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Come i giovani vedono se stessi
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Identikit del Millennial italiano «in crisi»



• Scarsa valorizzazione capitale umano
Tasso occupazione diplomati e laureati 20-34 anni
(entro tre anni dal conseguimento del titolo)

Istat, Rapporto annuale 2013.

Bassa occupazione e scarsa valorizzazione
(cronicizzazione + crisi)

27,1%

• Bassa occupazione dei meno qualificati
Tasso disoccupazione giovanile (15-24) 
Nel 2013: Ue: 23,4%; Italia >40,0%. 
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?
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Relazione tra percentuale di giovani che vivono con i 

genitori (25-34 anni) e NEET (15-29 anni). 

Italia

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
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Arcipelago NEET

Situazione molto variegata sia rispetto a caratteristiche individuali/familiari, 

che di aspettative e atteggiamento.

• TRA CHI CERCA LAVORO:

A1. da poco in cerca di prima occupazione o nuova occupazione con titoli alti e/o 
competenze adeguate (elevate aspettative)

A2. da poco in cerca di prima occupazione o nuova occupazione con titoli bassi e/o 
competenze inadeguate

A3. i disoccupati di lunga durata (rischia di scivolare in B2).

• TRA CHI NON CERCA LAVORO:

B1. non cerca perché attualmente non interessato (compresi impegni familiari) o in 
preparazione/attesa di iniziare un lavoro o propria attività

B2. non cerca attivamente perché sperimentato offerte scadenti (intrappolamento 
area grigia, cerca con sempre meno convinzione, valuta se trasferirsi, lavoro in nero, 
impegni familiari), ma attivabili se condizioni adeguate. Rischia di scivolare in B3.

B3. non cerca più perché scoraggiato o bloccato da situazioni personali o familiari 
problematiche.
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Chi sono i NEET?

• Gli «indisponibili» in Italia sono circa 650 mila (scesi da uno su tre nel 2008 a uno 
su quattro nel 2013). Aumentati invece quelli che non cercano ma disponibili 
(circa 750 mila) e i disoccupati (oltre un milione). 

• Incidenza dei Neet simile per immigrati maschi ma più alta per donne immigrate 
(madri casalinghe).

• Livelli più bassi di Neet in Lombardia rispetto a media nazionale ma crescita più 
accentuata negli ultimi anni.

• Maggiore in Lombardia la quota di chi cerca attivamente lavoro (disoccupati).

In Italia più che altrove esiste una componente rilevante di giovani che non cerca 
attivamente lavoro perché abbandonata a se stessa
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Cosa succede ai NEET?

• Costo sociale e risorse sprecate

• Progettualità di vita incompiuta

• Più si permane in tale condizione, più difficile uscirne (disoccupazione lunga 
durata, rischio marginalizzazione progressiva)

• Sfiducia nelle istituzioni, deterioramento senso di appartenenza sociale.

• Demotivazione (spirale di disagio emotivo), perdita self-confidence.

Neet con povera rete familiare categoria a 
maggior rischio marginalizzazione:
non solo  deprivazione materiale e 
carenza di prospettive,
ma anche  depressione psicologica e 
disagio emotivo :
effetto corrosivo che porta a bloccare la 
capacità di reazione.
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NEET Studia Lavora Studia%Lav 

Molto/abbastanza 15.4 27.4 26.2 29.4 

Poco  49.9 57.3 48.7 48.0 

Per nulla 28.2 13.7 21.2 20.3 

Non saprei 6.5 1.6 3.9 2.3 

 

100 100 100 100 

 

Quanta fiducia hai nella possibilità che l’Italia 

nei prossimi 3 anni riesca a tornare a crescere 

sul livello degli altri paesi sviluppati?



Deficit accountability?
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Garanzia giovani migliorerà

la condizione dei giovani

nel mercato del lavoro?

Quanto ritieni in generale 

che tra 3 anni le tue condizioni

saranno migliori di oggi?

Disillusione sulle 
politiche…
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Schiacciamento sul presente

Fare esperienze nel presente è più importante che pianificare il futuro 

 Nord Centro Sud 
Poco o per nulla 28,5% 26,9% 20,1% 
Abbastanza 50,9% 51,3% 55,5% 
Molto 20,6% 21,8% 24,4% 
 

 

Quando penso al mio futuro lo vedo pieno di rischi e di incognite 

 

 Neet Non-Neet 
Poco o per nulla 26,4% 26,3% 
Abbastanza 43,3% 50,1% 
Molto 30,3% 23,6% 
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Meno si è attivi e meno si è felici?

Percentuale di chi si dichiara  (molto o abbastanza) felice
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HAI MAI FATTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO O SERVIZIO CIVILE? 

 NEET Tutti 

1 No, mai 61.6 50.2 

2 Si, ho svolto/sto svolgendo esperienze di volontariato 26.5 38.0 

3 Si, ho svolto/sto svolgendo esperienze di servizio civile 7.7 6.6 

4 Si, ho svolto/sto svolgendo entrambe 4.2 5.1 

Totale 100.0 100.0 

 

TU FARESTI IL “SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”?  

 NEET Tutti 

1 Si, mi interessa 52.6 37.4 

2 Si, se non avessi vincoli (di salute, lavoro, ecc.) 21.7 42.1 

3 No, non sono interessato 5.0 6.5 

4 Non saprei al momento (vorrei informarmi meglio) 20.7 14.0 

Totale 100.0 100.0 

 

Rimettere assieme attività e felicità…



Ulteriori materiali e riflessioni su:
www.rapportogiovani.it
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