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1.1 CHI SONO I NEET 
NEET è l’acronimo di “not (engaged) in education, em-
ployment or training” e si riferisce a giovani “non im-
pegnati nello studio né nel lavoro o nella formazione”.
Nelle discussioni politiche europee si introduce per la 
prima volta il termine NEET in occasione dell’iniziativa 
Youth on the move (iniziativa destinata a fare acquisi-
re ai giovani le conoscenze e competenze necessarie 
all’inserimento professionale), delimitando la fascia di 
età dai 15 ai 24 anni. Il range è stato successivamente 
ampliato per includere le persone di età compresa tra 
15 e 29 anni. 
Dal 2010 il “fenomeno NEET” e le ricadute sociali ed 
economiche connesse hanno un carattere di centra-
lità nel dibattito europeo e la riduzione del tasso dei 
NEET è un obiettivo che ha portato alla attuazione di 
misure come il varo della Youth Garantee (conosciuta 
in Italia come Garanzia Giovani) di cui parleremo am-
piamente nel presente manuale.
I media generalmente si riferiscono ai NEET identifi-
candoli in un’unica categoria quando, in realtà, il mon-
do dei NEET è molto eterogeneo e include disoccupa-
ti e inoccupati in cerca di occupazione, giovani madri, 
persone con disabilità, persone scoraggiate, giovani 
emarginati, persone in cerca di opportunità di istru-

zione e formazione, disimpegnati e indisponibili. 
L’analisi sui fattori di rischio a opera di Eurofound1 

(Fondazione europea per il miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro) evidenzia che la condizione 
dei NEET è spesso il risultato di una combinazione di 
fattori personali, familiari, sociali ed economici:
• la possibilità di diventare NEET aumenta del 40% 

in coloro che hanno qualche tipo di disabilità; 
• per le giovani donne dopo la gravidanza la pro-

babilità di diventare NEET aumenta del 60%; 
• tra i giovani legati a un contesto di immigrazione 

il fattore di rischio aumenta al 70% rispetto ai co-
etanei europei che vivono nel Paese di origine; 

• i giovani con un basso livello di istruzione hanno 
possibilità tre volte superiori di diventare NEET 
rispetto a quelli con istruzione terziaria;

• i giovani con un reddito familiare basso hanno 
maggiori possibilità di diventare NEET rispetto a 
quelli con un reddito familiare medio; 

• avere genitori che sono stati disoccupati aumen-
ta del 17% la probabilità di diventare NEET;

• se si hanno genitori con un basso livello di istru-
zione le probabilità di diventare NEET raddoppia; 

• i giovani figli di divorziati hanno il 30% di proba-
bilità in più di diventare NEET. 

1Fonte: EVS 2008 – Eurofound
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1.2 IL FENOMENO IN EUROPA
Dal grafico 12 di Eurostat (Ufficio Statistico della Co-
munità Europea), basato su un campione di giova-
ni dai 20 ai 34 anni, è possibile osservare come si è 
evoluta la situazione europea dal 2007 al 2017. Il dato 
più evidente è che nel 2017 la percentuale di NEET 
in Europa è tornata ai livelli pre-crisi, anche grazie al 
miglioramento della situazione economica generale e 
alle misure europee e nazionali attuate.

Il grafico 23, sempre realizzato da Eurostat, eviden-
zia l’andamento del fenomeno NEET dal 2007 al 2017 
prendendo in considerazione tre fasce d’età: 20-24 
anni, 25-29 anni e 30-34 anni. 
Il gruppo dei NEET tra i 20 e i 24 anni, il meno nume-
roso, ha mostrato una crescita repentina tra il 2008 e 
il 2009 e ha raggiunto il picco massimo nella metà del 

2012, per poi decrescere costantemente da metà 2013 
a metà 2016, con un’ulteriore diminuzione a partire 
dalla metà del 2016.

2Fonte Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_18&lang=en
3Fonte Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en

2. GIOVANI CHE NON LAVORANO NÉ SONO INSERITI IN UN 
PERCORSO SCOLASTICO O FORMATIVO, UE-28, 2007-2017

1. TASSO DI OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI (ETÀ 20-34), UE-28, 2007-2017

Nota: in alcuni anni la somma delle quote non dà il 100% a causa della categoria di giovani per i quali non è noto l’impiego 
e/o lo stato di istruzione e formazione.

 Non inseriti in attività lavorative né in percorsi di studio e formazione  Non inseriti in attività lavorative ma impegnati in studio e formazione

 Inseriti in attività lavorative ma non impegnati in studio e formazione Inseriti sia in attività lavorative sia in percorsi di studio e formazione 

30-34 ANNI 25-29 ANNI 20-24 ANNI
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Il gruppo dei NEET tra i 25 e i 29 anni, in costante calo 
dal 2013, è invece quello che ha registrato il maggior 
numero di casi tra il 2009 e la metà del 2015, quando 
è stato superato in percentuale dal gruppo dei NEET 
più maturi (30-34). 
Proprio il gruppo dei NEET tra i 30 e i 34 anni ha segui-
to lo stesso andamento, sebbene tra il 2014 e il 2016 la 
decrescita sia stata meno accentuata tanto che, a fine 
2017, è risultato il gruppo più numeroso. 

Il grafico 34 di Eurostat si riferisce all’anno 2017 e in-
clude i giovani europei compresi nella fascia di età dai 
15 ai 19 anni. Dai dati si evince che il 77,7% dei gio-
vanissimi è impegnato solo in attività di istruzione e 
formazione, il 12% è inserito sia in attività di istruzione 
e formazione sia in attività lavorative e il 6,1% non stu-
dia né lavora, cui va aggiunta una piccola percentuale 

di giovani che si dedicano esclusivamente alle attività 
lavorative. Gli altri gruppi registrano, con l’aumenta-
re dell’età, un incremento del numero di persone che 
si dedicano esclusivamente alle attività professionali, 
con una conseguente decrescita del numero di coloro 
che sono impegnati contemporaneamente in attività 
di lavoro e di istruzione-formazione. Il dato più signi-
ficativo è quello relativo al numero di NEET tra i 20 e 
i 24 anni, che triplica rispetto a quelli di età compresa 
dai 15 e i 19 anni. La percentuale di NEET della fascia 
d’età 25-29 anni si attesta poco sotto il 20%, come 
anche quella della fascia 30-34 anni, appena più alta 
della precedente. 

Per quanto riguarda il genere, è un dato comune5 ai 
ventotto stati UE che, tra i NEET,  le donne siano più 
numerose degli uomini. 

4Fonte Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_18&lang=en
5Eurostat (online data code: edat_lfse_2018)

3. TASSO DI OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI, PER ETÀ, UE-28, 2017

 Non inseriti in attività lavorative né in percorsi di studio e formazione  Non inseriti in attività lavorative ma impegnati in studio e formazione

 Inseriti in attività lavorative ma non impegnati in studio e formazione Inseriti sia in attività lavorative sia in percorsi di studio e formazione 
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Con gli ultimi aggiornamenti del 2018, Eurostat certi-
fica che i NEET che vivono nell’Unione Europa sono 
il 14,3% dei giovani, corrispondenti a circa cinque mi-
lioni e mezzo di individui. Il grafico 46 di Eurostat si 
riferisce ai primi tre mesi del 2018 e fornisce gli ultimi 
aggiornamenti sulla situazione dei NEET in Europa.

1.3 IL FENOMENO IN ITALIA
L’Italia detiene il primato per il numero di NEET. I dati 
Eurostat relativi al 2017 per la fascia di età tra i 18 i 
24 anni rilevano una percentuale del 25,7%, dato in 
crescita rispetto al 2016 e vicino al picco massimo ri-
levato nel 2014 (26,2%), contro una media europea del 
14,3%. Da questi dati si evince che in Italia un giovane 

su quattro tra i 18 e 24 anni non studia e non lavora. 
La nota statistica n.1/18 - Luglio 2018, a cura della Di-
rezione Studi e Analisi Statistica di ANPAL Servizi, “I 
NEET in Italia - La distanza dal mercato del lavoro ed il 
rapporto con i Servizi Pubblici per l’Impiego” eviden-
zia che: 
• i NEET tra i 15 e i 29 anni sono 2 milioni e 190 mila 

con un tasso del 24,1%;
• complessivamente si registra una riduzione della 

percentuale di NEET dell’1,1% rispetto al 2016 e 
del 2,7 rispetto al 2014;

• per fascia di età, i NEET sono così distribuiti: gio-
vani minori di 20 anni 11%; giovani dai 20 ai 24 
anni 38%; giovani dai 25 ai 29 anni 46%; 

6Eurostat (online data code: edat_lfse q)

4. PERCENTUALE DI GIOVANI TRA I 15 E I 24 ANNI NON OCCUPATI NÉ INSERITI 
IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE, 1° TRIMESTRE 2018
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• per genere si registrano il 52% di NEET femmine 
e il 48% di maschi; 

• per titolo di studio i NEET italiani sono così com-
posti: giovani con basso livello di istruzione 40%, 
in possesso del diploma 49%, laureati 11%;

• per provenienza: il 16% dei NEET è composto da 
cittadini stranieri, di cui l’11% è extracomunitario 
e il 4% comunitario; 

• per distribuzione geografica i NEET sono mag-
giormente presenti nel Mezzogiorno con una 
oscillazione tra il 30 e il 40%. Le province con 
un indice superiore al 40% sono Caltanissetta, 
Crotone e Palermo. Le province del Centro Italia 
con i tassi più elevati sono quelle di Frosinone e 
Rieti, rispettivamente con il 31,13% e il 24,80%. Al 

Nord le province virtuose, quindi quelle con il mi-
nor numero di NEET, sono Venezia (11,20%), Tre-
viso (11,55%), Belluno (11,59%), Modena (11,59%) 
e Lecco (11,88%), mentre quelle che registrano il 
maggior numero di NEET sono Imperia (26,25%) 
e Rimini (25,37%);

• analizzando la distribuzione dei NEET in Lombar-
dia, Lecco è al 5° posto con l’11,95%, Cremona al 
7° posto con il 12,66%, Brescia al 12° posto con il 
13,20%, Como al 15° posto con il 14,45%, Sondrio 
al 16° posto con il 14,49%, Milano al 24° posto 
con il 15,62%, Monza e Brianza al 31° posto con il 
16,78%, Bergamo al 36° posto con il 17,82%, Vare-
se al 38° posto con il 17,89%, Lodi al 41° posto con 
il 18,17% e Mantova al 43° posto con il 19,11%.  



CAPITOLO  2 

PERCHÉ NEET
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2.1 PERCHÉ NEET
Negli ultimi anni si parla di fenomeno NEET come 
di un’unica entità, attribuendo le ragioni del fe-
nomeno alla crisi economica, talvolta alle ridotte 
opportunità per giovani e brillanti laureati costret-
ti poi a trasferirsi all’estero, alla residenza in zone 
depresse dal punto di vista economico e industria-
le, alla distanza della scuola dal mondo del lavoro, 
all’inadeguatezza e inefficienza degli Enti Statali 
che dovrebbero occuparsi di inserimento al lavo-
ro, alla mancanza di politiche per la crescita eco-
nomica e del lavoro, a un fenomeno generazionale 
caratterizzato dalla sfiducia nelle istituzioni e nel 
futuro e a un atteggiamento di distacco e disinte-
resse verso le opportunità distanti dal loro titolo di 
studio e aspirazioni. 
Nella nota statistica “La distanza dal mercato del 
lavoro ed il rapporto con i Servizi Pubblici per l’Im-
piego” relativa all’anno 2017, sulla base dell’anali-
si di microdati ISTAT, ANPAL classifica i NEET in 
quattro categorie: 
• “persone in cerca di occupazione”, ovvero di-

soccupati di media o lunga durata, che rappre-
sentano il 41% dei NEET. Sono in maggioran-
za maschi (54,4% del totale) di età superiore 
ai 20 anni, per circa la metà con precedenti 
esperienze lavorative, un livello di istruzione 
medio-alto e vivono con la famiglia di origine; 

• “individui in cerca di opportunità” che espri-
mono l’esigenza di formarsi e mantengono 
un’attenzione al mondo della formazione e del 
lavoro in attesa di rientrarvi. Sono il 24,9%, 
hanno generalmente più di 20 anni, sono inoc-
cupati (senza esperienze lavorative preceden-
ti) e vivono con la famiglia di origine; 

• “individui indisponibili” perché impegnati in 
attività di accudimento/maternità. Rappre-
sentano il 19,5% dei NEET, hanno un livello di 
istruzione basso, circa il 75% sono donne e 
molte sono straniere. Sono persone general-
mente sposate o conviventi; 

• “individui disimpegnati” che costituiscono il 
14,5% dei NEET, hanno un livello di istruzione 
basso, sono donne in oltre la metà dei casi e 
con un’età variabile (il 13,7% di 15-19enni, il 37% 
di 20-24enni, il 49,2% di 25-29enni); 

In Lombardia la situazione differisce dalla media 
nazionale con: 
• il 7,3% di disimpegnati, quindi con una media 

molto inferiore a quella nazionale ma con feno-
meni molto preoccupanti di crescita che saranno 
approfonditi nei paragrafi successivi; 

• il 26,6% di ragazzi in cerca di opportunità, con 
una percentuale poco più alta della media nazio-
nale; 

• il 27,6% di indisponibili, con una media superiore 
rispetto a quella nazionale; 

• il 38,9% di giovani in cerca di occupazione, con 
un dato di poco inferiore a quello nazionale; 

Un altro indicatore molto interessante, contenuto nel-
la medesima nota ANPAL, è quello relativo al rapporto 
tra i NEET e il Centro per l’Impiego: lo studio evidenzia 
che tra i giovani di 15-29 anni solo il 45% ha avuto al-
meno un contatto con il Centro per l’Impiego. Il 33,5% 
di loro ha avuto l’ultimo contatto più di tre anni fa, il 
10% da uno a meno di due anni fa mentre, in tempi 
più recenti, il 23% da uno a quattro mesi fa e il 9,4% 
meno di un mese fa. In Lombardia i NEET tra i 15 e i 
29 anni che non hanno mai avuto un contatto con un 
Centro per l’Impiego o che lo hanno avuto da più di 
due anni sono 173.0167. Questo dato sta portando a 
delle conseguenze nell’inserimento di percorsi di DUL 
(Dote Unica Lavoro, di cui si parla approfonditamente 
nel capitolo 3), che offre un aiuto maggiore (come il 
numero di ore di formazione gratuita) a chi è inserito 
nelle fasce più alte (fasce 3, 3 plus e 4 della DUL). Nel-
la determinazione della fascia è un elemento rilevante 
il tempo di inoccupazione o disoccupazione che, per 
gli inoccupati viene calcolato dalla DID (Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità). 
Visto il quadro generale, appaiono molto interessanti 
per la comprensione del fenomeno alcuni indicatori8  
che ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) con l’analisi 
del periodo 2008-2017 mette in evidenza rispetto al 
livello di istruzione e al ritorno occupazionale: 
• si rileva un aumento della popolazione in possesso 

di almeno un diploma secondario, mentre la cre-
scita della quota relativa a persone in possesso di 
un titolo terziario è inferiore alla media europea; 

• il livello dell’istruzione secondaria e terziaria fem-
minile è più alto rispetto a quello degli uomini; 

7Nota statistica n.1/18 - luglio 2018 a cura della Direzione Studi e Analisi Statistica di ANPAL Servizi “I NEET in Italia La distanza dal mercato 
del lavoro ed il rapporto con i Servizi Pubblici per l’Impiego”.
8ISTAT - Indagine annuale 2018
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• dal 2008 al 2016 si registra un miglioramento nel 
tasso degli abbandoni scolastici nella fascia 18-
24 anni (che però si è arrestato nel 2017) con una 
stima del 14%. Permane, invece, una differenza 
tra Nord, Centro e Sud con percentuali di abban-
dono scolastico rispettivamente del 11,3%, 10,7% 
e 18,5%. L’abbandono scolastico è molto più dif-
fuso tra i giovani stranieri, dove il fenomeno è ri-
levante e aumenta fino al 33,1%, quasi uno su tre; 

• tra chi ha abbandonato precocemente gli studi, 
nel 2017 meno di un giovane su tre lavora; 

• in totale discordanza con i dati degli altri Paesi 
europei, negli ultimi nove anni in Italia, si è ridotta 
la quota di stranieri in possesso almeno del titolo 
secondario superiore. Al tempo stesso non è au-
mentata la quota di chi ha un titolo terziario; 

• nel 2017 il tasso di occupazione dei giovani occu-
pati che hanno concluso il percorso di istruzione 
e formazione da meno di tre anni è del 48,4% per 
i diplomati, contro la media europea del 74,1%, e 
del 62,7% per chi ha un titolo di studio terziario, 
contro una media europea dell’84,9%. 

