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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e 

riconosciuta dall’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e Sociali, 

il cui fine è contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire 

reti di conoscenza nella comunità degli studiosi e con il più vasto 

pubblico degli interessati. I campi di studio riguardano le riflessioni 

epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, le 

procedure logiche comuni a ogni forma di sapere e quelle specifiche 

del sapere scientifico, le tecniche di rilevazione e di analisi dei dati, 

l’indagine sulle condizioni di genesi e di utilizzo della conoscenza e 

le teorie sociologiche sulle formazioni sociali contemporanee, 

approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del mondo della 

vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradizioni 

culturali, dei processi economici e fenomeni politici. Un contributo 

significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ricerca, le cui 

tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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IL GENERE DEI NEET 

Uno sguardo di genere sui giovani che non studiano e non 

lavorano 
 

di Serena Quarta* 

 

 

 

Abstract 

 

In Europe, the phenomenon of young people who are Not in Education 

Employment and Training (NEET) acquires particular features in each 

country. Italy stands out for being in first places in Europe and, in recent 

years, for a strong connotation of gender. Starting from these 

assumptions, in the essay we analyze the elements that characterize the 

Neet phenomenon in Italy and we show the results of a qualitative 

research carried out with the aim of investigating the perception of 

young Neet in relation to gender differences. The outcomes show how 

gender differences contribute substantially to building life worlds that, 

despite their diversity, remain firm to a traditional vision of masculine 

and feminine. 
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INTRODUZIONE 

 

Da molti anni, in Italia e in Europa, il fenomeno dei giovani Neet (Not 

in Education Employment or Training) è divenuto oggetto di studio di 

numerose ricerche sociali ed ha orientato le politiche sia a livello 

comunitario che dei singoli territori. Era la fine degli anni Novanta 

(Social Exclusion Unit 1999) quando l’acronimo fu coniato in 

riferimento ai giovani che tra i 16 e i 18 anni non studiavano e non 

lavoravano (Not in Education, Employment or Training), ritenuti una 

categoria altamente a rischio proprio perché fuori dai circuiti formativi 

e dal mercato del lavoro. 

Tematizzare questo fenomeno, per gli esperti del settore, significava 

porre l’accento sulle conseguenze dell’abbandono scolastico e sulla 

grande presenza delle ragazze madri all’interno delle giovani 

generazioni. Gli elementi che più preoccupavano il gruppo della Social 

Exclusion Unit erano il rischio di esclusione sociale in cui vivevano 

questi giovani e le ripercussioni che in futuro tutto ciò avrebbe avuto sul 

sistema economico del paese. 

La questione dei giovani che non studiano e non lavorano ha 

acquisito sempre più importanza nel dibattito politico europeo tanto che 

dal 2010 l’Unione Europea utilizza il tasso di Neet come indicatore di 

riferimento per descrivere la condizione delle nuove generazioni 

(Rosina et al. 2017), attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su 

una serie di elementi correlati al mondo giovanile (Mascherini 2017) 

quali: gli elevati tassi di abbandono scolastico, la difficile transizione 

scuola-lavoro, il lento processo di affrancamento dei giovani dalla 

famiglia. 

In poco meno di dieci anni le statistiche sui Neet hanno delineato la 

portata del fenomeno e gli addetti ai lavori ne hanno verificato la 

complessità anche in relazione alla compresenza di elementi per così 

dire tradizionali e fisiologici per una giovane popolazione: la 

disoccupazione, la maternità, lo scoraggiamento dei lavoratori, accanto 

a elementi più di contesto, legati ai cambiamenti del mercato del lavoro 

e alla crisi economica che ha colpito buona parte del mondo 

occidentale. 

Per argomentare sui giovani che fanno parte di questa categoria 

bisogna partire da una serie di elementi definitori quali: 

- l’età che è stata progressivamente estesa fino a 34 anni in riferimento 

al ritardo con cui avviene oggi la transizione dall’istruzione al lavoro;  

- i percorsi formativi per cui sono esclusi dal gruppo dei Neet non solo 

coloro che seguono percorsi formativi formali, ma anche coloro che 
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seguono una formazione informale (dalla cui frequenza, cioè, non si 

ottiene un titolo di studio o un attestato);  

- la condizione del mercato del lavoro in cui oltre ai disoccupati e agli 

inoccupati fanno la loro comparsa i cosiddetti inattivi, coloro che hanno 

un preciso atteggiamento nei confronti del lavoro, non sono disponibili 

a intraprendere in maniera immediata un’attività lavorativa (qualora gli 

si prospettasse) e non sono alla ricerca di un lavoro;  

- la volontarietà della scelta di non lavorare, elemento che include o 

esclude coloro che si occupano di attività domestiche e di cura nei 

confronti dei familiari o che hanno problemi di disabilità; a questo 

criterio si aggiunge quello relativo alla effettiva possibilità di lavorare e 

alla mancanza di volontà di farlo (Agnoli 2014). 

Nel nostro paese il fenomeno ha avuto uno sviluppo significativo 

tanto da far diventare l’Italia una delle Nazioni europee con il più alto 

tasso di giovani Neet. Se guardiamo i dati del nostro paese e li 

confrontiamo con la percentuale europea (Fig. 1), ci rendiamo conto 

come l’Italia abbia sempre avuto valori molto alti e come questi siano 

aumentati in coincidenza con gli anni della crisi economica, tanto da far 

diventare il nostro paese la maggiore fabbrica di NEET in Europa 

(Rosina 2015). 

 

Fig.1 

 

 
Fonte: Eurostat 2016 e Istat 2016 

 

Un’analisi dei dati a livello europeo (Fig. 2) evidenzia una connessione 

tra la presenza di Neet e l’area geografica di riferimento: è evidente 
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come il fenomeno sia particolarmente diffuso nei paesi dell’area 

mediterranea (Italia, Grecia, Spagna, Cipro) nei quali prevalgono i 

sistemi di welfare di tipo sub-protettivo (Esping-Andersen 1990).  

 

Fig. 2  

 

Fonte: Eurostat 2017 (Neet rates) 

 

È noto come, differentemente dai regimi di welfare liberali che 

caratterizzano i paesi del Nord Europa, nei regimi sub-protective che 

caratterizzano l’Europa del Sud lo status delle giovani generazioni non 

sia tenuto nella giusta considerazione e manchino interventi mirati alla 

loro crescita, alla loro indipendenza, ad un adeguato ed efficace 

inserimento nel mondo lavorativo.  

Mancano azioni specifiche che aiutino i giovani ad uscire dallo stato 

di dipendenza dalla propria famiglia d’origine, interventi di supporto 

durante il periodo di transizione scuola-lavoro, capaci di favorirne 

l’occupazione (Esping-Andersen op. cit.; Ferrera 1997; Walther 2006; 

Karamessini 2007; Robson 2008; Gal 2010).  

