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A. IL PROBLEMA 

 

A.1. Definizione del problema 

 

La presente idea progettuale ha come destinataria la categoria NEET (Not in Education, 

Employment or Training). Quando si parla di NEET si fa riferimento ad individui che si trovano 

al tempo stesso nella condizione di: a) non essere occupati; b) non aver ricevuto alcuna 

istruzione o formazione nelle quattro settimane precedenti la rilevazione effettuata in vista della 

loro identificazione. 

 

La determinazione del fenomeno, che inizialmente interessava solo minorenni di età compresa 

tra i 16 e i 18 anni, è stata gradualmente estesa fino a considerare i giovani della classe 15-34 

anni. La suddetta estensione del segmento anagrafico si è resa necessaria in seguito alla sempre 

più indicativa lentezza che ha caratterizzato i percorsi di transizione dall’istruzione al lavoro; 

dal nucleo famigliare ad una vita in autonomia. 

 

Causa e specchio del fenomeno sono da rintracciare nella disoccupazione giovanile; 

quest’ultima, a sua volta, risente di ulteriori determinanti riconducibili a: 

 

1. La qualità dell’offerta formativa; 

 

2. Il tasso di povertà economica e di esclusione sociale; 

 

3. Il genere; 

 

4. La collocazione geografica; 

 

5. Il capitale sociale e culturale; 

 

6. Il tasso di abbandono e dispersione scolastica; 

 

7. L’atteggiamento di fiducia verso il sistema dell’istruzione; 

 

8. Le reti familiari e sociali; 

 

9. La costruzione del Sé; 

 

10. I servizi di orientamento e supporto alla persona 

 

In una fase della vita in cui si dovrebbe essere orientati alla scoperta dei propri desideri ed 

obiettivi, questi giovani vagano senza meta, senza aver chiaro il proprio ruolo nella società e nel 

mercato del lavoro, sempre più disincantati e disillusi, con il rischio di essere marginalizzati e di 

ritrovarsi senza futuro. A tutto ciò si aggiunge l’aggravante della crisi economica del 2008 
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la quale ha ridotto significativamente le opportunità di vedere attivata ed esperita la transizione 

alla vita adulta; opportunità, questa, divenuta in alcuni contesti ancor più lunga e difficoltosa 

tanto che si è iniziato a parlare di una vera e propria “generazione perduta”. 

 

Gli ultimi dati dell’Eurostat del 2018 riportano che l’Italia conta una percentuale di giovani 

NEET tra i 20 e 34 anni del 28,9%, posizionandosi al primo posto nella classifica Europea, la 

cui media è pari al 16,5%. 

 

Per far fronte ai dati allarmanti del nostro Paese, il presente progetto si è proposto di attualizzare 

attività e percorsi inerenti la percezione del sé e l’occupabilità; tematiche a loro volta rinviabili, 

analizzabili e misurabili in termini di una rinnovata e accresciuta human agency in generale e di 

self efficacy nel particolare, nonché di self empowerment. 

 

A.2. Il territorio 

 

Secondo i dati Istat del 2017, il numero di NEET in Italia, tra i 15 e i 29 anni, è di 2 milioni e 

190 mila circa. Il nostro interesse è rivolto in particolare alla fascia di giovani adulti con un’età 

compresa tra i 25 e i 29 anni, che rappresenta il 46% del totale e che, proprio per la loro età, 

avrebbero dovuto aver già acquisito identità, autoefficacia e un senso di agentività generalizzata. 

 

La presenza dei NEET nel Paese è certamente sensibile alla variabile territoriale Nord – Sud. 

Tuttavia, se un tempo i principali campanelli d’allarme provenivano dal Mezzogiorno Italiano, 

nell’ultimo decennio anche le regioni del Nord Italia hanno iniziato a restituire un’immagine 

della condizione giovanile tutt’altro che rosea. 

 

Per queste ragioni, la corrente idea progettuale si propone di rispondere a questa nuova, tacita e 

a tratti trascurata esigenza del Nord Italia, specificatamente sul territorio bergamasco. Rispetto 

alle analisi svolte sul territorio Bergamasco (2018), i NEET risultano essere circa 30mila unità 

di cui 2/3 donne. 

 

Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, nel 2018 in Bergamasca i NEET nella fascia 

compresa tra i 15 e i 29 anni sono 28.987. Nel 2017 il quadro del mercato del lavoro per i 

residenti in Bergamasca è migliorato; questo miglioramento viene evidenziato dall’incremento 

della quota di avviamento di persone con meno di 30 anni nel mondo del lavoro, anche se i 

contratti prevalenti tra i giovani sono quelli a tempo determinato contrariamente a quelli a 

tempo indeterminato che nel tempo sono andati scemando. 
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Figura – NEET in provincia di Bergamo (2018) 

 

 

In generale, gli ingressi dei giovani verso il mondo lavorativo sono aumentati anche 

nell’apprendistato e nei tirocini. Nonostante un lieve miglioramento che ha portato la 

bergamasca a posizionarsi sotto le soglie precedenti, in realtà la situazione è tuttora incerta e 

poco rassicurante. A questo si aggiunge la variabile “emergenza sanitaria COVID – 19” che ha 

interessato il nostro Paese. Nello specifico, è stato proprio il territorio bergamasco a registrare il 

più alto tasso di infetti e mortalità contribuendo ad uno stato di allarme ed incertezza non solo in 

ambito sanitario ma anche economico - lavorativo, incidendo su un dato già di partenza critico. 

A livello di Regione Lombardia, Bergamo risulta occupare la terza posizione con il 17,1% di 

NEET Rate, preceduta dalle sole Mantova (19,4%) e Pavia (21,1%). 

 

Ultimo aspetto rilevante è da rintracciare in una consistente divergenza nella distribuzione di 

questo fenomeno in termini di genere: la componente femminile è maggiormente caratterizzata 

dal fenomeno rispetto a quella maschile; le giovani NEET risultano essere il doppio dei maschi. 

Solo nel 2017, ultimo dato disponibile, le NEET sono state 19.142 contro i 10.785 del genere 

maschile. Tale configurazione non viene a presentarsi nel resto d’Italia dove la condizione si 

distribuisce in modo quasi identico tra donne (52%) e uomini (48%); il medesimo discorso vale 

anche nelle altre province lombarde, dove i dati non mostrano un divario così ampio come 

quello registrato negli ultimi anni in provincia di Bergamo. 

 

Per contrastare il fenomeno, che da anni ha assunto carattere di recidività, nel territorio 

bergamasco è nato un progetto la cui innovazione non è da rintracciare in un percorso di mera 

prevenzione quanto piuttosto nella promozione della salute e della persona nella sua globalità: 

Nice to NEET you. 
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B. L’IDEA 

B.1. Il nome 

 

Il fenomeno in esame prende anche il nome di “generazione invisibile; generazione né né”: 

definizioni al negativo per descrivere un fenomeno sotto gli occhi di tutti, tuttavia, eluso dagli 

sguardi di molti. La psicologia in prima linea ha contribuito a corroborare una descrizione al 

negativo, ipotizzando tentativi di recupero circoscrivibili ad approcci terapeutici e preventivi. 

