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Negli ultimi mesi del 2013, l’ISFOL avviò un’indagine finalizzata a esplorare in maniera 

approfondita il fenomeno dei NEET. Le ricerche realizzate fino a quel momento su questo 
fenomeno davano conto della conformazione, della sua stratificazione a livello territoriale, 
strutturale, morfologico in modo ben definito e caratterizzato1. Divenne dunque necessario riuscire 
a dare un profilo più nitido del fenomeno e, al tempo stesso, inquadrare più da vicino la 
rappresentazione panoramica dei NEET fornita fino a quel momento. 

Una popolazione di giovani persisteva in una condizione di inattività protratta, saltando 
passaggi essenziali di un percorso di crescita formativo e professionale nonché ponendosi come un 
fattore determinante di un danno economico strutturale esiziale per il paese. Un fenomeno, dunque, 
di grande rilevanza a livello multidisciplinare: economico, sociale, psicologico e antropologico 
poiché le ragioni e le conseguenze di tale impatto suscitano interrogativi e riflessioni derivate da 
prospettive differenti. 

L’indagine, da cui trae spunto il contributo che viene qui esposto, si fonda e prende l’abbrivio 
da interrogativi di carattere prevalentemente sociologico. L’intento è quello di spiegare e connotare 
lo stato della condizione di NEET attraverso la ricerca dei “perché” e dei “come”; delle possibili 
cause, concomitanze, circostanze correlate ad essa, nonché delle conseguenze, ricadute e 
ripercussioni possibili, a livello sociale e personale, che comporta il vivere in una condizione di 
esclusione protratta dal mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale. 

Negli anni in cui si avviò l’indagine, l’etichetta NEET è andata associandosi a uno stigma 
derivato dalla “colpevolizzazione della vittima”2, giustificato con la presunta scelta di permanere in 
tale condizione. Affiancato a termini di impatto mediatico come “choosy” o “bamboccioni”, 
l’acronimo NEET ha finito con il rappresentare l’ennesima variante utile ad additare chi, trovandosi 
in una condizione di inattività, ne diventa direttamente e pienamente responsabile. 

Pertanto, tra le ipotesi formulate a monte dell’indagine, vi era quella di approfondire gli 
aspetti motivazionali e gli stati emozionali caratterizzanti il vissuto della condizione di inattività. Ci 
si è chiesti se i NEET potessero avere dei tratti peculiari che li definissero come una generazione 
dotata di caratteristiche specifiche, per il fatto di perseverare in una condizione di tal genere, come 
per esempio aspettative e rappresentazioni del proprio futuro o della propria identità differenti da 
quelle delle generazioni precedenti. Diventava necessario capire se NEET si diventa per scelta e si 
accetta la condizione in nome di un percorso alternativo a quello tradizionale, o se semplicemente ci 
si ritrova forzatamente e con frustrazione in una condizione di privazione di ogni opportunità di 
crescita, implementando un processo vizioso di ulteriore depauperamento culturale, sociale, 
partecipativo e di generale inclusione. 

Per queste ragioni è stato ritenuto rilevante ricostruire i percorsi biografici dei NEET, i loro 
percorsi pregressi alla condizione, le abitudini, le opinioni sul contesto sociale di appartenenza, il 
livello di partecipazione sociale, le scelte culturali, valoriali, le aspettative sul futuro: tutti elementi 
che concorrono a ricostruire l’immagine personale del vissuto di una condizione di esclusione e di 
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inerzia, in ragione della quale capire e conoscere la varietà di composizione interna a questo grande 
contenitore denominato NEET. 

Allo scopo di riassumere ciò che è risultato dall’analisi del materiale raccolto, attraverso le 
interviste rivolte ai giovani protagonisti di questo fenomeno, per mostrare immediatamente al 
lettore quale sia il valore aggiunto in termini di conoscenza di questa ricerca a ciò che già era noto 
sul fenomeno, si cercherà di fornirlo in maniera complessiva, tirando le somme sugli elementi 
indagati, che sono molteplici e articolati. 

È opportuno preliminarmente ribadire che ciò che emerge rispetto a questo campione non è 
estensibile all’intero universo della popolazione, dal momento che non si è stato utilizzato un 
campione probabilistico, bensì un campione per quote. 

Prima di esporre le riflessioni desunte dagli esiti dell’indagine, passiamo a dare qualche 
dettaglio sulle caratteristiche principali dei giovani coinvolti. 

 
Identikit del campione 

L’unità d’analisi, oggetto di studio nell’ambito di questa indagine, è costituita da giovani in 
età compresa tra i 25 e i 34 anni e residenti in quattro diversi contesti regionali italiani. Si è optato 
per la fascia di età più “anziana” dei NEET per raccogliere testimonianze su una condizione di 
inattività rispetto alla quale fosse matura una consapevolezza e un vissuto più consistenti (studi 
terminati, eventuali esperienze maturate nel mondo del lavoro). Si presume che, raggiunta l’età di 
25 anni, sia stato concluso il percorso di istruzione e si possa aver maturato un’idea sul proprio 
futuro e sulla propria capacità realizzativa in funzione di una transizione verso l’età adulta. 
Anagraficamente, la fascia di età considerata è quella per la quale dovrebbe avvenire il passaggio a 
una fase della vita in cui è ragionevole presumere che si debbano assumere decisioni e 
responsabilità. 

Il campione selezionato è a scelta ragionata, stratificato per quote in grado di garantire la 
presenza di caratteristiche considerate rilevanti rispetto agli obiettivi formulati a monte, per 
verificare l’andamento degli aspetti sottoposti a indagine, relativamente alle caratteristiche 
individuate. Le variabili rispetto a cui è stato stratificato il campione per quote sono: il genere, l’età 
la collocazione territoriale e la condizione occupazionale. 

Il campione è costituito da due sottoinsiemi: 299 giovani occupati e 715 NEET (distinti a loro 
volta in 482 attivi nella ricerca di un lavoro e 233 inattivi). Ciò allo scopo di poter comparare la 
variabilità di comportamenti, atteggiamenti, visioni, e propensioni in merito alle dimensioni 
considerate, stando in una condizione differente rispetto allo svolgere già o meno un’attività 
lavorativa e rispetto all’adoperarsi o meno nella ricerca di un lavoro. 