Nei sistemi di welfare sub-protettivi del bacino del mediterraneo, 

inoltre, la famiglia continua ad assolvere alle principali funzioni 

protettive, garantendo ai singoli sostegno e qualità della vita, anche 

grazie alla presenza al suo interno di donne adulte che si fanno carico 

della soddisfazione del benessere di tutti i suoi componenti. Oltre alle 

funzioni tradizionali di cura dei figli, la famiglia (Moreno 2002; Naldini 
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2003) rappresenta, infatti, una sorta di filtro nei confronti degli shock 

sociali oggi più frequenti quali l’elevata disoccupazione dei giovani, la 

lenta transizione all’età adulta e la crescente domanda di lavoro di cura 

a lungo termine per gli anziani (Karamessini op.cit.; Ruggeri 2014). 

La questione di genere diventa in questo modo il collante tra 

l’aumento dei Neet e la sua caratterizzazione al femminile e i sistemi di 

welfare. Malgrado i continui tentativi attuati dalle istituzioni per 

accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 

nonostante l’avvio di alcuni programmi di protezione sociale, in molti 

paesi dell’area mediterranea la famiglia continua ad avere un ruolo 

cruciale e il lavoro di cura rimane una responsabilità esclusiva della 

donna al suo interno (Naldini op. cit.). 

Tutto questo genera un evidente paradosso che ha pesanti effetti 

sulla vita delle giovani: da un lato si chiede alle donne di partecipare in 

modo stabile e generalizzato al mercato del lavoro, dall’altro l’assenza 

di adeguati interventi che supportino le famiglie nel lavoro di cura ne 

rende complicato e faticoso l’ingresso.  

 

1. LA PARTICOLARITÀ ITALIANA DEL FENOMENO 

 

La centralità della famiglia e della donna nel welfare italiano e il lento 

affrancamento dalla famiglia d’origine da parte dei giovani sono le due 

questioni che caratterizzano e definiscono il fenomeno dei Neet in Italia. 

Sono elementi che rimandano a componenti storiche, sociali, politiche 

ed economiche dei paesi del Sud Europa e che affondano le proprie 

radici nelle esperienze dei regimi totalitari, nel ritardo del processo di 

industrializzazione, nella frammentazione del mercato del lavoro ed in 

una grande diffusione dell’economia sommersa (Saraceno 1991; Naldini 

op. cit.; Gal op. cit.). 

Il lento affrancamento dei giovani dalla famiglia d’origine è una 

dinamica che, in linea generale, si pone all’interno delle trasformazioni 

sociali che connotano la contemporaneità e richiama elementi che 

storicamente caratterizzano la società italiana. Sono trasformazioni che 

hanno profondamente modificato la vita di ognuno, basata non più su 

tappe prestabilite ma su momenti di transizione a carattere 

multidirezionale: andare a scuola, formarsi, lavorare, formare una 

famiglia, avere figli un tempo erano momenti di un percorso biografico 

da cui raramente un individuo poteva prescindere. Ora tutto ciò non solo 

non è prestabilito ma è soggetto a continue messe in discussione e 

rifacimenti. A complicare la situazione è intervenuta proprio la crisi 

economica, che ha fatto sentire gli effetti negativi in particolare sulle 
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fasce più vulnerabili della popolazione e tra queste sicuramente i 

giovani, come dimostrano le molte ricerche nel settore e la sempre 

crescente attenzione delle politiche sociali a supporto delle nuove 

generazioni (Antonini 2014; De Masi 2017; Istituto Toniolo 2017; 

Nanni e Quarta 2016; Quarta e Ruggeri 2017; Rosina op. cit.). 

Già quindici anni fa, nel quinto rapporto Iard (Buzzi et al. 2002) 

sulla condizione giovanile, Carlo Buzzi sottolineava che 

l’affrancamento dalla famiglia d’origine era legato non tanto a difficoltà 

strutturali (permanenza nel circuito formativo, difficoltà a trovare un 

lavoro tale da garantire un’autonomia economica..) quanto ad elementi 

di tipo culturale che inibivano tale scelta anche nei casi in cui questa 

fosse possibile: dall’indagine risultava, infatti, che i giovani non erano 

propensi a velocizzare il processo di transizione all’età adulta perché, in 

qualche modo la vita con i genitori non era caratterizzata da troppi 

vincoli o limitazioni e questo spingeva i giovani a preferire la 

permanenza in famiglia perché più vantaggiosa rispetto al prendersi le 

responsabilità connesse alla vita adulta. 

A molti anni di distanza dal quinto Rapporto Iard, il Rapporto 

dell’Istituto Toniolo sulla condizione giovanile in Italia (Istituto Toniolo 

op. cit.) sottolinea alcuni elementi peggiorativi rispetto proprio alle 

scelte dei giovani e alla loro difficoltà nel percorrere le tappe verso lo 

stato di adulti: nell’indagine emerge come la grande velocità con cui 

avvengono i mutamenti culturali economici e sociali e la complessità 

che caratterizza la società moderna mettono i giovani in uno stato di 

incertezza rispetto ai rischi e alle implicazioni delle proprie azioni mai 

sperimentato dalle generazioni precedenti. 

A reiterare questa situazione c’è il fatto che in Italia la famiglia 

rappresenta ancora il primo ammortizzatore sociale. C’è chi in questo 

fenomeno vede il lato positivo legato ad una sorta di convenienza da 

parte di genitori e figli nel prolungare la convivenza sotto lo stesso tetto: 

i giovani allontanano il rischio di esclusione sociale, migliorano lo 

standard di vita e accrescono il loro capitale sociale, i genitori si 

confermano in un ruolo di protezione e sostegno che rafforza la loro 

identità e li fa sentire potenti. 

Questi indubbi vantaggi possono però trasformarsi in una serie di 

ricadute negative nella vita delle giovani generazioni: il fatto che 

genitori continuino a essere la principale fonte di benessere economico e 

sociale dei figli può divenire fonte di disuguaglianza sociale nelle 

generazioni future. Provare a mettere in essere esperienze di vita 

autonoma significa esercitare la propria capacità d’indipendenza e 

d’iniziativa libera dai condizionamenti familiari, prolungare invece la 
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permanenza in famiglia, soprattutto per gli uomini, aumenta il rischio di 

riprodurre le asimmetrie di genere che caratterizzano le vecchie 

generazioni con il relativo aumento del costo dei figli per le donne. 

Altro ambito fondamentale in cui si colloca il fenomeno dei Neet in 

Italia è proprio la centralità della famiglia e della donna nel welfare 

italiano. La questione è connessa ad un sistema di welfare fondato sulla 

cultura di una famiglia paternalistica e patriarcale (Saraceno 1994; 

Ferrera op.cit.; Borchorst e Siim 2009) nella quale la donna aveva ruoli 

espressivi, diretti alla socializzazione dei figli e al consolidamento 

dell’equilibrio psichico degli adulti; a questo si aggiungeva la 

componente cattolica che attribuiva alla donna il ruolo sacro della 

regina del focolare, ruolo che la scoraggiava ad entrare nel mercato del 

lavoro proprio per non intaccare i propri compiti naturali (Ascoli 1999).  