Nondimeno, il problema permane e rimarrà tale se non lo si inizierà ad affrontare in termini di 

promozione. 

Partendo dalla definizione al negativo emerge quindi un nuovo bisogno, quello di porsi nuove 

domande al positivo: se non studiano e non lavorano, allora chi sono? Da qui il titolo del 

progetto, “Nice to NEET you”, ovvero il tentativo, nonché necessità, di presentare una doppia 

esigenza conoscitiva: far conoscere un fenomeno tanto esteso quanto misconosciuto ed imparare 

ad approcciarsi ai giovani NEET con rinnovato interesse rispetto le loro narrazioni e potenzialità 

riscattandoli da una condizione di invisibilità. 

B.2. Un lavoro di rete 

 

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e più in generale l’isolamento sociale giovanile, 

Uniacque, azienda locale di Bergamo, ha aperto le porte al progetto pilota “Nice to NEET you” 

mettendo a disposizione dei tremila NEET bergamaschi tirocini semestrali (gennaio – luglio) 

retribuiti. 

In seno ai dati riportati, il fenomeno viene configurandosi come una vera e propria emergenza 

sociale; emergenza che ha dato vita ad un lavoro di rete, nonché ad una collaborazione, tra 

l’azienda idrica bergamasca, Cooperativa Impegno Sociale, Abf (Azienda Bergamasca 

Formazione) e Fondazione della Comunità Bergamasca al fine di lanciare un messaggio al 

mondo delle aziende perché inizino a riflettere sull’importante – ed urgente – tematica dei 

NEET con la speranza non solo di una loro possibile rinascita ma anche con l’augurio che altre 

società, in termini di rete sociale – e soprattutto locale – possano prendere in considerazione 

attività di questo tipo, promuovendo capitale umano ed una mentalità organizzativa rivolta al 

sociale. 

Ponendo l’attenzione sulla complessa interazione individuo – sistema sociale, il progetto si è 

avvalso della cosiddetta metafora ecologica dove etimologicamente “ecologia” deriva dal 

termine greco oikos e significa casa, luogo di vita. La metafora ecologica si basa sull’idea che 
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l’ambiente e i diversi contesti di vita in cui ciascuno è inserito esercitino un’influenza 

significativa sul comportamento individuale. 

Presupporre un’interazione, nonché una mutua influenza, tra ambiente e comportamento 

individuale, rimanda, in termini di azioni, ad un’importante implicazione: è possibile dare vita a 

interventi che, partendo da un assetto specifico, finiscono per coinvolgere ulteriori contesti – 

come scuola, famiglia o l’intera comunità – generando benefici a tutti i soggetti che 

condividono tali contesti (oltre che ai soggetti target). 

Centrale diventa il concetto di capitale sociale rinviando ad una comunità contraddistinta da 

apprezzabili relazioni interpersonali basate sulla fiducia e solidarietà tra i membri. La presenza 

sul territorio di associazioni e progetti ad hoc costituisce un’opportunità per l’adolescente, uno 

spazio per sentirsi una risorsa attiva in grado, attraverso la partecipazione alle attività e alla vita 

di tali associazioni, di trovare un significato esistenziale al proprio vivere. All’interno di una 

comunità ove esistono associazioni ben connesse tra loro, si stabiliscono le condizioni per 

incrementare l’efficacia collettiva di tali organizzazioni e dei loro membri. Il benessere è 

dunque la risultante non solo di caratteristiche individuali o intrapsichiche ma anche delle 

condizioni di vita e dei processi che si instaurano tra i diversi contesti di vita. 

In definitiva, il lavoro di rete – e più in generale l’attivazione di una serie di legami tra gruppi 

preesistenti – si configura quale sforzo per agire in modo efficace al fine di raggiungere obiettivi e 

soluzioni condivisi. Agevolare una rete progettuale significa quindi spostarsi dall’ormai saturo 

individualismo istituzionale ad intenti collaborativi tramite i quali ogni gruppo ha la possibilità 

di portare idee e risorse in funzione del debellamento di un problema esistente. 

Per quanto riguarda il progetto in esame il lavoro di rete si è strutturato sui seguenti assunti di 

base: la presenza di un accordo rispetto la gestione di azioni e spazi; una comunicazione efficace 

intra ed intergruppi; la presenza di organizzazioni simili con obiettivi affini; la mera 

disponibilità di fondi; la condiscendenza rispetto l’importanza di gestirsi in gruppo per la 

realizzazione degli interventi; infine la pari dignità e responsabilità di ogni membro del gruppo. 

B.3. Il campione 

 

Dopo aver dato vita ad una campagna pubblicitaria, attraverso reti e televisioni locali, i 

partecipanti (quattro) sono stati inseriti all’interno del contesto lavorativo aziendale previo 

colloquio di selezione i cui criteri ricadevano su: inattività lavorativa del giovane da almeno 

quattro settimane dal momento di rilevazione, assenza di percorso formativo attivo, età 

compresa tra i 15 ed i 29 anni, percorso scolastico ed esperienza di stage, corsi di formazione 
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effettuati in passato ed interessi personali. I quattro giovani, in base ai propri background ed 

interessi, sono stati inseriti rispettivamente negli uffici di Comunicazione, Servizi Informativi, 

Amministrazione e Gestione credito; e Magazzino. Com’è possibile notare dalla seguente 

tabella, nonostante l’importante connotazione femminile del fenomeno in esame, a presentarsi 

alla selezione sono stati prevalentemente giovani di genere maschile. 

Tabella – Generalità dei partecipanti al progetto Nice to NEET you 
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Dalla tabella riportata - rispetto le generalità dei partecipanti - è possibile rilevare la presenza 

di stage e/o percorsi formativi extrascolastici. Il progetto, difatti, ha fatto emergere l’esigenza 

di una nuova nomenclatura, quella di NEET di secondo livello; termine con il quale si fa 

riferimento a ragazzi che non studiano e non lavorano ma che, tuttavia, presentano background 

formativi di ripresa dopo aver lasciato il percorso scolastico, nonché la volontà di redimersi a 

livello umano ed occupazionale. Elementi, questi ultimi, che non risultano essere presenti in 

NEET di primo livello, vale a dire in tutti quei ragazzi che hanno da poco abbandonato la scuola. 