I contesti geografici individuati riguardano le seguenti regioni: Lombardia, Lazio, Puglia e 
Campania. Per ognuna di esse è stato selezionato un contesto urbano ad alta densità e un contesto 
provinciale più ristretto, al fine di verificare possibili differenze imputabili in qualche modo alle 
caratteristiche dei contesti territoriali di appartenenza. 

 
Dando per acquisito che lo strato sociale di appartenenza, il tessuto sociale, i percorsi di 

studio e talune situazioni difficili (presenza di disabili in famiglia o disabilità del giovane, essere 
immigrato, avere genitori separati e con esperienze di disoccupazione) siano fattori associati e 
predittivi del rischio di scivolamento nella condizione di inattività, così come emerge da evidenze 
empiriche registrate in diversi studi sul tema3, si è ritenuto opportuno, nell’ambito della nostra 
indagine, considerare il contesto familiare, l’ambito territoriale e il pregresso percorso di studio e 
lavoro i fattori chiave alla luce dei quali leggere percorsi differenti realizzati dai giovani coinvolti 
nell’inchiesta. Quali sono le differenze rilevabili tra i due sottogruppi considerati (occupati e NEET) 
a partire dal considerare le condizioni di partenza? Si conferma, in questa base empirica, che un 
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contesto familiare più strutturato dal punto di vista economico e culturale può proteggere dai rischi 
di caduta nella condizione di inattività e facilitare il processo di ingresso nel mercato del lavoro? 

Sorprendentemente, l’indagine realizzata evidenzia qualcosa di diverso. Provenire da una 
famiglia di buona estrazione sociale non sembra necessariamente garantire un più facile accesso al 
mondo del lavoro; anzi! I giovani provenienti da famiglie di estrazione sociale più elevata sembrano 
essere più inclini all’inattività passiva, quindi a permanere nella condizione di inattività senza 
preoccuparsi di cercare lavoro. Anche se in misura non rilevante, la famiglia solida da un punto di 
vista economico e ben strutturata da un punto di vista culturale sembra costituire un ambiente entro 
cui affrontare con maggiore serenità la condizione di inattività, forse in attesa di un lavoro 
professionalmente più qualificato. 

Aver realizzato un percorso di studi di successo porta a una più facile realizzazione 
professionale? Sì. I profili di studio migliori riguardano giovani già occupati nel mondo del lavoro o 
almeno impegnati nella ricerca di esso mentre quelli di basso profilo sembrano associarsi 
maggiormente all’essere NEET inattivo. Ma un dato più interessante rilevato all’interno del 
campione in esame riguarda la consapevolezza espressa dagli intervistati relativamente alla propria 
identità professionale. La quasi totalità dei giovani intervistati non sa definire le proprie competenze 
professionali, esprime un disorientamento rispetto alla propria collocazione nel mondo del lavoro, 
non sa cosa potrebbe fare, pur rimarcando la propria propensione a lavorare. I più smarriti in questo 
senso risultano essere i maschi, quelli che provengono da una famiglia di ceto sociale più elevato, 
quelli che hanno realizzato un percorso di studi di maggior successo e che sono inattivi da più 
tempo. Probabilmente il ventaglio di aspettative professionali è più complesso e ambizioso per 
queste categorie di giovani. Essere in grado di definire la propria competenza da spendere in ambito 
lavorativo è più semplice quando si tratta di lavori meno qualificati e più operativi che hanno un filo 
più diretto e chiaro con il lavoro da svolgere. Se si tratta di know-how costruito attraverso un 
percorso di studi più elaborato, che può spendersi in ambiti professionali più complessi, porta a un 
disorientamento maggiore. Del resto, senso di smarrimento e inconsapevolezza sono due tratti ben 
visibili nei giovani che vivono in questa condizione. Un senso di smarrimento che non si 
accompagna all’assenza di un obiettivo di realizzazione. Negli intervistati non manca il desiderio di 
raggiungere una stabilità lavorativa e una propria autonomia di vita, ma sono davanti a un vuoto di 
opportunità che ostacola questo percorso. Gli intervistati hanno prospettive di realizzazione 
piuttosto comuni, ma sono frustrati da situazioni di precarietà, incertezza, privazione, instabilità. 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”. 

Questi aspetti che si evidenziano in modo chiaro ci parlano di una generazione che non 
presenta affatto quei tratti di peculiarità e originalità che ci si aspettava di individuare. I giovani 
intervistati non si caratterizzano per essere un nuovo modello generazionale, in grado di riproporre 
forme identitarie innovative e dirompenti. Sono accomunati da una condizione di esclusione, in cui 
non ci ritrovano per scelta, ma per costrizione, a cui non sanno spesso dare neanche una 
motivazione consapevole. Essere fuori dal mondo lavorativo sembra apparire a loro come una 
condizione “scontata”, che “riguarda un po’ tutti i ragazzi in questa fascia d’età”. Si è NEET quasi 
a propria insaputa, senza la consapevolezza dei rischi che si corrono a stare in una condizione di 
esclusione in quella fase della vita in cui si devono gettare le basi per la solidità del proprio futuro e 
della propria realizzazione. In alcuni casi, si è NEET per impedimenti di carattere familiare, 
difficoltà di partenza per carenze socio-economiche di basso livello, per un percorso di studi 
abbandonato in fretta o poco brillante. Ma l’eccessiva permanenza temporale in una condizione di 
isolamento comporta anche il crescere di un’inerzia passiva e di un amplificarsi dell’incapacità di 
reazione alla situazione. Alla lunga permanenza nella condizione di inattività si associa infatti una 
maggiore tendenza alla rassegnazione nella ricerca di un lavoro, anche se questa rinuncia è 
connessa in alcuni casi alla presenza di figli o a una condizione economicamente più protetta, come 
abbiamo precedentemente evidenziato. Avere figli e stare in una condizione economicamente 



privilegiata consente di vivere lo stato di inattività con relativa serenità. Sentimenti di frustrazione e 
rabbia sono comuni tra i NEET che cercano lavoro, che si scontrano con le difficoltà di collocarsi 
nel mercato del lavoro, nonostante l’impegno profuso. Alla generale disaffezione per la collettività, 
il mondo istituzionale e politico si associa una piena fiducia rivolta all’ambito familiare e degli 
affetti più prossimi. La famiglia è il luogo di protezione da un mondo che non li accoglie, che non li 
sostiene, che non segnala un percorso possibile di emancipazione e autonomizzazione dalla famiglia 
d’origine. 

