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Abstract 

Questo lavoro di tesi prende in analisi il fenomeno dei giovani NEET dal punto di vista delle 

istituzioni. I NEET, ovvero Not in Education, Employment or Training, sono persone non 

impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione; la categoria dei NEET è una 

categoria eterogenea, il cui dato comune è stabilito da cosa viene o non viene fatto. Il 

presente lavoro intende dar voce ad un fenomeno ancora poco indagato e considerato, 

approfondendolo attraverso lo sguardo di chi, a livello istituzionale, se ne occupa, per capire 

se quanto si sta facendo in Canton Ticino e in alcune realtà svizzere si rivela efficace sia per 

prevenire il fenomeno sia per porvi rimedio. La prima parte di questo lavoro di tesi si 

concentra sul fenomeno NEET descrivendone le caratteristiche e le principali cause, 

quantificandolo con l’aiuto dei (pochi) dati statistici disponibili e proponendo una riflessione 

aperta e critica rispetto agli elementi che maggiormente ne influenzano l’evoluzione. In 

seguito, tramite sei interviste di tipo semi strutturato ad altrettanti attori istituzionali, tutti con 

uno sguardo ben preciso sulla situazione attuale e su quella in divenire, il presente lavoro di 

tesi mira a comprendere i vari punti di vista istituzionali sul fenomeno dei NEET; in 

particolare si evidenziano i progetti attualmente in corso a favore di questi giovani e come i 

servizi che vi prendono parte si stanno preparando per ripensare gli interventi alla luce dei 

cambiamenti attuali e previsti. Una parte rilevante di questo lavoro di tesi si concentra sul 

ruolo e l’importanza dell’operatore sociale nell’affrontare un fenomeno in crescita come 

quello dei giovani NEET. Infine, alla luce del percorso svolto, sono evidenziate le criticità e le 

lacune a livello di presa in carico di questi giovani nonché le prospettive future per interventi 

più consapevoli ed efficaci a favore dei giovani NEET. 
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1. Introduzione 

La curiosità, riguardo il fenomeno dei NEET nasce durante il mio stage del secondo anno di 

formazione presso il Centro PAO di Mendrisio1, dove ho conosciuto numerosi ragazzi che 

non avevano concluso la scuola dell’obbligo o, pur avendola conclusa, erano di fatto senza 

alcuna occupazione, scolastica e lavorativa; su nove ragazzi ospitati dalla struttura per un 

massimo di tre mesi, mediamente erano in due ad avere un’occupazione. Entrare a contatto 

con così tanti giovani in questa condizione mi ha fatta molto riflettere, poiché ricordo che 

circa dieci anni fa, quando io stessa ero adolescente e frequentavo le Scuole Medie, vi erano 

dei giovani che non trovavano subito la propria strada e si perdevano nel percorso, ma erano 

una piccola minoranza sul totale, o almeno, questa è la mia percezione e il mio ricordo. 

L’aver conosciuto, invece, così tanti ragazzi senza alcuna occupazione in una singola 

struttura, mi ha colpita molto e mi ha incoraggiata a informarmi maggiormente fino a trovare il 

nome che comunemente si dà alle persone in questa condizione: NEET, ovvero Not in 

Education, Employment or Training, ovvero persone non impegnate nello studio, né nel 

lavoro né nella formazione. Nel corso di svariate ricerche di approfondimento sul fenomeno e 

di discussioni informali con persone sensibili al tema o che con il tema hanno a che fare, ho 

appreso che i giovani NEET vengono anche definiti come “gli sdraiati”, “scoraggiati”, 

“generazione in panchina”, o in maniera dispregiativa come “nullafacenti”, “fannulloni”. 

L’esperienza presso il Centro PAO, ha rappresentato per me la prima occasione di 

avvicinare un’utenza di minorenni, ed è stata particolarmente intensa e stimolante, poiché mi 

ha permesso di entrare in contatto, conoscere e instaurare relazioni, all’interno di un 

contesto di presa in carico supervisionato dai miei responsabili di stage, con molti ragazzi, 

ognuno con la sua storia, spesso travagliata. Ciò che mi ha molto colpita all’interno di questo 

percorso, oltre all’alto numero di NEET conosciuti, è stato il senso di smarrimento che ho 

riscontrato in questi giovani. Più volte mi sono seduta con loro davanti ad un pc o davanti ad 

una tazza di caffè, cercando di capire quali potessero essere i loro interessi riguardo al futuro 

(interessi lavorativi, formativi e non) ma spesso, ciò che ne è scaturito è stato un nulla di 

fatto, poiché le difficoltà andavano oltre quello che era lo stato di “non studio e non lavoro”. 

Per questi ragazzi, ho visto attivare il progetto Mentoring, il servizio di Orientamento 

scolastico e il progetto di recupero della licenza di quarta media promosso da Pro Juventute. 

Non avere, per questi giovani, una via da percorrere, un futuro formativo o lavorativo da 

seguire, era ed è preoccupante poiché sinonimo di un forte disagio e di una mancata 

possibilità di identificazione personale; infatti, secondo Luciano Gallino2, il lavoro ha svolto a 

lungo un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità individuale e sociale, permettendo 

alla persona di trovare la sua posizione sociale e la propria definizione. L’identità lavorativa 

non rappresenta un elemento supplementare o accessorio all’identità personale e sociale, 

ma anzi, è il fondamento stesso (Gallino, 2014, p. 10). Sempre secondo Gallino (2014, p. 

10), questo è spiegabile nel fatto che per l’essere umano è costitutivo il bisogno di poter 

rispondere alle domande “chi sono?” e “chi sei?” ed è soprattutto nel complicato percorso tra 

adolescenza e età adulta che la maggior parte delle persone, per rispondere ai due quesiti, 

 
1 Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione specializzato nell’accoglienza residenziale di minorenni di ambo i sessi, dai 4 anni fino al 

compimento dei 18 anni, che necessitano di un collocamento immediato a scopo di protezione ed accudimento. 

2 Professore emerito dell’Università di Torino. 
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utilizza come strumento più efficace il lavoro che svolge o che per più lungo tempo ha svolto. 

Conclusa l’esperienza di stage presso il Centro PAO, ho continuato a riflettere sul fenomeno 

NEET e in particolare sul diffuso disagio dei giovani incontrati; mi è stato quindi chiaro che, 

tramite il mio lavoro di tesi, avrei voluto approfondire questa “condizione di esistenza” 

denominata NEET. Secondo Fabio Gaspani3 (2017, pp. 129-130) questa condizione è 

complessa e multidimensionale e, quindi, pensando ad interventi mirati al suo contenimento, 

è necessario evitare visioni semplicistiche che tendono a far corrispondere il fenomeno 

NEET con l’esclusione sociale e, al contrario, l’occupazione e/o l’inserimento in percorsi di 

istruzione o formazione con l’inclusione. In questo senso, desidero approfondire e 

comprendere il fenomeno, conoscere cosa si sta facendo a riguardo all’interno del territorio 

ticinese e svizzero e se quanto si fa è sufficiente. L’intento, infatti, è soprattutto quello di 

comprendere cosa si farà e quali saranno i possibili orientamenti in futuro, mettendo in luce 

eventuali insufficienze o criticità attuali. Mi concentrerò inoltre sull’importanza e i possibili 

sviluppi del ruolo dell’operatore sociale all’interno del fenomeno. 

La domanda di ricerca che mi guida nello svolgimento di questo lavoro di tesi e alla quale 

desidero dare risposta, è la seguente: “Come viene letto il fenomeno dei NEET dalle 

istituzioni e dai servizi attivi in Canton Ticino e come ci si attrezza per affrontarlo?” 

Nella prima parte di questo lavoro di tesi, dove presenterò la tematica, cercando di 

approfondire e comprendere il fenomeno, mi avvarrò principalmente di alcuni libri, ricerche e 

articoli scientifici. In particolare, il libro di Alessandro Rosina4 (Rosina, 2015) intitolato NEET, 

Giovani che non studiano e non lavorano, il quale fornisce uno sguardo mirato sul fenomeno, 

illustrandolo e individuando cause, conseguenze e possibili soluzioni a questa condizione. 

Successivamente proseguirò la documentazione sul tema con il libro a cura di Maria Stella 

Agnoli5 (Agnoli, 2014) intitolato Generazioni sospese: Percorsi di ricerca sui giovani NEET, il 

quale illustra i risultati di un articolato programma di indagine sul fenomeno dei NEET, 

realizzato a livello di Unione Europea e a livello nazionale italiano; all’interno di questo 

volume mi baserò principalmente su un capitolo di Agnoli e un capitolo di Nicoletta Branchini. 

In seguito, sempre per la comprensione l’approfondimento del fenomeno, utilizzerò due 

articoli scientifici in particolare, uno di Luigi Zoja6 intitolato “Jung, i NEET e gli hikikomori” e 

uno di Fabio Gaspani “NEET: questioni definitorie e linee guida all’utilizzo della categoria”. 

Continuerò l’approfondimento del fenomeno, in particolare cercando di comprendere e 

contestualizzare le possibili ragioni che ne motivano la nascita, tramite due libri di Umberto 

Galimberti7, il primo (Galimberti, 2007) intitolato “L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” 

e il secondo (Galimberti, 2018) intitolato “La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del 

nichilismo attivo”. Sempre allo stesso scopo utilizzerò il libro di Luciano Gallino (Gallino, 

2014) “Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario”, e il rapporto finale di ARTIAS 

(Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) intitolato Travail, 

 
3 Assegnista di ricerca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca. 

4 Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano 

5 Professore ordinario di Sociologia generale e docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale della Sapienza di Roma. 