 

 

C. LE AZIONI 

C.1. Metodologia 

 

Il progetto poggia i suoi fondamenti su alcuni riferimenti quali: un contesto aziendale 

consapevole del valore sociale che riveste; l’accompagnamento del giovane attraverso la 

relazione con un adulto competente; l’orientamento e ridefinizione del percorso personale; la 

sperimentazione concreta del contesto lavorativo e di tutte le sue componenti. Questo, insieme 
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ad altre soluzioni esistenti come alternanza scuola lavoro, apprendistato di primo e secondo livello 

e Garanzia Giovani, vuole essere un ulteriore strumento per abbattere i numeri con un programma 

ad personam e in aziende profit. 

L’intento pedagogico assunto e sposato dalla rete progettuale è quello di ampliare le possibilità 

dei giovani NEET attraverso l’acquisizione di competenze trasversali generando esperienze ed 

occasioni per crescere non solo in termini lavorativi ma anche e soprattutto umani. Il progetto 

pilota Nice to NEET you è una valida opportunità per consentire ai giovani, che non studiano e 

non lavorano, di affacciarsi e confrontarsi con il mondo del lavoro, sviluppando un certo grado 

di competenze e autostima, attraverso un'esperienza occupazionale e formativa. 

L’obiettivo non è conseguito lasciando il giovane in balia del nuovo e dello sconosciuto ma 

attraverso l’affiancamento di uno – o più – tutor e monitoraggi settimanali e bimestrali. 

I giovani NEET che hanno preso parte al progetto sono stato seguiti da due tutor in stretta 

comunicazione tra loro: uno di reparto ed un educatore di Cooperativa Impegno Sociale, vale a 

dire uno degli enti presenti nella rete. Il primo si è impegnato specificatamente negli aspetti più 

tecnici ed operativi al fine di integrare la nuova figura non come mero assistente quanto come 

lavoratore junior; il secondo invece si è recato una volta alla settimana per valutare – tramite 

interviste non strutturate – l’andamento del percorso focalizzandosi su punti quali: relazioni tra i 

colleghi, benessere in azienda, competenze acquisite, idee e rielaborazioni sul sé e sul futuro ed 

eventuali momenti di difficoltà (con annessa gestione degli stessi). A questi incontri settimanali 

hanno partecipato anche i tutor di reparto, integrando quanto già esposto dal ragazzo. 

Sono stati poi stabiliti tre incontri - uno ad inizio, metà e fine progetto - al fine di riunire gli enti 

progettuali e capire gli sviluppi a livello micro e macro; nello specifico discutere i cambiamenti a 

livello di percezione del sé e di agency personale emersi negli incontri settimanali e la gestione, 

nonché adattamento, alla prima realtà lavorativa. Al termine del percorso il ragazzo potrà 

scegliere se continuare l’attività lavorativa sperimentata oppure tornare a formarsi, con corsi 

lunghi o brevi, su competenze tecniche concrete. 

 

C.2. Idea di cambiamento 

 

Il progetto è volto in prima sede ad agevolare una riflessione sul Sè; ciò non significa elidere 

quanto vissuto e costruito lungo il ciclo di vita, ma esplorare e dare senso ad ogni parte della 

persona in quanto tale, facendo i conti con la narrazione nell’hic et nunc. Questo lavoro 
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introspettivo permette ai giovani NEET di sviluppare un reale pensiero critico rispetto a 

tematiche identitarie quali la percezione/costruzione del Sé, l’autoconsapevolezza delle proprie 

capacità e della realtà che li circonda. 

Dopo una prima risposta alla domanda Chi sono?, è poi possibile passare alla riflessione circa la 

sfera desiderante. Il fenomeno NEET rimanda infatti a giovani caratterizzati da indifferenza ed 

apatia; condizioni che di certo non agevolano l’attivazione del singolo, relegandolo in un 

perenne status di attrito desiderante. Per queste ragioni, i suddetti progetti si pongono come 

obiettivo l’attivazione del giovane; attivazione propedeutica ad una futura occupabilità. Ciò non si 

concretizza nel dare una risposta alla fatidica domanda Cosa voglio fare da grande? quanto 

piuttosto ricercare in Sé un motore, un interesse in grado di mobilitare - fisicamente e 

mentalmente - potenzialità e competenze verso un’occupazione nel mondo del lavoro e/o 

scolastico. Riassumendo, attraverso questa proposta d’intervento si cerca di ottenere un 

cambiamento trasformativo nel target di interesse: da uno stato di confusione e smarrimento ad 

un continuo lavoro di riflessione sul Sé adito ad attivare la persona nella sua totalità, con i suoi 

bisogni, desideri e motivazioni. 

 

In questa sede, il tema del cambiamento non viene affrontato unicamente in termini particolari, 

circoscrivibili al singolo, ma altresì esteso al sociale, al complesso sistema in cui il fenomeno 

viene a presentarsi ed inserirsi. Nice to NEET you si propone infatti di aumentare la 

sensibilizzazione nei confronti del fenomeno; sensibilizzazione rivolta tanto ai progetti in atto 

 - che ad oggi non prevedono una fase preliminare di riflessione identitaria - quanto alla società 

nella sua interezza in termini di conoscenza critica potenzialmente foriera di attivazione. 

 

C.3. Cornice teorica e Modelli Operativi 

 

CORNICE TEORICA: SALUTOGENESI 
Il concetto di salutogenesi (dal latino salus, 

salute, e dal greco genesis, origine) venne 

sviluppato negli anni Settanta da Aaron 

Antonovsky. Egli ha descritto lo ‘sviluppo 

della salute’ come un processo di scoperta e di 

utilizzo delle fonti della salute che ognuno di 

noi ha. La salutogenesi si concentra sui fattori 

che contribuiscono allo stato di benessere 

dell’uomo invece che sui fattori che causano 

il disagio.  

MODELLO PSICOLOGICO: SELF 

EMPOWERMENT 

Il termine inglese power sta ad indicare un 

percorso avente come obiettivo il poter fare, 
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l’abilità di; un potere personale che pone le 

radici nelle risorse già possedute dal singolo; 

un potere in grado di scoprire, metabolizzare, 

accettare e superare limitazioni interne e/o 

esterne conseguendo un obiettivo. L’intento 

del progetto è infatti quello di liberare i 

giovani NEET da una circostanza di ristretta 

(o nulla) possibilità consentendo loro di 

ampliare la gamma di opportunità ed 

occasioni all’interno della quale esercitare un 

potere di scelta. 

MODELLO PEDAGOGICO: ATTIVISMO La pedagogia attiva vede il ragazzo quale 

protagonista attivo del processo educativo e 

non come ricevente passivo dell’azione 

dell’adulto. 

