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L’istruzione e la formazione professionale come salvagente per i NEET 

 
I giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) 
affrontano un alto rischio di esclusione professionale, digitale e sociale. Le analisi dell’impatto 
della pandemia di coronavirus mostrano che i giovani sono stati colpiti più duramente dai suoi 
effetti. Pertanto, i giovani NEET sono stati e rappresentano ancora una priorità politica a livello 
nazionale e dell’Unione. 

Nell’UE, i giovani privi di qualifiche o con qualifiche di scarso livello hanno in media tre volte 
più probabilità di diventare NEET rispetto a quelli con istruzione terziaria e due volte più 
probabilità rispetto a quelli con istruzione secondaria. Anche altri fattori svolgono un ruolo 
importante, per esempio vivere in una famiglia con un basso reddito, essere cresciuti da un 
solo genitore, vivere in una zona rurale, essere nati al di fuori dell’UE, o avere una disabilità. 
I NEET spesso si trovano ad affrontare povertà, esclusione sociale, insicurezza o problemi di 
salute. 

I programmi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con la loro componente pratica, 
possono aiutare i giovani ad acquisire competenze imprenditoriali e facilitare la loro 
transizione al lavoro. Possono fornire competenze per renderli più occupabili e favorire la loro 
inclusione nella società. 

Ispirato dalle prassi di successo dell’IFP in tutta Europa, il Cedefop ha sviluppato un kit di 
strumenti IeFP interattivo per il potenziamento dei NEET. È progettato per aiutare i 
responsabili politici, i professionisti e gli erogatori di istruzione ad affrontare le esigenze 
specifiche dei diversi gruppi di NEET nonché a reintegrarli nell’istruzione o nella formazione e 
nel mercato del lavoro. Il kit di strumenti può essere usato per: 

 progettare, attuare e valutare interventi per sostenere i giovani NEET; 
 promuovere l’apprendimento reciproco tra responsabili politici e professionisti; 
 sostenere il processo decisionale attraverso piani d’azione ispirati alle risorse del kit. 
 
Per saperne di più sul kit di strumenti del Cedefop, consulta la nostra ultima nota informativa. 

• È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 
• Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, ecc.) 

selezionando Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note 
informative, ecc.), creando un account utente o modificando il tuo profilo sul nostro sito web. 
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Informazioni sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è il centro di riferimento 
dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionale, le competenze e le qualifiche. 

Per contattarci   
 
 

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

