lombardia, Lazio, Campania e Puglia. 

Sono suddivisi in due sottogruppi: 

715 non occupati, non iscritti a scuola né 
all'università né a corsi di formazione o 
aggiornamento professionale

299 occupati
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482 attivi nella 

ricerca di un 

lavoro

233 non 

cercano lavoro



Ipotesi di indagine

� Conoscere il fenomeno NEET più da vicino, andando più in profondità rispetto alla

connotazione morfologica del fenomeno attraverso un tracciato dei percorsi biografici dei

giovani intervistati protagonisti di un vissuto di inattività

per capire da vicino le ragioni e la modalità di gestione di tale condizione

� Comprendere le conseguenze derivabili da una protratta inattività. Inquadrare quali

ricadute possa generare una prolungata esclusione dai circuiti occupazionali e formativi

sul generale processo di realizzazione personale, sul rapporto con il contesto sociale di

riferimento, sul senso di appartenenza, di fiducia e fidelizzazione ad esso, sul mondo

relazionale, sulla fruizione culturale e del tempo libero e sulla visione del futuro.
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Dimensioni indagate
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Tecnica di rilevazione

Intervista face to face con 

questionario semi-strutturato 

compilato dall’intervistatore su 

supporto elettronico (CAPI)
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NEET Attivi 

32,6%

NEET 

Inattivi

67,4%

MASCHI 40,6%  

FEMMINE 59,4%

I maschi, più delle 

femmine, sono attivi 

nella ricerca di un 

lavoro



25-29enni 56,4%  

30-34enni 43,6%

L’età non discrimina 

rispetto all’essere attivi 

nella ricerca di un 

lavoro



Tra i NEET a più lunga permanenza 

prevalgono anche 

i meno istruiti e 

quelli che hanno figli

Chi è NEET da più tempo tende 

anche a essere più inattivo nella 

ricerca di un lavoro



MOTIVAZIONI PER CUI SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI INATTIVITA' % SULLE RISPOSTE

E’ una condizione che riguarda tutti i ragazzi della mia età 42,3%

Perché aspetto che arrivi l’occasione buona per fare il lavoro che desidero
20,9%

Per accudire i figli 8,7%

Per licenziamento / scadenza del contratto di lavoro / chiusura dell’attività 5,5%

Non trovo lavoro 5,0%

Perché svolgo dei lavori creativi-artistici 4,6%

Perché ho una condizione economica che me lo consente 3,9%

Per problemi di salute o invalidità 2,5%

Per proseguire o completare gli studi 1,7%

Per incapacità di reagire e uscire 1,5%

Per assistere persone anziane/genitori 1,1%

per assistere persone con disabilità in famiglia ,5%

10,3%

Contingenze

(figli, genitori 

anziani, disabili)

4,0%

Salute precaria, 

blocco psicologico

73,7%

Tautologici

5,0%

Buona situazione 

economica 

6,3%

Attività creative e di 

studio



“Riguarda tutti i ragazzi 

della mia età”
“Non trovo lavoro”

• Profili di studio scarsi

• Sentimenti di depressione 

e angoscia

• Vogliono cambiamento

• Attivi nella ricerca di un 

lavoro

• Alta propensione al lavoro

• Pessimisti per il futuro

• Under 30

• Estrazione famiglia d’origine 

medio/alta 

• Sentimenti di costrizione, 

rabbia, rassegnazione, 

frustrazione

• Vogliono cambiamento

• Alta propensione al lavoro

• Pessimisti per il futuro

“Ho perso il lavoro”