6 Psicoanalista junghiano, è stato presidente dell’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica. 

7 Filosofo, psicoanalista italiano e docente accademico. 
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chômage et État social (Lepori, Greppi, Marazzi, 2012). Infine, cercherò di fornire un’idea 

delle dimensioni del fenomeno a livello svizzero e ticinese grazie al documento di recente 

produzione “Analyses longitudinales dans le domaine de la formation” (Ufficio Federale di 

statistica, 2018).  

2. Presentazione della tematica 

2.1 Chi sono i NEET 

Per comprendere chi sono i giovani NEET, in questo lavoro di tesi verrà utilizzata la 

seguente definizione di Alessandro Rosina: I NEET (giovani Not in Education, Employment 

or Training) sono “la popolazione tra i 15 e i 29 anni, non occupata e non inserita in un 

percorso di istruzione o formazione” (Rosina, 2015, pp. 15-16). L’uso del nome NEET è nato 

alla fine degli anni Ottanta nel regno Unito, con l’intento di trovare nuovi criteri per indagare 

la nuova vulnerabilità dei giovani a seguito del ridimensionamento del Welfare nella Nazione, 

che ha portato ad un’abolizione delle indennità di disoccupazione per gli under 18 e una 

riduzione dei sussidi per la fascia di età tra i 18 e i 25 anni (Gaspani, 2017). Alla nascita del 

termine NEET, la categoria comprendeva i ragazzi dai 16 ai 18 anni, al fine di analizzare i 

giovani che finito l’obbligo scolastico sceglievano di non proseguire gli studi e non riuscivano 

ad inserirsi nel mercato del lavoro. Nel corso dei primi dieci anni duemila, il termine NEET è 

stato utilizzato nella ricerca internazionale comparata impiegando un gruppo anagrafico più 

esteso: “i giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni, tra i 15 e 29 anni o tra i 15 e 34 anni, 

non inseriti nel circuito scuola-formazione-lavoro” (Gaspani, 2017, p.117). L’utilizzo della 

categoria NEET deve quindi essere sempre accompagnato da una riflessione attorno alla 

componente anagrafica di riferimento, vista la varietà e l’eterogeneità di storie ed esperienze 

che essa contiene, le quali dipendono in gran parte dai ruoli connessi con l’età degli individui 

presi in esame, i quali si trasformano nel tempo. Ad esempio, se ci si riferisce alla fascia di 

giovani tra i 15 e 24 anni, si sta studiando una popolazione impegnata maggiormente in 

percorsi di formazione, se invece ci si riferisce alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni, va 

considerato che in questa fase di vita numerose persone hanno terminato gli studi e vanno 

verso il mercato del lavoro e la vita di coppia (Gaspani, 2017).  

Dopo la sua originaria formulazione nel Regno Unito, il fenomeno ha reso attenti anche molti 

paesi extraeuropei. Maria Stella Agnoli (2014, p. 14) riporta il significativo caso del 

Giappone, dove uno studio segnala l’ampia diffusione dell’acronimo NEET, articolato al 

proprio interno in due sottoclassi distinte in base ad elementi di natura psicologica e 

valoriale: gli Hikikomori e i Freeter. La prima categoria, che più si avvicina alla definizione di 

NEET, riguarda i giovani che volontariamente si isolano dal mondo sottraendosi ad impegni 

di studio e di lavoro e “rifiutandosi di avere rapporti sociali” (Agnoli, 2014, p. 14); la seconda 

categoria riguarda i giovani che dopo la conclusione degli studi rifiutano volontariamente la 

carriera come professionisti, scelgono di non lavorare a tempo determinato o indeterminato 

ma preferiscono lavori occasionali, anche poco qualificati, che garantiscono però più tempo 

libero. La società giapponese è stata la prima in cui il fenomeno dei giovani che si ritirano 

dalla società si è manifestato; circa un milione di giovani giapponesi, incapaci di accettare sia 

la forte e crescente competizione sia la vergogna dell’esclusione (essendo tra l’altro cresciuti 

in una cultura timorosa ed introversa), si sono chiusi in casa. Le statistiche dicono che si 
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tratta soprattutto di figli maschi di famiglie borghesi, di buona educazione, quasi sempre 

universitari. Gli Hikikomori sono giovani considerati più appropriatamente assimilabili alla 

definizione europea di NEET (Agnoli, 2014, p. 14); si potrebbe dire i primi si riferiscono 

all’Estremo Oriente, i secondi all’Europa. Sempre tramite il libro di Agnoli (2014, pp. 14-15) si 

apprende che il fenomeno dei NEET ha particolare rilievo anche in Corea del Sud e in Cina, 

dove si assiste a giovani molto qualificati che preferiscono restare fuori dal mondo del lavoro 

facendo domande di partecipazione a concorsi pubblici e privati piuttosto che accettare lavori 

al di sotto delle aspettative connesse ai titoli di studio conseguiti. In Corea del Sud sono 

considerati NEET i giovani non occupati, non sposati, privi di responsabilità familiari e non 

impegnati nella ricerca di un lavoro. In Cina emerge che il 60% delle famiglie che vivono in 

città ha figli NEET, significativamente per il ruolo dei genitori nell’orientare i figli nel non 

cercare tempestivamente un lavoro appena terminati gli studi (probabilmente per trattenere 

in casa più a lungo possibile quello che spesso è il figlio unico) e visto l’elevato titolo di studio 

che spesso caratterizza questi ragazzi si può ipotizzare come una risposta adattiva, dove vi 

è la rinuncia a lavori che non corrispondono alla meta prefigurata attraverso il percorso di 

studio intrapreso con le notevoli aspettative, aspirazioni e costi.  

Il termine NEET è oggi utilizzato per raggruppare in un’unica misura i giovani che non 

rientrano nel percorso istruzione-formazione-lavoro (Gaspani, 2017, p. 114) e comprende sia 

i soggetti disoccupati8 che quelli inattivi9. L’inclusione nella categoria dei NEET di giovani 

inattivi ha una ricaduta rilevante in merito alla determinazione e alle caratteristiche del 

fenomeno, in quanto espressione di una specifica condizione della popolazione delimitata in 

base al solo parametro dell’età. Rosina (2015, pp. 19-20) propone alcune caratteristiche 

sociodemografiche di base che definiscono i giovani NEET; questi ultimi infatti sono più 

spesso donne e sono più spesso giovani con basse qualifiche e competenze. Il fatto che i 

NEET siano sovente di sesso femminile, si spiega poiché le giovani sono più facilmente 

impegnate in attività di sostegno alla rete famigliare, con conseguente difficoltà nella 

conciliazione tra famiglia e formazione o lavoro e conseguenti minori opportunità 

professionali (Rosina, 2015, pp.19-20). Tuttavia, al di là di questa maggiore incidenza delle 

femmine, la categoria dei NEET è una categoria eterogenea di persone con condizioni 

professionali e personali anche molto diverse, accomunate da ciò che non fanno, ossia non 

studiano, non seguono una formazione e non lavorano per scelta o per ragioni non 

riconducibili alla loro volontà. “Si parla quindi di categorie molto diverse fra loro, nelle quali 

l’unico aspetto comune è il fatto di non accumulare capitale umano10 attraverso i canali 

formali” (Branchini, 2014, p.70); solitamente, la costruzione di questo bagaglio personale si 

svolge in giovane età già nell’ambito familiare e in quello educativo della scuola obbligatoria, 

e si sviluppa, completandosi, nei contesti educativi e formativi successivi e con le eventuali 

 
8 Disoccupati ai sensi dell’ILO: persone in età compresa tra i 15 e i 74 anni che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni: – 

non erano occupate nel corso della settimana di riferimento; – hanno cercato attivamente impiego nelle quattro settimane precedenti; – 

erano disposte a iniziare subito un’attività. Trattandosi di una definizione standardizzata a livello internazionale (secondo i criteri 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro- ILO), essa permette il raffronto con i rispettivi dati degli altri paesi (Walker, 2018). 

9 Persone inattive: sono considerate inattive le persone in età lavorativa (15 anni e più) non attive, vale a dire che non sono né occupate né 

disoccupate (Walker, 2018). 

10 Il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità cognitive ed emotive acquisite durante la vita da un individuo e 

finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi. È perlopiù un capitale definito a livello statale e trasmesso 

dalle istituzioni scolastiche (Marcionetti, Calvo, & Casabianca, 2017). 
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esperienze lavorative (Marcionetti, Calvo, & Casabianca, 2017). Secondo Rosina (2015, p. 

21), i NEET sotto i 30 anni “attivabili” si possono suddividere, schematicamente, in tre gruppi. 

“Il primo è composto dai giovani che cercano (più o meno intensamente) lavoro” (Rosina, 

2015, p. 21); si sono appena laureati o diplomati e hanno alte aspirazioni ed elevato capitale 

umano. “Il secondo gruppo è quello formato da ragazzi scivolati nell’area grigia tra precarietà 

e non lavoro, con basse competenze ma una buona disponibilità a riqualificarsi” (Rosina, 

2015, p. 21). Il terzo e ultimo gruppo è quello più problematico, perché composto dai giovani 

che ormai non ci credono più, con situazioni famigliari difficili o scoraggiati da precedenti 

esperienze negative che li hanno fatti precipitare in un peggioramento progressivo della 

propria condizione economica, emotiva e relazionale. “È quest’ultima categoria di giovani la 

parte più difficile da recuperare, perché è anche quella meno visibile, più difficile da 

coinvolgere, se non attraverso interventi di prossimità e in grado di mettere in campo 

strumenti che ancora prima dell’occupabilità sappiano riaccendere la fiducia in sé stessi e il 

desiderio di riprendere attivamente in mano la propria vita” (Rosina, 2015, pp. 21-22). Ed è 

proprio su quest’ultima categoria che si concentra questo lavoro di tesi, categoria molto 

fragile e in aumento, con la quale i servizi del territorio ticinese hanno sempre più a che fare 

e per la quale, sempre gli stessi servizi, si stanno ripensando. Gli operatori di prossimità del 

mendrisiotto incontrano, infatti, in particolare, questa categoria di NEET: “Sono i giovani che 

hanno una mancanza di fiducia in sé stessi, giovani che piuttosto che fallire stanno immobili. 