2.2 FENOMENI EMERGENTI 
Diamo ora spazio e importanza ad alcuni fenomeni 
emergenti, poco conosciuti dalle istituzioni scolastiche 

e formative, dagli operatori sociali e dalle famiglie, per 
fornire una panoramica completa del fenomeno di una 
parte di quei NEET disimpegnati che le statistiche e gli 
studi definiscono genericamente come “scoraggiati”. 

2.2.1 Hikikomori e ritiro sociale in 
adolescenza, a cura di Valentina Di Liberto9

Nell’ambito e in connessione con l’universo NEET ne-
gli ultimi anni si sta assistendo all’emersione e svilup-
po di fenomeni nuovi e poco conosciuti come il riti-
ro sociale degli adolescenti e la sindrome Hikikomori 
(autoreclusione volontaria). Lo sviluppo di queste 
nuove forme di disagio è intrinsecamente connes-
sa con il contesto sociale e tecnologico della società 
dei new media. Le tendenze sociali puntano verso la 
competitività, l’esposizione del sé attraverso i social, 
la capacità di imporsi nel gruppo e di eccellere. Que-
ste pressioni a livello socio-culturale condizionano in 
parte le forti aspettative che i genitori nutrono verso i 
figli che tendono al ritiro sociale. Sono proprio le for-
ti pressioni sociali insieme alle aspettative genitoriali 
sulla prestazione e l’alto rendimento scolastico a spin-
gere gli adolescenti ipersensibili e con difficoltà nella 
gestione dell’ansia ad estraniarsi nel mondo virtuale 
di internet e dei videogiochi. In genere questi ragaz-
zi sono spesso più intelligenti rispetto alla media ma 

9Sociologa, Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale Onlus Hikikomori. È un’esperta nell’area delle nuove dipendenze comportamentali, 
dei fenomeni di ritiro sociale/sindrome Hikikomori. 
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hanno forti difficoltà nella gestione delle emozioni e 
delle relazioni, faticano a mettersi in contatto con i 
propri bisogni e sono condizionati fin dalla prima in-
fanzia a rispondere ad un modello del Sé ideale co-
struito sulle aspettative dei genitori. La discrepanza 
fra Sé reale e Sé ideale sarà origine, durante il percor-
so di individuazione, di una crisi che segna l’inizio del-
la fase di isolamento e di ribellione silenziosa rispetto 
ai modelli genitoriali. Mentre i NEET tendenzialmente 
amano la comunicazione, per lo meno all’interno dei 
loro gruppi, fanno uso di internet e trascorrono parte 
della giornata fuori casa con giovani che condividono 
la stessa filosofia di vita, gli Hikikomori si differenzia-
no e si spingono oltre. Per gli Hikikomori il rifiuto del-
la società diventa “totale” poiché è totale il ritiro che 
praticano, fino al tentativo di annientare sé stessi. Essi 
evitano qualsiasi tipo di comunicazione, non vogliono 
relazionarsi con nessuno, abbandonano gli amici e, in 
Giappone, spesso non usano internet né il cellulare. 
Essi rifiutano la comunicazione, quindi la società, in 
tutte le sue espressioni. Paradossalmente un giovane 
NEET è accettato perché appartiene ad un gruppo 
con cui interagisce, mentre il giovane Hikikomori cer-
ca, attraverso il ritiro sociale, di stare da solo ed evita-
re il gruppo. Se il disagio e la tendenza all’isolamento 
non viene riconosciuto nella prima fase dai genitori 
e dagli insegnanti, potrebbe aprirsi nel tempo la ten-
denza a forme di ritiro sociale più o meno gravi fino 
all’autoreclusione volontaria o “Sindrome Hikikomori”. 
Il processo del ritiro sociale è costante e silenzioso, 
può durare diversi anni prima di estremizzarsi nello 
stadio di Hikikomori. Ma cosa vuol dire Hikikomori? 
Letteralmente il termine significa “stare in disparte” 
e fu coniato all’inizio degli anni ’80 da Saito Tamaki, 
uno psichiatra giapponese che individuò un numero 
sempre più alto di giovani che, per una forma di fobia 
scolare e sociale, decidevano di ritirarsi e di interrom-
pere ogni canale comunicativo con il mondo esterno. 
Questi giovani per diversi motivi rifiutavano di intra-
prendere il normale percorso sociale, scolastico e di 
progettazione di vita, finendo per sperimentare tale 
rifiuto rinchiudendosi nelle loro stanze e rimanendo in 
famiglia anche per lunghi periodi. Per poter definire in 
modo corretto questo fenomeno nato nella terra del 
Sol Levante, lo stesso Saito10 ha individuato i seguenti 
parametri:
• ritiro sociale da almeno sei mesi;
• precedente fobia sociale o scolare (anche a se-

guito di fenomeni di bullismo);
• inversione del ritmo circadiano (sonno-veglia); 
• assenza di malattie mentali o patologie psichia-

triche; 
• eccessiva timidezza, difficoltà a relazionarsi con 

gli altri; 
• violenza fisica verso i genitori, in particolare la 

madre; 
• talvolta è presente la dipendenza da internet (In-

ternet addiction disorder).

Secondo i dati ufficiali dei centri di supporto NPO (non 
profit organization)11  sovvenzionati dal Ministero della 
Salute, Sanità e Lavoro, in Giappone gli adolescenti in 
stato di Hikikomori sono oltre un milione, con netta 
prevalenza di sesso maschile (90%), e appartengono 
a classi sociali medio-alte (padre dirigente d’azienda 
e madre solitamente casalinga). In genere sono figli 
unici o figli maggiori che, dovendo seguire le orme 
dei loro padri, sono investiti di maggiori responsabi-
lità. La reclusione volontaria in Giappone avviene in 
parte per questa incapacità di sostenere la pressione 
sociale verso il futuro e le alte aspettative sul ruolo 
che dovranno occupare. Gli alti livelli di competitività 
sociale accompagnano la vita dei giovani giapponesi 
fin dalle scuole elementari dove vigono regole ferree 
e molto selettive per il superamento delle prove di 
ammissione. In tali condizioni si parla di un aumento 
di casi di suicidio fra gli studenti che non riescono a 
superare le prove di esame e la frustrazione del falli-
mento. In Giappone gli standard prestazionali a livello 
scolastico e lavorativo sono molto alti e si vive in uno 
stato di costante frenesia. In questo tipo di società il 
conformismo e l’identificazione con il gruppo sono 
valori fondamentali, che fanno parte dell’educazione 
primaria. L’individualismo è una caratteristica che vie-
ne rinnegata e non approvata a livello sociale. La non 
appartenenza o esclusione da un determinato gruppo 
genera un profondo senso di vergogna nel soggetto. 
Altri elementi che contribuiscono all’insorgenza del-
lo stato di Hikikomori sono i fenomeni di bullismo e 
l’iperprotezione materna. Nell’ambito scolastico giap-
ponese il bullismo (ijime) è in aumento e le continue 
vessazioni a cui vengono sottoposti, in particola-
re, i soggetti più fragili con difficoltà a difendersi e 
ad esternare la rabbia, favoriscono lo sviluppo di si-
tuazioni di disagio che possono sfociare nella fobia 
scolare, accompagnata in alcuni casi a una sintoma-

10Saiko Tamaki, “Hikikomori: Adolescence without End”, Minneapolis - University of Minnesota Press, 1998
11Carla Ricci, “Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione”, Franco Angeli, 2008
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tologia somatica. In Italia e negli altri Paesi avanzati 
tecnologicamente, i fenomeni del ritiro sociale e della 
sindrome Hikikomori si stanno diffondendo in modo 
progressivo e costante dal 2013, incidendo sui livelli 
di dispersione scolastica. In Italia una prima mappa-
tura del fenomeno Hikikomori ha rilevato la presenza 
di circa 100mila casi, ma la tendenza negli ultimi anni 
è in forte aumento viste le frequenti segnalazioni di 
abbandono scolastico verso i 16-17 anni. La tendenza 
all’isolamento, l’autoesclusione dal gruppo, la difficol-
tà a relazionarsi con gli altri e ad accettare il giudizio, 
lo sviluppo di sintomatologie somatiche come mal di 
pancia o mal di testa prima di andare a scuola, l’esse-
re vittima di fenomeni di bullismo sono tutti segnali 
che possono portare nel tempo al ritiro sociale del ra-
gazzo, preceduto da un periodo di assenteismo che 
può durare diversi mesi. Gli alti livelli di aspettative 
scolastiche e un legame di dipendenza con la madre, 
che si protrae fino all’adolescenza e oltre, porta que-
sti giovani a non sviluppare le necessarie competenze 

per potersi relazionare con il mondo esterno e con il 
gruppo dei pari in modo efficace. 
Nello studio e osservazione del fenomeno in Italia 
sono state riscontrate delle similitudini con il model-
lo familiare giapponese. In particolare, fondamenta-
le nello sviluppo della sindrome Hikikomori anche in 
Italia è quindi l’iperprotezione materna parallelamen-
te all’assenza del padre (per motivi di lavoro, separa-
zione dei genitori, oppure per tratti della personalità 
che sono caratterizzati dal distacco emotivo). Tra il 
ragazzo Hikikomori e la madre si stabilisce un lega-
me di dipendenza che in Giappone viene definito “le-
game di Amae”12, che si può ricondurre al rapporto 
tra madre e bambino che si consolida nei primi mesi 
di vita del neonato e che può essere rappresentato 
come un “tutt’uno madre-bambino”. Quando il bam-
bino comincia ad acquisire una certa consapevolezza 
dell’ambiente e anche della sua separazione dalla ma-
dre, entra in scena Amae: il bambino anche se accetta 
un distacco fisico dal corpo della madre, percepisce 

12Takeo Doi, “Anatomia della dipendenza - Un’interpretazione del comportamento sociale dei giapponesi”, Milano, Raffaello Cortina Editori, 1991
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la sua vicinanza come qualcosa di indispensabile, de-
sidera continuare ad esserle vicino e si predispone in 
un atteggiamento di dipendenza che a sua volta è tol-
lerato e sostenuto dalla madre. Questa iperprotezione 
della madre favorisce nei ragazzi Hikikomori una dif-
ficoltà nel raggiungimento degli obiettivi evolutivi di 
crescita e sviluppo della propria identità e una scarsa 
motivazione ad esplorare il mondo percepito come 
pericoloso e minaccioso. Questo eccessivo attacca-
mento materno, caratterizzato da un’invasione degli 
spazi personali ed emotivi del ragazzo, sarà uno degli 
elementi che contribuirà a creare un limite nello svi-
luppo del bambino di un proprio sistema di regolazio-
ne emotiva. Si assiste a volte a casi di vera e propria 
“regressione” nei ragazzi in stato di Hikikomori verso 
condotte di comportamento infantili dove la dimen-
sione ludica dei videogiochi, la lettura di Manga o la 
visione di Anime, diventa la principale occupazione 
della giornata e fonte di gratificazione personale. 

Nell’ambito dei NEET, gli Hikikomori e i ritirati sociali 
rientrano nella categoria dei “disimpegnati”. Secondo 
Karin Bagnato13 si tratta di una sorta di “motivazione 
deficitaria” (learned helplessness) e una “rassegnazio-
ne appresa”, conseguenza della mancanza di motiva-
zione. Gli studenti che potrebbero in seguito tendere 
al ritiro sociale o diventare Hikikomori manifestano le 
seguenti reazioni che vengono a galla a seguito di un 
insuccesso: • demotivazione • stati d’animo negativi 
• disprezzo per le proprie capacità • minore persi-
stenza • peggioramento delle prestazioni. Il senso di 
fallimento che ne deriva e la frustrazione causano un 
profondo senso di vergogna, in quanto il divario fra 
il sé reale e ideale (perfetto) è estremamente gran-
de. Davanti all’insuccesso, questi ragazzi molto intelli-
genti e sensibili tendono a crollare, riversano la colpa 
su sé stessi, si sentono inadeguati verso la società. Si 
sentono sotto un giudizio critico da parte degli altri, 
che li pone costantemente sotto esame. 

Questo profondo scollamento che questi ragazzi av-
vertono rispetto agli altri, alla società e ai suoi modelli, 
il sentirsi esclusi, non integrati, non accettati provoca 
una profonda ferita che li conduce verso l’isolamento 
e il ritiro sociale. Il processo che conduce al ritiro può 
durare anni, in genere parte dai 13-14 anni e conduce 
ad un lento ma costante abbandono scolastico, prece-
duto da un periodo di assenteismo fino al rifiuto totale 

dell’ambiente scolastico. Oppure può presentarsi ver-
so i 17-18 anni in concomitanza con l’ultimo anno delle 
scuole superiori e l’esame di maturità che precede a 
livello simbolico l’entrata nella vita adulta. È importan-
te saper riconoscere i primi segnali che conducono i 
ragazzi verso l’isolamento e il ritiro sociale. Intercet-
tando il fenomeno nell’esordio si possono attivare mi-
rati interventi terapeutici ed educativi, coinvolgendo 
le famiglie e la scuola, per supportare i ragazzi verso 
il raggiungimento di un livello di consapevolezza, cre-
scita ed autonomia, che possa allontanarli dal rischio 
della dispersione scolastica e dal disimpegno sociale. 