Il desiderio di cambiamento è inequivocabilmente dichiarato e presente tra gli inattivi e viene 
indirizzato verso il lavoro che non c’è. L’orizzonte dei desideri espressi di realizzazione del 
cambiamento della propria condizione si traduce nel trovare un lavoro stabile, nel compimento di 
una vita autonoma, nella formazione di una famiglia, nel possesso di una propria casa: il modello 
delle tre M (marito/moglie-macchina-mestiere). Elementi basilari e riconoscibili come aspettative 
tradizionali, convenzionali, non certo dirompenti, innovative o rivoluzionarie. I giovani intervistati 
sperano, desiderano, con ottimismo ingenuo, di vedersi nei dieci anni successivi realizzati in 
un’auspicata stabilità. 

I NEET, più che una generazione dai tratti specifici, sono l’indicatore di un fallimento 
estremo delle politiche del lavoro e della formazione-orientamento professionale. Sono gli effetti 
collaterali di un sistema in tilt, in cui sono saltati i collegamenti in grado di consentire e agevolare 
processi di inserimento e inclusione occupazionale. È una popolazione che non riconosce se stessa, 
che non è consapevole dei rischi che corre, che, guardando appena poco indietro di qualche 
decennio, vede che la condizione più prossima da raggiungere è il precariato. I NEET molto più 
degli occupati ne sono consapevoli. 

Essere fuori per tanto tempo da contesti occupazionali e formativi sembra far saltare anche il 
circuito del capitale sociale a disposizione, che tende a essere più basso tra i NEET rispetto agli 
occupati; non si evincono significative differenze nella fruizione culturale, anche se i più 
“impegnati culturalmente” si associano al profilo del NEET attivo, che sono anche i più 
intraprendenti a livello di partecipazione sociale, con un più alto senso alla collettività e una 
maggiore propensione alla partecipazione politica. 

Essere NEET quindi non significa necessariamente essere inattivi cronici e compiaciuti della 
propria condizione; non significa essere portatori di un modello innovativo a livello culturale, 
valoriale o di costume sociale peculiarmente connotabile; significa sostanzialmente ritrovarsi 
malvolentieri in un girone in cui i desideri di realizzazione e le aspettative vengono messe in stand-

by a causa di un cortocircuito economico e strutturale, significa essere spiazzati e incapaci di 
ritradursi in qualcos’altro, dal momento che bisogni e finalità sono costruiti e indotti da una società 
dei consumi che presuppone il raggiungimento della capacità di accedervi attraverso risorse 
economiche adeguate. Essere NEET significa avere continuamente il dubbio di non essere adeguati 
per il contesto sociale di appartenenza, perché colpevoli della propria non-autorealizzazione. 

Se tale porzione di popolazione, coinvolta in questo destino comune, produrrà nel tempo 
forme di consapevolezza e di reazione a questa condizione, superando questo senso di inevitabile 
stupore frustrato, di generale smarrimento e di sospensione attendista, forse si potrà parlare di 
generazione4 in senso proprio. 
  

                                                
4 1928, Mannheim, K., Das Problem der Generationen, in “Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie”, n. 7, anno, 1928. 
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COMMENTO ALLE SLIDE 

SLIDE 1: NEL GIRONE DEI NEET 

Il contributo conoscitivo che si intende illustrare riguarda i risultati ottenuti da una ricerca 
da me condotta e realizzata in Isfol tra la fine del 2013 e il 2014, epoca in cui il fenomeno 
NEET in Italia era già sotto i riflettori della politica e ampiamente oggetto di indagini che ne 
restituivano la rappresentazione morfologica nel paese. La nostra attenzione rispetto al 
fenomeno si tradusse nell’esigenza di andare ad approfondirne i tratti dal punto di vista del 
vissuto dell’attore sociale, al fine di sviscerare le caratteristiche più profonde legate ai 
percorsi di vita pregressi alla condizione di inattività, alle motivazioni di ingresso in tale 
condizione, alle modalità di gestione di essa, sia in termini di investimento del tempo e delle 
azioni messe in campo dall’attore sociale, sia in termini di stato emotivo sviluppato nel corso 
di un prolungato decorso di inattività. L’interesse conoscitivo ricadeva anche sul merito delle 
conseguenze possibili concatenate a una siffatta condizione, quindi sull’esplorazione di 
dimensioni collegate al mondo relazionale dell’attore sociale, da quello più informale al 
contesto sociale più allargato per comprendere quanto e come una protratta esclusione da 
circuiti formativi e lavorativi conduca a processi di deprivazione in altri settori della vita. Al 
fine di riuscire a costruire una base empiricamente adeguata che desse conto di questo quadro, 
si è optato per la costruzione di un percorso di indagine che includesse due situazioni a 
confronto: soggetti in condizione occupazionale, informa precaria o stabile, e soggetti inattivi, 
nella fascia di età più adulta (25-34 anni), età in cui si assume che, terminato il ciclo di 
istruzione (a qualsiasi livello), si possa aver maturato un’idea sul proprio futuro, sulla propria 
capacità realizzativa in funzione della transizione verso l’età adulta. Il confronto tra queste 
due condizioni costituiva, nelle ipotesi dell’indagine, il terreno grazie al quale far emergere 
riflessioni significative e peculiari sulla condizione di inattività. 

 

SLIDE 2: LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 

L’unità d’analisi sottoposta a studio consiste in una porzione di popolazione giovanile in 
età compresa tra i 25 e i 34 anni, residenti in 4 regioni italiane: Lombardia, Lazio, Campania e 
Puglia. Si tratta di un campione a scelta ragionata, stratificato per quote in grado di garantire 
la presenza di quelle caratteristiche considerate rilevanti in vista degli obiettivi cognitivi posti 
a monte. Le variabili considerate sono: il genere, l’età, la collocazione geografica e la 
condizione occupazionale. 

