Nè lavoro, nè formazione: NEET la generazione perduta dell'Europa
Circa 14 milioni di giovani in tutta l'Unione europea non vanno a scuola o non seguono un corso di
formazione professionale e non hanno un impiego, né sono occupati in altre attività. Vengono chiamati
NEET , l'acronimo di Not (engaged) in Education, Employement or Training. Le percentuali che li
rappresentano cambiano al variare dei paesi dell'UNione: sono circa 5,5 % i giovani NEET dai 15 ai 24 anni
nei Paesi Bassi, invece arrivano fino al 17 % in Irlanda, in Bulgaria, in Italia e in Spagna. Inoltre, alcuni
giovani sono più a rischio di "essere NEET degli altri": quelli con bassi livelli di istruzione hanno tre volte più
probabilità di essere NEET rispetto a quelli con istruzione universitaria, mentre i giovani che provengono
dall'immigrazione hanno il 70 % in più di probabilità di diventare NEET rispetto agli italiani. I giovani che
soffrono di un qualche tipo di disabilità hanno il 40 % in più di probabilità di diventare NEET rispetto a quelli
in buone condizioni di salute. Il costo sociale dei NEET è uno dei problemi. I giovani che non sono impegnati
nel ricevere un'istruzione o una formazione e che non hanno un impiego rischiano di essere socialmente
esclusi. Hanno un basso livello di interesse e di impegno nella politica e più bassi livelli di fiducia nei
confronti della società in cui vivono.

Un progetto che mira a coinvolgerli e ad aumentare la loro partecipazione
Il progetto ENGAGE - Train the Trainer to Engage NEET mira ad accrescere la partecipazione dei giovani
NEET, in particolare di quei sottogruppi più vulnerabili di giovani disabili e immigrati. EnGage si rivolge ai
fornitori di istruzione e formazione professionale attraverso la diffusione di materiali e metodologie efficaci
nel coinvolgimento dei NEET . Questo progetto sarà gestito da Springboard Opportunities del Regno Unito
insieme ad un partenariato di enti di paesi, tra cui la Spagna con la Fundación Laboral del Metal- , la Svezia
con la Folkuniversitet - , la Polonia - con l'Università di Szczecin - , il Regno Unito con TimeAssociates e Italia
con l' Associazione Parsec - , paesi che singolarmente riflettono le diverse caratteristiche dei profili dei
NEET. L'eterogeneità degli enti che compongono il partenariato contribuirà a promuovere e sostenere lo
sviluppo di pratiche innovative nel coinvolgere i NEET in percorsi sostenibili di formazione e di lavoro.
Il progetto è finanziato dal programma settoriale Leonardo da Vinci che risponde alle esigenze didattiche e
di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, e degli istituti e
delle organizzazioni preposti o interessati allo sviluppo di questo tipo di istruzione e formazione.
Come accrescere la partecipazione dei NEET?
EnGage produrrà un toolkit multilingue e multiculturale per i fornitori di IFP, allo scopo di aumentare e
rafforzare le pratiche di inclusione e i percorsi di successo dei giovani NEET nel mercato del lavoro.
Obiettivo secondario del progetto è quello di aumentare la consapevolezza presso i docenti, della
eterogeneità della popolazione NEET di tutti gli Stati membri al fine di favorire l'adattamento del toolkit alla
diversità dei profili sociali dei NEET .
Inoltre Engage intende:
 dotare i fornitori di IFP di metodologie innovative per il coinvolgimento dei NEET;
 fare tesoro delle buone pratiche adottate nei paesi del partenariato;
 trasferire e adattare materiali esistenti attraverso un DVD multimediale, multilingue e

multiculturale che diventi una risorsa per gli insegnati e i fornitori di IFP.