È un modello culturale che ha influenzato a lungo l’Italia ed è stato 

alla base di quel contratto sessuale (Patenam 1992) che ha lasciato che 

le donne fossero identificate con i legami familiari, la dipendenza, i 

sentimenti e l’amore mentre gli uomini erano riconosciuti come 

individui liberi, come cittadini e come lavoratori retribuiti nel mercato 

del lavoro. La distribuzione di uomini e donne tra sfera pubblica e 

privata ormai è cambiata da tempo, nell’ultimo trentennio le donne 

hanno avuto una loro visibilità come lavoratrici ma persiste la loro 

centralità nelle responsabilità familiari e nel lavoro di cura.  

A partire dagli anni Settanta il lavoro di cura delle donne è stato 

oggetto di numerosi studi che hanno contribuito a far uscire da una zona 

d’ombra aspetti centrali del lavoro delle donne legati alla sfera affettiva: 

si è iniziato a parlare del lavoro di cura come lavoro d’amore, connesso 

strettamente alla sfera affettiva: socializzare le donne alla cura 

significava creare un’identità femminile centrata sui legami e sugli 

obblighi familiari.  

Le riflessioni sul tema portarono a concludere che delegare alla 

donna le responsabilità nei confronti dei bambini, delle persone anziane 

e dei malati liberava sia gli uomini sia lo Stato dall’obbligo di gestire le 

necessità e il benessere dei gruppi sociali più deboli (Finch e Groves 

1983; Ungerson 1990). Il ricevere cura comportava implicitamente la 

titolarità ad essere curati da un componente della famiglia di genere 

femminile: questo meccanismo nascondeva un dilemma connesso con il 

ruolo dell’uomo come procacciatore di risorse, il marito era colui che 

poteva garantire alla moglie la sicurezza economica e la connessione 

con i diritti sociali (pensione di reversibilità) ma aveva il diritto di 

aspettarsi in cambio i benefici del lavoro di cura (Saraceno 2005). Oggi 

il tradizionale modello di famiglia fondato sul capofamiglia maschio è 
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messo in discussione ma è ancora lontana l’affermazione di un 

«modello del breadwinner universale, come ideale per la realizzazione 

dell’uguaglianza di genere» (Borchorst e Siim op.cit.: 35).  

La letteratura su questa tematica (Patenam op. cit.; Okin 1991; 

Elsthain 1982) ha posto l’attenzione sul significato della famiglia nella 

società, facendo emergere la contraddizione tra l’etica della cura 

connessa alla famiglia e fondata sui legami affettivi e l’etica della 

giustizia connessa allo Stato e quindi fondata sui diritti. Il dualismo tra 

etica della cura ed etica della giustizia potrebbe essere interpretato come 

un modo per riprodurre il dualismo tra piccolo mondo dei valori della 

cura e il grande mondo dell’autorità e della burocrazia e quindi tra sfera 

privata e sfera pubblica. Questo dibattito sulla ridefinizione del confine 

tra pubblico e privato sottolinea come la famiglia, considerata da una 

prospettiva di genere, rappresenti un’arena centrale per la promozione 

del benessere dell’individuo. Gli studi di genere hanno messo in 

evidenza la necessità di superare il concetto di benessere espresso in 

termini economicisti e utilitaristi, puntando l’attenzione sui compiti di 

cura e sul lavoro domestico come meccanismo «di produzione di una 

divisione di genere del lavoro che è al tempo stesso espressione di una 

forte gerarchia tra i generi» (Borchorst e Siim op. cit.:21).  

Nonostante i recenti cambiamenti, infatti, gli uomini sono ancora 

coinvolti in professioni di maggiore prestigio e reddito rispetto alle 

donne che di fatto continuano a radicare la loro presenza nell’ambito 

privato della famiglia, provocando l’effetto perverso per cui gli uomini 

usufruiscono maggiormente delle prestazioni del welfare, rispetto alle 

donne che, proprio per effetto del loro radicamento nelle responsabilità 

di cura non retribuite, ne rimangono sempre più dipendenti. Tutto 

questo è rafforzato dalla distribuzione iniqua tra uomini e donne nei 

luoghi in cui si prendono le decisioni che influenzano in maniera 

determinante le vite di uomini e donne (Siim 2000). 

 

2. IN ITALIA IL GIOVANE NEET È DONNA 

 

La femminilizzazione del fenomeno dei Neet affonda quindi le sue 

radici, oltre che nelle dinamiche lavorative, nella preponderante 

funzione di protezione sociale delle donne, tradizionalmente considerate 

l’asse portante della rete degli aiuti informali. Il desiderio di lavorare in 

presenza di figli ha bisogno ancora di essere sostenuto dalla necessità 

economica, privo come è di sostegno sociale nel momento in cui 

esprime una volontà di autorealizzazione (Del Boca 2009).  

Già dagli anni Settanta, caratterizzati dall’ingresso delle donne nel 
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mercato del lavoro, la partecipazione delle donne ha assunto 

caratteristiche minoritarie: il livello di istruzione, la scarsa diffusione dei 

servizi pubblici a supporto della famiglia e i buoni livelli di reddito da 

parte del breadwinner tenevano le donne lontane dal lavoro per il 

mercato.  

Ancora oggi la questione della scarsa partecipazione del genere 

femminile al lavoro non può ritenersi superata (Cnel 2010). La crescita 

della partecipazione femminile al mercato del lavoro è ancora molto 

debole non solo per motivi connessi con la scarsità di lavoro ma anche a 

causa della delega al lavoro di cura che l’intera società ha affidato alle 

donne. Indagini recenti ribadiscono questa forte connessione per le 

donne tra famiglia e disoccupazione o inattività ed evidenziano 

differenze territoriali molto forti che producono una sorta di effetto 

polarizzazione tra Sud e Nord d’Italia. Mentre nel meridione la famiglia 

è un vincolo preventivo per l’entrata nel mondo del lavoro, nel centro 

nord, al contrario, essa costituisce uno dei motivi prevalenti per cui le 

donne escono dal mercato del lavoro (Livi Bacci e Manghi 2009). 

L’inevitabile conseguenza è che il Sud detiene il primato nella 

diffusione dei Neet ed è l’area territoriale dove si registra una maggiore 

presenza di donne scoraggiate nel cercare lavoro, soprattutto se con figli 

piccoli. Sono questioni che fanno guardare alle differenze di genere 

quasi in un’illusione ottica: si assiste cioè alla trasformazione di un 

fenomeno, quello della disoccupazione femminile, che, lungi dallo 

scomparire, diventa carsica nascondendosi sotto altre forme. Soprattutto 

al Sud l’assenza delle donne dal mercato del lavoro trova una nuova 

dimensione in un acronimo (Neet) diffusosi negli ultimi anni ma che si 

riferisce ad una realtà già sperimentata da generazioni di donne, 

incastrate tra processi di affrancamento lenti e dinamiche familiari che 

riproducono ruoli di genere ancora rigidamente strutturati in particolare 

nelle situazioni di grave vulnerabilità economica.  