2.2.3 L’esperienza della Cooperativa So-
ciale Onlus Hikikomori di Milano, a cura di  
Valentina di Liberto 
Il Centro Hikikomori nasce a Milano nel 2012 per ri-
spondere a un bisogno di cura e intervento specialisti-
co nell’area delle nuove dipendenze comportamentali, 
delle problematiche relazionali e dei fenomeni di ritiro 
sociale (sindrome Hikikomori). La cooperativa Hikiko-
mori è uno dei primi centri a livello nazionale che si è 
occupato dell’intervento terapeutico e di supporto sui 
casi, all’epoca sconosciuti, di ritiro sociale e Hikikomo-
ri. Nei primi anni la cooperativa ha attivato interventi 
innovativi come le terapie domiciliari, mentre la mag-
gior parte dei centri non intervenivano se il ragazzo 
non si recava volontariamente presso la sede della 
struttura. In genere, nella fase più acuta dello stato 
di Hikikomori questi ragazzi sviluppano sintomi invali-
danti come stati di angoscia, fobia sociale, attacchi di 
panico che gli impediscono l’uscita da casa. Negli anni 
gli interventi terapeutici presso il centro sui casi di 
Hikikomori sono triplicati, sono state ricevute richieste 
anche da altre regioni e sono stati attivati nuovi ser-
vizi come il supporto via Skype che ha aiutato diversi 
ragazzi a uscire dallo stato di isolamento e chiusura 
emotiva, per riaprirsi a una nuova progettualità di vita 
e di costruzione della propria identità. 

Negli ultimi anni i servizi della cooperativa hanno in-
tensificato i progetti di formazione e prevenzione 
sul territorio di Milano e hinterland per supportare le 
scuole e le famiglie nelle informazioni di base per rico-
noscere i primi segnali del disagio dei ragazzi e inter-
venire con delle azioni efficaci che prevengano il ritiro 
e l’abbandono scolastico. I casi seguiti direttamente in 
cooperativa in questi sei anni dalla nascita del Centro 

13Karin Bagnato, “L’hikikomori: un fenomeno di autoreclusione giovanile”, Roma, Carocci Editore, 1991
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Hikikomori hanno permesso di osservare la rapida evo-
luzione del fenomeno del ritiro sociale. I casi specifici 
appartenenti alla sindrome Hikikomori con periodi di 
autoreclusione totale di diversi anni (fasce di età 16-32 
anni) sono una minoranza, il 30% dei casi, e in genere 
la richiesta di supporto arriva dai genitori. La maggior 
parte dei ragazzi, circa il 70% (fascia 16-27 anni), di soli-
to manifesta una tendenza al ritiro sociale con difficoltà 
a gestire la propria progettualità di vita in modo auto-
nomo, le relazioni e la propria sfera emotiva, ma non 
decide di autorecludersi completamente, mantenendo 
i contatti, anche se sporadici, con il mondo esterno e 
con pochissimi amici. Si tratta di ragazzi che fanno un 
largo uso dei dispositivi digitali, internet e videogiochi 
e a volte sviluppano nel tempo una dipendenza anche a 
seguito dell’inversione del ritmo circadiano (sonno-ve-
glia). Questo uso eccessivo di internet, dettato dalla 
tendenza ad estraniarsi dal mondo e dai problemi per 
contenere il livello di ansia e disagio, genera in famiglia 
livelli di conflittualità molto alti. I genitori a volte demo-
nizzano internet o la playstation minacciando di toglie-
re tutti i dispositivi. Ma il problema del disagio sotto-
stante nel ragazzo spesso non viene visto né ascoltato. 

Negli ultimi due anni sono stati, quindi, intensificati i 
servizi di supporto alle famiglie e, in particolare, ai geni-
tori per prevenire e intercettare le prime dinamiche che 
portano all’esordio del disagio nel ragazzo. 
Nel 2017 presso il centro nasce il “gruppo genitori dei 
ragazzi con ritiro sociale e sindrome Hikikomori”: un 
gruppo di automutuo-aiuto facilitato da un profes-
sionista che lavora sul confronto e rispecchiamento 
dei vissuti personali, al fine di attivare nuove strategie 
funzionali ed efficaci nel sistema familiare. Sempre nel 
2017 sono stati attivati i primi progetti di reinserimento 
sociale e lavorativo per i ragazzi Hikikomori seguiti con 
percorsi terapeutici in cooperativa di almeno due anni. 
È importante attivare interventi e progetti volti al rico-
noscimento del fenomeno e alla prevenzione mirata, in 
particolare presso le scuole e le famiglie proprio per 
arginare un fenomeno che rischia un aumento progres-
sivo nei prossimi anni. 

2.2.4 Associazione Hikikomori Italia Genitori
Un’altra realtà molto importante è Hikikomori Ita-
lia, la prima associazione nazionale di informazione 
e supporto sul tema dell’isolamento sociale volonta-
rio (Hikikomori). Il progetto prende il via nel 2013 a 
partire dal blog hikikomoriitalia.it, fondato da Marco 
Crepaldi, laureato in psicologia sociale ed esperto di 
comunicazione digitale. Dal blog sono nati un grup-
po Facebook e un’associazione di genitori che conta 
attualmente 1.000 genitori provenienti da tutta Italia, 

accomunati dal fatto di avere figli con problemati-
che legate all’isolamento sociale. I genitori sono 

poi suddivisi in base all’appartenenza regionale 
e inseriti in gruppi di mutuo aiuto che si ritrova-
no circa due volte al mese in presenza di uno 
psicologo volontario dell’associazione. Esisto-
no anche diverse strutture convenzionate con 
le quali Hikikomori Italia sta collaborando al 
fine di creare servizi ad hoc, pensati per chi 
soffre di isolamento sociale.
L’obiettivo principale dell’associazione rimane 

tuttavia quello di sensibilizzare l’opinione pub-
blica e le istituzioni su un disagio ancora poco 

conosciuto in Italia e di creare una rete nazio-
nale che metta in contatto tutti coloro che sono 

interessati, direttamente o indirettamente, a questa 
tematica ovvero ragazzi e ragazze con problemi di 
isolamento sociale, genitori e parenti, psicologi e altri 
addetti ai lavori.    
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3.1 GARANZIA GIOVANI 
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il primo inter-
vento di politiche attive volto a contrastare il fenome-
no NEET. 
È il piano europeo per la lotta alla disoccupazione gio-
vanile istituito nel 2014, grazie a cui sono stati previ-
sti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di 
disoccupazione superiori al 25%, fondi che sono stati 
investiti in politiche attive di orientamento, istruzione, 
formazione e inserimento al lavoro.
L’Italia ha realizzato la Youth Guarantee attraverso il 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupa-
zione Giovani” (PON IOG).

Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: 
• Accoglienza
• Orientamento
• Formazione
• Accompagnamento al lavoro
• Apprendistato
• Tirocini
• Servizio civile
• Sostegno all’autoimprenditorialità
• Mobilità professionale all’interno del territorio 

nazionale o in Paesi UE
• Bonus occupazionale per le imprese
• Formazione a distanza

La Regione Lombardia ha attivato Garanzia Giovani 
attraverso il Centro per l’impiego e gli Enti Accre-
ditati che hanno aderito. I requisiti di accesso sono: 
• essere disoccupati o inoccupati;
• al momento dell’adesione, avere una età compre-

sa tra i 15 e i 29 anni; 
• non essere iscritti a percorsi di istruzione, forma-

zione professionale ovvero accademici e terziari; 
• non avere in corso di svolgimento il servizio civile 

o un tirocinio extracurriculare; 
• essere in condizione di regolarità sul territorio 

nazionale; 
• non avere DUL (Dote Unica Lavoro) in corso. 

Le misure attuate grazie al programma Garanzia Gio-
vani hanno molteplici finalità e possono portare i se-
guenti risultati: 
• inserimento lavorativo con contratti subordinati 

o di somministrazione della durata complessiva 
non inferiore a 180 giorni;

• attivazione di un tirocinio extracurriculare della 
durata minima superiore ai 90giorni con la stessa 
azienda;

• reinserimento per giovani dai 15 ai 18 anni in per-
corsi di istruzione e formazione.

I servizi sono così organizzati: 
• accoglienza, presa in carico e orientamento a ca-

rico dell’operatore ed esclusione del bilancio di 
competenza riconosciuto solo in caso di raggiun-
gimento dei risultati sopra indicati; 

• formazione fino a 200 ore riconosciuta agli Enti 
per il 50% del costo orario/presenza persona e 
per il 100% costo orario/presenza solo in caso di 
raggiungimento dei risultati sopra indicati; 

• apprendistato con incentivo riconosciuto alle im-
prese; 

• tirocinio con tre tipi di sottogruppi di servizi: 
servizio di collocazione in tirocinio per più di 90 
giorni riconosciuto all’operatore, attività di coa-
ching riconosciuto all’Ente e indennità di tiroci-
nio (300 euro per tre mesi, 400 euro per quattro 
mesi, 800 euro per cinque mesi, 1.200 euro per 
sei mesi e 200 euro mensili oltre i sei mesi) rico-
nosciuta all’azienda a saldo;

• bonus occupazionale riconosciuto dall’INPS alle 
imprese. 

Grazie a Garanzia Giovani un giovane dispone quindi 
di un paniere di servizi personalizzabili per uscire dal-
lo stato di NEET: servizi di orientamento, bilancio del-
le competenze e coaching, formazione, inserimento in 
tirocini extracurriculari e/o inserimento lavorativo. 
Il 28 aprile 2017 la Fase I del Programma Garanzia Gio-
vani si è conclusa in seguito all’esaurimento delle rela-
tive fonti di finanziamento.

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
(ANPAL), con Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018, 
ha approvato l’assegnazione alle Regioni delle risorse 
economiche per l’avvio della Fase II. La dotazione fi-
nanziaria assegnata alla Regione Lombardia ammonta 
a 77 milioni di euro. Pertanto, allo stato attuale, è in 
corso l’iter tecnico di riprogrammazione delle misu-
re, che consentirà la ripresa delle attività mediante la 
pubblicazione dei nuovi Avvisi attuativi.
In questo periodo transitorio, la Regione Lombardia 
offre la possibilità ai giovani dai 15 ai 29 anni di ac-
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cedere a Dote Unica Lavoro per attivare un percorso 
personalizzato di accompagnamento al lavoro.
Facendo un bilancio sulla misura di Garanzia Giovani 
fase I, il sistema lombardo si può considerare un esem-
pio virtuoso: da maggio 2014 ad aprile 2017 il 93% (os-
sia 93.065 ragazzi) dei destinatari è stato inserito con 
successo nel mercato del lavoro; il 54% è stato avviato 
mediante un contratto di assunzione, mentre il 46% ha 
potuto svolgere un’esperienza formativa di tirocinio in 
azienda.
La metà delle assunzioni riguardano rapporti di lavo-
ro a tempo determinato, seguono l’apprendistato e il 
tempo indeterminato. Sono stati attivati 42.000 tiro-
cini extracurriculari che nel 45% dei casi si sono tra-
sformati in un contratto di assunzione stabile. 

Per quanto riguarda le criticità sono da segnalare che: 
• se da un lato è corretto che siano pagate le ore 

formazione in base alla presenza, in quanto un 
Ente potrebbe attuare meccanismi di frode (fa-
cendo false iscrizioni), dall’altro per evitare cor-
si in perdita gli Enti devono fare i conti con gli 
abbandoni e pertanto possono tendere a inserire 

nei corsi un numero elevato di utenti che non ga-
rantisce la qualità del percorso formativo; 

• in Lombardia l’accreditamento regionale prevede 
che gli Enti accreditati alla formazione e ai ser-
vizi al lavoro dimostrino capacità economico-fi-
nanziaria e che i finanziamenti non costituiscano 
il core business della loro attività. D’altro canto è 
evidente che l’anticipo delle spese (docenti, ma-
teriali, dipendenti e consulenti, laboratori, stru-
menti e tecnologie, eccetera) nel tempo possa 
diventare un problema, considerato che i paga-
menti avvengono in tempi lunghi, talvolta supe-
riori a un anno solare. Questa criticità può, sul 
lungo periodo, generare mancanza di liquidità e 
la conseguente decisione di non aderire a questo 
tipo di iniziative o di non investire in laboratori, 
attrezzature e tecnologia (comprese le licenze 
per i programmi informatici) che potrebbero am-
pliare l’offerta formativa e renderla costantemen-
te coerente con le richieste del mercato; 

• da settembre 2017 è stata più volte prospetta-
ta la riapertura del Programma Garanzia Giovani 
che però, ad oggi, non è ancora avvenuta. 
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3.2 DOTE UNICA LAVORO
REGIONE LOMBARDIA 
Sono ammessi alla DUL tutti gli inoccupati e i di-
soccupati (oltre a una serie di altre categorie, per 
esempio i percettori di NASPI - Nuova Assicura-
zione Sociale per l’Impiego, consultabili sul sito di 
Regione Lombardia), residenti o domiciliati in Lom-
bardia che intendono partecipare gratuitamente a 
percorsi personalizzati al fine di:
 
• trovare un nuovo lavoro; 
• frequentare un corso di riqualificazione profes-

sionale; 
• avviare un percorso per intraprendere una atti-

vità autonoma. 

Per attivare la Dote, l’utente deve rivolgersi a un 
operatore pubblico o privato accreditato ai servizi 
al lavoro che abbia aderito all’iniziativa (come per 
Garanzia Giovani). Gli operatori devono verificare 
che la persona abbia tutti i requisiti per aderire ed 
eseguono la profilazione sul sistema informativo. In 
base a una serie di parametri (per gli inoccupati il 
tempo trascorso dalla DID, per i disoccupati il pe-
riodo di disoccupazione e, per entrambi, il titolo di 
studio, genere, età, eccetera), il sistema stabilisce la 
fascia di appartenenza dell’utente. Le fasce sono:
 
• Fascia 1 - bassa intensità di aiuto: persone in 

grado di ricollocarsi in autonomia o che richie-
dono un supporto minimo; 

• Fascia 2 - media intensità di aiuto: persone 
che necessitano di servizi intensivi per la col-
locazione e ricollocazione nel mercato del la-
voro; 

• Fascia 3 - alta intensità di aiuto: persone che 
necessitano di servizi intensivi per un periodo 
medio/lungo e di forte ricollocazione nel mer-
cato del lavoro; 

• Fascia 3 plus - alta intensità di aiuto-svantag-
gio: persone che necessitano di servizi di poli-
tica attiva intensivi, anche attraverso esperien-
ze brevi e/o con valenza formativa; 

• Fascia 4 - altro aiuto: persone che necessitano 
di servizi finalizzati alla riqualificazione profes-
sionale e occupabilità come la fruizione di mo-
duli formativi relativi a Master Universitari di 1° 
o 2° livello. 
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L’utente aderisce firmando una domanda e un piano 
di intervento personalizzato.
Esistono delle differenze rispetto a Garanzia Giovani: 
• il bilancio di competenze è un servizio pagato; 
• il tirocinio non è considerato un risultato (se non 

per la fascia 3 plus) e non concorre come ele-
mento di premialità nella distribuzione del bud-
get; 

• il monte ore di formazione è al massimo di 100 
ore per le fasce 3, mentre le fasce 1 e 2 hanno un 
monte ore più limitato; 

• gli operatori possono attivare i loro percorsi a se-
guito della distribuzione bimestrale del budget 
che è determinato in parte su base fissa e in par-
te su base variabile attraverso una serie di criteri, 
tra cui quello della premialità rispetto agli esiti.