 

Fonte: Istat, 2011 

TOTALE

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

OCCUPATI 1249 1020 855 707 970 649 5450

NEET attivi 38 101 38 82 127 222 608

NEET inattivi 91 235 90 192 296 518 1422

TOTALE 1378 1356 983 981 1393 1389 7480

TOTALE

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

OCCUPATI 69 56 47 39 53 36 300

NEET attivi 13 35 13 28 44 77 210

NEET inattivi 31 81 31 66 102 178 490

TOTALE 113 172 91 133 199 291 1000

NORD CENTRO SUD/ISOLE

universo popolazione 25-34

NORD CENTRO SUD/ISOLE

ipotesi distribuzione quote campione proporzionato rispetto all'universo per genere e collocazione geografica



Rispetto alla ripartizione prefigurata a monte, al termine della rilevazione i soggetti 
coinvolti nell’indagine sono così composti: 

299 giovani occupati in attività lavorativa; 715 NEET a loro volta distinti in due 
sottoinsiemi: 482 attivi nella ricerca i un lavoro e 233 inattivi. Rispetto alla ripartizione 
geografica nelle quattro regioni considerate, sono stati selezionati contesti a diversa densità 
urbana per poter inquadrare possibili differenze imputabili ai diversi tessuti sociali di 
appartenenza. 

La ripartizione del campione, rispetto alle variabili originarie per la ripartizione delle quote 
(genere, area geografica e stato occupazionale) a rilevazione realizzata si presenta nel 
seguente modo: 

 

 

SLIDE 3: IPOTESI DI INDAGINE 

Le ipotesi alla luce delle quali è stato configurato l’impianto di indagine sono di tipo 
essenzialmente descrittivo, con qualche intento esplicativo. Certamente c’è l’idea di 
approfondimento del fenomeno NEET rispetto alla rappresentazione 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 gestione di tale condizione, oltre 
che di 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. Ipotesi 
dunque che hanno orientato la ricerca nell’individuazione dei fattori più associati a scivolare 
in una condizione di inattività protratta (estrazione sociale, percorso di studio, esperienza 
pregressa maturata in ambito lavorativo) e di capire come invece tale condizione determini lo 
stile generale di vita dell’attore sociale relativamente alle relazioni, al rapporto con le 
istituzione, all’interiorizzazione del senso di collettività e senso civico, alla gestione del 
tempo libero e della cultura. Una delle ipotesi-guida, sottesa a quelle fin qui elencate, è stata 
quella di capire se i giovani che vivono questa condizione avessero sviluppato un senso di 
identità specifico con riguardo alla condizione di inattività vissuta; se avessero tradotto in 
qualcosa di nuovo il proprio orizzonte di aspettative, i processi realizzativi, le aspirazioni, tale 
da caratterizzarli come una “generazione peculiare”, specificamente riconoscibile in un senso 
sociologicamente rilevante. 

Le domande che riassumono il senso delle ipotesi di lavoro possono essere così 
sintetizzate: 

1. Quali fattori tendono ad associarsi maggiormente al processo di ingresso in una 
condizione di inattività protratta? 

2. Provenire da una famiglia di buona estrazione sociale è un fattore di facilitazione 
per evitare il rischio di scivolare in una condizione di inattività protratta? 

TOTALE

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

OCCUPATI 29 49 44 61 58 58 299

NEET attivi 66 66 79 102 65 104 482

NEET inattivi 29 33 21 44 30 76 233

TOTALE 124 148 144 207 153 238 1014

Distribuzione quote campione intervistati

NORD CENTRO SUD



3. Avere avuto alle spalle un percorso di studi di successo costituisce un fattore di 
facilitazione per evitare il rischio di scivolare in una condizione di inattività 
protratta? 

4. Per quale motivo si diventa NEET? La motivazione è legata a una volontarietà 
dell’attore sociale o a situazioni di costrizione, di contingenza, di impedimenti di 
carattere fisico o psicologico? (vedi il caso degli Hikikomori, cioè coloro che 
volontariamente si sottraggono a impegni di studio o lavoro, rifiutano i rapporti 
sociali e si isolano dal mondo; o dei Freeter, che rifiutano una carriera 
professionale e si orientano per lavorare occasionalmente, optando per lavori anche 
poco qualificati, ma che garantiscono più tempo libero; oppure come i giovani della 
Cina e Corea del Sud che preferiscono non accettare lavori al di sotto delle proprie 
aspettative e competenze e attendere il lavoro adeguato) 

5. Che tipo di vita conducono i ragazzi che si trovano in una condizione di inattività 
protratta? Come trascorrono il loro tempo? Quali reazione emotive si sviluppano 
ina tale condizione? 

6. Trovarsi in una condizione di inattività, produce reazioni di stimolo al 
cambiamento? In che direzione? 

7. L’interruzione di un processo di transizione alla vita adulta, nella importante fase di 
acquisizione di un lavoro, che tipo di deviazioni e buchi produce nel generale 
processo di costruzione della propria identità sociale? 

8. Essere NEET conduce ad avere una rappresentazione del mondo del lavoro diversa 
da chi è inserito nel mondo del lavoro? 

9. Essere NEET riduce o amplia gli interessi di carattere culturale? Come si possono 
connotare? 

10. Essere NEET in che modo si associa alla partecipazione politica? 
11. Come si può rappresentare il mondo valoriale di riferimento dei NEET 
12. Come si caratterizza il mondo relazionale dei NEET? 
13. Essere NEET comporta un depauperamento del capitale sociale? 
14. Essere NEET comporta un restringimento del panorama delle proprie aspettative 

realizzative? Dei propri desideri? Che rappresentazione si ha della realizzazione 
personale in una condizione di inattività protratta? 

15. Come si configura la rappresentazione del futuro in una condizione di inattività 
protratta? 

 

SLIDE 4: LE DIMENZIONI INDAGATE: 

Stabilite e formalizzate le ipotesi di lavoro, le dimensioni di indagine individuate come 
rilevanti nel comporre il quadro complessivo di partenza. Si parte dal considerare la 
possibilità di operare un confronto tra due sottoinsiemi di soggetti: occupati e NEET. La 
prima dimensione che riguarda entrambi i sottoinsiemi e la “condizione vissuta al momento 
della rilevazione, che per gli occupati si focalizza sostanzialmente nell’attività lavorativa 
svolta e per i NEET la gestione della condizione di inattività (tempi, motivazioni, prospettive 
di cambiamento e propensione al lavoro). 

Le dimensioni successive riguardano, per entrambi i sottoinsiemi, la rappresentazione del 
mondo del lavoro, l’uso del tempo libero, i riferimenti valoriali e la partecipazione politica, la 
vita affettiva e relazionale, le problematiche, i bisogni, le aspettative e i desideri espressi, la 
prospettiva temporale e il rapporto con il futuro, il percorso di studi, eventuali percorsi di 
formazione professionale, il percorso pregresso di esperienze in campo lavorativo e 
naturalmente il profilo socio-anagrafico. 