Io ho in mente molto bene un’immagine: è come se fossero dei cerbiatti abbagliati dai fari di 

un’auto, i quali stanno fermi piuttosto che decidere se andare a destra o sinistra. Questi 

ragazzi sono paralizzati dalla paura di doversi mettere in gioco, oltre che molto in crisi in un 

periodo particolare della loro vita, ma io credo che sia una condizione di fuga” (Allegato 15: 

Intervista a Noemie Roth, p. 76). 

Le possibili ragioni che motivano l’esistenza di tale fenomeno nel nostro Cantone, possono 

essere di natura politica, istituzionale, sociale, culturale, demografica ed economica, ma 

possono essere tutte ricondotte a due filoni di pensiero, ben esposti da Luigi Zoja (2017, p. 

18). L’autore sostiene che esistono NEET esogeni e NEET endogeni: i primi sono prodotti da 

fattori esterni, ovvero principalmente da un mercato del lavoro non in grado di integrare i 

giovani; i secondi, invece, sono i giovani che si auto-escludono perché si sentono sempre più 

estranei al circuito economico e sociale in cui vivono. Come sottolineano anche Marcionetti, 

Calvo, & Casabianca (2017, p. 18), occorre differenziare “tra i giovani ai quali la condizione 

NEET è imposta, poiché non riescono a inserirsi in formazione o in un impiego, e i giovani 

che sono NEET ‘per scelta’, che non vedono in una formazione o in un impiego 

un’opportunità per migliorare la loro condizione”. 

Di seguito, si approfondiscono  i fattori esogeni e endogeni che maggiormente alimentano il 

fenomeno NEET, riprendendo l’approccio di Zoja e adattandolo alle specificità e agli obiettivi 

del presente lavoro di tesi.  

2.2 Fattori esogeni 

Per quanto riguarda i NEET esogeni, è necessario chinarsi sulla situazione economica e il 

mercato del lavoro del nostro paese, riflettendo in particolare sulla flessibilizzazione del 

mercato del lavoro. Il rapporto finale di ARTIAS intitolato Travail, chômage et État social 
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(Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012, p. 3) esprime chiaramente come negli ultimi tre decenni si 

sia assistito a grandi cambiamenti nel mercato del lavoro e nell’organizzazione di 

quest’ultimo; si è infatti verificato il passaggio da un sistema di tipo fordista, basato su una 

produzione di beni standard per un consumo di massa, a un modello di accumulazione 

flessibile detto post-fordista, basato sulla differenziazione della produzione, concentrandosi 

sulla qualità dei prodotti, l’innovazione continua e la rapida soddisfazione delle esigenze del 

mercato. L’immagine del lavoratore del periodo fordista è quella di un lavoratore uomo, 

salariato, impiegato a tempo pieno, titolare di un contratto a tempo indeterminato e con 

buone prospettive di mobilità sociale; l’immagine del periodo post-fordista comporta invece 

una profonda trasformazione delle condizioni di impiego e di lavoro, le quali sono state 

“flessibilizzate” (Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012, p. 3) secondo due grandi categorie 

proposte dalla letteratura: da una parte flessibilizzando l’impiego, quindi la quantità di lavoro 

utilizzata (flessibilità esterna), utilizzando una quantità di manodopera variabile in base alle 

esigenze produttive, dando luogo a contratti di tipo “atipico” con una grande facilità di 

licenziamento. Dall’altra parte flessibilizzando la prestazione (flessibilità interna), modificando 

i parametri secondo i quali i lavoratori esercitano la loro attività, apportando modifiche 

traducibili in orari flessibili, variazioni impreviste dell’orario e del ritmo di lavoro, calcolo dello 

stipendio in base al merito, rotazione di équipe ecc. Questo cambio di paradigma porta a una 

serie di conseguenze concrete nell’organizzazione del lavoro e i rapporti di impiego, dove la 

conseguenza di maggiore rilievo, anche pensando al fenomeno NEET, sembra essere il 

concetto di precarietà (Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012, p. 3). Secondo Gallino (2014, p. 8) 

infatti, il maggior costo umano dei lavori flessibili è riassumibile nell’idea di precarietà, la 

quale prende forma per la persona mediante l’inserimento in una serie di contratti a tempo 

determinato senza nessuna certezza di poter stipulare poi, un contratto a tempo 

indeterminato. Il concetto di precarietà definisce la condizione sociale e umana che deriva 

dal susseguirsi di questo genere di contratti, con la probabilità, sempre più elevata più passa 

il tempo, di non arrivare mai ad uscire dal circolo. “(…) la precarietà implica primariamente 

l’insicurezza, oggettiva e soggettiva. Insicurezza che, muovendo dalle condizioni di lavoro, 

diventa insicurezza delle condizioni di vita, poiché il lavoro, e con esso il reddito, è revocabile 

a discrezione del soggetto – l’impresa, il datore di lavoro - che lo ha concesso. L’etimo di 

«precario» significa precisamente questo: qualcosa che si può fare solamente in base a 

un’autorizzazione revocabile, dal momento che è stato ottenuto non già per diritto, bensì 

tramite una preghiera” (Gallino, 2014, p. 8). 

Flessibilità e precarietà influenzano in misura significativa tutti i lavoratori, ma vi sono 

categorie più soggette, come quella delle donne e quella dei giovani, entrambe più 

facilmente impiegabili con forme di contratto atipico (Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012, p.10). 

Infatti, dentro ciascun sistema lavorativo la probabilità che l’unico tipo di lavoro che si riesca 

a trovare sia un lavoro flessibile, con costi personali e familiari gravosi, è notevolmente più 

alta per le donne, per i giovani in cerca di prima occupazione al di sotto dei 25 anni, per i 

disoccupati che superano i 40-45 anni, per chi ha un titolo di studio non elevato, per gli 

immigrati e per chi vive in zone meno sviluppate del resto del paese (Gallino, 2014, p. 22).  

I giovani NEET dunque, rientrano tra i le categorie di lavoratori più vulnerabili, i quali, 

all’interno di un mondo del lavoro flessibile, rischiano di trovare con maggiore probabilità un 

lavoro appunto, di tipo flessibile, il quale costerà loro molto in termini di precarietà; emerge 
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evidentemente la necessità di facilitare l’inserimento delle nuove generazioni all’interno di un 

contesto complesso come quello del mercato del lavoro. Il lavoro flessibile, insieme ad altri 

fattori esposti in questo lavoro di tesi, è un elemento che potrebbe spiegare la nascita del 

fenomeno NEET essenzialmente in due modi: il primo demoralizzando sul nascere i giovani 

che, vedendo gli effetti del lavoro flessibile sui coetanei e i famigliari non investono nel voler 

entrare nel mercato del lavoro e il secondo demoralizzando chi nel mercato del lavoro ci 

entra e passa da un contratto a tempo determinato all’altro o da uno stage all’altro. A questo 

proposito è utile richiamare un dato della statistica ufficiale: nel 2017, fra i salariati nella 

fascia d’età fra i 15 e i 24 anni (apprendisti esclusi), un quarto dei contratti di lavoro erano a 

tempo determinato e di questi il 41% erano rappresentati da stage (Ufficio federale di 

statistica, 2018). Secondo Rosina (2015, p. 25), per abbassare il rischio che un giovane si 

trasformi in un NEET di vecchia data, occorre rafforzare la qualità della domanda e 

dell’offerta di lavoro, migliorando le loro modalità di incontro. Per quel che riguarda l’offerta di 

lavoro, è il percorso formativo che deve offrire una formazione attenta all’apprendimento ma 

che consenta di dotarsi di abilità e competenze (cognitive, relazionali, emotive) coerenti ed 

adeguate pensando al mercato del lavoro e alla sua evoluzione. Per quanto riguarda la 

domanda, è importante che essa sia in grado di riconoscere e valorizzare le competenze 

specifiche delle nuove generazioni usandole al meglio pensando all’innovazione e allo 

sviluppo. I giovani che escono dal sistema formativo costituiscono la nuova offerta di 

manodopera di cui si può alimentare un’azienda e più in generale l’economia di un paese. Se 

da una parte le aziende devono mostrarsi aperte e ben disposte all’assunzione dei giovani, 

quindi offrire una domanda adeguata, anche i giovani devono portare un’offerta valida. Infatti, 

lo studio e l’apprendimento permettono ad una persona di arrivare ad affrontare le sfide 

dell’età adulta ben preparata, arrivando ad essere nelle condizioni più adatte affinché si 

possano esprimere il proprio talento e le proprie potenzialità. Una lunga istruzione tende a 

posticipare l’ingresso nel mercato del lavoro, ma l’investimento è ricompensato da carriere 

più rapide e dalla possibilità di raggiungere posizioni più elevate e meglio remunerate 

(Rosina, 2015, pp. 25-26). Nella società e nell’epoca in cui viviamo, sono diventati sempre 

più centrali i ruoli del capitale umano e delle soft skills per creare sviluppo e benessere ma 

ancor prima, accedere al mercato del lavoro (Rosina, 2015). Per quanto riguarda il concetto 

di capitale umano si rimanda a quanto scritto precedentemente, in particolare nel capitolo 2.1 

(p. 4). Per quanto riguarda le soft skills invece, occorre sottolineare che si tratta di 

competenze trasversali che è necessario possedere per affrontare con successo il mondo 

del lavoro (es. autonomia, capacità di lavorare in gruppo, creatività ecc.); è importante che i 

giovani acquisiscano numerose soft skills durante il loro percorso formativo, poiché esse 

avranno notevole importanza quando si inseriranno nel mondo del lavoro. 