Da tutto ciò emerge che, soprattutto dopo la chiu-
sura di Garanzia Giovani, gli Enti non riescano a dare 

informazioni e garanzie sui tempi di attesa agli utenti 
che fanno richiesta di inserimento in percorsi di for-
mazione o per servizi al lavoro che, a volte, rimangono 
esclusi per esaurimento delle risorse. Il tirocinio extra-
curriculare, inoltre, per le fasce 1, 2 e 3 non costituisce 
risultato (a differenza di quanto avviene per Garan-
zia Giovani) con la conseguenza che alcuni operatori 
decidono di investire in forma minore nella ricerca di 
tirocini extracurriculari sebbene, come dimostrato da 
Garanzia Giovani, fungano da ponte per il raggiungi-
mento di un contratto e soprattutto permettano di 
maturare esperienza professionale. La DUL si conclu-
derà il 31 dicembre 2018, poi si prospetta di attivare 
l’ultima fase che avrà termine nel 2020. Ad oggi non 
è chiaro se vi sarà una continuazione (senza interru-
zioni) a partire da gennaio 2019, se saranno inserite 
delle modifiche oppure se alla DUL sarà affiancata 
Garanzia Giovani. 



CAPITOLO  4 

BUONE PRASSI
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4.1 ASPETTI POLITICO-LEGISLATIVI 
Il presente manuale offre numerosi spunti per rifles-
sioni e progettazioni di interventi che tuttavia non po-
trebbero essere esaustive in questa sede. 
La risoluzione di alcune criticità, infatti, deve esse-
re demandata agli Organi di Competenza in quanto 
sono richieste risposte di carattere politico-legislativo 
su base nazionale e regionale, pur non escludendo in-
terventi di mitigazione a livello locale con progetti e 
iniziative ad hoc.
Tra queste problematiche, le più rilevanti sono: 
• le politiche di sostegno ai cosiddetti NEET in-

disponibili, rappresentati da giovani occupati in 
attività di accudimento (per la maggior parte 
donne e molte straniere) che rappresentano in 
Lombardia il 19% dei NEET, con medie sopra la 
norma nazionale; 

• le politiche di inclusione dei giovani NEET rela-
tivamente al programma di Garanzia Giovani, al 
momento sospeso, e la mancanza di agevolazioni 
alle imprese per tirocini extracurriculari e per le 
assunzioni a tempo determinato; 

• le politiche di sostegno ai Centri per l’Impiego 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 

4.2 L’OPERATIVA DI STRADA E LA 
MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 
ANPAL, come visto in precedenza, fornisce dati pre-
occupanti sul rapporto tra i NEET e il Centro per l’Im-
piego evidenziando che, in Lombardia i NEET tra i 
15 e i 29 anni che non hanno mai avuto un contatto 
con un Centro per l’Impiego o che lo hanno avuto 
da più di due anni sono circa 173mila. Se l’accesso 
ad un servizio essenziale come quello al Centro per 
l’Impiego è così difficoltoso, è possibile comprendere 
quanto sia fondamentale provvedere a migliorare la 
conoscenza e l’accesso ai servizi e alle opportunità 
sul territorio. Sulla base delle esperienze italiane in 
altri settori e all’esperienza portoghese con i NEET 
(dove sono stati usati mediatori di strada per far co-
noscere i Servizi all’Impiego) è auspicabile che si ri-
corra a questo sistema. 
Le informazioni sulle opportunità formative ed oc-
cupazionali in rete sono tantissime ma, spesso, sono 
generiche o frammentarie, in alcuni casi molto tecni-
che e necessitano di successive ricerche e costante 
attenzione. Durante i colloqui con i NEET emerge fre-
quentemente che molti di essi ritengono di essere in-

formati sulle opportunità in quanto iscritti agli alert di 
alcuni motori di ricerca di lavoro o alla consultazione 
di alcuni siti che propongono corsi gratuiti o a paga-
mento, purtroppo con risultati deludenti. 
Se per gli italiani il rapporto con gli Enti e con la rac-
colta delle informazioni risulta difficile, la situazione 
degli utenti stranieri è critica poiché le loro famiglie 
sovente non possiedono una conoscenza profonda 
del sistema italiano di istruzione, di formazione e lavo-
ro e, al contempo, sono sprovvisti di un registro lingui-
stico e di una conoscenza degli strumenti informatici 
adeguati. 
Visti i dati sull’abbandono scolastico relativo ai ra-
gazzi stranieri, risulta centrale prevedere anche la 
presenza di mediatori linguistici e culturali nell’ope-
rativa di strada. 
Il servizio di operativa di strada potrebbe essere orga-
nizzato nei mercati, nei parchi, nelle piazze, nei luoghi 
di ritrovo e deve coinvolgere e lavorare in rete con: 
• i servizi del quartiere; 
• le scuole del territorio; 
• le associazioni civiche, sportive, culturali...

4.3 SERVIZI DI PREVENZIONE, 
INFORMAZIONE E PRIMO ORIENTAMENTO 
ALL’INTERNO DEI QUARTIERI 
L’intervento di operativa di strada deve comunque 
fare capo a un punto/sportello/centro radicato pro-
fondamente nel quartiere, che possa fornire alcuni 
servizi quali: 
• mappatura dei servizi sul territorio oltre a quel-

li istituzionali, ovvero di quelli delle associazioni, 
fondazioni, gruppi spontanei, eccetera; 

• informazioni sulle opportunità di accesso ai ser-
vizi, alle opportunità di istruzione, formazione e 
lavoro e sugli Enti e servizi presenti a Milano; 

• rassegna in modalità bacheca delle opportuni-
tà, per esempio progetti ed iniziative, possibi-
lità di accesso a borse di studio e opportunità 
che diverse fondazioni offrono durante l’anno 
eccetera; 

• primo orientamento che rinvii l’utente al giusto 
Ente rispetto ai suoi bisogni espressi e latenti; 

• organizzazione di eventi informativi destinati 
agli utenti e/o alle loro famiglie rispetto ai temi 
di prevenzione della dispersione scolastica, del 
fenomeno NEET, dei servizi, dei fenomeni emer-
genti come quello dell’isolamento sociale e de-
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gli Hikikomori, della dipendenza dei social e dai 
videogiochi, dall’uso e l’abuso di vecchie nuove 
sostanze (sempre attraverso la rete); 

• prevenzione alla dispersione scolastica attraver-
so servizi di sostegno ai compiti, soprattutto in 
quartieri periferici e disagiati; 

• supporto alla conoscenza della lingua italiana 
con corsi estivi nel periodo di chiusura dei ser-
vizi preposti (CPIA) e mediante la formazione e 
l’ausilio di volontari durante l’anno scolastico e 
in orario diurno (la mattina) o serale (per i loro 
genitori); 

• costruzione di un tavolo di lavoro con le asso-
ciazioni e i cittadini per creare delle “banche del 
tempo” che possano permettere alle giovani ma-
dri NEET indisponibili di seguire corsi di forma-
zioni e intraprendere percorsi lavorativi; 

• supporto per la stesura di bilanci di competenze, 
creazione di curricula professionali e di presa in 
carico dell’utente per il reinserimento in attività 
formative e professionali;

• iniziative di accompagnamento dei NEET ai vari 
open day programmati dalle scuole, dai centri di 
formazione e dagli atenei; 

4.4 GLI STRUMENTI 
È necessario che dagli istituti scolastici, dai servizi in-
dirizzati all’accoglienza migranti, da tutti gli operatori 
dei servizi istituzionali e non, dalle famiglie e dai NEET 
stessi siano recepiti tre strumenti fondamentali: 
• la DID (Domanda di Immediata Disponibilità al 

Lavoro): per i NEET che, spesso sono persone gio-
vani e senza esperienze precedenti, rappresenta 
la data per il calcolo del periodo di disoccupa-
zione utilizzato dai programmi Garanzia Giovani 
e Dote Unica Lavoro, nonché da alcuni progetti 
di inclusione. Queste informazioni dovrebbero 
essere conosciute, diffuse e applicate dagli ope-
ratori, dagli utenti e dalle famiglie poiché disat-
tendere queste pratiche può comportare spesso 
l’esclusione o il ritardo forzato nell’accesso dei 
disoccupati e degli inoccupati alle Misure (Garan-
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zia Giovani e DUL). Si rende necessario un lavoro 
di formazione e informazione diffuso in partico-
lare sugli orientatori scolastici perché forniscano 
informazioni puntuali sulla DID, sui Servizi al La-
voro e sulle Misure. 

• la funzione del bilancio di competenza: il bilan-
cio di competenza è uno strumento utilizzato an-
che per la ricerca di un’occupazione. Semplifican-
do, si tratta di ricostruire il percorso scolastico 
e professionale individuando le competenze tec-
niche, sociali, organizzative della persona non-
ché i suoi interessi, facendo una valutazione con 
l’utente rispetto alla possibilità di essere inserito 
nell’area e nella funzione di competenza. L’analisi 
delle informazioni raccolte consente di compren-
dere quanto l’utente sia aderente alle richieste del 
mercato per quella funzione e per quella profes-
sionalità, individuando percorsi formativi o mo-
dalità di accesso (per esempio, attraverso tirocini 
extracurriculari che permettano di maturare un’e-
sperienza) necessarie per facilitare l’inserimento 
della persona. È frequente, infatti, che le persone 
non trovino un’occupazione perché non hanno 
una conoscenza reale dei requisiti richiesti per la 
mansione. Su questo punto andrebbe sviluppata 
una riflessione sugli operatori affinché possano 
orientare al meglio le richieste degli utenti e pro-
porre percorsi formativi che possano veramente 
portare a un inserimento lavorativo;

• l’importanza della stesura di un curriculum vitae 
e di come condurre una ricerca attiva del lavoro: 
anche la stesura di un curriculum vitae è spesso 
delegata a operatori scolastici e sociali o propo-
sta da siti internet come un vero e proprio eser-
cizio di compilazione di form scaricabili. Un curri-
culum vitae è un documento fondamentale e non 
di facile stesura che dovrebbe essere il risultato 
di un lavoro di autovalutazione, e/o di un bilan-
cio di competenze, e dovrebbe essere modificato 
privilegiando alcuni aspetti piuttosto che altri a 
seconda del destinatario del curriculum stesso. È 
importante comprendere che in alcuni casi, per 
esempio nelle selezioni pubbliche, nei concorsi e 
ovunque sia richiesto, dovrebbe essere utilizzato 
il form Europass, mentre per le offerte di lavoro 
da parte delle aziende è meglio utilizzare un cur-

riculum europeo ma con maglie più larghe e con 
un aspetto più piacevole e personale che agevo-
li l’individuazione immediata delle informazioni 
ricercate. Oggi è sempre più richiesto il video-
curriculum anche per mansioni semplici ed è un 
elemento che può attirare l’attenzione del sele-
zionatore rispetto a quello tradizionale. Anche 
la lettera di accompagnamento o di autocandi-
datura è di grande importanza perché in poche 
righe ha la funzione di evidenziare per quale mo-
tivo l’azienda dovrebbe valutare la candidatura 
della persona; 

• tecniche di ricerca attiva del lavoro: cercare la-
voro comporta un’organizzazione dei tempi e di 
acquisizione degli strumenti di ricerca. Una volta 
stabilito il tipo di lavoro che si sta ricercando e 
confermato che la persona possegga i requisiti 
necessari, è importante comprendere come ri-
cercare (risposta a inserzioni, agenzie di lavoro, 
autocandidatura presso aziende, conoscenza dei 
servizi e dei portali, presentazione di persona ec-
cetera) e sapere come rispondere a una telefona-
ta di convocazione, come presentarsi e soprat-
tutto come prepararsi per un colloquio. Su queste 
tematiche, oltre alla formazione degli operatori 
e all’istituzione di uno sportello, sono molto utili 
degli incontri di gruppo dove si forniscono infor-
mazioni su questi argomenti, nozioni di comu-
nicazione e la possibilità di misurarsi attraverso 
simulazioni.



CAPITOLO  5 

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE IN ITALIA 
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5.1 FUNZIONI LEGISLATIVE 
Il sistema di istruzione e formazione in Italia è orga-
nizzato in base al principio dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche.
Allo Stato è affidata la competenza legislativa relativa 
ai principi generali e alle prestazioni che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale.
In materia di istruzione, le Regioni hanno competenza 
legislativa (possono legiferare nel rispetto della Co-
stituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della 
Comunità Europea e dagli obblighi internazionali e nel 
rispetto dei suddetti princìpi fondamentali individuati 
dalle leggi statali) esclusiva in materia di formazione 
professionale.
Le istituzioni scolastiche hanno autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

5.2 L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
IN ITALIA 
Solo quattro Paesi in Europa prevedono l’istruzione 
obbligatoria fino a diciotto anni d’età: Belgio, Por-
togallo, Paesi Bassi e Germania. In Italia l’istruzione 
è obbligatoria fino ai sedici anni e si completa con 
il “diritto-dovere” all’istruzione e alla formazione fi-
nalizzato al conseguimento di un titolo di studio di 
istruzione secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il di-
ciottesimo anno di età.
L’istruzione obbligatoria ha una durata di dieci anni: 
comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e 
i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere 
frequentati nella scuola secondaria di secondo grado 
o nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
regionale. È possibile assolvere all’obbligo scolastico 
anche attraverso l’apprendistato di primo livello, di-
sciplinato con il decreto legislativo 81 del 2015, che è 
un contratto subordinato per giovani dai 15 ai 25 anni 
il cui obiettivo è far raggiungere al ragazzo il titolo di 
studio superiore. 

5.3 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE IN ITALIA
Analizziamo ora nel dettaglio i diversi cicli che costi-
tuiscono il sistema educativo in Italia. 

5.3.1 Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è destinata ai bambini italiani e 
stranieri dai tre ai cinque anni. Ha durata triennale e 

non è obbligatoria. In Italia ci sono sia scuole dell’in-
fanzia statali sia scuole dell’infanzia paritarie a gestio-
ne pubblica e privata.
La scuola di infanzia ha un monte ore settimanale di 
40 ore con possibilità di riduzione a 25 ore settimanali 
la mattina o estensione fino a 50 ore.

5.3.2 Primo ciclo di istruzione
Il primo ciclo di istruzione ha una durata di otto anni 
e si articola in 
• scuola primaria: dai sei agli undici anni con una du-
rata quinquennale;
• scuola secondaria di primo grado: dagli undici ai 
quattordici anni con una durata triennale.

5.3.3 Secondo ciclo di istruzione
Il requisito di ingresso al secondo ciclo è il supera-
mento del primo. Può avere una durata triennale, 
quadriennale o quinquennale a seconda del percorso 
scelto. La scuola secondaria di secondo grado di du-
rata quinquennale offre formazione:  
• liceale
• tecnica
• professionale

I licei si sviluppano in due bienni e in un quinto anno 
che completa il percorso disciplinare. I percorsi pos-
sibili sono: 
• liceo classico; 
• liceo artistico; 
• liceo linguistico; 
• liceo musicale e coreutico; 
• liceo scientifico anche con opzione scienze appli-

cate e sezione indirizzo sportivo; 
• liceo delle scienze umane.

L’istruzione tecnica è suddivisa in due settori, econo-
mico e tecnologico.

Il settore economico prevede due indirizzi: 
• amministrazione, finanza, marketing;
• turismo. 

Il settore tecnologico si articola nei seguenti indirizzi: 
• agraria, agroalimentare e agroindustria;
• chimica, materiali e biotecnologie; 
• costruzioni, ambiente e territorio; 
• elettronica ed elettrotecnica;
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• grafica e comunicazione; 
• informatica e telecomunicazioni; 
• meccanica, meccatronica ed energia; 
• sistema moda;
• trasporti e logistica.