Da ciò deriva una nuova concezione di 

educazione: il giovane è il protagonista attivo 

del processo educativo; i ragazzi 

autogestiscono la vita lavorativa in una 

relazione paritaria con i tutor di riferimento. Il 

modello è basato sul principio pedagogico del 

learning by doing, imparare facendo. Secondo 

la concezione pragmatistica della conoscenza, 

infatti, conoscere significa modificare la realtà 

ed interagire con il mondo: apprendere non 

significa così ricevere passivamente delle 

nozioni, bensì elaborare attivamente idee e 

modificare la condizione, nonché l’ambiente, 

in cui il soggetto viene a presentarsi. 
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C.4. Obiettivi 

 

In sintesi, gli obiettivi possono essere così declinati: 

 

 Obiettivo generale: favorire il benessere dei giovani NEET attraverso la loro attivazione o 

riattivazione propedeutica ad un inserimento/reinserimento in ambito lavorativo e/o 

scolastico. 

 Obiettivo particolare: lavorare sulla percezione del sé al fine di costruire o ritrovare la 

propria identità agevolando una pensabilità positiva necessaria per prefigurare le azioni 

future e una possibilità di successo. 

 Obiettivo operativo: promuovere il passaggio da uno stato di apatia e smarrimento quale 

ostacolo all’attivazione dell'individuo, ad una rinnovata riflessione sul Sè e sull’ambiente 

circostante in termini di dimensione di senso; agevolare l’attivazione attraverso la 

valutazione di un aumento di self efficacy. 

 

D. CONCLUSIONI 

 

D.1. Valutazione d’efficacia 

 

Gli obiettivi generali, operativi e particolari sono stati raggiunti: i candidati, nello scorrere dei 

sei mesi, hanno avuto modo di rileggere la propria persona a fini non solo occupazionali ma 

anche identitari e desiderativi. Al concludersi dell’esperienza, i giovani NEET presentano un 

rinnovato interesse nel concludere il percorso scolastico affiancato all’esperienza lavorativa. 

Parte del monteore è stata così destinata ad un aiuto ravvicinato, nonché a forme di orientamento 

ad personam, adita a mostrare il ventaglio di possibilità entro le quali muovere una scelta in 

base ad aspirazioni e proiezioni future. Le possibilità in questione non hanno l’intento di 

dirigere il singolo verso l’opzione educativa quale unica strada percorribile, quanto unire 

momenti di lavoro e studio preferendo opzioni ibride (scuola serale, corsi online) sovvenendo 

ad esigenze non solo formative ma anche economiche. Nello specifico: 

 

Andamento percorsi individuali di tirocinio extracurriculare: 

I tirocini in Uniacque si sono svolti da metà gennaio a fine settembre 2020, con la sospensione 

avvenuta a marzo e la ripresa da giugno. L’emergenza COVID ha creato pesanti criticità ma 

l’Azienda è stata disponibile alla ripresa ed alla proroga dei mesi di pausa.  

Quindi il periodo di frequenza è stato di 6 mesi, come previsto in fase iniziale: è stato 

importante portare a termine il percorso e non è un dato scontato. Solo uno dei quattro tirocini 
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si è interrotto in forma definitiva, non riprendendo a giugno, per una serie di criticità legate 

alla non piena rispondenza tra competenze presenti nel tirocinante e richieste del contesto 

lavorativo. In un altro momento si sarebbe proceduto con una fase di ridefinizione delle 

attività e del profilo professionale, ma la riorganizzazione aziendale post lockdown poteva 

garantire solo la ripresa di quanto già concordato in termini di presenza e attività negli uffici. I 

dettagli del caso di AT sono riportati in uno specifico paragrafo del report (Imprevisti Neet)  

 

Elementi di valutazione del tirocinio extracurriculare 

In questa sezione forniamo i dati quantitativi e qualitativi al fine di poter valutare i risultati del 

progetto in relazione al tirocinio svolto da ciascun giovane dal punto di vista degli obiettivi 

formativi e delle competenze acquisite. 

I dati che abbiamo considerato nella valutazione sono relativi ai seguenti parametri di 

riferimento (che coincidono con gli obiettivi formativi del progetto formativo individuali):  

 

 Tenuta: dati di presenza (giorni di presenza e orari svolti) riferiti a ciascun tirocinante  

 Resa: attività svolte e relativa quantificazione del tempo dedicato allo svolgimento del la 

stessa  

 Competenze tecnico professionali acquisite con dettaglio sulle attività svolte  

 Valutazione del percorso da parte del tutor del soggetto promotore (scala di valutazione 

con indicatori misurabili) 

 

Indicatori scala di valutazione : 

A = Eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di 

autonomia e responsabilità);  

B = Ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità);  

C = Adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità);  

D = Sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con un 

superiore);  

E = Bassa (ha praticato l’attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri). 
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1) E.C.  

 

Tenuta 

(giorni di 

presenza) 

Competenza 

oggetto della 

valutazione 

Figura 

professionale 

di 

riferimento 

da Q.R.S.P.  

Attività 

principale 

assegnata al 

tirocinante 

per acquisire 

la 

competenza 

Evidenze a 

supporto/Modalità 

di 

accertamento 

Scala di 

valutazione  

 

 

 

-Tirocinio 

svolto da 

13/01/2020 

al 

30/09/2020 

-Totale giorni 

di 

presenza: 

113 

-Totale ore: 

1.056 ore 

Effettuare 

l'archiviazione 

di documenti 

24.57 

Operatore 

d’Ufficio 

Archiviazione 

cartacea e 

digitale di 

pratiche 

amministrativ

e riferite alle 

utenze 

(contratti, 

chiusure 

contratti…)  

 (molto 

frequente) 

□ colloquio tecnico  

□ osservazione on 

the job 

 

 

 

B 

Gestire le 

comunicazioni 

in entrata ed 

uscita (posta e 

protocollo) 

24.57 

Operatore 

d’Ufficio  

Gestione delle 

pratiche 

amministrativ

e degli utenti 

(in particolare 

quelli 

deceduti) ai 

fini del 

monitoraggio 

dei contratti 

di fornitura 

acqua, in 

particolare il 

□ colloquio tecnico  

□ osservazione on 

the job 

 

 

 

 

C 
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controllo 

dell’estratto 

conto degli 

utenti (molto 

frequente) 

Effettuare 

l'inserimento 

elettronico di 

dati 

24.C.6 

Effettuare 

l’inserimento 

elettronico di 

dati 

Attività di 

bonifica dati, 

inserimento 

dati e 

chiusura 

anagrafiche 

utenti; 

attribuzione 

codici relativi 

a contatore 

tramite 

gestionale 

aziendale 

SAP (molto 

frequente) 

□ colloquio tecnico  

□ osservazione on 

the job 

  

 

 

B 

 

 

 

E.C. ha svolto tirocinio presso l’ufficio Gestione del Credito. Forte di una precedente 

esperienza di tirocinio presso una onlus, che l’aveva vista svolgere mansioni di tipo 

impiegatizio nell’ambito del front office, ha approcciato a questa nuova esperienza di tirocinio 

con apertura e voglia di rimettersi in gioco per acquisire nuove competenze. 