Con riferimento alla realtà napoletana, ad esempio, Chiara Saraceno 

sottolinea come anche il vivere in situazioni di difficoltà estrema non 

riduca le responsabilità domestiche delle donne, al contrario, «queste 

responsabilità cancellano dall’orizzonte del “pensabile possibile” il 

collocarsi sul mercato del lavoro anche precario […]. Queste donne non 

si pensano neppure come disoccupate. Semplicemente sono fuori dal 

mercato del lavoro, perciò totalmente vulnerabili dal punto di vista 

economico» (Saraceno op. cit.:14).  

Quando si tratta di giovani madri o di figlie alle quali viene affidato, 

all’interno di una sorta di distribuzione dei compiti familiari, il lavoro di 

mantenimento e cura dell’intera famiglia diventa quasi impensabile 
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cercare lavoro. Il lavoro di cura assorbe non solo tutto il tempo ma 

garantisce, per alcuni versi, anche una collocazione sociale che le 

ingabbia e nello stesso tempo le sostiene dal rischio di sentirsi inutili e 

depresse.  

Tutto questo ci aiuta a comprendere come, in Italia, i Neet siano in 

prevalenza donne (57%), di età superiore ai 20 anni (39%) e abitanti in 

una regione del Sud (38%).  

La figura 3 mostra, infatti, come il fenomeno si concentri nel 

Mezzogiorno con differenze percentuali nell’ordine di 10 punti rispetto 

al Nord e di ben 16 punti rispetto alle aree del centro Italia, mentre la 

figura 4 evidenzia variazioni significative nella distribuzione dei Neet 

tra le fasce d’età. I 25 anni sembrano essere lo spartiacque, fino a 

quell’età le differenze di genere sono poco rilevanti, l’incidenza dei 

Neet comincia a crescere già a partire dai 20 anni. Le differenze di 

genere diventano invece importanti tra i Neet di età più adulta. A partire 

dai 25 anni la presenza delle donne supera quella degli uomini di quasi 

12 punti di percentuale, per continuare ad aumentare dai 30 in su. Al 

contrario i giovani Neet diminuiscono con l’età, segno del fatto che, se 

pur tardivamente, gli uomini riescono a inserirsi un po’ più facilmente 

nel mercato del lavoro. 

 

Fig. 3 

 

 
 Fonte: Istat 2016 
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Fig. 4 

 

 
Fonte: Istat 2016 
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maggiori difficoltà rispetto agli uomini (Saraceno 2015).  

La loro condizione d’inattività, tuttavia, è in realtà solo formale 
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merso, economicamente invisibile che inizia ancora prima dei 25 anni e 

diventa preponderante con il matrimonio e la nascita del primo figlio 

(Monti 2007).  

Questa spinta ad uscire o meglio ancora a non entrare nel mercato 

del lavoro trova riscontro nella maggiore presenza di Neet in Italia che 

risultano come indisponibili a cercare lavoro proprio perché madri 

(nell’87% dei casi) e oberate dal lavoro di cura (Istituto Toniolo op.cit.). 

 

3. LE DIFFERENZE DI GENERE NEI NEET A PARTIRE DA UNA RICERCA 

QUALITATIVA 

 

La diffusione e le caratteristiche dei Neet fanno emergere la necessità di 

porre una lente su questo gruppo di giovani per guardarlo da vicino e 

cercare di comprendere la percezione che essi hanno della loro 

condizione di Neet. Per far questo abbiamo avviato un percorso di 

conoscenza che consentisse di centrare l’attenzione sui percorsi di vita 

dei Neet, sulle esperienze che sono all’origine del fenomeno e sulle 

differenze nei processi di costruzione delle rappresentazioni di sé. 

Abbiamo perciò realizzato una ricerca qualitativa sui giovani Neet in 

un’area del Sud d’Italia (la provincia di Lecce), nella quale il fenomeno 

risulta particolarmente diffuso. 

Quello che ci interessava era conoscere più da vicino questi giovani 

per verificare l’influenza che hanno alcuni processi tipici di una società 

mediterranea nel determinare il loro ingresso e la loro permanenza nella 

condizione di Neet. 

Il tutto visto attraverso uno sguardo di genere che consente di 

riflettere su alcune forme di disuguaglianza radicate in stereotipi che 

ritroviamo come naturalizzati nel fenomeno dei Neet e che 

sembrerebbero amplificarne la portata.  

Abbiamo individuato gli aspetti che caratterizzano il sistema sociale 

meridionale, in linea con i modelli di welfare tipici dei regimi sub-

protettivi e che, più di altri, ci consentono di interpretare dall’interno la 

condizione di Neet. Gli aspetti approfonditi sono: la centralità della 

famiglia nell’assolvere alle principali funzioni protettive soprattutto nei 

confronti dei soggetti più vulnerabili tra cui i giovani; il radicato ruolo 

della donna nel lavoro di cura all’interno delle reti familiari; la 

percezione di sé e dell’altro in quanto soggetti inscritti in una 

condizione di vita vissuta e interpretata a partire da una 

rappresentazione tradizionale dell’essere uomo e donna.  

Attraverso la ricerca volevamo capire quanto questi elementi fossero 

percepiti come determinanti nell’essere Neet o quanto rappresentino un 
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alibi più o meno consapevole e quale fosse la loro forza esplicativa in 

relazione ai contesti sociali e territoriali studiati. 

Lo strumento individuato come adeguato a raccogliere le 

informazioni utili a rispondere agli interrogativi della ricerca è stato il 

focus group. Questa tecnica è considerata in una posizione intermedia 

tra l’intervista e l’osservazione perché, come l’intervista consente di 

interrogare direttamente i soggetti e raccogliere le informazioni dalla 

loro viva voce; come nell’osservazione il ricercatore ha la possibilità di 

cogliere le dinamiche dell’interazione tra i partecipanti nel mentre si 

verificano all’interno di un confronto sull’argomento proposto. Rispetto 

all’intervista, che rappresenta il punto di vista di un singolo, il focus 

group ha il vantaggio di offrire al ricercatore una serie di testimonianze 

ben più articolate e consente ai partecipanti di mettere in atto una 

riflessione attiva utile a interpretare i processi costruzione di 

atteggiamenti, credenze, di un gruppo di persone accomunate da 

un’esperienza di vita. 

Sono stati effettuati quattro focus group (due con donne e due con 

uomini) con giovani dai 18 ai 34 anni che non lavoravano e non erano 

inseriti in alcun circuito formativo da almeno un anno. I partecipanti 

sono stati individuati, attraverso un campionamento a scelta ragionata 

tra coloro che avevano fatto richiesta di accesso al programma Garanzia 

Giovani, grazie alla collaborazione dell’ufficio delle politiche giovanili 

della Provincia di Lecce che ha messo a disposizione l’elenco. 

Dopo un primo contatto telefonico in cui si verificava se i giovani 

avessero o meno modificato la loro condizione di Neet si invitavano i 

giovani a partecipare ai focus group. A ciascun focus hanno partecipato 

dieci giovani.  