Infine, sia per Rosina (2015, p. 60-62) che per Branchini (2014, p. 97), un fattore 

imprescindibile quando si parla del fenomeno NEET è la famiglia, la quale può venire 

classificata come fattore esogeno. In primo luogo, è importante cominciare a comprendere, 

grazie al dizionario psicologico, in cosa consista la famiglia: 

La famiglia, intesa nel senso più consueto, cioè come nucleo comunitario elementare che 

unisce due individui di sesso differente e la loro prole, la famiglia rappresenta il punto di 

intersezione di numerosi studi e ricerche, appartenenti a campi disciplinari anche molto 

distanti l’uno dall’altro. Questo interesse è dovuto al fatto che la famiglia è quasi 

universalmente riconosciuta come via maestra per l’accesso all’individualità, all’orizzonte 
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referenziale immediato, alle modalità reattive primarie che connotano il comportamento 

interindividuale; perciò essa opera, da un lato, come una specie di schema funzionale che 

costituisce il tramite tra l’individuo nella sua singolarità e l’individuo come elemento di 

quell’insieme complesso che è al società, e dall’altro come il correlato più o meno diretto di 

tutte quelle indagini che riguardano la formazione e normalizzazione dei comportamenti 

individuali e, in rapporto a ciò, la determinazione genetica delle patologie psichiche 

(Galimberti, Nuovo Dizionario di Psicologia, 2018, p. 502). 

Da questa definizione emerge chiaramente e inequivocabilmente che dalla famiglia hanno 

origine molteplici connessioni tra quest’ultima come nucleo e chi ne fa parte. Lo stesso 

Sigmund Freud definisce la famiglia come base per lo sviluppo psichico di ogni individuo, 

poiché vi è una relazione tra la configurazione specifica della famiglia e il suo esito nello 

sviluppo del singolo individuo (Galimberti, Nuovo Dizionario di Psicologia, 2018, p. 503). 

La letteratura sui NEET, soprattutto nel Regno Unito, mostra molta attenzione alla stretta 

relazione fra condizioni sociali e familiari disagiate dei giovani e probabilità di divenire NEET. 

Rifacendosi a Bourdieu, Branchini, nel libro curato da Maria Stella Agnoli (2014, p. 97) 

sottolinea che “ogni famiglia trasmette ai figli, sia direttamente che indirettamente, un certo 

capitale culturale11 che non solo contribuisce a definire gli atteggiamenti rispetto 

all’istituzione scolastica, ma agisce anche sulle aspettative dei ragazzi. In questo senso, un 

basso capitale culturale può favorire scarsi rendimenti e abbandoni precoci della scuola, 

costituendo un fattore che contribuisce ad aumentare la probabilità di diventare NEET.”. Con 

riferimento al livello famigliare, Rosina (2015, pp. 60-62) ribadisce alcune differenze a livello 

europeo: i Paesi dell’Europa mediterranea si caratterizzano per un intenso e prolungato 

rapporto tra genitori e figli (legami verticali forti); viene trasmesso il valore della famiglia, 

fortemente connesso alla solidarietà tra i suoi componenti. Questo significa che i soggetti 

vulnerabili trovano maggiore aiuto nel sostegno familiare piuttosto che nelle politiche 

pubbliche. Nel Nord Europa, invece, i legami famigliari tendono ad essere più deboli, viene 

data minor importanza alla prossimità affettiva e maggior importanza è attribuita 

all’indipendenza, ad imparare a camminare con le proprie gambe, cavarsela da soli. In 

queste società viene conferito maggior peso al ruolo dell’individuo ma anche maggiori 

strumenti ai singoli per essere più preparati ad affrontare le difficoltà. Nel primo gruppo di 

paesi il numero di NEET è molto elevato, mentre nel secondo è molto basso (Rosina, 2015, 

p. 61); questo si spiega per il primo gruppo tramite l’accondiscendenza dei genitori verso una 

lunga permanenza dei figli cresciuti nella propria abitazione, rendendo meno drammatica ma 

più insidiosa la condizione di NEET, mentre per il secondo gruppo si spiega tramite le 

politiche pubbliche più consistenti e orientate a favorire l’autonomia e la partecipazione attiva 

dei giovani. Legato a questi, va notato anche un altro aspetto: le famiglie dei paesi 

mediterranei tendono a “iperproteggere” i figli, mantenendoli immaturi più a lungo; nei paesi 

del Nord Europa invece, vi è una spinta all’autonomia dei giovani subito dopo il compimento 

dei loro 20 anni, costringendoli a confrontarsi con la realtà circostante in maniera forte ma 

acquisendo consapevolezza, esperienza e strumenti per costruire attivamente il proprio 

percorso di vita. Infine, sempre pensando alle condizioni famigliari dei giovani NEET e 

 
11 Concetto forgiato nell’ambito della teoria della riproduzione sociale di Bourdieu e Passeron (1977), definisce quel sapere culturalmente 

“elevato” che permette a chi lo possiede di accedere alle strutture di ricompensa delle classi sociali più agiate (Marcionetti, Calvo, & 

Casabianca, 2017). 
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sempre secondo Rosina (2015, p. 62), è importante tenere presente il livello del welfare 

pubblico del paese in cui si vive; un welfare pubblico carente produce costi particolarmente 

elevati per le famiglie con uno status sociale medio-basso, aumentando quindi le difficoltà e 

le diseguaglianze sociali. 

2.3 Fattori endogeni 

Per quanto riguarda i fattori endogeni che contribuiscono a determinare il fenomeno dei 

NEET, Zoja (2017, p. 18) sostiene che, una generazione fa, molti dei genitori dei giovani del 

fenomeno si sono sentiti allo stesso modo, estranei alle norme standard collettive, ma 

avevano reagito con una protesta rivolta all’esterno poiché giudicavano sbagliata la società e 

si proponevano di cambiarla. Con i giovani Hikikomori e NEET accade il contrario, poiché 

essi compiono una fuga all’interno, rifiutando  la società in maniera passiva, senza compiere 

attività visibili, accettando e forse favorendo la loro esclusione.  

Sempre rimanendo in questo filone di pensiero endogeno, secondo Rosina (2015, p. 56) è 

fondamentale tenere presente l’elevato grado di complessità che caratterizza la società 

moderna avanzata, la quale proietta i giovani in un contesto di incertezza, mai sperimentato 

dalle generazioni precedenti; un tempo, infatti, avere un lavoro, possibilmente lo stesso per 

molti anni, era motivo di orgoglio e di identificazione. Le nuove generazioni invece, hanno 

sempre più l’opportunità di costruire in modo creativo e strategico il loro percorso di vita ma, 

le numerose possibili scelte, rendono difficile l’orientarsi e il decidere fra queste (Rosina, 

2015, p. 56). Non va dimenticato inoltre che, il lavoro, ha giocato a lungo un ruolo importante 

nella costruzione dell’identità lavorativa e sociale dell’individuo. L’esercizio di una 

professione infatti, ha un’importante funzione di integrazione sociale; per molte persone, 

l’occupazione è una delle poche fonti di relazioni sociali continue. Avere una rete di relazioni 

sociali e sviluppare dei sentimenti di appartenenza sociale, è considerato importante per la 

salute mentale dell’individuo (Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012, p.11). 

Secondo Umberto Galimberti (2018, p. 11), il disagio giovanile non è caratterizzato dalle crisi 

psicologiche ed esistenziali tipiche dell’adolescenza e della giovinezza, quanto piuttosto da 

una crisi di tipo culturale, in quanto il futuro che si prospetta per i giovani è qualcosa del tutto 

di imprevedibile, a differenza di qualche decennio fa, dove il futuro era, per i giovani, una 

promessa. In questi anni, il futuro non è più quel motore e quella prospettiva che spinge ad 

impegnarsi nello studio in vista di una professione o di un lavoro al quale ci si sente chiamati. 

La condizione culturale è depressiva, per l’individuo vi è una mancanza di prospettive e di 

progetti, oltre che di sensi e di legami affettivi. È difficile curare le sofferenze dell’individuo, 

poiché, sostiene Galimberti (2018, p.11), “(…) il male è fuori, nell’ambiente culturale in cui ci 

si trova a vivere, in quel deserto dell’insensatezza in cui niente si profila all’orizzonte, niente 

motiva o sollecita, niente attrae o affascina, niente che faccia uscire da quell’assoluto 

presente che i giovani vivono con la massima intensità e qualche rischio, non perché procura 

gioia, ma per seppellire l’angoscia che fa la sua comparsa quando ciò che si profila 

all’orizzonte è un deserto di senso.”  

Nietzsche, a suo tempo, ha chiamato questa atmorfera culturale “nichilismo”, qualificandolo 

come “il più inquietante fra tutti gli ospiti” e definendolo “Nichilismo: manca il fine, manca la 

risposta al ‘perché?’. Che cosa significa nichilismo? – che i valori supremi perdono ogni 
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valore” (Galimberti 2018, p. 12). Galimberti analizza questa definizione trasferendola ai giorni 

nostri, ritenendo che la trasmutazione dei valori non è la parte decisiva della definizione di 

Nietzsche, poiché “i valori non sono entità metafisiche che piovono dal cielo, ma semplici 

coefiicienti sociali condivisi da una comunità, perché individuati come i più idonei per quel 

tempo a ridurre i conflitti e a garantire un’ordinata convivenza” (Galimberti, 2018, p.12); con il 

mutare delle epoche mutano anche i valori. Decisive sono piuttosto, sempre secondo 

Galimberti (2018, pp. 12-14) , le prime due note con cui Nietzsche definisce il nichilismo: 

“manca il fine”, quindi il futuro non è una promessa, una speranza, ma piuttosto qualcosa di 

imprevedibile che non motiva, paralizza l’iniziativa e spegne l’entusiasmo tipico della 

giovinezza. Troviamo poi “manca la risposta al ‘perché?’”. Perché devo stare al mondo? 