L’istruzione professionale cambia profondamente a 
partire dall’anno scolastico 2018/2019 a seguito del 
decreto legislativo del 16 aprile 2017 che prevede che 
l’istruzione professionale diventi un laboratorio per-
manente di ricerca e di innovazione, in continuo rap-
porto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di 
crescita.  Sono, inoltre, ampliati gli indirizzi di studio 
che arrivano ad essere undici:

• agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse fo-
restali e montane;

• pesca commerciale e produzioni ittiche;
• industria e artigianato per il Made in Italy;
• manutenzione e assistenza tecnica;
• gestione delle acque e risanamento ambientale 

(di nuova introduzione);
• servizi commerciali;

• enogastronomia e ospitalità alberghiera;
• servizi culturali e dello spettacolo (di nuova in-

troduzione);
• servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
• arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odonto-

tecnico;
• arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) hanno una durata triennale e permettono di 
conseguire una qualifica professionale. Con la quali-
fica si può accedere al quarto anno per conseguire 
il diploma professionale e acquisire le competenze di 
base e professionali per l’esercizio di una professione 
attraverso delle ore di laboratorio e tirocinio curricola-
re. Le aree di interesse dei percorsi di IeFP sono:

• area agro-alimentare; 
• area culturale, informazione e tecnologie infor-

matiche; 
• area meccanica, impianti e costruzioni;
• area servizi alla persona; 
• area servizi commerciali;
• area turismo e sport. 
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5.3.4.1 Il secondo ciclo di istruzione a Milano 
e provincia 
Per avere informazioni puntuali sul panorama del se-
condo ciclo di istruzione a Milano e provincia (pubbli-
che e paritarie) si può consultare l’indirizzo Internet 
www.cittametropolitana.mi.it dove è possibile effet-
tuare una ricerca relativa ai licei, agli istituti tecnici e 
professionali e ai percorsi di IeFP. La consultazione 
semplice e intuitiva permette di selezionare le scuole 
diurne e serali, le sedi e i vari tipi di corsi e indirizzi. 
Le scuole e i centri di formazione professionale or-
ganizzano degli open day a cui gli allievi della scuola 
secondaria di primo grado e le loro famiglie possono 
partecipare visitando gli istituti. È possibile consulta-
re le date degli open day per i licei, gli istituti tecnici 
e professionali per l’anno 2019/2020 visitando il sito 
www.radiomamma.it, nel quale sono indicati tutti gli 
istituti milanesi pubblici e privati suddivisi per zona. È, 
inoltre, possibile usufruire di un servizio gratuito di in-
formazione e primo orientamento rivolgendosi ai Cen-
tri Informagiovani presenti in alcuni Comuni. A Milano 
il Centro Informagiovani è situato in Via Dogana 2.

5.3.4.2 Recupero anni scolastici a Milano e 
secondo periodo didattico 
A Milano sono molti gli istituti privati per il recupero 
anni, sia per minori sia per adulti, ma l’unico riferimen-
to a basso costo, con una tassa inferiore ai 300 euro 
annui, è il CIA Alessandro Manzoni - Civico Centro di 
Istruzione per l’Adolescente e per l’Adulto - che offre 
una preparazione per sostenere gli esami esterni (da 
svolgere presso scuole pubbliche statali o paritarie). È 
possibile preparare gli esami relativi a due anni in un 
unico anno. 
Il CIA è nato con lo scopo di contrastare la dispersio-
ne scolastica e offrire una possibilità di studio anche 
alle fasce più deboli della società, favorendone l’inclu-
sione sociale. La frequenza ai corsi diurni, destinati ai 
minorenni, va dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 
8.50 alle 14.10. I corsi per adulti si svolgono in orario 
serale, indicativamente dalle 17.50 alle 22.00. 
Per l’anno scolastico 2018-19 è stata attivata una clas-
se sperimentale in cui si seguono le lezioni in parte in 
aula e in parte a distanza mediante strumenti telema-
tici (attività gestita tramite una piattaforma di e-lear-
ning che permette agli studenti di acquisire da remoto 
materiale didattico e di restare in costante contatto 
con i docenti).  

Per gli adulti, in fascia oraria serale il CIA gestisce la 
seguente offerta formativa:
• Istruzione Tecnica - Settore economico e settore 

tecnologico: 
 Il settore economico prevede due indirizzi, am-

ministrazione, finanza e marketing. Il settore 
tecnologico propone indirizzi di costruzioni, am-
biente e territorio e meccanica, meccatronica ed 
energia. 

• Istruzione Professionale - Settore servizi a indi-
rizzo socio-sanitario. 

5.3.4.3 I C.P.I.A. 
Un’alternativa per i ragazzi italiani e stranieri sono i 
C.P.I.A., acronimo di “Centri Provinciali per l’Istruzio-
ne degli Adulti”, che sono stati istituiti nel 2015 e che 
hanno la seguente offerta formativa: 

•  Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
(vari livelli) della lingua italiana.

• Percorsi per l’ottenimento del titolo conclusivo 
del primo ciclo di istruzione (ex terza media) sia 
per cittadini italiani sia per quelli stranieri;

• “Secondo periodo didattico” per essere avviati al 
secondo ciclo di istruzione (diploma di maturità, 
attestati di abilitazione) sia per cittadini italiani 
sia per quelli stranieri: è quindi rivolto agli stu-
denti dai quindici anni in poi (adulti compresi) 
che non hanno completato il percorso di stu-
dio. Si tratta di un anno in cui, nel primo qua-
drimestre, si studiano alcune materie generali 
come italiano, storia, economia, diritto, inglese, 
matematica e scienze mentre, nel secondo qua-
drimestre, l’allievo viene orientato e supporta-
to nell’iscrizione al serale degli istituti superiori 
convenzionati. A settembre dell’anno successivo 
l’allievo deve sostenere un esame di ammissione 
nell’istituto superiore: se lo supera, può accedere 
al terzo anno, altrimenti l’allievo accede al secon-
do anno. A Milano al momento i corsi, che pos-
sono essere diurni, pomeridiani e/o serali, sono 
erogati dai due plessi di Via Colletta e di Viale 
Campania ma presto potrebbero essere attivati 
in altre sedi. I corsi hanno inizio nel mese di ot-
tobre e le iscrizioni devono essere effettuate con 
buon preavviso per non essere inseriti in lista di 
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attesa. Il costo di iscrizione è di circa 50 euro. 
Attualmente sono convenzionati i seguenti isti-
tuti: Frisi, Giorgi, Kandinsky, Molinari, Bertarelli. 
Dovrebbe essere in valutazione la possibilità di 
convenzioni anche per percorsi di IeFP.

• Per gli stranieri preparazione ai test per l’otteni-
mento dei permessi CE.

Le sedi dei C.P.I.A a Milano si trovano in Via Ponta-
no, Via Heine, Via Colletta, Viale Zara, Via Scrosati, Via 
Pizzigoni, Viale Campania. 

5.4 L’ISTRUZIONE TERZIARIA 
Dopo il superamento dell’esame di stato conclusivo 
dell’istruzione secondaria di secondo grado, lo stu-
dente può accedere ai corsi di istruzione terziaria. Nei 
prossimi paragrafi analizziamo le diverse opzioni. 

5.4.1 Il sistema universitario 
Le informazioni, relative ai corsi di laurea e all’istru-
zione istruzione superiore in Italia, sono reperibili sul 
portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca www.universitaly.it. Il sito si rivolge agli 
studenti e alle famiglie degli studenti che frequenta-
no le scuole superiori e devono scegliere l’università 
e agli studenti universitari che vogliono continuare gli 
studi. Tutti gli atenei riportano i contatti dei servizi di 
orientamento e le modalità di iscrizione anche per i 
cittadini stranieri. 

5.4.1.1 Primo ciclo: laurea
Detta comunemente laurea triennale, si ottiene con 
180 universitari CFU (crediti formativi universitari). Il 
requisito di ingresso è l’esame di stato dell’istruzione 
secondaria di secondo grado. Per le classi di laurea in 
Italia si rimanda al sito www.cestor.it.

5.4.1.2 Secondo ciclo: lauree magistrali
La laurea magistrale (ex specialistica) ha una du-
rata prevista di 2 anni e si ottiene con 120 crediti 
formativi universitari e superando un esame finale. 
Il titolo di accesso è il diploma di laurea e il titolo 
accademico conseguito è la laurea magistrale. La 
lista delle lauree magistrali in Italia è consultabile 
sul sito www.cestor.it.
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5.4.1.3 Corso di laurea magistrale 
a ciclo unico 
Il titolo in uscita è il diploma di laurea magistrale e 
la durata del percorso complessiva è fissata a cinque 
o sei anni. Fanno parte di questo gruppo i corsi di 
medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, 
medicina veterinaria, farmacia, chimica e tecnologie 
farmaceutiche (Ctf), architettura e ingegneria edile, 
giurisprudenza. 
 
5.4.1.4 Master universitari
Si articolano in due diverse tipologie:
• Master universitario di primo livello, a cui si accede 

con il diploma di laurea. Ha una durata annuale. 
• Master universitario di secondo livello, a cui si ac-

cede con la laurea magistrale. Comprende corsi di 
perfezionamento e alta formazione permanente.

5.4.1.5 Corsi di specializzazione 
Il requisito in ingresso è il possesso di una laurea e 
il titolo rilasciato in uscita è quello di “Specialista”. 
Permettono l’esercizio di attività professionali come 
specialità mediche, professioni legali e formazione 
di insegnanti per la scuola secondaria. La durata dei 
corsi è normata dai singoli regolamenti didattici o da 
direttive europee.

5.4.1.6 Dottorato di ricerca 
Il titolo di ingresso è la laurea magistrale e general-
mente l’ammissione è subordinata a selezioni attra-
verso bandi e concorsi. Il titolo in uscita è quello di 
“Dottore in Ricerca”. Il dottorato di ricerca è il livello 
più alto della formazione universitaria. 

5.4.1.7 La formazione universitaria a Milano 
Milano può vantare un’offerta università degna di 
un’importante città europea. Sono, infatti, sette gli 
atenei presenti sul territorio:

• IULM - Libera Università di Lingue 
e Comunicazione
Le lauree triennali sono interpretariato e comunica-
zione, comunicazione, media e pubblicità, relazioni 
pubbliche e comunicazione d’impresa, turismo, mana-
gement e territorio, arti, spettacolo, eventi culturali. 
Le lauree magistrali sono traduzione e interpretariato 
di conferenza, consumi e comunicazione, televisione, 
cinema e new media, strategic communication - Dual 

degree, arte, valorizzazione e mercato, Hospitality 
and Tourism Management - Dual Degree.
L’offerta formativa comprende anche master, dottora-
ti e corsi professionalizzanti. Per tutte le informazioni 
visitare il sito www.iulm.it.

• Politecnico di Milano
L’offerta formativa comprende lauree di primo livello, 
lauree magistrali, master e dottorati. 
Le lauree di primo livello: design degli interni (Mila-
no Bovisa), design del prodotto industriale (Milano 
Bovisa), design della comunicazione (Milano Bovisa), 
design del prodotto, ingegneria aerospaziale (Milano 
Bovisa), ingegneria biomedica (Milano Leonardo), in-
gegneria chimica (Milano Leonardo), ingegneria civile 
(Milano Leonardo), ingegneria civile e ambientale, in-
gegneria civile per la mitigazione del rischio (Lecco), 
ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie (Mi-
lano Leonardo), ingegneria dell’automazione (Milano 
Leonardo), ingegneria della produzione industriale 
(Lecco), ingegneria edile e delle costruzioni (Milano 
Leonardo), ingegneria elettrica (Milano Bovisa, Milano 
Leonardo), ingegneria elettronica (Milano Leonardo), 
ingegneria energetica (Milano Bovisa), ingegneria fi-
sica (Milano Leonardo), ingegneria gestionale (Milano 
Bovisa e Cremona), ingegneria Informatica (Como), 
ingegneria matematica (Milano Leonardo), ingegneria 
meccanica (Milano Bovisa e Piacenza), ingegneria per 
l’ambiente e il territorio (Milano Leonardo), proget-
tazione dell’architettura (Milano Leonardo, Mantova, 
Piacenza), urbanistica: città, ambiente e paesaggio 
(Milano Leonardo). Le lauree magistrali sono ben qua-
rantadue. Sono, inoltre, previsti master e corsi post 
laurea. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito 
dell’ateneo www.polimi.it.

• Università Cattolica del Sacro Cuore
Offre corsi di laurea triennali e specialistici (economia, 
giurisprudenza, lettere e filosofia, psicologia, scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative, scienze della for-
mazione, scienze linguistiche e letterature straniere, 
scienze politiche e sociali) ma anche master e dotto-
rati, summer school, scuole di specializzazione e ti-
rocini. Tutte le informazioni sono consultabili al sito 
www.unicatt.it.

• Università Commerciale Luigi Bocconi 
L’offerta formativa relativa alle lauree triennali è la 
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seguente: economia aziendale e management, eco-
nomia e finanza, economia e management per arte, 
cultura e comunicazione, international economics and 
management; international economics and finance; 
economic and social sciences, economics, manage-
ment and computer, international politics and govern-
ment, world bachelor in business. 
Le lauree magistrali presenti sono dodici e hanno 
un’ampia offerta di master e dottorati. Per maggiori 
informazioni e approfondimenti www.unibocconi.it.  

• Università degli Studi di Milano 
Ha un’offerta formativa vasta con corsi di laurea e lau-
ree magistrali nelle seguenti aree: biotecnologia, giu-
risprudenza, medicina e chirurgia, medicina veterina-
ria, scienze agrarie e alimentari, scienze del farmaco, 
scienze e tecnologie scienze motorie, scienze politi-
che, economiche e sociali, studi umanistici ma anche 
corsi non curriculari e post laurea. Tutte le informa-
zioni sono reperibili sul sito dell’ateneo www.unimi.it.

• Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Offre percorsi di lauree di primo livello, specialistiche 
e triennali nelle seguenti aree: economica, statistica, 
giuridica, scientifica, medica, sociologica, psicologica, 
formazione. Tra le offerte formative prossimo trovare 
master, corsi di perfezionamento, corsi di specializ-
zazione e dottorati di ricerca. Per informazioni: www.
unimib.it.
 
• Università Vita-Salute San Raffaele
I corsi di laurea triennale offerti sono filosofia, ricerca 
biotecnologica in medicina, fisioterapia, infermieristi-
ca, igiene dentale, scienze e tecniche psicologiche.
Le lauree magistrali sono filosofia del mondo contem-
poraneo, biotecnology and medical biology, interna-
tional medical doctor program, medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie, psicologia, cognitive psico-
logy. Questo ateneo, inoltre, ha nella sua offerta for-
mativa master, scuole di specializzazione e dottorati. 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consul-
tare: www.unisr.it.

5.4.2 AFAM (Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica)
Gli istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
(AFAM) svolgono attività di formazione, produzione 

e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, 
musicali, coreutiche, drammatiche e del design.
Fanno parte dell’AFAM le accademie di belle arti sta-
tali e quelle legalmente riconosciute, l’Accademia na-
zionale di Arte Drammatica, l’Accademia nazionale 
di Danza, i conservatori di musica, gli istituti musicali 
pareggiati, gli istituti superiori per le industrie artisti-
che, le istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di “alta 
formazione artistica, musicale e coreutica”.
Il sistema formativo AFAM è articolato sul modello del 
sistema universitario: 
• Diploma accademico di I livello, a cui si accede 

con il diploma, conseguito con un corso di durata 
triennale (180 crediti);

• Diploma accademico di II livello, a cui si accede 
con il diploma accademico di I livello, conseguito 
con un corso di durata biennale (120 crediti);

• Diploma di perfezionamento o master, a cui si 
accede con un diploma accademico di II livello, 
conseguito al termine di un corso annuale (60 
crediti);

• Diploma accademico di specializzazione;
• Diploma accademico di formazione alla ricerca.
Le informazioni relative sono consultabili all’indirizzo 
www.afam.miur.it. 

