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APERTURA LAVORI. 

Il nostro intento è cercare di disarticolare questo acronimo, NEET, che oggi viene visto quasi come 
se fosse un fenomeno inaggredibile, mentre se andiamo a fondo della questione ci accorgiamo di 
come i dati che spesso vengono diffusi sui NEET risentono di alcune superficialità: vorrei chiamar-
le così perché dentro a questi numeri ci sono ad esempio anche le ragazze e i ragazzi che si sono 
appena diplomati e che stanno passando all’Università, magari ci sono le donne che scelgono di 
non lavorare. Poi c’é la parte problematica, quella di chi, pur cercando lavoro, non riesce a trovar-
lo, disoccupati, chi è in una situazione altalenante, in cui un po’ lavora e un po’ non lavora, e se 
viene intervistato nel momento in cui non lavora entra evidentemente a far parte del gruppo dei 
NEET, così come in quel gruppo ci sono le persone che sono ormai scoraggiate e quindi non cer-
cano più il lavoro e non sono più in percorsi formativi. 

Oggi il nostro tentativo, attraverso gli interventi delle relatrici e dei relatori, sarà quello di scanda-
gliare un po’ meglio questo fenomeno. Non si tratta di un mero esercizio accademico: la riflessione 
di oggi parte dalla volontà di portare questo tema all’interno delle politiche educative della Città, 
nell’ambito del Piano Adolescenti. In questo mandato ci siamo dotati di un Piano Adolescenti lega-
to ad alcune tematiche e ci piacerebbe continuare a lavorarci mettendo al centro le riflessioni che 
verranno espresse stamattina, perché pensiamo che il fenomeno meriti da parte delle politiche del-
la Città una grande attenzione, soprattutto in una città che ha messo come paradigma del proprio 
sviluppo quello di uno sviluppo locale sostenibile, fondato sulla cultura, sulla formazione, sulla ri-
cerca e sull’innovazione. 

Per poter fare sì che questo paradigma di sviluppo divenga concreto, rivolto quindi in particolare ai 
giovani che abitano questa Città, dobbiamo occuparci del fenomeno NEET, analizzarlo e contra-
starlo. 

Qualcuno dice, e i dati sembrano dargli ragione, che l’Italia è il maggior produttore di NEET in Eu-
ropa; del pari in Italia c’è la più bassa popolazione under 30, il più basso numero di laureati tra i 
Paesi OCSE (di poco superiore al 20% e la provincia di Torino non fa di meglio). Stiamo legger-
mente meglio rispetto a qualche anno fa quanto a tasso di diplomati (siamo al 75%); siamo miglio-
rati nel passaggi dal diploma all’università (56%, contro il 47% della media nazionale) ma abbiamo 
pochi laureati. 

Leggendo la letteratura sul tema dei NEET mi ha molto colpito un dato: in Olanda, negli anni re-
centi, i NEET sono passati dal 20% al 7% attraverso un intervento che abbiamo anche noi cercato 
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di proporre attraverso la Conferenza Cittadina delle Autonomie scolastiche (e segnatamente la 
Commissione Orientamento), ossia la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi degli studenti. 

Purtroppo oggi questa tracciabilità non esiste: l’anagrafe nazionale degli studenti è di difficile ac-
cessibilità e non è accessibile ai Comuni per questioni legate alla riservatezza dei dati personali. 

Questo rende impossibile conoscere, ad esempio, quali sono i passaggi dall’Istruzione alla Forma-
zione e viceversa; impedisce quindi di conoscere i percorsi formativi scelti dalle ragazze e dai ra-
gazzi e ci impedisce di capire alcuni aspetti fondamentali per attuare delle politiche di orientamento 
davvero efficaci. Facciamo molte azioni di orientamento sul territorio, ma i tassi di dispersione sco-
lastica ci dimostrano che le azioni non sono ancora sufficienti e forse non sono abbastanza effica-
ci. 

Il fatto di non poter avere una tracciabilità dei percorsi formativi ci impedisce anche una corretta 
programmazione dell’offerta formativa: oggi ascoltiamo storie di ragazzi che chiedono di accedere 
a determinati percorsi formativi ma non trovano posto; rimangono però storie isolate e non traccia-
bili. Noi chiediamo (e per i Comuni lo sta facendo l’ANCI) di poter accedere alle anagrafi degli stu-
denti, perché non si capisce perché un Paese che riserva una grande e giustificata attenzione alla 
tracciabilità degli alimenti non possa fare altrettanto per la tracciabilità dei percorsi formativi indivi-
duali dei suoi giovani. 

Penso che questo sia uno dei punti su cui dobbiamo lavorare, così come dobbiamo lavorare 
sull’offerta formativa (questo è il secondo punto che affronteremo oggi, mentre il primo è dedicato 
a cercare di capire meglio che cosa si cela dietro l’acronimo NEET). Occorre valutare la coerenza 
tra l’offerta formativa e le domande delle ragazze e dei ragazzi; d’altra parte occorre verificare an-
che la coerenza tra l’offerta formativa e la domanda da parte del mercato del lavoro, tenendo pre-
sente che il sistema di impresa italiano in questi anni ha innovato e investito poco, così come ha 
investito poco lo Stato nell’istruzione e nella ricerca e comunque molto di meno rispetto agli altri 
Paesi europei. 

Anche le imprese hanno investito poco nell’innovazione, così che anche quella parte di giovani che 
è più formata e porterebbe una proposta qualificata sul mercato del lavoro non trova spazio e 
spesso è costretta a emigrare verso altri Paesi d’Europa per portare quella capacità di innovazione 
che è costata tanto a tutto il sistema Paese. È quindi evidente che, se vogliamo andare verso un 
paradigma di sviluppo locale fondato anche su sviluppo e innovazione, dobbiamo lavorare di più 
con le imprese, così come dobbiamo lavorare di più con le ragazze e i ragazzi: non solo per loro 
ma anche con loro, rifuggendo dagli atteggiamenti paternalistici che a volte si vedono su questi 
temi. 

È quindi un grande lavoro quello che ci aspetta: speriamo di avere oggi, se non qualche risposta, 
almeno qualche pista per programmare le future politiche. 

Grazie a tutti i relatori e le relatrici e grazie a tutti voi. 