Inteso come il “(…) che cosa ci sto a fare in un mondo che non mi considera, che non mi 

chiama per nome, che mi vive non come una risorsa ma come un problema, che mi induce a 

dormire fino a mezzogiorno e a vivere di notte, per non assaporare di giorno in giorno la mia 

assoluta insignificanza sociale?” (Galimberti, 2018, p.13). Galimberti (2007, p. 11) poi, 

descrive il nichilismo, spiegando che le famiglie si allarmano, la scuola è impotente, il 

mercato si interessa ai giovani per condurli sulle vie del divertimento e del consumo. Il 

presente diventa qualcosa da vivere con la massima intensità, per seppellire l’angoscia che 

compare nel deserto di senso vissuto dai giovani. Interrogati, i giovani del nichilismo non 

sanno descrivere il loro malessere perché hanno raggiunto un analfabetismo emotivo che 

non consente loro di riconoscere i propri sentimenti e di chiamarli per nome. Ai nostri giorni 

assistiamo, per usare le parole di Galimberti, ad un “deserto della comunicazione” 

(Galimberti, 2007), dove la famiglia non rappresenta più un richiamo e la scuola non suscita 

alcun interesse. “Un po’ di musica sparata nelle orecchie per cancellare tutte le parole, un 

po’ di droga per anestetizzare il dolore o provare una qualche emozione, tanta solitudine 

tipica di quell’individualismo esasperato, sconosciuto alle generazioni precedenti, indotto 

dalla persuasione che – stante l’inaridimento di tutti i legami affettivi – non ci si salva se non 

da soli, magari attaccandosi, nel deserto dei valori, a quell’unico generatore simbolico di tutti 

i valori che nella nostra cultura si chiama denaro” (Galimberti, 2007, p.12). In conclusione, 

Galimberti (2007, p. 12) riprende un pensiero di Goethe, il quale dice che l’uomo è un essere 

volto alla costruzione di senso, constatando che nel deserto dell’insensatezza che il 

nichilismo del nostro tempo diffonde, il disagio passa da psicologico a culturale. Infatti, 

sempre Galimberti sostiene che sia importante agire sulla cultura collettiva e non sulla 

sofferenza individuale, perché “questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di 

un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, 

nel precariato, sono le prime vittime” (Galimberti, 2007, p. 12). 

2.4 La presenza del fenomeno in Europa e nel nostro paese 

La definizione utilizzata da Eurostat per determinare la popolazione NEET nell’ Unione 

europea, fa riferimento a “individui che si trovano contemporaneamente nella condizione di 

non essere occupati (quindi disoccupati o inattivi ai sensi dell’International Labour 

Organisation) e di non aver ricevuto alcuna istruzione o formazione nelle quattro settimane 

precedenti la rilevazione effettuata in vista della loro identificazione” (Eurostat, 2018). Nel 

2018 il tasso di NEET tra i 20 e i 34 anni, secondo Eurostat, nei paesi dell’Unione europea, si 

attestava al 16.5%, spaziando tra l’8.0% della Svezia e il 28.9% dell’Italia (v. allegato 1). Le 

difficoltà che riguardano la fase di passaggio tra la scuola e il mondo del lavoro variano da 
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paese a paese; per la Svizzera, Eurostat rileva un tasso di NEET del 7.9% (v. allegato 1); da 

notare che a livello europeo, ma soprattutto svizzero, siamo in possesso ancora di pochi dati 

statistici, spesso incerti, poiché non vi sono sufficienti studi specifici sul fenomeno NEET. In 

Svizzera vi sono molti dati sulle persone a beneficio di assistenza sociale o disoccupazione, 

ma questi studi, anche se può sembrare il contrario, non sono realmente significativi rispetto 

alla condizione di NEET. Infatti, vista l’eterogeneità dei casi all’interno del fenomeno è 

importante non pensare che tutti i giovani che non sono in educazione, formazione o non 

hanno un lavoro in un dato momento sono, o sono a rischio di diventare in futuro, beneficiari 

di una forma di aiuto sociale. Il fenomeno NEET è difficile da circoscrivere, poiché è un 

fenomeno complesso e variegato, spesso nascosto e non ancora completamente sviscerato, 

dove non vi sono delle linee guida e uno statuto chiaro a cui appellarsi. Questo aspetto è 

stato sottolineato anche nel corso di alcune delle interviste svolte: “Fino a che l’autorità 

politica non accetterà di mettere in un solo calderone tutti quelli che non hanno occupazione, 

non riusciremo a capire quanto questo fenomeno è importante” (Allegato 14: Intervista a Edo 

Carrasco, p. 66). Fortunatamente, nel 2018 è stata realizzata dall’Ufficio federale di 

statistica, un’interessante analisi longitudinale nel campo della formazione, la quale descrive 

il percorso di 89'000 titolari di un certificato di livello secondario dal 2012 alla fine del 2015. 

Questo studio ha permesso di rilevare per la prima volta la transizione dopo aver ottenuto un 

titolo secondario (certificato federale di capacità, CFC) e l’integrazione del diploma sul 

mercato del lavoro. Come possiamo vedere nell’allegato 2, a quattro anni dall’ottenimento di 

un CFC nel 2012, la percentuale dei NEET si attesta al 7% (Ufficio federale di statistica, 

2018). L’allegato 3 mostra lo stato della formazione e sul mercato del lavoro a distanza di 6, 

18, 30, 42 mesi dopo l’ottenimento di un CFC nel 2012; è interessante notare come, la 

percentuale di NEET riportata nel grafico, sia divisa in NEET iscritti alla disoccupazione e 

NEET in altre situazioni. Infatti, come emerge in molte parti delle interviste svolte, avere uno 

statuto chiaro per un giovane NEET (es. disoccupazione), non è cosa semplice: “se non hai 

uno statuto chiaro, come nel caso dei NEET, non è chiaro di che misure puoi usufruire, 

spesso non ne hai” (Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz, p. 60), “Ci tengo a specificare 

che io vedo i ragazzi che sono in giro per strada, ma non vedo tutti quei ragazzi che invece 

rimangono in casa e non si fanno vedere” (Allegato 15: intervista a Noemie Roth, p. 74), 

“Questo [il fenomeno NEET] è un fenomeno di ritrazione sociale grave” (Allegato 16: 

Intervista a Matteo Beltrami, p. 80). Secondo Rosina (2015, p. 7) il fenomeno dei NEET 

rappresenta un grande spreco di potenziale umano con conseguenze sul piano sia sociale 

sia economico; i giovani dovrebbero rappresentare una ricchezza su questi due piani. “La 

possibilità di una «generazione perduta» dovrebbe incentivare i governi, le imprese, le parti 

sociali, le famiglie ad affrontare in modo sinergico e con urgenza la sfida del ridare valore 

all’attività formativa, creativa e produttiva dei giovani” (Rosina, 2015, p. 7-8) 

3. Scelta metodologica e strumenti adottati 

In questo capitolo si esplicita il metodo di svolgimento di questo lavoro di tesi, illustrando 

dapprima a quale domanda di ricerca si vuole dare risposta e quali sono gli obiettivi che si 

intendono raggiungere. In particolare, vengono presentati i professionisti con i quali ci si è 

confrontati sul fenomeno NEET, cercando di identificare e capire lo sguardo istituzionale 

attuale e futuro, sul fenomeno, nel nostro Cantone.  
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Il tema è già stato trattato negli scorsi anni da altri lavori di tesi, ma il presente lavoro si 

contraddistingue da essi per aver scelto un altro approccio e un altro livello di analisi. Infatti, 

la domanda di tesi a cui desidero dare risposta è la seguente: “Come viene letto il fenomeno 

dei NEET dalle istituzioni e dai servizi attivi in Canton Ticino e come ci si attrezza per 

affrontarlo?” 

L’intenzione è quella di concentrarmi sul fenomeno dei NEET visto non dai NEET stessi, 

come è già stato fatto nei lavori di ricerca precedenti, ma visto dalle istituzioni e da chi, 

tramite esse, lavora con questi giovani. L’obiettivo è quello di comprendere la visione sul 

fenomeno da parte delle istituzioni, della politica, dei progetti e dei servizi che lavorano al 

tema, andando a capire cosa si fa attualmente per i giovani NEET e se questo è sufficiente. 

L’intento infatti, è soprattutto quello di comprendere cosa si farà e quali saranno i possibili 

orientamenti in futuro, mettendo in luce eventuali insufficienze o criticità attuali. Il mio intento 

è anche quello, più semplicemente, di portare maggiore attenzione e presa di coscienza sul 

fenomeno. Un capitolo della mia tesi sarà inoltre dedicato al ruolo dell’operatore sociale 

nell’affrontare un fenomeno in crescita come quello dei NEET. 

Per lo svolgimento della parte iniziale di questo lavoro di tesi, maggiormente teorica e 

finalizzata alla presentazione e alla comprensione della tematica in analisi, mi sono avvalsa 

principalmente di alcuni libri, ricerche e articoli scientifici, illustrati nel capitolo introduttivo (pp. 

2-3).  

Ho ritenuto fosse importante poter avere una visione di quali sono i servizi ed i progetti a 

favore dei giovani NEET presenti attualmente sul nostro territorio, in tal senso, nell’allegato 4 

viene proposta una panoramica a riguardo. Questo elenco, oltre a fornire un quadro generale 

potrà essere utile al lettore in particolare per la visione e la comprensione del capitolo 4.2, 

dove vengono esposti i ripensamenti degli interventi a favore dei NEET, poiché alcuni di 

questi ripensamenti riguardano proprio alcuni dei servizi esposti nell’allegato.  

Il mio lavoro di ricerca è di tipo empirico, poiché le teorie che illustrano il fenomeno vengono 

confrontate con il materiale scaturito dalle interviste svolte È stato scelto di utilizzare una 

approccio qualitativo, fondato su una serie di interviste, poiché l’obiettivo era di comprendere 

il fenomeno e le sue rappresentazioni, rilevare cosa si sta facendo concretamente per 

affrontarlo e fornire suggerimenti per ispirare il livello sociale e politico con alcune ipotesi di 

cambiamenti delle misure rivolte ai NEET. 