 



SLIDE 5: TECNICA DI RILEVAZIONE 

La tecnica di rilevazione utilizzata è stata l’intervista face to face condotta con questionario 
semi-strutturato, compilato dall’intervistatore su supporto elettronico (CAPI) 

 

SLIDE 6: CONDIZIONE DI INATTIVITA’ E APPARTENENZA DI GENERE 

In questa sede, per ragioni di tempi di esposizione l’illustrazione è stata oggetto di una 
necessaria selezione in ragione dell’esigenza di esporre delle tesi più significative da portare 
in evidenza per porre sul tavolo spunti di riflessione e confronto. Procederò con l’illustrare 
alcuni aspetti interessanti che ci consentono di conoscere più approfonditamente il campione 
esaminato e che ci danno idea di come si associno certi aspetti ritenuti significativi 

Partiamo dalla condizione di inattività e dalla disposizione del soggetto a fare qualcosa per 
uscirne attraverso la ricerca di un lavoro. Diciamo preliminarmente che nel nostro campione 
la quota di maschi e femmine è quasi equamente ripartita, con una prevalenza di un quasi 20% 
in più di donne. Rispetto alla ricerca di una lavoro, in generale prevale la propensione a 
impegnarsi e i maschi, più delle femmine, si mostrano attivi in questo senso. 

 

SLIDE 7: CONDIZIONE DI INATTIVITA’ E APPARTENENZA DI GENERE 

Rispetto alla fascia d’età, abbiamo suddiviso in due il nostro campione, considerando la 
soglia dei 30 il punto di discriminazione: quindi under30 e over30. Attivarsi nella ricerca di 
un lavoro non si associa alla classe d’età. 

 

SLIDE 8: TEMPI DI PERMANENZA NELLA CONDIZIONE DI INATTIVITÀ 

Il tempo di permanenza nella condizione di inattività mostra invece qualche elemento di 
rilievo. Abbiamo analizzato i tempi di permanenza nel nostro campione considerando sia i 
mesi che gli anni. Fissando una soglia a un anno e quindi considerando come NEET da 
breve/medio termine coloro che versano in tale condizione da meno di un anno e come a 
medio/lunga permanenza coloro che lo sono da oltre un anno, il campione degli intervistati si 
spacca quasi a metà. Quelli che sono inattivi da  un tempo più lungo sono i meno istruiti e 
quelli che hanno figli. Essere inattivo da un periodo più lungo comporta anche, in questo 
campione, l’essere meno attivo nella ricerca di un lavoro. E questo perché la lunga 
permanenza riguarda per lo più giovani che hanno figli, persone disabili in famiglia, 
condizioni economiche migliori e, in qualche caso, difficoltà personali ad uscire dalla 
condizione (di natura fisica o psicologica). I NEET a più lunga permanenza sembrano vivere 
questa condizione con sentimenti caratterizzabili positivamente (serenità, rassegnazione, 
indifferenza) mentre i NEET a breve permanenza sembrano impattare emotivamente in senso 
negativo tale condizione (rabbia, frustrazione, angoscia). 

 

SLIDE 9: PERCHÉ I RAGAZZI SCIVOLANO NELLA CONDIZIONE DI 
INATTIVITÀ? 

Quesito chiave per la nostra indagine quello delle motivazioni. Riuscire a individuare 
l’elemento di volontarietà a stare in una condizione di inattività, in sede di formulazione delle 
ipotesi di indagine, ha un ruolo centrale e apre sottoinsiemi di NEET caratterizzabili in modo 
più specifico. Alla domanda “per quale motivo ti trovi in questa condizione?” abbiamo fornito 
una serie di risposte prefigurate, rispetto alle quali l’intervistato poteva sceglierne al massimo 
tre, avendo anche la possibilità di indicare una sua motivazione non prevista. Nella slide 



vengono presentate le risposte più scelte dai ragazzi. La maggiore concentrazione di risposte 
demanda a motivazioni che abbiamo sintetizzato come “tautologiche”, cioè a dire ragioni che 
non aggiungono molto allo stato della condizione stessa. Certamente non includono una 
volontarietà dell’attore sociale, che pone la condizione vissuta come uno stato diffuso tra i 
suoi coetanei, quindi a indicare una “normalità”, un passaggio dovuto, una condizione calata 
dal di fuori, ascritta da circostanze che avvolgono fisiologicamente i giovani appartenenti a 
questa fase storica. Dentro questa sorta di rassegnata consapevolezza c’è anche l’attesa di un 
lavoro, o di un lavoro adeguato alle proprie aspettative, come per i giovani coreani e cinesi, 
che si sfilano dall’accettazione di “un lavoro qualsiasi” e sono NEET perché aspettano la 
giusta occasione. Dentro c’è anche chi si trova a essere inattivo perché ha perso il lavoro. 
Motivi quindi che indicano nell’assenza dell’attività lavorativa, quindi nell’elemento che 
stabilisce la condizione stessa di inattività, la motivazione. È come se implicitamente si 
dicesse: se avessi un lavoro non sarei inattivo. Ovvio! Tautologico, appunto. 

Seguono gli inattivi costretti da situazioni contingenti di accudimento (figli, genitori 
bisognosi di assistenza, persone con disabilità in famiglia). Inattivi non per scelta, ma perché 
impegnati nella gestione di altre priorità. Laddove si verificano questo tipo di situazioni, non 
avendo un supporto da parte dello stato, la persona è costretta a rinunciare evidentemente a 
cercare lavoro e lavorare o formarsi per dedicarsi alla cura dei figli o di altri familiari. 

C’è chi invece sceglie di dedicarsi ad attività di carattere creativo o di studio, non nel senso 
di percorso formalizzato, altrimenti non sarebbero stati coinvolti nell’indagine, ma nel senso 
dell’avvio di un percorso autonomo di crescita culturale e creativa. 

C’è, ancora, chi permane nella condizione di inattività perché si trova in una condizione 
economica che glielo consente. 

E chi, in ultimo, vi è costretto da situazioni di salute che impediscono un percorso 
lavorativo o che dichiarano di sentirsi psicologicamente bloccati. 

Queste le motivazioni espresse dagli intervistati del nostro campione. Si anticipa già un 
elemento implicito della non volontà di stare in questa condizione, se non per pochissimi casi, 
che verrà confermata da elementi indagati che vedremo di seguito. 