• Donne

• Over 30

• Estrazione famiglia d’origine 

medio/bassa 

• Profili di studio medio/scarsi

• NEET da meno di un anno

• Sentimenti di rabbia

• Vogliono cambiamento

• Attivi nella ricerca di un 

lavoro



Aspettano il lavoro 

desiderato

• Profili di studio di buon

livello

• Sentimenti di 

Inadeguatezza

• Vogliono cambiamento

Stanno bene 

economicamente

• Maschi

• Tranquilli per il futuro

• Maschi

• Alta estrazione famiglia 

d’origine

• Profili di studio 

medio/scarsi

• Sentimenti di serenità, 

indifferenza

• No cambiamento

• Inattivi nella ricerca di 

un lavoro

• Bassa propensione al 

lavoro

• Tranquilli per il futuro

Fanno lavori 

creativi/artistici

• Maschi

• Sentimenti di 

Costrizione, 

indifferenza, 

inadeguatezza

• Vogliono cambiamento

• Attivi nella ricerca di un 

lavoro

• Pessimisti per il futuro

Si dedicano allo studio

• Under 30

• Estrazione famiglia 

d’origine medio/alta

• Profili di studio buoni

• Sentimenti di paura

• No cambiamento

• Inattivi nella ricerca di 

un lavoro

• Ottimisti per il futuro



Sentimento prevalente V.A. %

1 Serenità 55 7,7

2 Costrizione 32 4,5

3 Frustrazione 150 21,0

4 Indifferenza 35 4,9

5 Rassegnazione 69 9,7

6 Depressione 40 5,6

7 Paura 35 4,9

8 Inadeguatezza 45 6,3

9 Angoscia 77 10,8

10 Fallimento 29 4,1

11 Rabbia 132 18,5

12 Altro (specificare) 16 2,2

Totale 715 100,0

Sono più sereni i NEET 

con figli e quelli che sono 

in una situazione 

economica più protetta

NEET attivi

tra

Frustrazione

e 

Rabbia

NEET inattivi

Tra serenità

Indifferenza

Rassegnazione

e 

Inadeguatezza



La condizione di inattività non viene vissuta 

né con leggerezza né con soddisfazione. 

La quasi totalità del campione dichiara di 

volerla cambiare e indirizza il proprio 

desiderio di cambiamento nel reperimento 

di un lavoro. 

I pochi che si dichiarano meno propensi al 

cambiamento sono i NEET con figli, quelli 

che non cercano un lavoro e quelli che 

hanno un tempo di permanenza più lungo

di inattività





Tutte le condizioni vengono 

ampiamente accettate. Si 

abbassano le % per la bassa 

retribuzione e i turni di notte

• Maschi

• Senza figli

• Attivi nella ricerca di un lavoro

• Meno di trent’anni

• Da meno di due anni inattivi

• Con figli

• Sereni rispetto alla 

condizione

CONDIZIONI DI LAVORO INACCETTABILE ACCETTABILE

1. fare turni di notte 34,1 65,9

2. imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità 6,3 93,7

3. lavorare nei festivi 13,6 86,4

4. lavorare più di 8 ore al giorno 22,8 77,2

5. percepire meno di 600 euro al mese 44,3 55,7

6. svolgere un lavoro di basso profilo 38,6 61,4

7. trasferirti all'estero 36,5 63,5

8. trasferirti in altro comune 23,8 76,2

9. ricoprire incarichi di responsabilità 4,9 95,1

10. lavorare alle dipendenze di qualcuno 2,5 97,5



Condizione di lavoro Coefficiente NEET Coefficiente OCCUPATI Condizione di lavoro

5. percepire meno di 600 euro al mese 44,3 75,6 5. percepire meno di 600 euro al mese

6. svolgere un lavoro di basso profilo 38,6 62,9 6. svolgere un lavoro di basso profilo

7. trasferirti all'estero 36,5 53,2 1. fare turni di notte

1. fare turni di notte 34,1 42,1 7. trasferirti all'estero

8. trasferirti in altro comune 23,8 24,1 3. lavorare nei festivi

4. lavorare più di 8 ore al giorno 22,8 24,1 8. trasferirti in altro comune

3. lavorare nei festivi 13,6 21,1 4. lavorare più di 8 ore al giorno

2. imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità 6,3 14,7 2. imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità

9. ricoprire incarichi di responsabilità 4,9 8,4 10. lavorare alle dipendenze di qualcuno

10. lavorare alle dipendenze di qualcuno 2,5 4,0 9. ricoprire incarichi di responsabilità

Condizione di lavoro Coefficiente NEET attivi Coefficiente NEET inattivi Condizione di lavoro

05. percepire meno di 600 euro al mese 40,7 51,9 05. percepire meno di 600 euro al mese

06. svolgere un lavoro di basso profilo 33,4 49,4 06. svolgere un lavoro di basso profilo

07. trasferirti all'estero 30,7 48,5 07. trasferirti all'estero

01. fare turni di notte 27,8 47,2 01. fare turni di notte

04. lavorare più di 8 ore al giorno 18,9 36,1 08. trasferirti in altro comune

08. trasferirti in altro comune 17,8 30,9 04. lavorare più di 8 ore al giorno

03. lavorare nei festivi 10,0 21,0 03. lavorare nei festivi

02. imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità 3,7 11,6 02. imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità

09. ricoprire incarichi di responsabilità 2,7 9,4 09. ricoprire incarichi di responsabilità

10. lavorare alle dipendenze di qualcuno 1,2 5,2 10. lavorare alle dipendenze di qualcuno



Condizione di lavoro NEET attivi NEET inattivi OCCUPATI

01. Fare turni di notte 27,8 47,2 53,2

02. Imparare a fare cose molto diverse dalle proprie capacità 3,7 11,6 14,7

03. Lavorare nei festivi 10,0 21,0 24,1

04. Lavorare più di 8 ore al giorno 18,9 30,9 21,1

05. Percepire meno di 600 euro al mese 40,7 51,9 75,6

06. Svolgere un lavoro di basso profilo 33,4 49,4 62,9

07. Trasferirti all'estero 30,7 48,5 42,1

08. Trasferirti in altro comune 17,8 36,1 24,1

09. Ricoprire incarichi di responsabilità 2,7 9,4 4,0

10. Lavorare alle dipendenze di qualcuno 1,2 5,2 8,4

Sono i NEET attivi nella ricerca di un lavoro i 

più propensi ad accettare condizioni 

pesanti. I NEET inattivi tendono a 

comportarsi come gli occupati



Il 74% dei NEET 

intervistati non sa 

definire la propria 

competenza 

professionale;

Il 5% ne fornisce 

una definizione 

vaga e il 21% sa 

invece descriverle 

in modo chiaro

Tipologia delle competenze professionali



• I maschi più delle femmine

• Quelli provenienti da famiglie di estrazione 

sociale più elevata

• Quelli che hanno profili di studio migliori

• Quelli che sono da un tempo più lungo nella 

condizione di inattività



Lavoratore

NEET attivo 

nella ricerca di 

lavoro

NEET che 

non cerca 

lavoro

Totale

Stabilmente occupato 68,6 45,0 42,1 51,3

Con un’attività autonoma avviata 20,7 19,9 17,2 19,5

Con un lavoro precario 5,4 20,3 15,0 14,7

Alla continua ricerca di lavoretti 2,3 7,7 7,7 6,1

Senza alcun lavoro 1,0 4,8 12,4 5,4

Non sa rispondere 2,0 2,3 5,6 3,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0



Realizzazione

Quali sono, secondo te, le TRE cose senza le quali non si può dire di essere REALIZZATO nella vita? (MAX tre risposte)

Lavoratore NEET attivo NEET inattivo Totale

Avere fede 10% 10% 12% 10%

Avere tanti amici 9% 9% 13% 10%

Avere tanti soldi per poter acquistare tutto ciò che si desidera 6% 8% 9% 8%

Avere un lavoro stabile, che dà sicurezza per il futuro 53% 67% 50% 59%

Avere una relazione sentimentale 14% 14% 11% 13%

Essere attraente fisicamente 1% 2% 3% 2%

Essere autonomo dalla propria famiglia d’origine 25% 23% 24% 24%

Essere libero di esprimere le proprie idee 26% 29% 24% 27%

Essere una persona di buona cultura 11% 13% 12% 12%

Essere una persona onesta e giusta 32% 33% 34% 33%

Farsi temere e rispettare 3% 2% 1% 2%

Sposarsi 17% 18% 24% 19%

Frequentare ambienti e persone ricche e influenti 1% 1% 3% 1%

Impegnarsi socialmente 7% 6% 5% 6%

Viaggiare molto e conoscere il mondo 15% 16% 20% 17%
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Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o 

criminali, o nevrotici: vogliamo ridere, essere innocenti, 

aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. 

Non vogliamo essere subito già così sicuri. Non vogliamo 

essere subito già così senza sogni.

Pier Paolo Pasolini – Lettere luterane

Gli intervistati hanno prospettive di realizzazione piuttosto comuni, ma 

sono frustrati da situazioni di precarietà, incertezza, privazione, instabilità, 

tanto che tra i bisogni declamati a gran voce  emergono stabilità e lavoro.

In questo grande contenitore chiamato NEET troviamo una generazione 

incastrata e bloccata in una voragine generata dal vuoto di opportunità 

professionali, ma anche e soprattutto di orientamento e supporto alla 

definizione di ciò che questi giovani “dovevano fare da grandi”.