Il gruppo di giovani che ha accettato l’invito ha caratteristiche 

omogenee rispetto a provenienza socio-culturale della famiglia e titolo 

di studio 40 giovani che hanno partecipato ai focus 35 avevano il 

diploma di scuola superiore e 5 erano laureati. In realtà altri giovani con 

caratteristiche differenti per contesto familiare di appartenenza e privi di 

titolo di studio superiore hanno declinato l’invito o non si sono 

presentati. 

Durante i focus si è cercato di ricostruire le loro storie di vita 

relativamente ai temi di maggiore rilevanza ai fine della ricerca: i 

percorsi formativi, il rapporto con il lavoro, la storia di disoccupazione 

e/o inattività, le influenze familiari e di contesto e le ricadute individuali 

e collettive delle dinamiche economiche e culturali tipiche di un’area 

del mezzogiorno, le strategie individuate e messe in atto per trovare 

lavoro e, infine, le rappresentazioni di sé in quanto Neet. 
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I materiali testuali raccolti, trascritti ed elaborati, hanno consentito 

alcuni ragionamenti che aprono uno spazio di riflessione più 

approfondito.  

 

3.1. La centralità della famiglia nel diventare Neet 

 

Una prima analisi complessiva conferma il ruolo cruciale della famiglia 

come cardine e guida di un processo di socializzazione prolungato 

intorno a cui ruota gran parte della vita dei giovani Neet che sembra 

favorire più che contrastarne la condizione. 

Fin dalla scelta del percorso di studi la famiglia dei giovani 

intervistati si offre a supportarli a fare le scelte più adeguate della scuola 

superiore (Zurla 2001) e a mettere insieme il capitale culturale da 

investire nel proprio futuro (Arnett Jensen 2015; Bourdieu 2001, 2015).  

L’influenza della famiglia nelle vite dei giovani Neet viene narrata 

come determinante, a partire dalla scelta della scuola superiore. È un 

condizionamento che si manifesta con modalità diverse ma sempre 

molto efficaci: da un generico consiglio ad una vera e propria 

imposizione.  

Le reazioni e i vissuti dei giovani davanti alle decisioni dei genitori 

cambiano a seconda di quanto i figli abbiano condiviso il consiglio dei 

genitori o invece lo vivano come un obbligo. Nei casi in cui il consiglio 

dei genitori è stato accettato e condiviso ma si è rivelato poi 

fallimentare, i giovani non accennano ad alcuna recriminazione nei loro 

confronti, ammettono la propria incapacità di prendere decisioni 

importanti in età adolescenziale e riconoscono comunque il grande 

valore di poter fare affidamento sui genitori per una scelta così 

importante. 

 
Giusy: «i miei genitori sono sempre abbastanza tranquilli, mi hanno 

consigliato in base a ciò che mi piaceva fare, anche per quanto riguarda 

l’università successivamente, loro erano ben predisposti…». 

Anna (riferendosi a quello che ha appeno detto Giusy): «pure i miei…la 

scelta del turistico è stata una cosa, che diciamo bene o male ha scelto mia 

madre, non è andata bene. Poi alla fine ti affidi perché magari non sei sicura 

e loro ti orientano» [F2]. 

Angelo: «io nel mio percorso di studi, devo dire che i miei genitori mi 

hanno lasciato libero anche se poi i consigli me li davano, non è che puoi 

proprio scegliere da solo a una certa età» [M1]. 

 

In maniera del tutto opposta, l’imposizione della scelta da parte dei 

genitori è vissuta in modo negativo e le ricadute assumono quasi toni 
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nefasti nei racconti dei giovani. Da parte loro è evidente un’incapacità 

di reazione immediata alle scelte obbligate, con il trascorrere del tempo 

la loro mancata reazione viene narrata come origine di un fallimento che 

in alcuni casi inizia già dai banchi di scuola e in altri trova spazio nelle 

mancate occasioni lavorative. 

 
Carlo: «i miei genitori mi hanno obbligato e ho fatto il mio percorso 

scolastico un po’ da menefreghista, mi hanno bocciato un paio d’anni e poi 

sono cambiato, ho fatto un corso di sistemista di rete informatico e poi tante 

altri corsi, svariati corsi» [M1]. 

Chiara: «i miei avevano già deciso che io dovevo andare al liceo e per me è 

stato un incubo, non ho potuto proprio fare niente per fargli cambiare idea. 

La scuola non mi piaceva mi sono trascinata fino al diploma e secondo me 

quella scuola non mi è servita a niente» [F1]. 

Piero: «Io sono stato influenzato più da mia madre, sapevo già di voler 

andare all’alberghiero perché con le scienze umane io proprio non centro! 

Oggi le dico “vedi? Intanto quel diploma ora sta nel cassetto”». 

Antonio (interagendo direttamente con Piero): «il fatto è che se i genitori ti 

dicono che tu devi andare ad una scuola che magari non ti piace, tu poi ti 

fidi perché sono i tuoi genitori perché a volte a quell’età tu non è che sai 

sempre decidere». 

Piero (rispondendo ad Antonio) : «sì, ma per me poi è stato un incubo!». 

[M2] 

 

Più che nelle reazioni dei figli, è possibile cogliere alcune differenze nel 

modo in cui i genitori si relazionano con essi nell’orientarli verso scelte 

che sembrano guidate da una idea molto tradizionale della divisione dei 

ruoli tra uomini e donne. 

Troviamo allora famiglie che, sorrette dalla fiducia nella naturale 

propensione femminile nei confronti degli altri, incanalano:  

• le ragazze verso studi umanistici e professioni che richiamano 

funzioni accuditive (liceo psicopedagogico, corso di studi per assistente 

sociale, corsi di formazione per la cura dei bambini o per 

estetista/parrucchiera); attività diventate lavoro per il mercato a partire 

dagli anni ‘70 ma che rientrano nelle mansioni che le donne da sempre 

hanno svolto e continuano a svolgere all’interno della famiglia; 

• i ragazzi, invece, verso una formazione per lo più tecnica, 

prevalentemente verso un istituto commerciale con indirizzo 

informatico, un liceo scientifico, ritenuti più adeguati e potenzialmente 

più efficaci nel trovar lavoro. 

Dai racconti dei partecipanti ai focus emerge molto chiaramente la 

presenza di un modello di famiglia iper-protettiva, che aiuta, soccorre, 

sostiene ma che impedisce loro di sbagliare, di misurarsi con la realtà, di 
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crescere; genitori che si sostituiscono ai figli che considerano fragili e 

che finiscono per socializzare a una sorta di dipendenza dai legami 

affettivi che non sviluppa autonomia ma al contrario genera attese 

salvifiche e deresponsabilizzanti nei momenti di difficoltà. 

Le parole dei ragazzi esprimono in modo chiaro, anche se non 

sempre consapevole, questa modalità interattiva che traspare in molte 

circostanze. Dai loro dialoghi emerge una famiglia che non li aiuta a 

responsabilizzarsi rispetto alle scelte di vita e anzi rafforza una 

dimensione di dipendenza che si reitera nelle fasi di vita successive e 

finisce per rafforzare la trasmissione di percorsi di socializzazione 

fondati su una netta divisione di ruoli di genere. 