Le interviste di tipo semi strutturato scelte per svolgere il presente lavoro di tesi, consentono 

di avere un elenco e un ordine, non rigido e quindi modificabile, degli argomenti che si 

desiderano toccare durante il colloquio, lasciando spazio all’approfondimento di determinati 

temi, ritenuti importanti, che si sviluppano nel corso dell’intervista. Adottando questo 

approccio metodologico, ho individuato gli attori rappresentativi e vicini ai giovani NEET con 

uno sguardo ben preciso sulla situazione attuale e su quella in divenire, decidendo di 

incontrarli, in modo da acquisire informazioni e sguardi nuovi e dare al mio lavoro un 

orientamento diverso rispetto a quello adottato in precedenti lavori di tesi. Le sei persone che 

ho deciso di incontrare, son tutte confrontate con il fenomeno in questione, ma con modalità 

differenti e su livelli diversi: il mio obiettivo era infatti quello di avere una visione il più 

possibile completa su chi opera, direttamente o indirettamente, in favore dei giovani NEET. 
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Procedo nel presentare, brevemente, le persone con cui ho potuto dialogare, partendo dal 

livello istituzionalmente più elevato.  

Ho intervistato dapprima Furio Bednarz, capo dell'Ufficio della formazione continua e 

dell'innovazione della Divisione della formazione professionale, per comprendere dall’alto 

della sua posizione, quali e quanti interventi (preventivi e curativi) vengono messi in campo a 

favore del fenomeno NEET, sia all’interno della scuola dell’obbligo che nei percorsi formativi 

successivi (v. allegato 12: Intervista a Furio Bednarz).  

Ho poi incontrato Giorgio Fonio, Gran consigliere e sindacalista OCST, per avere uno 

sguardo di tipo politico sul fenomeno e su cosa si fa per esso, fermo restando che la politica 

in generale si sta interessando ultimamente al fenomeno. Ne sono una prova i numerosi atti 

parlamentari sulle tematiche riguardanti i giovani inoltrati negli ultimi 2 anni (v. allegato 5). 

Sono consapevole che l’intervista ad un solo esponente della politica non è rappresentativa, 

ma tramite lo sguardo seppur parziale dell’intervistato, peraltro persona sensibile e aperta 

alle tematiche sociali, è possibile iniziare a comprendere come la politica legge e pensa di 

affrontare il fenomeno.  

Edo Carrasco, Direttore della Fondazione iI Gabbiano, è la terza persona intervistata poiché 

era importante comprendere la visione e l’azione all’interno di una grande Fondazione come 

la sua, a favore dei giovani in difficoltà che possiedono uno statuto amministrativo 

riconosciuto, ossia quello di beneficiari di assistenza sociale (v. allegato 14).  

L’incontro con Maël Dif-Pradalier (v. allegato 13), docente-ricercatore del Centro competenze 

lavoro, welfare e società mi ha permesso di conoscere e comprendere meglio il 

funzionamento, le potenzialità e le criticità del progetto FORJAD del Canton Vaud (v. 

allegato 9), che a breve verrà sperimentato anche in Canton Ticino. Maël Dif-Pradalier ha 

avuto modo di studiare in maniera approfondita il progetto FORJAD tra il 2010 e il 2013 e le 

conoscenze che ha accumulato in questo progetto sono di notevole interesse per cogliere le 

condizioni per un suo efficace trasferimento nella realtà ticinese.  

Ho ritenuto fosse importante avere la visione di un educatore regionale di scuola media sul 

fenomeno NEET. Per questo motivo ho incontrato Matteo Beltrami, il quale svolge questo 

lavoro per le regioni di Lugano e Locarno (v. allegato 16). Matteo Beltrami inoltre, ha lavorato 

per anni come operatore sociale in progetti di strada/prossimità ed è stato per tre anni il 

responsabile del progetto Mentoring di Pro Juventute per la regione locarnese.  

Infine, per il mio lavoro di ricerca, era fondamentale avere modo di conoscere il lavoro e 

l’approccio di un servizio di prossimità, perché potenzialmente molto vicino al cuore del 

fenomeno NEET. Ho quindi incontrato Noemie Roth, operatrice di prossimità del Servizio 

regionale operatori di prossimità del mendrisiotto, con la quale ho avuto uno scambio molto 

pertinente riguardo il fenomeno in questione e all’approccio del lavoro di strada (v. allegato 

15).  

Tutte le interviste sono trascritte in modo integrale, reperibili negli allegati dove sono ordinate 

in maniera cronologica rispetto al momento dei diversi incontri e analizzate seguendo alcune 

tematiche chiave. 
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4. Dalle interviste svolte: punti di vista istituzionali sul 

fenomeno dei NEET 

In questo capitolo verranno presentati i risultati alla luce del lavoro di ricerca svolto, con la 

relativa analisi e le relative riflessioni. Nello specifico verranno dapprima illustrati la visione 

delle istituzioni sul fenomeno NEET e gli interventi messi in campo a oggi per farvi fronte. In 

seguito, ci si soffermerà su come si stanno ripensando gli interventi a favore dei NEET. 

Infine, una parte importante di questo capitolo verrà dedicata al ruolo dell’operatore sociale 

nell’affrontare il fenomeno NEET. 

4.1 Come viene visto e cosa stanno facendo le istituzioni e i servizi 

ticinesi in merito al fenomeno NEET 

Grazie alle interviste svolte e al materiale che ne è scaturito, in questo sotto capitolo viene 

fornita una panoramica su come viene visto e cosa stanno facendo le istituzioni e i servizi 

ticinesi in merito al fenomeno NEET.  

Presenza sul territorio e conoscenza del fenomeno  

È opinione comune, fra gli attori intervistati in questo lavoro di tesi, che il fenomeno NEET sia 

presente sul territorio ticinese e con una probabile tendenza all’aumento: “Vedo molti ragazzi 

NEET tramite il mio lavoro di prossimità e questa cosa mi sorprende, nel senso che prima di 

fare questo lavoro non immaginavo che fosse un fenomeno così diffuso” (Allegato 15: 

Intervista a Noemie Roth, p. 70), “Io ho lavorato dal 2009 sino a tre anni fa in prossimità e 

credo di aver visto il fenomeno crescere” (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 77). 

Anche Furio Bednarz conferma questa constatazione, parlando di una contenzione del 

peggioramento: “Il numero di persone che rimane fuori dal circuito formativo, può essere 

stabilito grazie ai dati statistici, i quali attestano il tasso al 12-13 %. Viene evidenziata una 

certa stabilità di questo tasso, nonostante tutte le misure di compensazione che cerchiamo di 

costruire il dato non riesce a calare, potremmo dire che i cambiamenti in atto sono talmente 

forti che senza queste misure saremmo in una situazione molto più drammatica e molto più 

complessa. Significa che in parte le misure servono, contengono il peggioramento” (Allegato 

12: Intervista a Furio Bednarz, p. 59); è importante però sottolineare che la stabilità di questo 

tasso non significa stabilità nel numero e del tasso di NEET. 

Gli attori a cui è stato chiesto se il fenomeno è conosciuto nella società hanno dato una 

risposta negativa, sostenendo che non se ne parla abbastanza: “Io credo che una cosa che 

sta cambiando è che cominciamo a dibatterne, ma solo da qualche mese, da quando 

Manuele Bertoli ha iniziato a parlare della possibilità di allungare la formazione obbligatoria 

fino ai 18 anni. Per fortuna si comincia a dibatterne!” (Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco, 

p. 70), “Pensando a me, che pur lavorando su questo fenomeno gli ho attribuito un nome 

solo un anno fa, ti direi che se ne parla poco. Personalmente ho cercato bibliografia e teorie 

su questo argomento, poiché vedo moltissimi ragazzi in questa situazione, ma non ho mai 

trovato molto.” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 71), “No, non è abbastanza, perché 

questi ragazzi non fanno ancora numero. Mi è già successo di fare interventi con dei 

colleghi, presso domicili di ragazzi NEET, vedendo situazioni molto gravi anche a livello 
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famigliare, con episodi al limite del penale ma… sono ancora troppo pochi per attivare 

qualcosa. Si sta cominciando a parlarne un po’ di più ma per chi è nel settore.” (Allegato 16: 

Intervista a Matteo Beltrami, p. 78). 

Da queste parole si evince che il fenomeno non è ancora veramente noto nel nostro 

Cantone; questo non aiuta il lavoro a favore del fenomeno NEET, poiché la soluzione ad un 

problema passa anche attraverso la consapevolezza della sua esistenza. Se a livello di 

gente comune e soprattutto tra gli addetti ai lavori (operatori, attori istituzionali ecc.) non si è 

ancora pienamente coscienti dell’esistenza e della gravità del fenomeno, diventa difficile 

conoscerlo, studiarlo, affrontarlo sul nascere e arginarlo. 

Il ruolo delle condizioni famigliari 

L’elemento fondamentale che emerge in tutte le interviste svolte è la famiglia, a conferma di 

ciò che esprimono le teorie di Rosina (2015, p. 60-62) e Branchini (2014, p. 97). È da 

sottolineare inoltre che, il gruppo di NEET preso in esame in questo lavoro di tesi presenta 

tra le sue le caratteristiche di base, delle situazioni famigliari problematiche12.  

La famiglia ha delle connessioni profonde e importanti con l’individualità di ciascuno. In 

psicanalisi essa viene definita come la base per lo sviluppo psichico di ogni individuo, poiché 

vi è una relazione tra la configurazione specifica della famiglia e il suo esito nello sviluppo del 

singolo individuo (Galimberti, Nuovo Dizionario di Psicologia, 2018, p. 503). 