5.4.2.1 AFAM a Milano
 Accademie di Belle Arti:
•  Accademia di Belle Arti di MILANO “Brera”.
L’offerta formativa è divisa per dipartimenti: 
• dipartimento di arti visive;
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• dipartimento di progettazione e arti applicate;
• dipartimento di comunicazione e didattica 

dell’arte. 
Ogni dipartimento propone corsi di diploma di primo 
livello (equipollenti alla laurea) e di secondo livello 
(equipollenti alla laurea magistrale). 
Per informazioni consultare il sito www.accademiadi-
brera.milano.it.

Accademia di Belle arti riconosciute:
• Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciu-

ta ACME MILANO
L’offerta formativa è divisa per dipartimenti: 
• dipartimento di arti visive;
• dipartimento di progettazione e arti applicate;
• dipartimento di comunicazione e didattica 

dell’arte. 
Per informazioni consultare il sito www.acmemilano.it.
• Accademia di Belle Arti legalmente riconosciu-

ta di NABA MILANO - Nuova Accademia di Belle 
Arti

La sua offerta formativa comprende due dipartimenti: 
• dipartimento di arti visive: arti visive; 
• dipartimento di arti applicate: fashion design, 

graphic design, media design, scenografia, crea-
tive technologies.

Propone, inoltre, master, bienni specialistici e corsi brevi. 
Per informazioni consultare il sito: www.naba.it. 
• Istituto Europeo del Design (IED)
Propone corsi triennali (per esempio, fotografia, video 
design, CG animation, media design) e post diploma, 
master specialistici, cosi brevi e corsi estivi. 
Per informazioni visitare il sito www.ied.it.

Area Musicale
• Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”
Il conservatorio offre corsi di primo e secondo livello 
e master. 
Per informazioni consultare www.consmilano.it.
• Milano Civica Scuola di Musica 
Nell’offerta formativa sono presenti corsi di classica, 
antica, ricerca musicale, cori jazz e CEM (centro di 
educazione musicale). 
Per informazioni: www.musica.fondazionemilano.eu.

Area Teatro:  
• Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 
Un punto di riferimento per corsi di recitazione, regia, 

danzatore, recitazione, autore teatrale, organizzazio-
ne dello spettacolo. Informazioni all’indirizzo www.te-
atro.fondazionemilano.eu.

Altri Istituti: 
• Istituto Marangoni 
L’offerta formativa prevede corsi triennali di arte, 
moda e design, master e programmi professionali. Per 
ulteriori informazioni, www.istitutomarangoni.com.
• Mussida Music Publishing
Propone il diploma di primo livello in Popular Music 
riconosciuto dal Miur. 
Per informazioni visitare il sito www.cpm.it.
• SAE Italia International Technology College
L’offerta formativa riguarda la Produzione Audio e 
Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media. Per informa-
zione il sito www.sae.edu.

5.4.3 ITS Istituti tecnici superiori in Lombardia 
Si tratta di una specializzazione post diploma tecnica 
di alto livello, coerente con le richieste del mercato, 
progettata e realizzata da collaborazioni tra imprese, 
università, sistema scolastico e formativo.
I corsi hanno valore su tutto il territorio nazionale e 
una durata generalmente biennale articolata in seme-
stri. È previsto uno stage per almeno il 30% del monte 
ore totale. 
Porta al diploma di tecnico superiore e si acquisisco-
no crediti per l’accesso alle professioni di aerotecnico, 
geometra, perito agrario e perito industriale e per il 
conseguimento della laurea di primo livello.
Per approfondimenti e per reperire informazioni re-
lative al catalogo dell’offerta formativa, consultare il 
sito www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata 
alla formazione post diploma. 

5.4.4 Corsi IFTS - Istruzione e formazione 
tecnica superiore 
Sono corsi post diploma che hanno lo scopo di forma-
re figure professionali tecniche e innovative richieste 
dal mondo del lavoro. Hanno generalmente una dura-
ta annuale e prevedono tirocini in Italia e/o all’estero 
per il 40% del monte ore del corso. Come gli ITS, sono 
gestiti da Fondazioni. Alla fine del corso è rilasciato 
il certificato di specializzazione tecnica superiore che 
permette l’accesso ai percorsi ITS.  Per approfondi-
menti consultare www.regione.lombardia.it nella se-
zione dedicata alla formazione post diploma. 



CAPITOLO  6 

IL SISTEMA LOMBARDO PER 
LA FORMAZIONE E IL LAVORO
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6.1 IL CENTRO PER L’IMPIEGO 
I Centri per l’Impiego (ex uffici di collocamento) sono 
uffici pubblici territoriali che favoriscono l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e in-
terventi di politiche attive del lavoro.
I Centri per l’Impiego svolgono attività rivolte a: 
• disoccupati;
• lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro e a ri-
schio disoccupazione; 

• lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione. 
Svolgono anche attività amministrative come l’iscri-
zione alle liste di mobilità, l’iscrizione a elenchi e gra-
duatorie delle categorie protette, la registrazione delle 
assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti 
di lavoro e il rilascio del certificato di disoccupazione.
A Milano il Centro per l’Impiego si trova in Via Strozzi 
11 ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 
e dalle 13.45 alle 15.45. Il venerdì dalle 12.45 alle 14.45 
sono garantiti solo i servizi di accoglienza e le informa-
zioni a supporto del rilascio della DID, la Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità. 
Il Centro per l’Impiego ricopre un ruolo centrale nella 
ricerca di un impiego a partire proprio dal rilascio della 
DID, che abbiamo visto essere un requisito di accesso 
alle misure di Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro. 
Per gli inoccupati, infatti, quella della DID è la data con 
cui si misura il periodo di distanza dal lavoro e, di con-
seguenza, si determina la fascia di aiuto. 
Ricordiamo che la DID è la modalità prevista dalla leg-
ge per acquisire il riconoscimento dello status di di-
soccupato, dichiarando di essere privi di impiego e 
disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa o 
alla partecipazione a iniziative per la ricerca attiva del 
lavoro. 
In Lombardia la DID si può fare solo in forma telemati-
ca e il cittadino può richiederla in autonomia sui siste-
mi informatici SIUL (Sistema informativo Unitario del 
Lavoro) o sul portale ANPAL. In caso di difficoltà ci si 
può recare al Centro per l’Impiego o in un centro ac-
creditato con Regione Lombardia per i servizi al lavoro 
per farsi aiutare nella compilazione. 
Dopo aver ottenuto il rilascio della DID, è necessario 
procedere con la sottoscrizione del PSP ovvero il Patto 
di Servizio Personalizzato, scegliendo l’operatore pub-
blico o accreditato al lavoro con Regione Lombardia. 
Se per chi non ha mai lavorato il periodo di inoccupa-
zione si determina dalla DID, per i disoccupati è la COB 

a determinare il periodo di disoccupazione (ma la DID 
è comunque necessaria). COB è la sigla della Comu-
nicazione Obbligatoria e dal 2008 è trasmessa online 
al Centro per l’Impiego e, automaticamente, a INPS, 
INAIL, Ministero del Lavoro e organi di competenza.  
Quindi, in caso di instaurazione, proroga, trasformazio-
ne, cessazione dei rapporti di lavoro (compresi i tirocini 
extracurriculari), i datori di lavoro privati, le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici economici e le agen-
zie di somministrazione sono obbligati all’invio della 
COB tramite soggetti abilitati (per esempio, consulenti 
del lavoro, dottori commerciali eccetera). 

6.2 LE AFOL 
Le AFOL (Agenzie per la Formazione, l’Orientamento 
e il Lavoro) sono realtà presenti nel territorio milanese 
dal 2007 a seguito della riorganizzazione di una serie 
di realtà e servizi (Centri lavoro, Centro per l’Impiego, 
Centri di formazione pubblici, Consorzi) e dalla volon-
tà di implementare i Servizi Pubblici per l’impiego da 
parte della Provincia di Milano. 
A Milano AFOL Metropolitana è un’azienda speciale 
consortile partecipata nata da un graduale processo 
aggregativo di tutte le AFOL territoriali; l’agenzia ga-
rantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milane-
se un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro 
e della formazione. 
Propone servizi relativi all’area lavoro, allo scopo di fa-
vorire l’ingresso delle persone nel mercato del lavoro 
ed è un ente accreditato a Regione Lombardia. 
AFOL Metropolitana progetta ed eroga i seguenti ser-
vizi formativi: 
• Diritto-dovere all’istruzione e formazione;
• Formazione permanente, superiore e di specializ-

zazione;
• Formazione continua. 
Oltre a corsi finanziati, dunque gratuiti per l’utente, of-
fre anche corsi a pagamento. 

6.3 SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 
ALLA FORMAZIONE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 
I soggetti interessati, pubblici e privati, possono chie-
dere l’iscrizione all’Albo degli Accreditati per erogare 
servizi di istruzione e formazione professionale. 
L’accreditamento per l’attività di formazione profes-
sionale è richiesto in relazione a una o più delle se-
guenti macro-tipologie formative: 
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Sezione A - Obbligo Formativo. Sono vere e proprie 
scuole, nel senso tradizionale; 
Sezione B - Formazione Superiore.

Per l’accreditamento alla sezione B sono previsti una 
serie di requisiti giuridici e finanziari che garantisca-
no la serietà e l’affidabilità dell’operatore; nello statuto 
deve essere indicato un riferimento all’attività relativa 
ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’albo; devo-
no essere garantiti i requisiti di onorabilità in capo al 
legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, 
ai responsabili di unità organizzativa e ai responsabili 
amministrativi; l’operatore deve dotarsi di un sistema di 
qualità (ISO) e di un modello organizzativo e gestionale 
(codice etico, regolamento dell’Organismo di Vigilan-
za, verbali dell’Organismo di Vigilanza, documento di 
analisi dei rischi, modello organizzativo parte genera-
le); l’operatore deve dimostrare una capacità logistica 
gestionale, con una sede che rispetti tutte le norme 
vigenti e con la dotazione minima di un’aula adibita 
alla segreteria, una dedicata all’attività individuale e di 
gruppo, un’aula con rapporto 1:20 m2 per ciascun allie-
vo partecipante e due blocchi di servizi igienici (uno 
adibito ai disabili). Inoltre, l’operatore deve dotarsi di 
figure professionali obbligatorie.
La Regione Lombardia, in sintesi, attraverso l’accredi-
tamento di operatori pubblici e privati fissa una serie 

di criteri per l’accesso all’albo e, monitorando costante-
mente l’attività dei singoli operatori, stabilisce i criteri di 
efficienza ed efficacia per mantenere l’accreditamento. 
L’elenco dei servizi accreditati è disponibile sul sito del-
la Regione Lombardia dove sono presenti i cataloghi 
relativi all’offerta formativa. 

6.4 SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 
AI SERVIZI AL LAVORO 
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Come per l’accreditamento ai servizi per la formazione, 
Regione Lombardia fissa dei criteri per gli enti pubblici 
e privati che intendono accreditarsi e mantenere l’ac-
creditamento. 
I requisiti sono simili a quelli della formazione per la 
sezione B ma sono ancora più stringenti. Si richiede, 
infatti, anche di avere due sedi in due province diver-
se, un maggiore “monte ore” dei servizi di segreteria 
al pubblico (30 ore contro le 25 richieste per la forma-
zione) e alcune professionalità aggiuntive nell’organico 
aziendale. 
Negli ultimi anni sono stati gli operatori accreditati per 
i servizi al lavoro (spesso accreditati anche alla forma-
zione) a essere i protagonisti delle misure di Politiche 
attive come Garanzia Giovani e Dote Lavoro e sono 
nate anche delle forme di partnership, in quanto l’ope-
ratore accreditato al lavoro può delegare un altro ente 
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alla formazione, ma non è una pratica così diffusa. L’e-
lenco dei servizi accreditati è disponibile sul sito della 
Regione Lombardia dove si trova anche l’elenco degli 
enti che aderiscono alle singole misure. 
Fanno parte di questo elenco anche molte Agenzie di 
Lavoro che, grazie alla loro vicinanza con le aziende, 
sono un buon canale per il reclutamento e forniscono 
un significativo apporto per l’inserimento nel merca-
to del lavoro. D’altro canto le agenzie sono oggetto 
da parte dell’Unione Europea di analisi per il rischio di 
gaming (ovvero di accordi allo scopo di agevolare le 
aziende clienti attraverso finanziamenti pubblici). A tal 
proposito Regione Lombardia ha introdotto delle limi-
tazioni, come l’impossibilità di ricevere un doppio pa-
gamento (una dalla Regione e uno dal cliente) e l’inam-
missibilità di agevolazioni alle aziende per l’assunzione 
di persone con cui hanno avuto rapporti di lavoro nei 
sei mesi precedenti. Un altro problema rilevabile è che 
ci possa essere una sorta di selezione a beneficio delle 
persone più spendibili a discapito di quelle più fragili. 
Essendoci, inoltre, un sistema di premialità sugli inseri-
menti lavorativi, esiste la possibilità che le risorse desti-
nate a tutti gli operatori vengano maggiormente con-
centrate sulle Agenzie di Lavoro a discapito dei servizi 
pubblici (Centri per l’Impiego, AFOL) che hanno l’obbli-
go di prendere in carico tutti gli utenti che ne facciano 
richiesta. Come le Agenzie di Lavoro, per la natura della 
loro attività anche i Consulenti del Lavoro sono porta-
tori degli stessi rischi, visto che hanno un collegamento 
strettissimo con le aziende clienti e possono dare an-
che un contributo rispetto alla formazione (segnalando 
anche la necessità di formare più addetti in un settore 
o con una determinata qualifica o la necessità di nuove 
professionalità). 

6.5 CORSI FORMATEMP
È importante segnalare che, accanto alla formazione 
per lavoratori in somministrazione (che lavorano per le 
Agenzie di Lavoro) c’è anche la possibilità di accedere 
a corsi Formatemp per disoccupati e inoccupati. 
Questi corsi sono gratuiti e possono riguardare mol-
ti settori e professionalità: a Milano ce ne sono molti 
relativi alla logistica (per esempio, corsi di addetti al 
magazzino con la patente del muletto) ma nell’offer-
ta formativa si trovano anche corsi di business english, 
sartoria, addetti ai piani, nail art, contabilità eccetera. 
Questi corsi rappresentano una grande opportunità per 
i giovani NEET perché spesso hanno anche un monte 

ore considerevole (anche 240 ore) e offrono la possibi-
lità di frequentare più percorsi, seppur non in contem-
poranea. Generalmente richiedono frequenza full time 
che consente di concentrare i tempi di formazione. La 
criticità è rappresentata dalla mancanza di un elenco 
consultabile dei corsi in partenza che spesso sono pub-
blicizzati tramite portali dedicati alla ricerca del lavoro 
e alle opportunità di formazione, nei siti delle Agenzie 
di Lavoro o in quelli degli enti che collaborano con le 
Agenzie. 
Un altro elemento di criticità è relativo all’accesso per 
gli utenti stranieri, sia dal punto di vista linguistico (ge-
neralmente è richiesto un buon livello di conoscenza) 
sia per quanto riguarda le richieste documentali (molti 
richiedenti asilo non possiedono la carta d’identità). 