In un contesto di difficoltà economica, come quello presente in 

un’area del mezzogiorno, la famiglia, spesso, diventa il principale 

mezzo d’inclusione sociale ed un microcosmo economico che in alcuni 

casi reitera la dipendenza economica delle giovani generazioni, 

attraverso piccole elargizioni a voler illudere i figli di essere 

economicamente indipendenti. Di fatto è un meccanismo che non 

favorisce l’autonomia, non stimola lo sviluppo del senso di 

responsabilità ma cronicizza la dipendenza, abbassa i livelli di 

autostima. Propone e cristallizza la realtà quotidiana come l’unico 

mondo possibile, da cui si fatica ad uscire perché è il solo che prometta 

certezze e sicurezze, in assenza di alternative credibili. 

 
Fabio: «meno male che ci sono i miei genitori che bene o male mi aiutano 

economicamente e quindi se capita che devo andare a mangiar la pizza i 

soldi comunque ce li ho».  

Enrico (riferendosi a Fabio): «sì, certo...anche i miei non mi fanno mancare 

nulla» [M2]. 

Laura: «una cosetta di soldi riescono a darmela…poco ma almeno se ho 

bisogno di comprarmi qualche sciocchezza non chiedo» [F1]. 

 

La consapevolezza di tutto ciò non è completamente assente nelle 

riflessioni dei giovani intervistati ma, quando ne parlano, non è mai 

un’occasione di riflessione autocritica o un’assunzione di responsabilità 

in prima persona. Pur all’interno di una complessiva e generalizzata 

delega alla famiglia, dalle loro parole emerge l’idea che un eccessivo 

aiuto familiare possa impedire loro di staccarsi dal nucleo d’origine, 

creando un effetto perverso per cui la famiglia diventa un motivo per 

restare e non un trampolino da cui trovare la spinta ad allontanarsi. Ne 

parlano ma contemporaneamente ne prendono le distanze, presentando 

l’eventualità come un rischio che i giovani, intesi come categoria mai 

riferita a sé stessi, possono correre.  
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Luca: «il supporto economico secondo me a volte avviene anche in modo 

sbagliato. Perché se il genitore offre continuamente il proprio aiuto 

economico, il figlio non si alza mai dal letto per andare a cercare un lavoro. 

Se il ragazzo si vede costretto si alza per cercare lavoro: quarant’anni fa 

succedeva così. Se al ragazzo vengono dati cinquanta, cento euro la 

settimana, può essere pure che lui si culla e non ha stimoli per cercare 

qualcosa migliore almeno finché con quel budget riesce a stare bene …ci 

sono alcune famiglie con figli disoccupati che hanno pure la possibilità di 

far fare qualcosa al figlio, solo che non ha nessuna voglia perché gli passano 

una certa somma di soldi». 

Angelo (rispondendo a Luca): «va be’, ma in quel caso è colpa del figlio». 

 Luca (continuando sul quanto affermato da Angelo): «e no, più del figlio è 

il genitore, ci sono effettivamente dei genitori, soprattutto in famiglie un po’ 

più agiate, che si possono permettere di dire “figlio mio ti hanno chiamato 

per portare le pizze, però tu sei un diplomato allo scientifico...un laureato in 

filosofia, non ti sporcare le mani per venti euro a serata”, ecco questo è 

profondamente sbagliato secondo me» [M1]. 

 

Il forte legame tra genitori e figli continua ad essere presente anche nella 

fase di ricerca del lavoro: quando le difficoltà aumentano la dipendenza 

dai genitori si rafforza e la famiglia diventa una fortezza all’interno 

della quale vivere l’attesa non come un momento circoscritto ma come 

uno spazio di vita dilatato, privo di prospettive. 

Preme sottolineare che nessuno degli intervistati ha avuto esperienze 

lavorative significative, ma solo saltuarie e situazionali. I giovani che 

hanno partecipato ai focus sono alle prese con un tempo biografico 

(Leccardi, 2009) proteso verso il futuro, connotato dalla pianificazione 

delle possibili scelte, di fronte al ventaglio delle opzioni di vita, ma il 

tempo che essi vivono è sostanzialmente una dimensione interstiziale 

(Gasparini, 2002), di attesa di possibili risposte dall’esterno rispetto ad 

una collocazione professionale.  

La famiglia in questo caso, non riuscendo a dare ai giovani la 

possibilità di accumulare capitale culturale, si offre come rifugio in cui 

trascorrere un tempo interstiziale di reiterata moratoria, tra aspettative e 

inerzia, come un rifugio dove poter aspettare la chiamata che non arriva, 

l’occasione della vita, creando un effetto soporifero, di normalizzazione 

della lunga attesa fino all’immobilità:  

 
Carla: «i miei dicono “tempo al tempo, adesso c’è il tempo della formazione 

e comunque pian pianino arriverà anche il lavoro, quindi non ti 

demoralizzare”. Diciamo che sono abbastanza confortevoli sotto questo 

punto di vista». 

Elena (riferendosi a Carla): «Loro dicono dai non ti preoccupare tanto 

arriverà, prima o poi arriverà».  
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Angela (in risposta a Elena e Carla): «i miei, invece, non dicono niente. Sono 

io che ci sto diciamo un po’ male per il fatto che non lavoro, non ho 

un’indipendenza mia e che comunque devo dipendere da loro e questa cosa mi 

fa stare male. E quando glielo dico loro dicono che prima o poi qualcosa 

cambierà, che è così per tutti, mi fanno notare che nel paese dove abitiamo 

non ci sono molti lavori da fare, non ci sono molti negozi e quelli che ci sono 

ormai c’hanno gli impiegati, quindi pure che vai a chiedere ti dicono no» [F2]. 

Matteo: «i miei sono abbattuti, sì aiutano, cioè ci aiutano pure ma sono 

molto abbattuti». 

Angelo (riferendosi a Matteo): «i genitori ti danno supporto morale e 

supporto economico, ti incoraggiano perché se no è la fine». 

Alberto (intervenendo su quanto detto da Alberto): «se ti abbattono 

praticamente, poi devi rimanere disteso a letto tutto il giorno…». 

Angelo (tirando le fila del discorso): «a sentire tutti noi in questo confronto mi 

viene da pensare che se non ci fosse la famiglia, i genitori chissà che fine 

faremmo, ci confortano e ci aiutano in questo momento di difficoltà per tutti. 

A volte penso a quei ragazzi che magari non sono fortunati ad avere una 

famiglia unita che ti supporti e allora sì che è difficile andare avanti» [M1]. 

 

3.2. Essere Neet a partire dal genere 

 

Il tempo dell’attesa è riempito in modi totalmente diversi da ragazzi e 

ragazze: è in questa fase che, in una generale propensione alla 

dipendenza, prende forma e si manifesta una evidente differenza di 

genere. I ragazzi e le ragazze, infatti, sembrano aver interiorizzato dei 

modelli di comportamento fortemente stereotipati che si manifestano 

nelle dimensioni di vita quotidiana, nella proiezione nella dimensione 

lavorativa e poi anche nella la percezione di sé e dell’altro. 

