


 

I profili dei Neet visti da vicino: un’analisi 
qualitativa 

 Con un’analisi classificatoria di tipo qualitativo si è 
cercato di rispondere ad alcune domande: 

- Come si diventa Neet? 

- Quali/quanti tipi di Neet nel nostro progetto? 

- Come hanno risposto al programma i diversi 
gruppi di Neet? 

 

Le fonti di informazione utilizzate sono state: 

• interviste in profondità a ragazzi e ragazze 
partecipanti nel periodo iniziale della loro attività 

• conoscenze e giudizi sui partecipanti degli 
educatori che li hanno seguiti e guidati nel corso 
del programma. 

 



 

Come si diventa Neet?  

 • Vicende personali diverse e specifiche per ognuno 

dei soggetti coinvolti, entro alcuni percorsi 

problematici condivisi: scuola e lavoro 

 

• Necessità di un approccio d’analisi individualizzato e 

poi di interventi altrettanto personalizzati  

 

• Però, alcuni tratti importanti dei percorsi esistenziali 

precedenti presentano caratteri di maggiore 

analogia entro alcuni sottogruppi 

 

• Ciò consente una categorizzazione più fine 



Diversi gruppi di Neet presenti nel progetto 

Probabilmente corrispondono ad articolazioni presenti 
nell’universo dei Neet. 

 

Riconoscere i tratti caratterizzanti queste articolazioni può 
aiutare a : 

 

• comprendere quali processi di valenza non solo 
individuale portano nella condizione di Neet 

 

• verificare se a diversi retroterra corrisponda una diversa 
sensibilità al “trattamento” del Laboratorio 

 

• tarare meglio alle diverse condizioni di partenza gli 
interventi che si vogliano riproporre da ora in poi 

 



 
Diversi gruppi di Neet in una classificazione a due 

dimensioni: attivazione e relazioni 
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Cosa contraddistingue i diversi gruppi di 

Neet? 
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GRUPPO A: MASSIMA DISATTIVAZIONE, MINIME RELAZIONI, 

SCARSE RISORSE PERSONALI  

 • Famiglie socialmente deboli e molto problematiche  

 

• Percorsi scolastici di breve raggio ma di lunga durata 

 

• Pessimo rapporto con scuola e studio, e spesso anche con coetanei/compagni  

 

• Scarse, deboli e ristrette relazioni personali 

 

• Esperienze di lavoro di bassa qualità e poco guadagno; demotivanti  per 

trattamenti e relazioni di lavoro  

 

• Disattivazione pesante e prolungata. Ambizioni modeste o poco realistiche, senza 

strategie credibili per realizzarle  

 

• Perdita di fiducia in sé e nelle opportunità del proprio contesto di vita  

 

• Tratti della personalità e inclinazioni del carattere deboli, incerte/insicure, 

lamentose verso gli altri e propense alla autocommiserazione 

 



 
GRUPPI B/C: POCO ATTIVI O POCO CONNESSI, MA CON QUALCHE 

RISORSA SU CUI CONTARE 

 • Famiglie modeste, che condizionano oggettivamente le scelte, ma 
presenti, per lo più unite e solidali, su cui si può fare conto.  

 

• Esperienze scolastiche non lineari, con esiti modesti ma non nulli. Scelte 
poco determinate o molto condizionate, ma non così negative da 
escludere disponibilità a ritornare in formazione. 

 

• Esperienze di attività (sport o musica, in particolare) e di partecipazione 
ad associazioni, formative in sé  e utili per connessioni con altri ambiti 
relazionali.  

 

• Periodi di inoccupazione e inattività più brevi, non senza esperienze 
lavorative seppure informali ed effimere, spesso deludenti.  

 

• Frustrazione e disillusione verso il lavoro sono i moventi principali della 
disattivazione, ma resta un po’ di speranza che le cose possano 
cambiare.   

• segue 
 



… segue 
GRUPPI B/C: POCO ATTIVI O POCO CONNESSI, MA CON QUALCHE … 

• Non di rado vi è un’assunzione di responsabilità almeno 

parziale del proprio stato, che può preludere ad 

un’assunzione di responsabilità altrettanto personale per 

uscirne.  

 

• Pensano di non avercela fatta da soli, ma non disperano 

di poterci riuscire se qualcuno darà loro un’occasione (e 

una mano).  

 

• Nel loro retroterra di capitale relazionale o di capacità di 

attivazione restano piccole dotazioni su cui l’aiuto esterno 

può fare leva.   

 



 
GRUPPO D: MIGLIORE ATTIVAZIONE E RETI DI RELAZIONI, MA CON 

USCITE DI STRADA E INSABBIAMENTI 

 
• Famiglie meno problematiche, non di rado solide e di supporto 

alle scelte.  

 
• Percorsi scolastici più lunghi e regolari, con titolo secondario e 

poi abbandono all’università. Difficoltà per orientamento 
carente e motivazione incerta. Condizionamenti alle scelte più 
da disorientamento soggettivo che da vincoli oggettivi.  
 

• Esperienze di lavoro scarse, poco strutturate e non coerenti.  

 

• Però comportamenti più attivi, relazioni più ampie e 
differenziate, attività nello sport, nell’associazionismo o nella 
cultura. Presenza di obiettivi e strategie personali più definiti. 

  

• Disponibilità di risorse personali (culturali e caratteriali) su cui 
appoggiare interventi di rafforzamento e riorientamento 
personali e professionali. 

 



 

Come hanno reagito i diversi Neet al programma 
del Laboratorio?  

 Prima del Progetto 

 

A B 

C D 



Come hanno reagito i diversi Neet?  

Dopo il Progetto 

A B 

C D 



 

Dal confronto fra i due grafici, alcune indicazioni: 

 • Da gruppo D, solo una persona è rimasta all’interno; tutti 
gli altri sono fuoriusciti dalla condizione di Neet: occupati 
o in formazione.  

 

• Da gruppo A, due persone un passetto in C e altre due 
salite nella parte bassa del D. Solo due sono riuscite a 
beneficiare appieno del progetto, uscendo dalla 
condizione di Neet.  

• Degli altri componenti il gruppo più problematico, cinque 
sono rimasti nello stesso quadrante e altri cinque hanno 
abbandonato il progetto prima del termine. 

 

• Dei quadranti intermedi B e C, invece, si ha uno 
svuotamento, con alcune persone salite in D, ma in 
maggioranza fuoriuscite dalla posizione di Neet, pur 
essendo partite da condizioni ben più problematiche del 
gruppo D. 



Indicazioni conclusive 
• L’efficacia del percorso  appare incoraggiante, in generale, 

ma di più per soggetti a problematicità intermedia: molti 
tratti di svantaggio, ma alcune risorse su cui fare leva. 

 

• Indicazione utile per riprogettazione degli interventi : 
orientamento a comprendere le differenze al di sotto delle 
classificazioni, che per natura tendono a semplificare. 

 

• Perché individuare modi e strumenti efficaci per ciascuna 
delle situazioni da cui la sindrome Neet origina è condizione 
per il successo delle misure nel loro complesso.  

 

• Occorre associare ad un approccio categoriale fine 
un’attenzione ai singoli individui: specie quelli che faticano a 
trovare in se stessi volontà di reazione e fiducia nella 
possibilità di farcela, condizioni indispensabili al successo di 
qualunque programma.  