 

SLIDE 10 e 11: VEDIAMOLI PIÙ DA VICINO …. QUELLI CHE SONO NEET 
PERCHÉ… 

Vediamo quali caratteristiche principali presentano quelli che hanno motivato la loro 
ricaduta nella condizione di NEET. Quelli che sono NEET “perché riguarda un po’ tutti i 
ragazzi della mia età” sono i NEET sotto i trent’anni, provengono da famiglie di estrazione 
sociale medio/alta, vivono con sentimenti molto negativi la condizione di inattività, 
desiderano fortemente il cambiamento, desiderano fortemente trovare un lavoro e hanno una 
visione tendenzialmente pessimista del futuro. 

Quelli che adducono la loro motivazione al fatto di “non trovare un lavoro” sono quelli che 
hanno profili di studio più scarsi, vivono male la condizione, con senso di angoscia e 
depressione, vogliono cambiare la loro situazione, desiderano fortemente un lavoro e sono 
anche attivi nella ricerca del lavoro e anch’essi pessimisti per il futuro. 

Quelli che dichiarano di essere NEET perché “hanno perso il lavoro” sono soprattutto 
donne sopra in trent’anni, nella condizione di NEET da meno di un anno, vivono con rabbia la 
condizione, vorrebbero il cambiamento e si attivano nella ricerca di un lavoro. 



I NEET “creativi” sono prevalentemente maschi, sono afflitti da sentimenti di costrizione, 
indifferenza o inadeguatezza, vogliono il cambiamento della propria condizione, cercano 
attivamente il lavoro e sono pessimisti per il futuro. 

I NEET “che attendono il lavoro desiderato” sono quelli con percorsi di studio di buon 
livello, si sentono per lo più inadeguati e desiderano il cambiamento. 

I NEET che si dedicano ad attività di studio (fuori da percorsi istituzionalizzati) hanno più 
di trent’anni, provengono da famiglie di alta estrazione sociale e hanno realizzato un percorso 
di studi di buon livello. Vivono con paura lo stato di inattività, non desiderano cambiare la 
loro condizione, non si attivano nella ricerca di un lavoro e sono ottimisti per il futuro. 

Quelli che imputano alla “condizione economica favorevole” il fatto di riversare in una 
condizione di inattività sono perlopiù maschi, di ottima estrazione familiare e con percorsi di 
studio piuttosto scarsi. Vivono la condizione tra serenità e indifferenza, non desiderano il 
cambiamento, non sono disposti a lavorare, non cercano il lavoro e si sentono fiduciosi per il 
futuro. 

I nostri NEET in generale, sono in questa situazione non per volontà, ma per circostanze 
indesiderate, tranne che per una percentuale bassa di soggetti. Non vorrebbero esserci e 
desiderano che la loro condizione cambi, trovando un’attività lavorativa e acquisendo 
autonomia economica. Vivono molto negativamente la situazione e laddove si riscontra 
un’accettazione più serena si riscontra una condizione economica della famiglia tale da 
consentire questo vissuto. Attivarsi nella ricerca di un lavoro riguarda maggiormente chi ci è 
già passato nel mercato del lavoro, chi ha perso il lavoro per qualche ragione e desidera 
rientrare nel circuito lavorativo. Tutto ruota intorno a questo: assenza di lavoro, di reddito, di 
autonomia, bisogno di colmare questo vuoto, di definire il proprio percorso di adultizzazione. 

 

SLIDE 12: COME VIENE VISSUTA QUESTA CONDIZIONE? 

Vediamo quali sentimenti prevalgono nel campione intervistato. Senso di frustrazione, 
angoscia e rabbia. L’abbiamo già anticipato. I ragazzi da noi intervistati ci testimoniano un 
vissuto impregnato di sentimenti non positivi. La frustrazione ci racconta proprio la 
sofferenza vissuta per la deprivazione di lavoro, autonomia e realizzazione. Siamo davanti ai 
young adult, giovani che stanno alla frontiera dell’età adulta e che non hanno assistito all’esito 
di un percorso realizzativo consono alla loro età anagrafica. C’è angoscia e c’è rabbia perché, 
oltre al rifiuto della situazione, c’è un senso di impotenza che deve ritradursi in una qualche 
forma emotiva. La rabbia è espressione di reazione scomposta, di rivendicazione di qualcosa a 
cui si aveva diritto: il diritto di costruire la propria vita, in questo caso. 

La quota di soggetti che dichiarano di vivere in serenità la loro condizione è bassa, tocca il 
7,7% dei NEET intervistati. Si tratta di giovani che hanno figli e di coloro che si trovano in 
una condizione economica più protetta. L’ambito familiare, d’origine o acquisito, funge da 
parafulmine e riequilibra una condizione di privazione arginando l’ansia del dover rincorrere 
ciò che non si è realizzato e avendo fiducia che in qualche modo arriverà. 

I NEET che cercano attivamente lavoro e che quindi traducono in azioni coerenti il loro 
bisogno di uscire da una condizione non desiderata, sono anche quelli più frustrati e 
arrabbiati. La rabbia porta a essere attivo, a fare qualcosa per determinare un cambiamento. 

Sentimenti più passivi sono espressi da chi ha sospeso la ricerca di un lavoro. Vorrebbero 
cambiare, ma non mettono in campo azioni finalizzate al cambiamento. Si rassegnano, almeno 
momentaneamente a uno stato di cose. 

 



SLIDE 13: C’È IL DESIDERIO DI CAMBIARE LA CONDIZIONE DI 
INATTIVITÀ? 

Eppure il desiderio di cambiamento riguarda la quasi totalità del campione. I pochi casi che 
si dichiarano poco o per nulla desiderosi di cambiare la propria condizione sono soprattutto i 
NEET con figli, quelli che si trovano da oltre due anni in condizione di inattività e che hanno 
smesso di essere attivi nella ricerca di un lavoro. Alla richiesta di specificare in modo 
articolato “come volessero che cambiasse la propria condizione” le risposte raccolte sono 
andate nella direzione praticamente unanime del reperimento di un lavoro. Vediamo nella 
slide successiva con la nuvola di parole le prevalenze che emergono dall’analisi dei diretti 
racconti degli intervistati. 

 

SLIDE 14: COSA VORREBBERO? 