6.6 I SERVIZI PER IL LAVORO 
E L’ORIENTAMENTO A MILANO 
Sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it 
è possibile trovare una serie di indirizzi e informazioni 
utili su diversi servizi, comunali e non, presenti sul ter-
ritorio tra cui il Centro Informagiovani di Via Dogana 
2. Gli Informagiovani vantano una storia trentennale (i 
primi furono istituiti nel 1982 a Milano e nel 1983 Torino) 
e nacquero per volontà del Ministero dell’Interno dell’e-
poca come servizi di prevenzione. Tantissime ammini-
strazioni comunali su tutto il territorio nazionale hanno 
attivato questi sportelli gestiti in forma diretta o trami-
te appalto. Per anni la Provincia di Milano ha coordinato 
gli Informagiovani delle varie amministrazioni comunali 
curando la formazione continua degli operatori in tutti 
i settori di interesse, formandoli anche come operatori 
dell’orientamento scolastico-professionale e creando 
tra i vari operatori delle sinergie da cui sono nati even-
ti e pubblicazioni tematiche. Con la nascita dei Centri 
Lavoro (poi incorporati nelle AFOL) e i tagli di fondi ai 
comuni, alcuni Informagiovani sono stati chiusi o co-
munque hanno subito dei ridimensionamenti.
Storicamente gli Informagiovani hanno una funzione di 
primo orientamento e informazione sui seguenti temi: 
scuola, formazione, lavoro, vacanze, tempo libero, as-
sociazionismo e servizio civile (anche di leva, quando 
era obbligatorio). Poi alcuni, ancora presenti, hanno 
incluso nella loro offerta dei servizi per fare incontra-
re  domanda e offerta di lavoro, operando in sinergia 
con le aziende del territorio, con le cooperative di la-
voro, con le Agenzie di Lavoro, con le associazioni di 
categoria e creando banche dati delle persone in cerca 
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di impiego. Il Centro Informagiovani del Comune di Mi-
lano, nello specifico, offre servizi informativi sulle op-
portunità di studio e lavoro, divertimento, esperienze 
all’estero e volontariato. Ospita sportelli informativi, di 
orientamento e counseling, workshop e seminari, labo-
ratori di educazione non formale dedicati alle attività 
espressive, alla tecnologia e al digitale. È un luogo dove 
scambiare idee e risorse, proporre le proprie iniziative 
e incontrarsi, poter leggere e studiare, anche di sera e 
nei fine settimana. Le attività sono svolte in collabora-
zione con enti del privato sociale, associazioni giova-
nili, studentesche o di volontariato, fondazioni e altri 
servizi pubblici, privati o imprese. Le proposte sono 
selezionate nell’ambito dell’iniziativa Call for Ideas per 
l’individuazione di idee e progetti da realizzare presso 
l’Informagiovani. Il centro di Via Dogana ospita anche 
lo sportello StradArte per prenotare le postazioni in cit-
tà dedicate a musicisti, giocolieri e ritrattisti. L’Informa-
giovani milanese ha i seguenti orari di apertura: lunedì e 
martedì dalle 14.00 alle 18.00, mercoledì e giovedì dalle 
10.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Info: tel. 
02.88468390/1. 

Il sito del Comune di Milano fornisce anche indicazioni 
relative a tutti i seguenti servizi: 

• Celav - Centro di Mediazione al Lavoro
Via S. Tomaso 3, Milano. 
Particolare attenzione è dedicata ai disabili e a tutti co-
loro che vivono in condizioni di svantaggio sociale. Il 
servizio offre anche supporto per la consulenza per la 
ricerca del lavoro, la stesura e la revisione del curricu-
lum e la disponibilità di due postazioni internet. Aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

• Servizi per il lavoro
Centro di Formazione San Giusto - Via San Giusto 65, 
Milano
Il centro ha attivato moduli formativi a supporto dell’in-
serimento lavorativo per persone in condizione di svan-
taggio e disabilità.

• Centro delle Culture del Mondo
Servizi per l’Immigrazione, Via Scaldasole 5, Milano
Servizi offerti: informazioni e orientamento sulle nor-
mative e i servizi per l’integrazione; informazioni e 
consulenze a cittadini immigrati adulti su percorsi sco-
lastici; corsi di formazione professionale e linguistica; 
informazioni sull’iter per il riconoscimento dei titoli di 
studio e qualifiche professionali conseguiti all’estero; 
consulenza sulle pratiche burocratiche e amministra-
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tive per l’accesso all’università e l’iscrizione agli albi 
professionali, stesura e aggiornamento del curriculum 
vitae. Per la compilazione del CV (massimo 15 perso-
ne) presentarsi il lunedì, il martedì e il mercoledì in via 
Scaldasole 5 dalle 9.00 alle 12.00, muniti di carta d’i-
dentità o permesso di soggiorno. Il centro offre anche 
informazioni e consulenze telefoniche: martedì, mer-
coledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.00. Info: tel. 02.88448248.

• Città Metropolitana Milano
Centro per l’Impiego, Via Strozzi 11, Milano
Il Centro per l’Impiego eroga servizi gratuiti che age-
volano l’incontro fra domanda e offerta di lavoro rivol-
ti sia ai cittadini sia alle aziende.

• Sportello Green Jobs
Milano AFOL Metropolitana, Via Strozzi 11, Milano 
Lo sportello, promosso da Fondazione Cariplo, offre 
gratuitamente supporto orientativo circa le oppor-
tunità di lavoro nella green economy, in particolare 
fornendo indicazioni utili sull’andamento del mercato 
del lavoro verde, sui settori maggiormente in cresci-
ta e sulle figure professionali più richieste dalle im-
prese. È previsto anche un servizio di mentoring per 
avvio di start-up green. Per gli studenti, orientamen-
to post-scolastico e universitario per avvicinarsi alle 
professioni green. Orari: lunedì e giovedì dalle 14.00 
alle 16.30. 
 
• Regione Lombardia - Sportello Rosa
Presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Piazza Ospe-
dale Maggiore 3, Milano - Padiglione 16, 1° piano - ala 
B – Info: tel. 02.64443043/44.
Si propone di aiutare le donne nella compilazione del 
curriculum vitae. È necessario fissare un appuntamen-
to. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 17.30.

• Centro per il lavoro Easy - Galdus
Viale Toscana 21, Milano
Il servizio fornisce informazioni e orientamento alle 
persone in cerca di lavoro e formazione, aiuto nella 
realizzazione di curriculum e lettera di presentazione. 
Si consiglia di telefonare per fissare un appuntamen-
to. Se stranieri, bisogna recarsi direttamente in sede 
per fissare l’appuntamento, muniti di codice fiscale, 
carta d’identità e permesso di soggiorno. Info: tel. 

02.49516204, info.easy@galdus.it. Orario di sportello: 
lunedì 9.00-13.00 e 14.00-17.00; martedì, mercoledì e 
giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; venerdì 9.00-13.00.

• Sportello Lavoro di ALA Milano Onlus
Via Boifava 60/a, Milano
Il servizio si occupa di orientamento e supporto nella 
ricerca lavorativa per persone in cerca di lavoro. Parti-
colare attenzione è dedicata agli stranieri e categorie 
protette. Orario di apertura: martedì dalle 10.00 alle 
13.00. Info: tel. 02.89516464, info@sportellolavoro.org

• Progetto 4VIE - Spazio giovani e lavoro
Iniziativa di Barrio’s, Piazza Donne Partigiane, Milano 
Per la compilazione del curriculum e orientamento al 
lavoro è necessario fissare un appuntamento. Info: tel. 
346.3061485, 4vie@barrios.it.

•  Ufficio Orientamento Scolastico 
Via Pastrengo, 6 Milano 
Realizza interventi di formazione, aggiornamento e 
consulenza per gli studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, per le loro famiglie, per i 
docenti e per i centri e le agenzie che ne fanno richie-
sta. L’ufficio, inoltre, è rivolto ai minori con disabilità 
che usufruiscono del sostegno, con particolare riferi-
mento al percorso dell’obbligo di istruzione.
Gli interventi si traducono in:
• sportello informativo: per chiarimenti sulle scuo-

le secondarie di primo e di secondo grado, sui 
centri di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP), i corsi post diploma e universitari, i centri 
di formazione del settore Lavoro e Occupazione;

• formazione: incontri e conferenze sul sistema 
scolastico, l’adolescenza e il mondo del lavoro;

• consulenza: colloqui individuali per scelta scola-
stica, rimotivazione, passaggi fra diversi indirizzi 
e problematiche tipiche del percorso adolescen-
ziale; 

• indagini: analisi e monitoraggio delle risorse esi-
stenti nelle istituzioni scolastiche della città di Mi-
lano;

• collaborazioni: rete di contatti e collaborazioni 
con i dirigenti scolastici, i docenti, gli educatori, 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, con partico-
lare riferimento ai minori disabili, con le Scuole 
Snodo e con i tecnici e gli specialisti dei Servizi 
Sociosanitari (UONPIA, Servizi Sociali, ecc).
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Il progetto NEEDS4NEETS - Address the needs; sup-
port and reduce the number of Youth Not in Educa-
tion, Employment and Training (NEET) in Milan - Baro-
na neighborhood è una proposta di intervento sociale 
progettato dalla Fondazione L’Albero della Vita Onlus 
e finanziato da Bank of America Merrill Lynch. 
Fondazione L’albero della Vita è un’organizzazione 
che opera su tutto il territorio nazionale e in alcuni 
Paesi in via di sviluppo promuovendo servizi per la 
tutela dei minori in condizioni di disagio – comunità 
di accoglienza, reti di famiglie affidatarie, servizi di 
sostegno alla maternità, sostegno a distanza di bam-
bini in Paesi poveri e campagne di sensibilizzazione 
sul tema dei diritti dei minori nel mondo.
Il progetto NEEDS4NEETS nasce dall’esigenza di 
contrastare l’incremento del fenomeno dei NEET in 
Italia. Come campo di intervento è stato individuato 
il quartiere Barona (Milano, zona 6) dove si registrano 
delle problematiche di natura economica e sociale e 
dove è presente il centro di partecipazione giovanile 
“Vivi Ciò Che Sei” gestito dalla stessa fondazione. 

Il progetto Vivi Ciò Che Sei ha l’obiettivo di propor-
re, attraverso un’azione pedagogica mirata, un’of-
ferta diversificata di interventi ed opportunità di svi-
luppo e crescita per i ragazzi e per l’intera comunità 
territoriale. È uno spazio di partecipazione giovanile 
che si caratterizza come un contenitore di progetti 
e di servizi aperto alla realtà locale. Qui i ragazzi 
possono sperimentarsi come protagonisti della pro-
pria vita e di quella della comunità, attraverso pro-
cessi educativi tesi alla valorizzazione della persona 
come essere unico e speciale. In questo spazio sono 
offerti percorsi laboratoriali diversificati, costruiti 
e elaborati coinvolgendo i ragazzi e le ragazze che 
hanno espresso esigenze, opinioni e fatto proposte. 
Il servizio è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 
14.30 alle 18.30. 

Gli obiettivi del progetto NEEDS4NEETS sono quin-
di la prevenzione e la riduzione del numero di NEET 
a Milano, con attenzione particolare al quartiere Ba-
rona.
NEEDS4NEETS prevede diversi tipi di azioni con fina-
lità e destinatari differenti e si articola principalmen-
te su due aree di intervento:
- Workstream A: Think about yourself in 10 years 
- Workstream B: Rights and responsabilities. 

7.1 WORKSTREAM A: 
THINK ABOUT YOURSELF IN 10 YEARS
I destinatari di questa di quest’area di intervento 
sono ragazzi dagli 11 ai 24 anni.
Il campione è stato raggiunto attraverso il coinvol-
gimento degli utenti del centro di partecipazione 
“Vivi ciò che sei”, la valorizzazione delle loro reti di 
relazioni (familiari, compagni di scuola, coetanei) e 
attraverso una capillare azione di pubblicizzazione 
nel quartiere. Quest’area di interventi è articolata in 
cinque processi. 

7.1.2. Modulo A.1 
Il progetto si pone l’obiettivo di organizzare 10 in-
contri con giovani qualificati o diplomati nel ruolo di 
mentori, allo scopo di condividere la loro esperienza 
relativa al percorso scolastico-formativo ed eventual-
mente al loro inserimento professionale. 

Gli incontri organizzati hanno riguardato diverse aree: 
• comunicazione e nuove tecnologie; 
• estetica;
• sport;
• cucina, arte e immagine;
• artigianato. 
Durante ogni singolo incontro sono stati presentati i 
percorsi scolastico-formativi effettuati, proponendo 
un dibattito aperto sulla scelta dell’indirizzo di studio 
e approfondendo il tema delle relative prospettive 
professionali. Da questo lavoro sono emersi aspetti 
molto interessanti:     
•  il ruolo fondamentale delle passioni e degli inte-

ressi del futuro allievo nella scelta scolastica;
•  la diminuzione della percezione negativa del vis-

suto di un fallimento scolastico, non più perce-
pito come evento penalizzante, stigmatizzante e 
raro (anche attraverso le esperienze stesse dei 
mentori che hanno registrato fallimenti prima di 
trovare il loro percorso); 

•  il rafforzamento della motivazione ad affronta-
re un nuovo percorso (una seconda possibilità), 
riprendendo gli studi o cambiando gli indirizzi 
scolastici; 

•  l’attenzione e l’interesse da parte dei ragazzi 
per tematiche concrete e la facilitazione della 
comprensione della comunicazione, grazie al lin-
guaggio semplice e adeguato dei giovani qualifi-
cati e diplomati coinvolti.
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7.1.3 Modulo A.2 
Il progetto prevede l’organizzazione di 16 visite a isti-
tuti del secondo ciclo di istruzione e di istruzione su-
periore che, in fase di attuazione, sono stati scelti in 
base alle tematiche di interesse del campione. 
Si è trattato di incontri interattivi dove i ragazzi non 
hanno ricevuto esclusivamente informazioni formali 
ma sono stati coinvolti attraverso laboratori e attività 
organizzate. Tutte le strutture sono state accoglienti, 
adottando moduli espressivo-comunicativi semplici e 
adeguati al target e hanno erogato materiale infor-
mativo da portare alle famiglie. 

Gli Istituti e le IeFP coinvolti:
• CFP Paullo; 
• CFP Unione Artigiani della Provincia di Milano;
• CAPAC;
• EMIT Feltrinelli;
• Università degli Studi di Milano; 
• Accademia di Brera:
• Scuola dal Fumetto Mohole:
• EMIT Feltrinelli;
• Liberi di; 
• Caterina da Siena – grafica; 
• Agnesi - Scienze Umane: 

• Agnesi - Linguistico; 
• Galdus: 
• Liceo Sportivo Torricelli; 
• Liceo musicale Tenca: 
• IFP Kandinsky - indirizzo servizio 
 socio - sanitario. 