Durante l’osservazione sul campo, sono state osservate disponibilità, puntualità nel rispetto 

delle consegne dei lavori affidatagli, disinvoltura anche di fronte alla gestione dello stress; 

possiede inoltre una certa attitudine al lavoro con il pc e per questo spesso ha fatto attività di 

inserimento dati con ottimi riscontri da parte di tutto il gruppo di lavoro. Dal punto di vista 

relazionale si è ben inserita. 

Per quanto riguarda le aree di miglioramento, è stata rilevata dalla tutor aziendale una certa 

difficoltà a stare nell’errore, o nei “momenti morti” nel passaggio da un’attività ad un’altra. 

L’unico evento degno di nota che ha rilevato una mancanza da parte della tirocinante è stato 



16 

 

 

durante il mese di agosto, a causa di un fraintendimento tra E.C. e la tutor aziendale. E.C. 

sarebbe dovuta rientrare dall’estero dove era stata in ferie per una certa data concordata con la 

tutor, dopo aver fatto il tampone per Covid19. Questo non è avvenuto nei tempi e nei modi 

concordati con la tutor aziendale, per cui vi è stato un colloquio tra le due parti per 

comprendere cosa era mancato da parte della tirocinante da un punto di vista 

dell’atteggiamento verso il lavoro. La tirocinante ha mostrato umiltà e at teggiamento 

costruttivo, adoprandosi per rimediare. 

In conclusione, sia dal punto di vista delle competenze relazionali che sotto il profilo tecnico 

professionale, è stata osservata una buona attitudine al lavoro d’ufficio, in particolare per 

quanto attiene ad attività esecutive e operative; da migliorare invece l‘approccio a lavori più 

concettuali che presuppongono evidentemente competenze di processo che la ragazza non ha 

potuto sviluppare in mancanza di un percorso scolastico adeguato. 
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R.G. 

 

Tenuta 

(giorni di 

presenza

) 

Competen

za oggetto 

della 

valutazion

e 

Figura 

professional

e di 

riferimento 

da Q.R.S.P.  

Attività principale 

assegnata al 

tirocinante per 

acquisire la 

competenza 

Evidenze a 

supporto/Modal

ità di 

accertamento 

Scala di 

valutazio

ne  

 

 

 

-

Tirocinio 

svolto da 

27/01/20

20 al 

30/09/20

20 

-Totale 

giorni di 

presenza: 

90 

-Totale ore: 

616 ore 

Analizzare 

i requisiti 

del sistema 

informativ

o 

15.19 

ANALISTA 

SISTEMIST

A 

(SYSTEM 

ARCHITEC

T) 

Assistenza e supporto 

al responsabile come 

Help Desk di primo 

livello. In particolare:  

 Interfaccia per 

risposta a ticket 

assistenza tecnica 

aperti dai 

dipendenti di 

Uniacque (molto 

frequente) 

 Impostazione 

server Mcm, 

configurazione e 

manutenzione degli 

stessi (poco 

frequente) 

 Configurazione 

SIM vuote 

aziendali, 

associazione 

relativo indirizzo 

IP, inserimento sul 

gestionale 

Archiflow 

(saltuaria) 

 Configurazione dei 

□ colloquio 

tecnico  

□ osservazione 

on the job 

 

 

 

B 
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telefoni aziendali 

(saltuaria) 

Progettare 

l’architettu

ra del 

sistema IT 

15.19 

ANALISTA 

SISTEMIST

A 

(SYSTEM 

ARCHITEC

T) 

 Assistenza e supporto 

al responsabile nelle 

operazioni su hardware 

e software, in 

particolare interventi 

tecnici di 

assemblaggio/disassem

blaggio parti del pc e 

installazione 

programmi (molto 

frequente) 

□ colloquio 

tecnico  

□ osservazione 

on the job 

 

 

 

 

A 

 

R.G. ha svolto tirocinio presso l’ufficio Sistemi Informativi. Ha approcciato al tirocinio con 

una certa difficoltà relazionale, che si è portato sin dai primi colloqui di selezione e che 

proviene dal percorso personale e formativo avuto finora.  

Sono state osservati come punti di forza la puntualità, la riservatezza e senso di responsabilità, 

un approccio “lavorativo” maturo all’esperienza.   

Di contro, il tirocinante ha faticato a creare un rapporto coeso con il gruppo di lavoro, 

preferendo relazionarsi one to one con uno dei colleghi che lo ha maggiormente supportato. E 

‘stata osservata una certa introversione caratteriale; paradossalmente, questo lato del carattere 

non ha impattato invece sulla relazione con gli utenti (clienti interni) che chiedevano spesso di 

essere supportati da R.G. perché ritenuto molto efficiente.  

Il tirocinante ha mostrato particolare attitudine ed efficacia all’attività di help desk di primo 

livello, che lo ha visto coinvolto per la maggior parte del tirocinio. Purtroppo, a causa  

dell’emergenza Covid19, il ragazzo non ha potuto continuare il tirocinio da maggio come gli 

altri due tirocinanti, per problemi organizzativo-logistici dell’ufficio in cui era inserito. 

Non ci sono stati eventi particolari segnalati dal soggetto ospitante da poter considerare per la 

valutazione. 

In conclusione, il rimando è sicuramente positivo in termini tecnico-professionali, in quanto il 

tirocinante è quasi totalmente assimilabile ad una risorsa umana assunta come dipendente. Da 

migliorare sicuramente l’approccio relazionale, fondamentale per potersi anche solo presentare 

ad un colloquio in futuro. 



19 

 

 

2) A.P . 

 

Tenuta 

(giorni di 

presenza) 

Competenza 

oggetto della 

valutazione 

Figura 

professionale 

di 

riferimento 

da Q.R.S.P.  

Attività 

principale 

assegnata al 

tirocinante 

per acquisire 

la competenza 

Evidenze a 

supporto/Modalit

à di 

accertamento 

Scala di 

valutazion

e  

 

 

 

-Tirocinio 

svolto da 

27/01/202

0 al 

30/09/202

0 

-Totale giorni 

di 

presenza: 

117 

-Totale ore: 

1.120 ore 

Effettuare le 

operazioni di 

stoccaggio, 

imballaggio e 

movimentazion

e merci 

12.13 

OPERATOR

E DI 

MAGAZZIN

O DELLA 

LOGISTICA 

E DELLA 

SPEDIZION

E 

 Preparazion

e ordini 

merci in 

uscita su 

pallet 

 Stoccaggio 

e 

movimenta

zione merci 

con uso 

transpallet 

(molto 

frequente) 

□ osservazione on 

the job 

 

 

 

B 

Effettuare il 

trattamento 

documentale 

delle merci 

relazionandosi 

con gli 

operatori della 

filiera del 

trasporto 

12.13 

OPERATOR

E DI 

MAGAZZIN

O DELLA 

LOGISTICA 

E DELLA 

SPEDIZION

E 

 Carico e 

scarico dei 

vari articoli 

in entrata e 

in uscita 

del 

magazzino 

attraverso 

uso del 

gestionale 

Sap 

(mediament

e frequente) 

□ osservazione on 

the job 

 

 

 

 

C 
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 Emissione 

DDT 

(documento 

di 

trasporto) 

attraverso 

uso del 

gestionale 

Sap 

(mediament

e frequente) 

 Effettuare il 

monitoraggio 

della quantità 

delle merci 

12.13 

OPERATOR

E DI 

MAGAZZIN

O DELLA 

LOGISTICA 

E DELLA 

SPEDIZION

E 

 Controllo 

giacenze di 

magazzino 

attraverso 

l’utilizzo 

del 

gestionale 

Sap (meno 

frequente) 

  

C 

 

 

A.P. ha svolto tirocinio presso il reparto Magazzino. Ha approcciato al tirocinio con grinta ed 

entusiasmo, data la stringente necessità economica di lavorare. 

