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ché sono realtà con 
tessuti socio-econo-
mici simili. 
Neet Equity si prefig-
ge tre obiettivi: au-
mentare il grado di 
conoscenza e informazione sul fe-
nomeno dei Neet nei territori coin-
volti; intercettare i giovani Neet e 
ri-attivare la loro partecipazione 
attraverso l’esperienza del volon-
tariato sociale; attivare “spazi di 
concertazione territoriale” in cui 
possano confrontare le diverse 
parti interessate, inclusi i ragazzi e 
i giovani, e in cui sia possibile co-
struire, in modo partecipato, piani 
locali di politiche attive a favore 
dell’inclusione dei giovani Neet.

Gli step del progetto
La ricerca sociale conclude il primo 
anno di attività del progetto e ha 
avviato una riflessione collettiva 
verso una progettazione comune: i 
dati e le domande emerse saranno 
fondamento per i Laboratori urba-
ni di partecipazione. Il volontariato 
sociale è uno strumento di riattiva-
zione delle potenzialità dei ragazzi 
e dei giovani e occasione di vedere 

riconosciuti quei talenti non ade-
guatamente valorizzati. 
Lo spazio dei Laboratori urbani di 
partecipazione è il luogo in cui agi-
re collettivamente per costruire 
una contro narrazione sul proprio 
futuro, sui talenti, sulle città stesse. 
I Lup sono comunità progettuali 
che mettono al centro il benessere 
e il futuro dei ragazzi e delle città, 
in relazione con gli attori coinvolti 
e individuati tramite la ricerca so-
ciale.
Il progetto Neet Equity si rivolge a 
300 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 
anni nella fase di transizione dalla 
scuola secondaria al mondo del la-
voro e intende incidere sulla loro 
capacità di ri-attivazione, qualora 
fossero stati espulsi dal percorso 
formativo e non siano riusciti a en-
trare in quello lavorativo; o qualora 
siano a rischio di esclusione. Il pro-
getto è stato avviato a maggio 2018 
e si concluderà quest’anno. 
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SECONDO gli ultimi dati 
Istat, i Neet (Not in edu-
cation, employment or 
training), ovvero tutti 

quei giovani che non studiano, 
non lavorano e non seguono per-
corsi di formazione nella fascia 
d’età 15-29 anni, sono 2.116.000, il 
23,4% del totale dei giovani della 
stessa età sul territorio. L’Italia 
vanta un triste primato in tal sen-
so: risulta al primo posto in Euro-
pa per il numero dei Neet, seguita 
con distacco da Grecia (19,5%), 
Bulgaria (18,1%), Romania (17%) e 
Croazia (15,6%).
I Neet vivono in una condizione di 
disagio ed esclusione sociale. Con 
il progetto Neet Equity, Unicef ha 
voluto capire a fondo il fenomeno, 
contribuendo a delineare con pre-
cisione le caratteristiche di una 
categoria che da sempre risulta 
difficilmente definibile e per que-
sto non abbastanza supportata. 
Il progetto Neet Equity si propone 
di riattivare la capacità dei ragazzi 
di essere cittadini attivi e si realiz-
za in tre città – Carbonia, Napoli e 
Taranto – individuate per l’alta 
percentuale di Neet ma anche per-