7.1.4 Modulo A.3 
Il modulo progettato prevede 7 incontri con forma-
tori-orientatori allo scopo di incrementare le capa-
cità di individuare le proprie competenze formali e 
informali e di compiere scelte consapevoli (decision 
making). I formatori-orientatori hanno presentato il 
proprio percorso scolastico-formativo-professionale 
e una parte pratica di sperimentazione attiva nell’a-
rea professionale di competenza. 
Questa azione è stata particolarmente coinvolgente 
per i ragazzi e le ragazze del campione, che hanno 
avuto la possibilità di sperimentarsi in ambiti diffe-
renti e completamente nuovi per loro. 

7.1.5 Modulo A.4
Il modulo progettato stabilisce 7 incontri con profes-
sionisti con il compito di illustrare l’area professionale 
di competenza, inclusi i ruoli più significativi e i re-
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quisiti richiesti dalle aziende in termini di competen-
ze formative, professionali e personali, comprese le 
soft-skills. I workshop a tema proposti dai professio-
nisti sono stati sicuramente i momenti più apprezzati 
dell’area di intervento A. 
I workshop organizzati
• Radioweb: montaggio, ideazione e registrazione 

di una trasmissione radiofonica su web. L’espe-
rienza ha registrato un livello molto elevato sia 
di adesione sia di soddisfazione dei partecipanti 
e ha trasformato il centro Vivi Ciò Che Sei in un 
laboratorio aperto, con frequenza settimanale, a 
tutti gli utenti per tutta la durata dell’anno sco-
lastico;

• Acconciatura e manicure: sono stati realizzati 
trecce, chignon e code di cavallo, mentre per la 
manicure ci si è dedicati alla pulizia e cura delle 
mani, all’applicazione di smalto e gel e al mas-
saggio aromatico esfoliante alle mani. L’attività 
ha registrato, attraverso la sperimentazione di-
retta, un alto grado di soddisfazione da parte 
degli utenti che hanno chiesto di ripetere l’espe-
rienza;

• Tecniche di autodifesa: attività molto apprezza-
ta con richiesta di repliche; 

• Dimostrazione di tree-climbing e sperimenta-
zione dei nodi di sicurezza: questa proposta è 
stata apprezzata perché è stata svolta all’aperto 
ed è una esperienza dinamica; 

• Cake design e bartending: in cui sono state illu-
strati materie prime, strumenti specifici e tecni-
che di cake design e di bartending per la realiz-
zazione di dolci e aperitivi; 

• Arteterapia: presentazione materiale artistico di 
recupero e realizzazione di un quadro con mate-
riale di riciclo. 

• Artigianato: analisi delle competenze richieste 
per quest’area lavorativa.  

7.1.5 Modulo A.5
Il modulo prevede un supporto alla gestione dei com-
piti a casa con un servizio di doposcuola gestito da 
educatori e volontari formati. Il doposcuola è indiriz-
zato agli utenti del centro Vivi Ciò Che Sei, dal lunedì 
al giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Lo scopo dell’attività 
è sostenere gli allievi in difficoltà, trasmettere metodi 
di studio e tecniche di apprendimento e prevenire la 
dispersione scolastica attraverso un approccio edu-

cativo e affettivo che cambi la percezione della attivi-
tà di apprendimento extra scolastico trasformandola 
in un momento di socializzazione e condivisione. 

7.2 WORKSTREAM B: 
RIGHTS AND RESPONSABILITIES
Il workstream B: Rights and responsabilities del pro-
getto NEEDS4NEETS si rivolge a giovani dai 14 ai 24 
anni, con particolare attenzione al quartiere Barona 
della zona 6 di Milano e ai NEET ospiti di “Faro in 
Città”. 
Faro in Città è un centro di accoglienza gestito dal-
la Fondazione Albero della Vita per famiglie migran-
ti (coppie genitoriali e i loro figli) o coppie monopa-
rentali (mamma-bambino). I casi accolti nel progetto 
sono segnalati dal Comune di Milano o dalla Prefettura. 
Il progetto Faro in Città può costituire una felice op-
portunità per i nuclei accolti, attivando una proficua 
azione di rete con i servizi e le risorse del territorio, 
favorendo la possibilità di “rifare” famiglia. La struttura 
è composta da 23 appartamenti monolocali, bilocali e 
trilocali, situati in un unico stabile dove i nuclei familiari 
gestiscono in autonomia la loro quotidianità, e 2 parti 
comuni ovvero un’area dedicata alle attività di socia-
lizzazione e una sala polifunzionale dove si svolgono 
attività laboratoriali, corsi di lingua italiana e attività 
informative, formative e di orientamento.
Il campione del progetto NEEDS4NEETS è stato indivi-
duato attraverso la promozione del progetto nel quar-
tiere e anche nel resto della città attraverso il Centro 
Vivi Ciò Che Sei e la sua rete, i centri e i progetti di 
aggregazione del territorio, le parrocchie, le scuole, il 
Centro per l’impiego, il Municipio e i suoi servizi. 
Hanno fatto richiesta per questi servizi anche perso-
ne residenti in altre zone di Milano e nell’hinterland e 
c’è stata una forte adesione di utenti stranieri grazie 
all’attenzione che le cooperative e le associazioni, che 
si occupano di richiedenti asilo ed emigrati in genere, 
hanno per le iniziative di promozione per l’inclusione 
sociale. Il workstream B è articolato in 3 moduli.

7.2.1 Modulo B.1
Il modulo prevede 20 incontri di presentazione e orien-
tamento sull’offerta formativa presente sul territorio e 
sulle modalità di accesso. Per questo modulo hanno 
partecipato sia partecipanti minorenni sia maggioren-
ni. Gli utenti minorenni sono stati orientati a percorsi di 
formazione e di istruzione che comprendevano i bandi 
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per le borse di studio e le possibilità di “recupero anni” 
a costi contenuti. È emerso un particolare interesse nel 
comprendere la necessità di un percorso scolastico-
formativo per svolgere professioni specifiche come il 
meccanico, il saldatore, il pizzaiolo, il cameriere, l’im-
bianchino, il medico. I maggiorenni hanno mostrato 
maggiore interesse verso percorsi professionalizzanti 
di breve durata che permettono un rapido accesso al 
mondo del lavoro, anche attraverso tirocini extracur-
riculari, e quindi verso i percorsi del programma Dote 
Lavoro e i corsi Formatemp. A oggi un folto gruppo di 
loro è stato inserito in percorsi di Dote Unica Lavoro 
Regione Lombardia, con un’ottima percentuale di inse-
rimento in tirocini extracurriculari.

7.2.2 Modulo B.2
Con il modulo B2 sono stati offerti a un potenziale 
gruppo di NEET dei colloqui di lavoro per contratti 
di tirocinio extracurriculare, apprendistato oppure al-
tre opportunità formative. Sono state seguite circa 20 
persone straniere: 
• tre minori non accompagnati (provenienti da Ko-

sovo, Costa d’Avorio e Gambia), residenti a Mila-
no, che hanno partecipato anche al modulo B1 e, 
una volta individuati i settori di interesse, sono 
stati aiutati a partecipare a un bando relativo a 

borse di studio per richiedenti asilo e stranieri che 
prevedono corsi di formazione, con la successi-
va possibilità di usufruire di borse lavoro presso 
aziende del settore prescelto. Si sono svolti in-
contri individuali di supporto alla stesura del cv, 
alla lettera di motivazione richiesta dal bando e 
successivi incontri di preparazione al colloquio di 
ammissione; 

• una ragazza proveniente dalla Costa d’Avorio, re-
sidente in zona 6, è stata inviata a tre colloqui per 
differenti posizioni: addetta ai piani in hotel, ad-
detta alla sala in un ristorante e aiuto-cucina pres-
so un ristorante fusion italo-giapponese, dove è 
poi stata inserita con un contratto di tirocinio ex-
tracurriculare;

• due ragazzi di zona 6 (provenienti dalla Nigeria 
e dall’Egitto) sono stati inseriti in un corso per 
operatore di cucina con il programma Dote Unica 
Lavoro e hanno avuto già alcune opportunità di 
colloquio ma sono ancora in fase di ricerca; 

• un ragazzo di zona 6 è stato inviato direttamente 
a colloquio presso una gelateria dove è stato sti-
pulato un contratto di tirocinio extracurriculare di 
sei mesi;

• tre ragazzi domiciliati a Bresso (provenienti dalla 
Guinea Conakry e dalla Guinea Bissau) dopo un 
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percorso formativo in DUL sono stati inseriti in 
tirocinio extracurriculare come addetti al magaz-
zino presso una società di noleggio attrezzature 
per servizi di catering; 

• tre ragazzi (provenienti da Guinea, Togo e Sudan), 
residenti a Milano e nell’hinterland, sono stati in-
seriti in un corso di aiuto-meccanico con DUL e 
successivamente in tirocinio extracurriculare con 
mansioni di aiuto-meccanico presso una multina-
zionale con diversi punti di assistenza meccanica 
e cambio gomme sia a Milano sia nell’hinterland; 

• cinque ragazzi (da Gambia, Senegal e Sierra Leo-
ne), residenti nell’hinterland, sono stati inseriti in 
due edizioni di corsi per addetto cucina con DUL 
e successivamente inseriti in tirocini extracurri-cu-
lari come aiuto-cucina rispettivamente presso un 
ristorante pizzeria, un ristorante-gastronomia si-
ciliano, un ristorante nella zona di City Life, una 
start-up specializzata in ravioli sempre a Milano e 
un ristorante in un aeroporto per ultraleggeri ed 
elicotteri nell’hinterland;

• un ragazzo (proveniente dal Senegal) è stato as-
sunto come addetto alla reception e gestione del 
parcheggio presso un ristorante dell’hinterland. 

7.2.3 Modulo B.3
Il modulo 3 ha previsto l’elaborazione di dieci curricu-
lum degli ospiti NEET di Faro in Città, d’età compresa 
tra i 14 e i 24 anni, e altrettanti incontri di preparazione 
ai colloqui. Sei migranti sono poi stati coinvolti in col-
loqui di lavoro. Questo modulo ha subito alcuni varia-
zioni in itinere in quanto: 
• nei primi mesi sono stati registrati cambiamenti 

quantitativi e qualitativi dei NEET presenti. Per 
esempio, alcuni sono stati attivati e sono rientra-
ti in percorsi scolastici o professionali, altri sono 
usciti dal progetto, qualcuno ha nel frattempo 
compiuto 25 anni e alcune ragazze hanno sospe-
so a causa dello stato di gravidanza; 

• nel primo incontro nel periodo aprile-maggio, a 
parte alcune eccezioni, è stato rilevato un livello 
linguistico non idoneo all’inserimento in percorsi 
formativi o professionali;

• alcuni utenti del campione inizialmente coinvolti 
sono usciti dal progetto, poiché traferiti in altro 
centro, oppure si sono verificati degli abbandoni 
volontari del centro Faro in Città;  

• alcuni utenti, soprattutto minori o molto giovani, 

hanno espresso maggiore interesse verso l’inseri-
mento in corsi di lingua o la possibilità di studiare, 
piuttosto che verso la ricerca di un’opportunità 
professionale; 

• nessuno degli utenti era provvisto di DID;
• una problematicità rilevata è che la maggior par-

te degli utenti non possiede la carta di identità, 
che viene richiesta per i corsi finanziati con i corsi 
Formatemp. 

Alcune di loro, in prevalenza donne africane (quasi tut-
te madri), si sono dimostrate disponibili a essere in-
serite in un percorso che prevedesse un recupero lin-
guistico per arrivare a essere formate nel campo della 
ristorazione, ambito di loro interesse in quanto valo-
rizza l’esperienza pregressa in Africa di preparazione 
dei pasti per i numerosi componenti delle famiglie e dà 
buone opportunità di inserimento. Occorre sottoline-
are che i necessari tempi di recupero dell’italiano per 
queste donne scarsamente scolarizzate e anche con 
pochi contatti esterni con italiani (perché impegnate 
in attività di accudimento dei figli piccoli) sono lunghi 
e, a oggi, molte di loro non hanno ancora raggiunto un 
livello adeguato per l’inserimento in corsi e/o opportu-
nità professionali. 

Finora sono state attuate le seguenti azioni: 
• ricerca di corsi di lingua italiana anche estivi; 
• iscrizione ai CPIA per i nuovi corsi di lingua di vari 

livelli per l’A.S. 2018/2019;
• iscrizione per la licenza media presso i CPIA;
• iscrizione di alcuni bambini presso i nidi di modo 

da permettere alle madri di intraprendere un per-
corso formativo e professionale; 

• partecipazione di un’utente pakistana al corso di 
mediatrice culturale, con superamento esame, e 
inizio di alcune mediazioni per conto di una co-
operativa. Il suo curriculum è stato inviato anche 
per altri tipi di selezione;

•  inserimento lavorativo di un’utente colombiana 
con contratto a chiamata come scaffalista serale 
di un supermercato; 

• partecipazione di una ragazza nigeriana a un cor-
so con Dote Unica Lavoro attraverso il quale ha 
acquisito un attestato di competenza, un attesto 
HACCP e uno di sicurezza;

• inserimento di un utente libico al CPIA per la li-
cenza media; 



45

NEEDS NEETS4

CONCLUSIONI

Il Manuale è stato pensato come strumento informativo e pratico 
destinato a tutti quegli operatori che, a titolo formale e informa-
le, si occupano di giovani nelle scuole, nei centri di aggregazione 
e nelle famiglie, oltre a tutte le figure professionali che opera-
no con minori e giovani, richiedenti asilo e migranti, individui in 
condizione di svantaggio e con necessità di inclusione. 
Partendo dal “fenomeno NEET” in Italia e in Europa e dai dati 
relativi al contesto lombardo, si è cercato di condurre un’analisi 
delle ragioni e dei fattori di rischio per i quali tanti giovani sono 
NEET, dando rilevanza ad alcuni fenomeni emergenti molto pre-
occupanti e poco conosciuti come quello dell’isolamento sociale 
volontario e degli Hikikomori. 

Si è proseguito analizzando le misure di contrasto del fenomeno 
NEET a livello europeo, nazionale e regionale mettendo in evi-
denza gli aspetti positivi e le criticità emerse. 
Sono state proposte delle buone prassi per gestire il fenome-
no NEET, indicando su quali aspetti sarebbero auspicabili degli 
interventi politico-legislativi e fornendo delle proposte concre-
te quali l’utilizzo dell’operativa di strada e della mediazione lin-
guistico-culturale, l’istituzione di sportelli informativi e di primo 
orientamento nei quartieri e la diffusione di alcuni specifici stru-
menti operativi come prassi. 

È stato poi presentato il sistema di istruzione e formazione in 
Italia, con particolare attenzione a quello lombardo nonché ai 
servizi per la formazione, l’orientamento e il lavoro nella città 
di Milano, allo scopo di fornire informazioni puntali per il lavoro 
quotidiano degli operatori, per i NEET, per le loro famiglie e per 
tutti coloro che a livello formale e informale lavorano con i NEET. 
Il presente manuale si è concluso con la presentazione del pro-
getto NEEDS4NEETS, degli interventi adottati, dei risultati rag-
giunti e delle criticità rilevate in un’ottica di condivisione dell’e-
sperienza, così che possa essere anche replicato da altri soggetti 
e in altre realtà con le opportune misure correttive e integrative, 
diventando patrimonio comune. 

Il manuale, lontano dalla pretesa di essere esaustivo per un ar-
gomento così ampio e complesso, fornisce interessanti spunti 
di riflessione e può costituire la base per nuove iniziative e 
progetti futuri. 
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