Sono stati osservati impegno, affidabilità, e una certa affabilità caratteriale, che gli ha 

consentito di inserirsi molto bene nel gruppo di lavoro, raccogliendo attestati di stima e 

supporto in caso di bisogno. 

Le aree di miglioramento individuate riguardano prettamente l’area delle relazioni in ambito 

lavorativo: in un paio di occasioni, il tutor aziendale ha ripreso il ragazzo che, a causa della 

poca esperienza e di una certa impulsività caratteriale, aveva incontrato difficoltà a 

relazionarsi con un superiore. Dopo un colloquio di confronto, è stato osservato un netto 

miglioramento nell’atteggiamento del ragazzo, che ha preso ad autoregolarsi maggiormente e a 

chiedere riscontro nel momento in cui non era sicuro di eseguire correttamente una procedura. 

Il tirocinante ha mostrato particolare attitudine ed efficacia in tutte le attività svolte, in 
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particolare nell’organizzazione del magazzino; ha sviluppato una buona autonomia nello 

svolgimento delle mansioni assegnatagli, sempre sotto la supervisione del tutor aziendale. 

La valutazione finale è positiva: il tirocinante è quasi totalmente assimilabile ad una risorsa 

umana assunta come dipendente nel ruolo sopra descritto. Punto di attenzione rimane 

certamente il comportamento in ambienti di lavoro meno “aperti”, cooperativi e disponibili 

alla collaborazione. 

 

D.2. Il tema dell’imprevisto: giovani ed autosabotaggio  

 

Nel lavoro con giovani NEET accade con una certa frequenza che il percorso si inceppi:  alcuni 

giovani perdono terreno, si assentano o mancano di puntualità in modo ricorrente. Altri mostrano 

fatiche nella resa, con prestazioni che appaiono al di sotto della stima iniziale e atteggiamenti non 

abbastanza chiari per affrontare il tema. 

L’imprevisto, inteso come scivolamento di tenuta e resa, può condurre anche all’interruzione del 

percorso ma sicuramente porta ad un suo ripensamento, con una frequenza tale da far 

comprendere che è necessario trovare strumenti per leggerlo e riprogrammare. Perché il percorso 

ha un senso solo se il giovane riesce a rimanerci dentro, altrimenti è una nuova alienazione dalla 

quale prenderà le distanze. 

All’interno di questa progettualità uno dei quattro tirocini è stato faticoso, si è fermato ed è stato 

interrotto, ma non si è interrotto il percorso del giovane e questo era l’obiettivo del progetto. 

Riteniamo sia importante rileggere quanto accaduto, anche alla luce delle esperienze svolte 

precedentemente con la categoria dei giovani NEET, mettendo in evidenza le possibile forme di 

azione. 

Nel caso di A.T. è emersa una fatica sul fronte della prestazione: le richieste poste dal contesto 

lavorativo erano legate anche ad una produzione di testi legati alle varie campagne dell’azienda, 

mentre il tirocinante (con precedenti studi e competenze grafiche) era più orientato ad un lavoro 

di confezionamento pratico del “pacchetto immagine”. Purtroppo la possibilità di intervenire in 

modo concertato è stata impossibile a causa del lockdown, che non ci ha consentito, nei mesi di 

sospensione del tirocinio, di condividere in modo pieno quanto era accaduto nelle settimane 

precedenti la pandemia. Per motivi soprattutto organizzativi l’ipotesi di rimodulare le attività di 

tirocinio, trovando un ambito lavorativo alternativo a quello dell’Ufficio Comunicazione (per 

consentire ad A. di continuare  a formarsi su un profilo professionale differente), non è stata 

percorribile. La riapertura dell’Azienda e la ripresa dei tirocini sono avvenuti in modo 

progressivo, con il personale in smart working, procedure di prevenzione del contagio, lavoro a 

regime ridotto…  in quel momento non è stato possibile immaginare attività e spazi alternativi.  
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Abbiamo fermato il tirocinio e proposto ad A. un percorso di coaching, nel quale ha riletto le 

esperienze svolte (anche quelle precedenti) ricollegandole ad un progetto personale e 

professionale in diversa evoluzione. A. infatti ha scelto di concludere gli studi in campo grafico: 

nel mese di luglio ha sostenuto l’esame (nel 2020 ha portato a termine – parallelamente al 

tirocinio in Uniacque- il 3° e 4° anno serale) ed a settembre ha iniziato la frequenza del 5° anno 

della scuola per operatore grafico. Nel percorso di coaching sono emersi sia tratti comunicativi 

sia aspetti legati alle sue propensioni, ai bisogni, agli obiettivi. Il giovane, che ha svolto in estate 

attività di volontariato all’interno del contesto territoriale, intende contribuire economicamente al 

pagamento della retta scolastica lavorando part time. Un’ipotesi attiva è la Leva Civica regionale 

, che offre contesti simili all’attività di volontariato da A. in cui si è già sperimentato in modo 

positivo e non lo impegnano su  un fronte di apprendimento, lasciando poi in una fase successiva 

al termine della scuola la ricerca di un lavoro specializzato e  coerente con l’indirizzo di studi. 

Riportiamo alcune strategie che abbiamo valutato opportune nella gestione dell’imprevisto, 

nell’accezione che abbiamo dato a questo termine nella premessa. 

Sospensione del giudizio: è un atteggiamento INDISPENSABILE affinchè la lettura delle 

fatiche che emergono si collochi in una chiave evolutiva. E’ la prima reazione da mettere in 

campo e della quale si deve esser certi venga percepita: se quello che passa è un’immagine 

negativa del giovane (legata ad una scarsa motivazione) scatteranno meccanismi di difesa già 

agiti nel percorso scolastico saltato. Il focus del progetto è proprio quello di favorire un 

cambiamento nelle dinamiche, pertanto lo sguardo che il giovane legge nel suo interlocutore è 

il primo elemento di cambiamento, altrimenti sarà oggetto di un pregiudizio che lo ha già 

stigmatizzato. Per poter rivedere sotto un’altra luce gli atteggiamenti da modificare il giovane 

deve esser posto nelle condizioni di rileggersi collegando le sue reazioni agli elementi della 

richiesta lavorativa, utilizzando la figura adulta che lo affianca diversamente da quanto avvenuto 

in passato. 