Lavoro, stabilità, autonomia, casa, figli, studiare, futuro, realizzazione, indipendenza. 
Parole che indicano prospettive e aspettative che rientrano in un quadro definibile in senso 
tradizionale e convenzionale. Non si tratta di desideri che esulano dal percorso indotto da una 
società concepita in senso noto. Non si tratta di aspettative riformulate su orizzonti nuovi, 
imprevisti, non decodificati. Il modello a cui si attaccano questi giovani è quello delle tre M: 
marito/moglie-macchina-mestiere. I giovani intervistati giocano al tavolo delle opportunità 
che ci si attende di trovare ed esprimono in maniera marcata e inequivocabile quei bisogni. 

 

SLIDE 15: I CHOOSY NON ABITANO QUI 

Abbiamo esplorato la propensione e la disposizione a svolgere un’attività lavorativa. Per 
stabilire livelli di alta/bassa propensione a lavorare, abbiamo pensato di proporre ai ragazzi 
una lista di situazioni lavorative pesanti e chiedere loro di esprimere il loro grado di 
accettabilità (inaccettabile – accettabile con contratto TI – accettabile anche in assenza di 
contratto). Abbiamo posto questo quesito sia agli occupati che ai NEET del nostro campione 
per individuare se il fatto di avere una occupazione potesse rendere meno disposti i ragazzi a 
prendere qualsiasi condizione pur di lavorare. Vediamo subito che, con diversa variabilità, 
prevale sempre la disponibilità ad accettare le condizioni proposte. Quella che viene ritenuta 
meno accettabile riguarda il basso reddito, cioè lavorare per guadagnare meno di 600 euro al 
mese. In sintesi l’indice costruito ci parla di una generale propensione alta a lavorare. Il 26% 
di coloro che sono meno disponibili sono quelli che hanno figli e che vivono più serenamente 
la condizione di inattività. I più propensi a lavorare, anche accettando condizione “dure” sono 
i maschi, quelli senza figli, quelli più attivi nella ricerca di un lavoro e quelli che sono NEET 
da meno di due anni. 

 

SLIDE 16 e 17: LAVORARE, SÌ, MA A QUALI CONDIZIONI? 

Al fine di delineare livelli differenti di propensione al lavoro, ma anche la differenza di 
valutazione data dagli intervistati in merito alla “durezza” delle condizioni sottoposte alla 
attenzione, abbiamo individuato dei coefficienti che ponderassero la “durezza” o la “gravità” 
della condizione sulla base delle scelte effettuate dagli intervistati stessi. La condizione viene 
considerata tanto più “dura” in base alla % di inaccettabilità registrata sulla base delle risposte 
degli intervistati. Creando una classificazione ordinale rispetto alle attribuzioni del grado di 
inaccettabilità delle condizioni di lavoro, non troviamo moltissime differenze tra occupati, 
NEET attivi e NEET inattivi, nel senso che, con lievissime differenze le scale seguono più o 
meno lo stesso ordine. Le condizioni ritenute più inaccettabili sono quindi: percepire una 



scarsa retribuzione (sotto i 600 euro), svolgere un lavoro squalificante, fare i turni di notte e 
trasferirsi all’estero. 

 

Guardando i valori percentuali attribuiti dagli intervistati rispetto all’essere occupato, 
NEET attivo o inattivo, si possono evidenziare delle variazioni interessanti. Di fronte alle 
condizioni risultate più dure da accettare, sono sempre i NEET attivi a essere più disposti a 
soprassedere pur di lavorare. Ma la cosa più interessante è che il NEET che non cerca lavoro, 
quindi quello che vive la sua condizione più positivamente, che è più protetto dalla famiglia, 
sembra comportarsi più similmente all’occupato che la suo vicino di condizione, il NEET 
attivo nella ricerca di un lavoro. Si può ipotizzare che tanto più ci si sente protetti da una 
situazione, che sia un lavoro o un contesto familiare, tanto meno si è disposti ad accettare di 
lavorare in condizioni difficili. Più degli occupati, i NEET inattivi non sono disponibili a 
lavorare per più di 8 ore al giorno o a trasferirsi fuori dal proprio comune. 

 

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 

 

SLIDE 18: Come sono attrezzati i ragazzi dal punto di vista delle competenze 
professionali? 

Uno dei dati a nostro avviso più interessanti, registrato nel corso di questa indagine, 
riguarda la percezione degli intervistati in merito alle proprie competenze 
professionali/lavorative. Abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere, alla luce delle 
esperienze pregresse realizzate in ambito di studio e lavoro, la propria competenza 
operativa/professionale, la propria identità professionale. Abbiamo volutamente posto la 
domanda in forma aperta perché era fondamentale che fossero loro stessi a darci conto della 
consapevolezza nel merito. A questa sollecitazione gli intervistati per non sanno fornire una 
descrizione chiara nel merito. All’interno del sottogruppo dei NEET, quelli impegnati nella 
ricerca di un lavoro in misura lievemente maggiore sanno indicare in modo più definito le 
proprie competenze rispetto agli inattivi. Coloro che sono occupati sono anche meno confusi 
sulla propria spendibilità nel mercato del lavoro. Infatti la % dei disorientati all’interno del 
sottogruppo degli occupati si abbassa al 43,8%. 

 

 

SLIDE 19: Chi sono i ragazzi maggiormente disorientati rispetto alle proprie 
competenze professionali? 

consapevolezza competenza  NEET attivi  NEET inattivi  OCCUPATI

chiara e definita 108             42                  102            252         25%

vaga 24               12                  66              102         10%

non sa definire alcuna competenza 350             179                131            660         65%

482             233                299            1.014      



Ad essere maggiormente in difficoltà nel definirsi professionalmente sono i maschi più 
delle femmine, quelli che provengono da famiglie di estrazione migliore, quelli che hanno 
realizzato un buon percorso di studi e quelli che sono NEET da più di due anni. Davanti a 
queste associazioni abbiamo cercato di intrepretare il dato ipotizzando che aspettative più 
ambiziose possono comportare una maggiore difficoltà di orientarsi rispetto al ventaglio 
possibile di professioni a cui aspirare. Laddove ci si riferisca a lavori poco qualificati, che non 
richiedono una formazione delle competenze complessa si riscontrano maggiori capacità 
nell’identificare la propria spendibilità. Come anche la maggiore prossimità al mercato del 
lavoro, si veda il caso degli occupati o di chi cerca un contatto più diretto con il mondo del 
lavoro attraverso un impegno attivo nella ricerca di esso, consente di mettere meglio a fuoco 
la propria identità professionale. 