Secondo Rosina (2015, pp. 60-62), quando si parla di famiglia, vi sono delle differenze a 

livello europeo; nei Paesi dell’Europa mediterranea i soggetti vulnerabili trovano maggiore 

aiuto nel sostegno familiare piuttosto che nelle politiche pubbliche. Oltre i Pirenei e le Alpi, in 

particolare nel Nord Europa, viene invece conferito maggior peso al ruolo dell’individuo ma 

anche maggiori strumenti ai singoli per essere più preparati ad affrontare le difficoltà. Nel 

primo gruppo di paesi il numero di NEET è molto elevato, mentre nel secondo è molto basso. 

Branchini, nel libro curato da Maria Stella Agnoli (2014, p. 97) espone invece, un 

interessante riflessione sul capitale culturale trasmesso dalla famiglia ai figli: “Secondo 

Bourdieu ogni famiglia trasmette ai figli, sia direttamente che indirettamente, un certo 

capitale culturale che non solo contribuisce a definire gli atteggiamenti rispetto all’istituzione 

scolastica, ma agisce anche sulle aspettative dei ragazzi. In questo senso, un basso capitale 

culturale può favorire scarsi rendimenti e abbandoni precoci della scuola, determinando un 

fattore che che contribuisce a aumentare la probabilità di diventare NEET”. La letteratura che 

collega la famiglia al fenomeno NEET, attualmente è ristretta e si limita in particolare a 

ricerche condotte sul territorio italiano. Ad esempio, nel libro a cura di Agnoli (2014), 

Branchini (Agnoli, 2014, pp. 97-99) riporta alcune interessanti indagini, sempre sul territorio 

italiano, sui temi della composizione e delle caratteristiche familiari, del nucleo familiare, del 

background familiare dei ragazzi (in termini di capitale culturale che di status socio-

economico), della condizione occupazionale dei genitori e del livello di status socio-culturale 

dei genitori dei ragazzi del campione; questi dati non rappresentano però, la realtà delle 

 
12 Si ricorda che il gruppo preso in esame è quello composto, secondo Rosina (2015, pp. 21-22), dai giovani che ormai non ci credono più, 

con situazioni famigliari problematiche o scoraggiati da precedenti esperienze negative che li hanno fatti precipitare progressivamente in 

un vortice corrosivo rispetto alla loro condizione, economica, emotiva e relazionale (V. capitolo 2.1, p. 5). 
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nostre latitudini. In questo senso, il tema della famiglia, è stato maggiormente approfondito in 

questo lavoro di tesi grazie ai dialoghi intrattenuti con i protagonisti delle sei interviste svolte; 

ognuno diegli intervistati ha collegato la famiglia di origine al fenomeno NEET in maniera 

diversa.  

Furio Bednarz si concentra sulla struttura famigliare e sul background di famiglie in possesso 

di fattori di svantaggio, ritenendoli un elemento importante e in un certo modo determinante: 

“Devo dire che è molto rilevante sia nei percorsi di marginalizzazione, sia in generale rispetto 

al fenomeno dei NEET, la condizione famigliare con un background fatto di fattori di 

svantaggio multiplo. Parliamo di famiglie con problemi, famiglie che dissolvono, famiglie con 

conflitti, effetti di disagio nella famiglia anche di tipo economico che portano a vivere sotto 

soglia di povertà e quindi ad accumulare svantaggio eccessivo” (Allegato 12: Intervista a 

Furio Bednarz, p. 60). Lo stesso Maël Dif-Pradalier, seppur in maniera indiretta, collega la 

famiglia a giovani in situazioni di difficoltà e precarietà: “Sappiamo bene che nella precarietà 

esistono situazioni molto variegate ed è fortemente ipotizzabile che un ragazzo in una 

situazione di forte bisogno, come chi fa capo al programma Forjad, abbia relazioni famigliari 

perturbate” (Allegato 13: Intervista a Maël Dif-Pradalier, p. 65). Anche Edo Carrasco si 

sofferma sulla struttura famigliare di giovani NEET, spesso deficitaria. Aggiunge inoltre un 

interessante elemento di riflessione, che riguarda la comunicazione, la comprensione e 

l’ascolto difficoltosi all’interno di determinate famiglie: “Il più grosso problema e fardello che 

hanno i NEET è che spesso hanno una struttura familiare deficitaria alle spalle. (…) A volte 

invece i ragazzi arrivano da famiglie apparentemente stabili e ben strutturate dove però il 

livello di comunicazione e di ascolto interno è veramente basso; sono spesso genitori che 

tendono a colpevolizzare il figlio per essersi fatto una vita non idonea a quelli che erano i loro 

sogni, di fatto il figlio non riesce a realizzarsi perché i genitori ripongono troppe attese su di 

lui” (Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco, p. 70). Anche Noemie Roth conferma le difficoltà 

di comunicazione e ascolto all’interno di determinate famiglie, ponendo poi l’attenzione sulla 

fragilità e la sofferenza di alcuni nuclei famigliari: “La famiglia gioca un ruolo importante 

perché spesso dietro ad un NEET vi sono famiglie fragili. Sono famiglie che non sanno più 

cosa fare, comprensibilmente in difficoltà, sofferenti; ognuna risponde con gli strumenti che 

ha. Ho sempre l’impressione che a livello di comunicazione si sia rotto qualcosa nella 

famiglia, i ragazzi si vergognano del giudizio che i genitori portano su di loro, soprattutto in 

caso di famiglie molto giudicanti” (…) “Inoltre, vivono delle dinamiche di casa che spesso 

sono disastrate, rocambolesche, litigiose e vi sono grossi scontri a livello di famiglia” 

(Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 75). Matteo Beltrami conferma la connessione tra 

famiglia e giovani NEET: “La famiglia, ci insegna anche la psicologia, è spesso l’origine di 

tutto (…)” (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 81). Da uno sguardo politico come 

quello di Giorgio Fonio, scaturisce un altro interessante punto di riflessione, definendo la 

famiglia il perno centrale della crescita del ragazzo e con un ruolo e una responsabilità non 

da sottovalutare:  

I NEET (…) sono giovani che sono a carico della famiglia fino ad un certo punto della loro vita. 

(…) quando la famiglia non ce la fa più, escono di casa e vanno in assistenza. (…) attenzione 

a non sminuire un ruolo fondamentale come quello della famiglia; non possiamo delegare tutto 

allo stato, in questo senso la famiglia, laddove è possibile, gioca ancora un ruolo importante. 

(…) probabilmente c’è anche una questione di povertà, vi sono situazioni dove entrambi i 

genitori lavorano e la loro presenza rischia di essere ridotta… è veramente un discorso più 
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ampio. (…) la famiglia, che deve però essere il perno centrale della crescita del ragazzo; (…) 

(Allegato 17: Intervista a Giorgio Fonio, p. 85). 

Fenomeni globali e fenomeni locali 

Oltre alla condizione famigliare, le difficoltà che accomunano i giovani NEET sono molteplici 

e determinate da fenomeni globali e fenomeni locali. A livello locale si riscontrano alte 

esigenze da parte dei datori di lavoro e una concorrenza di manodopera con conseguente 

difficoltà nel trovare un lavoro:  

Nell’ultimo periodo vi è stato un aumento delle esigenze del mondo produttivo, (…). Le 

imprese esigono oggi anche altre capacità, oggi il mondo del lavoro è fatto di testa e cuore, 

nel senso che si chiede di mettere al lavoro molto di te stesso, (…) richiedono motivazioni forti 

e una solidità personale non facile da raggiungere nei tempi tipici della giovane età. In Ticino e 

è impossibile nascondere che esiste una problematica legata all’apertura transfrontaliera del 

mercato del lavoro, la quale fa sì che persone che arrivano sul mercato del lavoro ticinese con 

un background di esperienza media – buona, molto disponibili, molto motivati, siano 

fortemente concorrenziali rispetto a dei giovani con poca esperienza e poche competenze 

personale, quindi meno competitivi e quindi anche tendenzialmente demotivati (Allegato 12: 

Intervista a Furio Bednarz, p. 60).  

A conferma di questa tesi, a livello più globale, è utile ricordare la teoria sulla 

flessibilizzazione del mercato del lavoro, esposta nel capitolo 2.3 (pp. 5 -7), la quale, 

flessibilizzando da una parte l’impiego, quindi la quantità di lavoro utilizzata (flessibilità 

esterna) e dall’altra flessibilizzando la prestazione e modificando i parametri secondo i quali i 

lavoratori esercitano la loro attività (flessibilità interna), dà luogo a sentimenti di precarietà ed 

insicurezza nei lavoratori, intaccando dapprima le condizioni di lavoro e in seguito l’intera 

condizione di vita di questi ultimi.  

A livello locale, occorre soffermarsi a riflettere sul nostro sistema formativo, il quale sembra 

essere divenuto maggiormente selettivo, facendo emergere la necessità di un suo 

ripensamento.  “L’asticella alta si riverbera anche nelle ordinanze di formazione. Infatti, nelle 

formazioni professionali, il recupero delle fasce più deboli è diventato più difficile, perché le 

competenze che si devono ricostruire sono più complesse e quindi il ruolo inclusivo che 

aveva la formazione professionale è stato messo un po’ in crisi. (Allegato 12: intervista a 

Furio Bednarz, p. 61). Secondo Fonio “[è] folle che ad oggi i giovani debbano essere 

concorrenziali già quando cercano un posto di apprendistato”. Qui si aprirebbe la questione 

dei livelli A e B e sulla loro efficacia ai fini dell’avvio di una formazione professionale, ma 

come lo stesso Fonio suggerisce, le posizioni non sono ancora chiare e chiaramente 

fondate.  (…) Sta di fatto che “[a] 15 anni l’economia cerca già dei giovani performanti a 

livello scolastico, (…)” (Allegato 17: Intervista a Giorgio Fonio, pp. 84-85) e questo non fa 

che aumentare la pressione sui giovani e i rischi di esclusione da una formazione 

professionale adeguata ed efficace. La riforma scolastica “La scuola che verrà” (v. capitolo 

4.2) proposta dal Governo e bocciata dagli elettori, era stata pensata per affrontare i 

problemi di selezione e per dare una risposta alle difficoltà collegate al passaggio dalla 

scuola dell’obbligo al mondo professionale.  