Analisi di dati oggettivi: nella lettura delle fatiche emergenti è fondamentale considerare dati di 

fatto, non percezioni soggettive. I ritardi, le assenze, la parzialità di un lavoro consegnato sono 

misurabili e vanno restituite in modo chiaro e neutro per essere condivise. Quando a non 

funzionare è l’atteggiamento (comunicazione parziale o non trasparente) vanno misurati, in essa, 

gli effetti sul lavoro. E’ importante non personalizzare ma riportare tutto in una lettura legata al 

contesto lavorativo: quanto richiesto serve al lavoro, non ad una personale soddisfazione del tutor 

aziendale o del collega (che sono elementi importanti ma non sono il feedback) 

Monitoraggio ravvicinato e riconoscimento del problema: in fase di osservazione è necessario 

darsi strumenti di lettura più stretti, aumentando le comunicazioni tra tutor aziendale e tutor del 
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tirocinio. Trattandosi di un Sistema tutte le parti di quel sistema vanno coinvolte già nella lettura, 

ri-orientandola ai nuovi elementi e condividendo, di tale lettura, gli esiti. Vanno definiti, sui casi 

più critici, scambi di comunicazione più rapidi riconoscendo i segnali di un problema senza 

attendere che la situazione si complichi o esploda. Particolare attenzione va posta ponendo poi, al 

giovane, il riconoscimento del problema con un atteggiamento coerente tra i due tutor  

Sospensione del tirocinio: se dopo una serie di tentativi di recupero l’atteggiamento rimane 

invariato il tirocinio può essere sospeso, per un arco di tempo che verrà ritenuto idoneo. La 

sospensione non deve essere un periodo VUOTO ma una fase in cui il giovane svolge un 

percorso di comprensione dei propri atteggiamenti e delle dinamiche agite in modo automatico, 

che vanno riconosciute per poter essere modificate 

Contrattazione di tempi e attività rimodulati:  se il tirocinio riprende deve contenere una 

definizione di cambiamento misurabile… può essere posta una richiesta lavorativa differente 

(gradualizzando il raggiungimento dell’obiettivo di resa), impegno orario differente, variare 

anche il livello di competenza definito nel PFI se si individua una competenza più raggiungibile o 

più calzante. Il cambiamento che il giovane può fare, al termine del progetto, dipende 

strettamente dalla sperimentazione di cambiamento che può fare all’interno del progetto: la 

rimodulazione è una strategia che va trasmessa mettendola in campo. 

Rilettura e ridefinizione del progetto personale: nel caso in cui la prosecuzione del tirocinio 

non sia possibile e/o opportuna l’esperienza svolta va ricollocata nel quadro complessivo, 

analizzando gli aspetti di limite incrociati e mettendoli in rapporto con il quadro personale. Il 

Coaching è un ottimo strumento per vivere il termine di un percorso non come un’ennesima 

frustrazione ma come un riposizionamento. In questo genere di progetto è indispensabile che il 

giovane colga l’elemento di consapevolezza che si porta a casa su di sé, sul mondo del lavoro e si 

ricollochi all’interno del progetto individuale di formazione o di inserimento lavorativo 
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D.3. Il riscontro dei tutor: un’analisi quanti – qualitativa   

 

ASPETTO RELAZIONALE 

 

1) L’impatto del giovane con i colleghi, nel tempo, è stato positivo?  

 
 

2) La relazione di affiancamento al giovane si è definita in modo costruttivo/chiaro? 

 
 

3) Il giovane è riuscito a relazionarsi in modo positivo con i clienti (ove previsto dal progetto 

formativo)? 
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ASPETTO TECNICO – PROFESSIONALE  

 

4) Il giovane ha acquisito le competenze previste dal progetto formativo? 

 
 

5) Il tirocinio è stato di supporto alle attività dell’ufficio? 

 
 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO 

6) Il giovane ha mantenuto un livello di presenza costante? 
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7) Le attività che si è deciso di affidare a lui/lei sono state individuate in modo che fossero 

funzionali all’ufficio? 

 
 

 

 Analisi qualitativa  

 

DOMANDE RISPOSTE 

Come valuta l’esperienza che la sua Azienda ha 

voluto portare avanti con questi giovani? 
- L’esperienza che Uniacque ha voluto 

intraprendere è stata a mio avviso molto 

importante ed è significativo che una 

azienda pubblica del territorio oltre a 

fornire i servizi facenti parte la sua mission 

abbia a cuore le esigenze e i bisogni della 

comunità in cui opera (Sistemi 

Informativi); 

- Positiva (Magazzino);  

- L’obiettivo era quello di avviare un 

progetto pilota di sostenibilità sociale, direi 

che è stato centrato (Ufficio 

Comunicazione); 

- L’esperienza è stata positiva per entrambi; 

la tirocinante ha raggiunto dei buoni 

risultati e l’attività dell’ufficio è stata 

agevolata (Ufficio Amministrazione e 

Gestione Credito); 

- La valuto positivamente, perché ritengo che 

i ragazzi abbiano avuto una concreta 

opportunità di mettersi alla prova, sia sotto 

l’aspetto delle capacità/conoscenze 

tecniche, sia sotto l’aspetto delle capacità 

relazionali (Ufficio Risorse Umane); 

Lo ritiene un valore aggiunto nella sua attività 

professionale? Se sì in che termini?  
- È stata certamente una esperienza positiva 

misurarsi con ragazzi giovani e di prima 
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esperienza, peraltro queste esperienze sono 

periodicamente già state affrontate (Sistemi 

Informativi); 

- Si, nella verifica della capacità di formare 

in modo positivo un giovane (Magazzino); 

- Certamente. Estremamente positiva da un 

punto di vista professionale, umano e 

sociale (Ufficio Comunicazione); 

- È stata un’esperienza positiva che mi ha 

permesso di far crescere la tirocinante e a 

mia volta capire la chiarezza delle mie 

spiegazioni/esposizioni (Ufficio 

Amministrazione e Gestione Credito); 

- Mi ha fatto entrare in contatto con una 

categoria di giovani che non conoscevo 

(Ufficio Risorse Umane). 

Lo proporrebbe ad un collega? Se sì quali 

aspetti metterebbe in evidenza, a supporto della 

sua proposta?  