Da un lato abbiano le giovani convinte che, anche in assenza di una 

dimensione lavorativa, le capacità accuditive assegnate al genere 

femminile daranno loro un ruolo chiaro e socialmente condiviso; gli 

uomini, dall’altro, sanno che in quanto figli maschi, accuditi dalle madri 

e sostenuti dalla famiglia, avranno il tempo giusto per cercare un lavoro 

meglio remunerato e diventare dei buoni breadwinner:  

 
Alberta: «mi alzo, aiuto mia madre, pulisco i piatti, mi rifaccio il letto, 

faccio le faccende di casa, poi a volte sto al computer…guardo facebook, 

faccio ricerche, poi mangio, vado un po’ a letto e poi rifaccio tutto quello 

che ho fatto la mattina. Aiuto mia madre, mi sento utile…». 

Maria (rispondendo ad Alberta): «anch’io comunque faccio le faccende 

domestiche, vado a prendere mia nipote dalla scuola. Durante i periodi 

festivi mi dedico a fare i dolci a casa, nella speranza di ricevere qualche 

mail, che purtroppo non c’è mai, ma almeno faccio qualcosa…». 
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Alina (tirando le somma di quanto detto da Alberta e Maria): «penso che 

per tutte è un po’ così, siamo alle prese con le faccende di casa, almeno ci 

teniamo occupate, io devo anche prendermi cura di mia nonna perché non 

sta bene e mi sembra un buon modo per dare il mio aiuto a casa» [F1]. 

Sandro: «io non ho impegni diciamo, passo un certo numero di ore al giorno 

al computer, però poi esco con gli amici, mi tengo informato». 

Bruno (continuando rispetto a quanto detto da Sandro): «generalmente mi 

alzo, sto al computer dopo di che palestra, pranzo, poi torno a casa, mi 

faccio una dormita post pranzo perché se no svengo, dopodiché una volta 

sveglio continuo con gli impegni fuori casa». 

Giuseppe (dopo l’intervento di Bruno): «anche io passo la mattina tra 

computer e annunci di lavoro, poi accompagno mia madre a fare la spesa e 

me ne vado in palestra, poi il solito, rientro, pranzo la sera esco con gli 

amici» [M2]. 

 

I racconti relativi alla ricerca del lavoro e alle possibili spinte verso una 

mobilità territoriale nel mentre mostrano la presenza di una accentuata 

differenziazione tra ragazzi e ragazze nelle modalità di gestione del 

problema e delle sue possibili soluzioni, evidenziano la totale assenza di 

una messa a tema della differenza di genere. Gli spazi di libertà possibili 

o le costrizioni e i limiti non sono mai attribuiti alla differenza di genere 

ma risultano naturalmente inscritti nel loro essere uomini e donne.  

I ragazzi sono poco propensi a spostarsi per cercar lavoro perché 

non possono e non vogliono rinunciare al comodo paracadute offerto 

dalla famiglia, le ragazze, che pur si mostrano più disponibili a farlo, 

ipotizzando di spostarsi solo per seguire il marito e la famiglia: 
 

Carla: «io sto progettando di sposarmi, nonostante io non lavori, per fortuna 

il mio fidanzato lavora in marina, quindi forse può esserci una sicurezza. 

L’unico vincolo che c’è è che lui stia lavorando al Nord, quindi se ci 

dobbiamo trasferire la quotidianità si ribalterà. Nel senso che comunque qui, 

pur non lavorando, c’è sempre il sostegno della famiglia, però una volta 

andati al Nord e io sono senza lavoro, devo cercare davvero di fare sacrifici 

per poter andare a lavorare». 

Angela (in risposta a Carla): «ma infatti, il problema è se ti devi spostare e 

lo stipendio di una persona non basta, qui bene o male si può vivere, nel 

senso che poi hai la famiglia vicino che ti aiuta e tu puoi vivere con più 

tranquillità». 

[F2] 

Luca: «non sono d’accordo con il fatto che se uno si vuole realizzare se ne 

deve andare fuori. Io la penso diversamente invece, la differenza è 

sostanziale perché è più facile trovare lavoro fuori, ma non realizzarsi, 

secondo me uno si può realizzare solo nella terra dove è nato […]. È molto 

più difficile realizzarsi fuori, perché non hai nessuno alle spalle, può 
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sembrare poco, però già avere una casa dove dormire e dove 

mangiare…andando fuori devi pensare proprio in maniera completamente 

diversa, se un giorno hai difficoltà a fare qualcosa da mangiare devi andare 

fuori, qui invece hai sempre l’appoggio a casa dai genitori, della nonna, 

della zia. Fuori devi cambiare tipo di mentalità e poi ci vogliono il doppio 

dei soldi devi pagare le spese». 

Carlo (aggiungendo la sua riflessione a quella di Luca): «Qui risparmi, ti 

adatti, invece se vai fuori devi partire totalmente da zero» [M1]. 

 

In un crescendo d’amore e tutela, la famiglia arriva a sostituirsi ai figli 

in tutto, anche nella ricerca del lavoro e lo fa sia attingendo alla rete 

parentale e amicale sia utilizzando canali di ricerca a cui i figli 

potrebbero accedere anche senza il loro intervento: portano a casa ritagli 

di giornali o consigliano ai figli di visitare i siti web. Questo 

meccanismo, come ampiamente dimostrato da alcuni studi (Granovetter 

1998), non si dimostra vincente proprio perché la ricerca del lavoro 

avviene attingendo alla stretta cerchia dei legami forti e non crea nuove 

possibilità di relazione alle nuove generazioni. Il cercare lavoro sempre 

nello stesso ambito sociale non favorisce la creazione di nuova linfa 

relazionale per i giovani che rimangono invischiati nei legami forti dai 

contesti sociali deboli (Nanni e Quarta op. cit.); 
 

Sara: «nel momento in cui i miei genitori sanno che c’è una persona che ha 

qualche lavoro da offrire, cercano comunque di parlare, di dire “sai mia 

figlia non lavora, se c’è la possibilità...”, insomma cercano di inserirmi in 

qualche modo». 

Laura (continuando su quanto detto da Sara): «anche i miei genitori se 

sentono qualcosa, anche tramite amicizie, dicono “mia figlia è disoccupata” 

diciamo l’unico supporto alla fine è quello». 

Angela (in risposta Sara e Laura): «una volta per me ha funzionato. Mio 

padre ha parlato con un suo amico, poi però mi pagava poco, non mi 

conveniva e mio padre mi ha detto che era meglio stare a casa» [F1]. 

Alberto: «c’è mia madre che mi porta gli articoli dei giornali e dice “stanno 

cercando questa figura professionale” cioè cerca sempre di consigliare». 

Giuseppe (continuando la riflessione di Alberto): «in questo a me aiuta mio 

padre, gli capita di visitare dei siti su internet e mi dice come fare, mi 

suggerisce come cercare su internet, c’è anche mio zio che a volte mi porta 

degli annunci che ha visto sui giornali» [M1]. 