 

SLIDE 20: Come ti immagini tra 10 anni rispetto alla tua condizione lavorativa? 
(condizione realistica, non desiderata) 

Presentiamo due ultime slide che riguardano la visione del futuro, sempre considerando il 
lavoro, e vediamo che prevale una visione ottimistica tra i nostri intervistati, benché sia stato 
specificato in sede di intervista che il riferimento era a una previsione realistica e non 
desiderata. Oltre il 70% prevede di vedersi stabilmente occupato; questa visione è più 
consistente tra i lavoratori. I NEET attivi, più degli altri, considerano l’eventualità di avere un 
lavoro precario; mentre sono i NEET inattivi, più degli altri, a prevedere di ritrovarsi ancora 
in stato di inoccupazione lavorativa. 

 

SLIDE 21 e 22: desideri e aspirazioni: cosa fanno per realizzarli? - Realizzazione 

Una parte del questionario è stata dedicata a esplorare l’area della realizzazione personale. 
Ci siamo chiesti come i ragazzi coinvolti in questa esperienza di provazione lavorativa 
prolungata si rappresentassero la realizzazione personale, a quali ambiti destinassero le 
proprie aspettative, verso quali ambiti confluissero i loro desideri. Alla domanda “hai un 

desiderio (o un’aspirazione) che vorresti realizzare?” riferibile a qualsiasi ambito (materiale, 
affettivo, lavorativo…) l’81,2% sostiene di avere desideri da realizzare. Le specificazioni nel 
merito, articolatamente espresse dai ragazzi, vanno nella direzione della ricerca spasmodica di 
un’occupazione. Le attività messe in campo per realizzare il proprio desiderio si traducono in 
azioni concrete quali mandare curriculum, presentarsi a colloqui di lavoro, rispondere ad 
annunci di lavoro. I desideri infatti sono prevalentemente riferiti alla sfera lavorativa, alla 
carriera professionale e a quella del sostentamento economico. Si può ipotizzare che il 
panorama delle aspirazioni sia tutto concentrato su ciò che manca, su ciò che diviene una 
priorità per l’assenza. Tant’è che tra, guardando le differenze rispetto allo stato occupazionale, 
i lavoratori dirigono le proprie aspirazioni più in ambito affettivo-relazionale. 

 

V33_ambito_desiderio Ambito_desiderio 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 No desiderio 201 19,8 19,8 19,8 

2 Crescita personale (Ideali) 297 29,3 29,3 49,1 

3 Ambito materiale 402 39,6 39,6 88,8 

5 Sfera affettiva 114 11,2 11,2 100,0 

Totale 1014 100,0 100,0  



 

 

V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 No desiderio 201 19,8 19,8 19,8 

2 Affettivo 114 11,2 11,2 31,1 

3 Carriera/Professionalità 393 38,8 38,8 69,8 

4 Economico 268 26,4 26,4 96,3 

5 Etico/Morale 19 1,9 1,9 98,1 

7 Ludico/Ricreativo 19 1,9 1,9 100,0 

Totale 1014 100,0 100,0  

 
Tavola di contingenza V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio * Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 

  

Condatt3 Condizione attuale a 3 
modalità 

Totale 1 Lavoro 

2 Non 
lavoro 

ma 
cerco 

3 Nè 
lavoro, 

nè cerco 

V33_tipologia_desiderio 
Tipologia_desiderio 

1 No desiderio Conteggio 83 70 48 201 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 41,3% 34,8% 23,9% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 27,8% 14,5% 20,6% 19,8% 

% del totale 8,2% 6,9% 4,7% 19,8% 

2 Affettivo Conteggio 53 36 25 114 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 46,5% 31,6% 21,9% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 17,7% 7,5% 10,7% 11,2% 

% del totale 5,2% 3,6% 2,5% 11,2% 

3 
Carriera/Professionalità 

Conteggio 89 208 96 393 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 22,6% 52,9% 24,4% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 29,8% 43,2% 41,2% 38,8% 

% del totale 8,8% 20,5% 9,5% 38,8% 

4 Economico Conteggio 64 155 49 268 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 23,9% 57,8% 18,3% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 21,4% 32,2% 21,0% 26,4% 

% del totale 6,3% 15,3% 4,8% 26,4% 

5 Etico/Morale Conteggio 5 9 5 19 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 26,3% 47,4% 26,3% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 1,7% 1,9% 2,1% 1,9% 

% del totale ,5% ,9% ,5% 1,9% 

7 Ludico/Ricreativo Conteggio 5 4 10 19 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 26,3% 21,1% 52,6% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 1,7% ,8% 4,3% 1,9% 

% del totale ,5% ,4% 1,0% 1,9% 

Totale Conteggio 299 482 233 1014 

% in V33_tipologia_desiderio Tipologia_desiderio 29,5% 47,5% 23,0% 100,0% 

% in Condatt3 Condizione attuale a 3 modalità 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del totale 29,5% 47,5% 23,0% 100,0% 

 

La rappresentazione del significato di realizzazione viene, in generale, riferita ancora una 
volta alla stabilità lavorativa, ma anche alla libertà di esprimere le proprie idee e all’essere 



una persona onesta e corretta. Con qualche lieve differenza, troviamo nel sottogruppo dei 
NEET inattivi anche viaggiare e sposarsi come elementi significativi nel definirsi una persona 
realizzata nella vita. 

 

 

 

 

SLIDE 23: Tirando le somme… 

Tanti sono gli aspetti che avremmo voluto illustrare in questa sede. I tempi impongono una 
selezione e abbiamo cercato di concentrare l’attenzione sulle tematiche strettamente connesse 
all’ambito lavorativo. Le dimensioni esplorate sono state tante, le abbiamo accennate 
preliminarmente: gli aspetti relativi ai valori, al senso civico, alla partecipazione politica, alla 
vita relazionale, all’uso del tempo libero. In questa sede abbiamo concentrato l’attenzione sui 
dati più in tema con gli argomenti che verranno trattati in questo convegno. Le storie raccolte 
attraverso questa inchiesta ci raccontano di una “generazione”, se così vogliamo chiamarla, 
che impatta con la privazione di soluzioni per l’ingresso nella vita adulta. Nelle tappe della 
transizione all’età adulta, per loro il percorso non segue ordinatamente le tappe previste, ma le 
aspirazioni, i desideri espressi e la rappresentazione della realizzazione è connessa ad un 
modello che insegue quelle tappe. 