- Lo proporrei certamente e come sopra 

indicato evidenzierei l’obiettivo di fornire 

al nostro territorio una opportunità che per 

le aziende pubbliche come la nostra 

dovrebbe diventare abituale (Sistemi 

Informativi); 

- Si. Punterei, ovviamente, sugli aspetti 

umani e sociali del progetto, anche se 

l’esperienza di lavoro da condividere con 

questi ragazzi rimane prioritaria (Ufficio 

Comunicazione); 

- Sì lo proporrei per le motivazioni sopra 

indicate (Ufficio Amministrazione e 

Gestione Credito); 

- La proporrei a condizione che ne fosse 

compresa l’importanza sociale e che quindi 

l’Azienda fornisse l’opportunità di 

un’esperienza veramente arricchente 

(Ufficio Risorse Umane). 

Aveva mai operato con questa categoria di 

giovani? Sapeva già chi sono i NEET? 
- Non avevo mai operato con questa 

categoria di giovani, ma sapevo chi fossero 

(Sistemi Informativi); 

- No (Magazzino); 

- No. Conoscevo vagamente il problema, ma 

non la drammatica entità dei numeri. 

Trentamila NEET nella sola Bergamasca 

non possono e debbono lasciare indifferenti 
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Enti, Istituzioni e Imprese (Ufficio 

Comunicazione); 

- No (Ufficio Amministrazione e Gestione 

Credito); 

- No, non li conoscevo (Ufficio Risorse 

Umane). 

Ha trovato differenze tra questo tirocinio e lo 

stage curriculare di giovani in formazione? Se 

sì quali? 

- Si l’esperienza avuta con questi ragazzi è 

stata a mio avviso più positiva rispetto agli 

stage curriculari, in primo luogo perché ho 

avuto l’impressione di trovarmi a 

collaborare con persone più mature che 

comprendevano a fondo la finalità di questa 

esperienza, la consapevolezza degli 

obiettivi da raggiungere non sempre è 

presente nei ragazzi frequentati gli stage 

formativi (Sistemi Informativi); 

- Non ho avuto altre esperienze (Magazzino); 

- Beh, certamente occorre una maggiore 

attenzione/controllo e coordinamento (non 

siamo educatori e/o psicologi) con i 

soggetti che hanno partecipato al progetto 

(Ufficio Comunicazione); 

- Era la mia prima esperienza (Ufficio 

Amministrazione e Gestione Credito);  

- A mio giudizio, la principale differenza 

risiede nel maggior senso di responsabilità 

che si ha nei confronti di questi ragazzi 

(Ufficio Risorse Umane).  

 

D.4. Sviluppi futuri 

 

È doveroso indicare come, nel corso dell’azione progettuale, vi sia la possibilità di poter 

incontrare alcune opportunità vantaggiose, non solo per il progetto stesso ma anche per 

l’ambiente all’interno del quale il suddetto si muove. Una prima condizione favorevole è 

rintracciabile nella concreta possibilità di costruire una rete d’azione eterogenea. Inoltre, la 

presente azione progettuale potrebbe contribuire alla sensibilizzazione della comunità rispetto 

al fenomeno NEET. La maggioranza della popolazione, infatti, non sembra essere del tutto 

consapevole in merito alla presenza dei questa difficile realtà e degli effetti che comporta non 

solo sui giovani adulti coinvolti ma anche sull’intera società. Questo graduale avvicinamento 

al fenomeno rappresenta un importante punto di partenza per una maggiore attivazione volta ad 

offrire un cambiamento positivo. 
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Alle opportunità si affiancano tuttavia difficoltà che potrebbero ostacolare, in qualche modo, la 

riproducibilità del progetto. Come più volte emerso dalla trattazione, l’anima innovativa 

dell’esperienza non risiede solo in una metodologia rivolta alla salute – e non più al disagio – 

quanto nell’impegno di creare una mentalità aziendale positiva rivolta all’accoglienza di questo 

fenomeno quale espediente per limitare dispersione di capitale umano. Il progetto pilota è stato 

accolto con zelo dalla società idrica bergamasca rivelando la validità dell’esperienza in termini 

olistici, agevolando l’emersione di condizioni di benessere non solo nei candidati ma anche a 

livello di clima, nonché cultura, aziendale. Altresì, la riproducibilità dell’esperienza poggia 

operativamente le basi nella disponibilità di aziende e società. In virtù di quanto esposto, nasce 

da sé l’esigenza di allargare la rete progettuale, coinvolgendo – in aggiunta agli enti già presenti 

– l’organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e dei servizi italiani per 

antonomasia: Confindustria. In questo modo sarà possibile non solo far conoscere il fenomeno 

NEET quanto sollecitare la disponibilità delle aziende nel mettere a disposizione posti per 

tirocini. 

 

Sempre in virtù della riproducibilità progettuale, urgente diviene la riflessione circa il recruiting 

dei giovani NEET. Su un totale di trentamila ragazzi, solo quattro ragazzi si sono presentati 

pronti a mettersi in gioco. Proprio in questa fase progettuale è stata riconosciuta la reale 

implicazione di una generazione invisibile. 

 

Prerequisito essenziale per mettere in atto misure in questa direzione è un apparato informativo 

che consenta sia di analizzare il fenomeno della dispersione scolastica (indagarne le 

caratteristiche, monitorarne l’evoluzione, evidenziare i gruppi più a rischio), sia di seguire i 

percorsi dei singoli studenti, rilevare i segnali di problematicità e mirare gli interventi su ciascun 

caso e valutarne gli effetti. 

Purtroppo, solo recentemente – ed in modo parziale – il nostro Paese ha iniziato a dotarsi di un 

sistema con queste caratteristiche. Il decreto legislativo 75/2005 avrebbe dovuto dar vita ad 

un’anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell’Istruzione consentendo il 

trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato di ciascun singolo 

studente a partire dall’inizio della scuola primaria. Tuttavia, nonostante l'ulteriore sollecitazione 

rappresentata dalla legge n.221/2012, l’uso di questo strumento rimane limitato. 

Per queste ragioni, in prossimità del ripresentarsi della dinamica progettuale, viene ipotizzato 

l’intervento anche da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ente in grado di fornire dati circa 

l’abbandono e l’andamento scolastico ad personam. Utile sarebbe quindi promuovere delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
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ricerche di rilevazione NEET rate, nei mesi di settembre, dicembre e luglio al fine di restituire 

un’immagine precisa dei numeri e dei profili che hanno abbandonato il percorso scolastico 

nell’anno in corso preso in esame. 

 

Inoltre, rendendo conto delle caratteristiche individuali del fenomeno target, quali lo scarso 

utilizzo di dispositivi elettronici e - conseguentemente - un ridotto utilizzo di social network e 

media (old e new), il programma presentato in questa sede potrebbe non raggiungerlo 

direttamente. Si potrebbe quindi pensare ad una campagna pubblicitaria più smart, con annessi 

testimonial riconosciuti dai giovani e in grado di attirare la loro attenzione. 


