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La difficile congiuntura economica ha reso più ardua al delicata transizione dai percorsi di studio 

secondari al mercato del lavoro. L’analisi dei microdati relativi a 106.000 diplomati tecnici e pro-

fessionali rivela che in Piemonte, entro due anni dalla maturità, 1 diplomato su 5 non risulta coin-

volto in nessun percorso di istruzione terziaria universitaria né ha mai avuto esperienze lavorative 

(17,2% in Lombardia). La maggior incidenza di NEET con diplomi tecnici-professionali si registra 

nella provincia di Torino dove si attesta al 22,3%, ben 5 punti al di sopra del dato milanese (17,4%). 

Se si guarda al profilo tipico del NEET con diploma tecnico-professionale non si possono non nota-

re i forti elementi di somiglianza con l’identikit dello studente che, in uscita dal primo ciclo di istru-

zione,  è solitamente considerato “a rischio di abbandono scolastico”: bassi livelli di competenze di 

base, percorsi di studio irregolari (bocciature), background socio-culturale svantaggiato e, molto 

spesso, origine straniera. 

Dunque, accanto ai fattori congiunturali, esistono elementi strutturali e connaturati al nostro si-

stema educativo, il quale non è in grado di contrastare l’emergere di significative ineguaglianze 

nelle opportunità di apprendimento già nel primo ciclo di istruzione e che, anche a fronte del con-

seguimento di un titolo di studio secondario, non consente a un nutrito gruppo di studenti di ma-

turare un profilo di competenze adeguato e tale da garantire un proficuo inserimento lavorativo. 

Per contrastare efficacemente il fenomeno dei NEET, non si può puntare soltanto sulle pur neces-

sarie azioni di recupero e reinserimento nei percorsi formativi. Occorre agire al contempo con una 

robusta iniziativa di prevenzione che parta dal primo ciclo d’istruzione e punti, tra le altre cose, sul 

rafforzamento delle competenze di base e sulla predisposizione di efficaci percorsi di orientamen-

to in itinere. 