 

3.3. Chi è il Neet più fortunato? 

 

L’altro è più fortunato di me: in questa espressione si può racchiudere 

ciò che pensano i giovani del sesso opposto in merito alla condizione di 

Neet.  
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In realtà in questa frase si palesa un immaginario alquanto povero ed 

inscritto in modalità di percepire l’uomo e la donna secondo modelli 

tradizionali ereditati dalla famiglia. Le donne sostengono che gli uomini 

sono privilegiati perché hanno più occasioni di lavoro, potendo svolgere 

lavori che richiedono una forza fisica; gli uomini sono convinti, al 

contrario, che siano le donne ad essere avvantaggiate perché a loro sono 

riservati tanti lavori connessi con la cura degli altri (baby sitter, 

estetista) ai quali loro non possono accedere: 

 
Flora: «forse i maschi trovano più facilmente lavoro perché possono fare 

lavori più pesanti tipo muratore, noi dobbiamo sempre fare lavori più 

leggeri perché siamo più deboli fisicamente…». 

Sara (in risposta a Flora): «è vero, gli uomini possono contare su più 

possibilità, lavoretti come la manutenzione, o anche quelli che fanno i 

traslochi, che consegnano le merci. Le donne in questo sono un po’ 

penalizzate, limitate nelle possibilità di scelta, nelle opportunità di lavoro, 

molti lavori non li possiamo fare». [F1]. 

Piero: «diciamo che le ragazze sono più avvantaggiate, perché hanno più 

mestieri con cui arrangiarsi tipo ad esempio babysitter, badante, la maggior 

parte, magari se pure un uomo ci vuole provare però comunque cercano 

prevalentemente donne». 

Bruno (aggiungendosi a Bruno): «è l’istinto materno che le porta verso 

quell’ambito». 

Sandro (continuando sulle riflessioni di Piero e Bruno): «a nessuno di noi 

verrebbe di fare il baby sitter e non penso che ci sarebbe la possibilità, sono 

lavori che è naturale che faccia una donna e per questo ci sono più 

opportunità di lavoro». [M2]. 

 

Per le donne il lavoro di cura è una rete di sicurezza su cui cadere in 

caso di pericolo, sicure di non farsi male; una rete di esclusiva 

competenza femminile alla quale gli uomini non sono socialmente 

autorizzati ad accedere: per un uomo il passeggino è accettabile solo se 

è in difficoltà.  
 

Sara: «è vero, è la donna che gestisce i figli, anche se in città adesso ci sono 

tantissimi uomini con i passeggini, perché ce ne sono tanti disoccupati». 

Alice (continuando sulla riflessione di Sara): «è brutto per un maschio 

essere disoccupato e stare a casa. Una donna ha sempre una cosa da fare a 

casa o con i bambini, un maschio no. Mia madre mi dice cosi, “l’importante 

è che ce l’ha tuo marito il lavoro”». 

Angela (in risposta ad Alice): «infatti, per una donna alla fine, se pure sta a 

casa, comunque è occupata a fare qualcosa, ad accudire i figli, a dedicarsi alla 

casa, per un uomo è forse più difficile per se sta a casa è disoccupato!» [F2]. 
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Dalle loro espressioni emerge in modo chiaro la presenza di due 

stereotipi contrari che si supportano a vicenda e raccontano di donne 

che non riescono ad uscire dal proprio ruolo accuditivo vissuto come 

preponderante ed esclusivo e di uomini che non riescono ad uscire da 

una visione dicotomica e escludente della donna, rappresentata ancora 

come angelo del focolare o come femme fatale, capace di ammaliare 

l’uomo. 

Nel motivare l’idea che siano le donne ad essere più fortunate nel 

trovare lavoro, accanto allo stereotipo della naturale propensione delle 

donne al lavoro di cura, emerge anche l’idea che le donne utilizzino 

spesso il loro corpo, la loro bellezza e carica erotica come un’arma 

vincente nella ricerca di un lavoro: 
 

Angelo: «se vuoi lavorare in estate al lido o in un pub se sei una ragazza di 

bella presenza hai qualche possibilità in più di essere presa, piuttosto che un 

ragazzo». 

Alberto (aggiungendosi ad Angelo): «Secondo alcuni datori di lavoro la 

donna mettendosi un po’ la scollatura, i pantaloni aderenti attrae».  

Bruno (continuando dopo Alberto): «però molto spesso la ragazza in sé, a 

parte il fatto che tende a essere più dolce o comunque più affabile, tende a 

spingerti a ritornare, non so come spiegarlo, comunque il genere femminile 

ha…». 

Matteo (finendo la frase di Bruno): «…un filtro d’amore, ha un filtro 

d’amore». 

Bruno: «sì, una cosa del genere, emana raggi» [M1]. 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

L’analisi dei focus offre spunti interessanti che contribuiscono ad 

aggiungere alcuni pezzi al puzzle del mondo dei Neet. Analizzare 

dall’interno le dinamiche di vita dei giovani e delle giovani Neet in 

un’area in cui il fenomeno è particolarmente diffuso ci ha permesso di 

vedere come si producono e riproducono i processi culturali che hanno 

portato al consolidarsi del fenomeno in Italia.  

Una prima riflessione è relativa alle conseguenze generate dal modo 

in cui la famiglia mediterranea interpreta e svolge il suo ruolo 

istituzionale di sostegno dei propri figli/e in attesa di una collocazione 

adulta nella società: una famiglia iper-protettiva che accudendo al di là 

del necessario, sostituendosi costantemente ai figli, finisce per 

trasformare la cura in un inconsapevole messaggio di squalifica, 

generando in loro dipendenza, insicurezza e disorientamento piuttosto 

che autonomia e senso di responsabilità. Tutti processi che rischiano di 
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agevolare l’ingresso e il permanere dei giovani nella condizione di Neet, 

più che sostenerne e favorirne l’uscita.  

Le storie raccolte durante i focus hanno poi mostrato come ragazzi e 

ragazze interpretino in modi diversi il loro essere Neet, guidati 

principalmente dai modelli di socializzazione al genere che rimangono 

fermi ad una visione tradizionale del maschile e del femminile (Fabbrini 

e Melucci1992), appresi in famiglia e nel contesto sociale in cui vivono. 

Per molti aspetti la declinazione al femminile e al maschile dell’essere 

Neet finisce per identificarsi con il ruolo di genere che diviene l’unica 

ancora di salvezza a portata di mano, uno strumento di protezione dal 

disorientamento e dalla depressione, socialmente sostenuto e condiviso.  

L’adesione a questo quadro di riferimento sembra essere ancora il 

frutto di un’identificazione con modelli biografici tramandati dalle 

generazioni precedenti, costruiti sull’idea di una famiglia come ambito 

obbligatorio della costruzione dell’identità femminile e maschile 

(Leccardi 1996). Si tratta di percorsi di vita incanalati in ruoli dif-

ferenziati per genere, vissuti come naturali, pochissimo tematizzati, 

utilizzati come elemento di valorizzazione dell’altro, utile sostegno nelle 

situazioni di difficoltà. 
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