Necessità di possedere uno statuto  
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Oltre alla mancata conoscenza del fenomeno NEET e quindi delle caratteristiche in cui i 

giovani in questa condizione versano, un’altra importante difficoltà incontrata dai giovani 

NEET sembra essere la necessità di avere uno statuto amministrativo. La condizione di 

NEET non corrisponde a uno statuto preciso e rimane una categoria definita sulla base di 

criteri sociologici e statistici. Per un giovane in tale situazione è molto complesso pensare di 

presentarsi e annunciarsi presso uno sportello e chiedere un intervento:  

Dall’esperienza fatta: l’unico ragazzo che ho accompagnato a fare una richiesta per ricevere 

la prestazione assistenziale è riuscito a boicottarsi da solo, per cui la richiesta non è stata mai 

fatta. Che fosse perché non se la sentiva o perché non volesse essere etichettato, non lo so. 

La sensazione che ho è che la minima richiesta di sforzo e di energie che si richiede ai giovani 

NEET diventi troppo complessa da gestire, per cui ad esempio mettere insieme dei 

documenti, ricordarsi di portarli la volta dopo, arrivare in orario ad un appuntamento, 

presentarsi, essere conseguenti e coerenti nelle cose diventa complesso (Allegato 15: 

Intervista a Noemie Roth, p. 75).  

Edo Carrasco aggiunge un ulteriore elemento di criticità riguardante la necessità di avere 

uno statuto per poi avere accesso a determinate opportunità. Infatti, il suo servizio ne è 

l’esempio lampante, poiché se non si entra nel circuito dell’assistenza sociale, non si ha 

diritto ad entrare e fare parte ad esempio dei progetti della Fondazione il Gabbiano: “(…) 

queste misure così come la disoccupazione, non dovrebbero dipendere dalla provenienza 

del ragazzo, dovrebbero essere allargate. (…) obbligando il ragazzo ad iscriversi in 

assistenza per venire da noi, rinunciamo al 80% dei ragazzi che magari non vogliono 

iscriversi ma necessitano allo stesso modo e allo stesso tempo di un progetto come il nostro” 

(Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco, p. 69). 

I servizi più vicini al fenomeno 

Come sostengono Rosina e alcune delle interviste svolte in questo lavoro di ricerca, emerge 

che i servizi che attualmente sembrano essere i più vicini ai giovani NEET protagonisti di 

questo lavoro di tesi, ovvero i giovani che ormai non ci credono più, con situazioni famigliari 

problematiche o scoraggiati da precedenti esperienze negative, sono quelli che utilizzano un 

approccio di prossimità: “(…) È quest’ultima categoria di giovani la più difficile da recuperare, 

poiché meno visibile e più difficile da coinvolgere, se non attraverso interventi di prossimità 

che mettano in campo strumenti che aiutino il giovane a ritrovare la fiducia in sé e a prendere 

in mano la propria vita. Solo a seguito di queste premesse, si potrà parlare di 

un’occupazione con questi ragazzi” (Rosina, 2015, p. 22).  

Vi sono tanti bisogni, ragioni, e necessità che spingono molte persone ad andare o ritornare 

nella strada, dove cercare un luogo che possa offrire loro voce o un incontro con mondi e 

bisogni che non troverebbero riscontro all’interno delle mura dei servizi tradizionali e nelle 

pratiche sociali standardizzate (Croce, 2000). I primi interventi nella strada si sono sviluppati 

a partire dagli anni '70, ed erano interventi di strada di tipo sperimentale con bande giovanili 

e prostituzione minorile. Esistono diverse tipologie di interventi di strada, l’intervento di 

prossimità, detto anche “modello educativo” (Croce, 1999) è uno di questi. Questo modello è 

orientato a creare occasioni di aggancio, di relazione e di opportunità nei confronti, in 

particolare, di situazioni di devianza minorile, attribuendo importanza al gruppo dei pari e al 

contesto. Tramite questo approccio ci si indirizza in particolare a giovani senza risorse 
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familiari, personali, pubbliche o private, che non sono in contatto o contattabili dai servizi, né 

dalle realtà associative e che possono scivolare in situazioni devianti. Figura centrale di 

questo approccio è l’educatore professionale (Croce, 1999). Ad utilizzare questo approccio 

sono gli educatori del Servizio di Prossimità e, in maniera leggermente diversa, gli Educatori 

regionali di Scuola Media; entrambi vanno verso i giovani in situazione di difficoltà, i primi 

utilizzando sé stessi e la relazione, i secondi utilizzando sé stessi, la relazione, la Scuola 

Media e i registri scolastici13. Matteo Beltrami, Educatore regionale di Scuola Media, nel 

corso dell’intervista svolta, illustra in che modo utilizza un approccio di prossimità: “(…) 

lavoro anche un po’ in prossimità, poiché uno dei fenomeni emergenti è l’assenteismo 

scolastico, dove i ragazzi non si possono aspettare a scuola ma vanno cercati all’esterno. 

(….) Laddove è presente la possibilità di avvalersi del ruolo dell’educatore scolastico si fa il 

più possibile per trasmettere a questi ragazzi degli elementi di esperienze significative, in 

modo che se e quando faranno un salto nella nebbia, quindi verso la condizione di NEET o 

Sganciato, lo faranno con un qualcosa in più (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 

78). Noemie spiega secondo quali principi svolge il suo lavoro di prossimità e quindi di 

strada: “Prima di tutto svolgo un lavoro di strada, cioè di accoglienza, di conoscenza e di 

scoperta della situazione di questi ragazzi. Si tratta di riflettere con loro sulla situazione in cui 

si trovano, quindi riflettere se questa condizione è così funzionale nel loro percorso di vita, se 

essere NEET li fa stare bene o meno” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 74). 

All’interno dell’approccio di prossimità, come si evince dalle parole di Noemie Roth, vi sono 

dei principi che più di altri sembrano essere importanti nel lavoro con i giovani NEET, ovvero, 

principi di accoglienza, conoscenza e ascolto. Anche Matteo Beltrami conferma questo 

aspetto: “In tal senso è poi importante accoglierlo e non giudicarlo [il giovane] per essersi 

ritratto, poiché il giudizio è una delle loro grandi paure” (Allegato 16: Intervista a Matteo 

Beltrami, p. 79).  

Inoltre, l’Educatore regionale di scuola media e il Servizio di Prossimità sono servizi 

principalmente basati sulla relazione, con assenza di rigide regole e con un accesso facile e 

diretto (non è infatti necessario possedere uno statuto): “Credo infatti che noi, come servizio 

di prossimità, agganciamo questi ragazzi più di altri servizi poiché non siamo uno spazio con 

rigide regole; in questo senso il servizio di prossimità è una ricchezza, poiché dal momento 

in cui si instaura una relazione di fiducia i ragazzi si affidano a noi completamente, dandoci 

carta bianca. Noi vogliamo essere rassicuranti per i ragazzi piuttosto che regolativi, e per 

fare questo cerchiamo di aiutarli anche negli aspetti della vita che comunemente si pensa 

siano scontati, semplici” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 75). Aspetto confermato 

anche da Matteo Beltrami: “(…) Spesso si riesce davvero a prevenire il fenomeno tramite la 

relazione, la quale idealmente è iniziata in prima media e, il ragazzo arriva in quarta media 

con un bagaglio e uno scambio umano davvero importante, dove si è creato un legame forte 

che consente al ragazzo di dare fiducia all’educatore” (Allegato 16: intervista a Matteo 

Beltrami, p. 79). 

Collaborazione tra servizi 

 
13 “(…) i ragazzi scolarizzati sono iscritti nei registri di scuola, quindi se non si presentano alle lezioni tu lo sai e ti presenti a casa loro” (v. 

allegato 15: Intervista a Matteo Beltrami). 
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Dalle interviste svolte, emerge che la collaborazione tra servizi che si occupano di giovani 

NEET, ossia il lavoro di rete, è presente, ma incontra delle difficoltà. Secondo Furio Bednarz, 

queste difficoltà sono date principalmente da una concorrenza tra strutture e servizi che 

lavorano nel privato sociale, poiché ognuno pensa di sapere fare meglio di un altro: “Nel 

privato sociale bisogna superare la tendenza di sapere esattamente quale nostro modello 

debbano usare gli altri” (Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz, p. 64). Secondo Edo 

Carrasco le difficoltà sono date dalla dipendenza di ogni struttura a un dipartimento diverso:  

Io vedo che c’è la volontà di lavorare, ma la collaborazione è difficile, perché purtroppo ogni 

struttura, dipendendo da un Dipartimento diverso, tende a chiudersi un pochino a riccio, in 

quanto ogni Dipartimento deve dare poi delle risposte politiche. (…) Le autorità politiche e i 

Cantoni, in particolare il nostro, dovrebbero avere delle linee programmatiche da rispettare 

indipendentemente dagli interessi di ogni dipartimento. (…) se non troviamo delle visioni 

comuni, rischiamo la parcellizzazione (divisione, ognuno lavora per sé), al di là della volontà 

dei singoli direttori delle misure o dei dipartimenti, perché c’è un problema strutturale a monte 

(Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco, p. 72).  

Anche da parte di Noemie Roth emerge la volontà alla collaborazione di rete ma, anche in 

questo caso, emerge la difficoltà nel coordinarsi: “La collaborazione di rete è preziosa ma 

difficoltosa, credo che ognuno dia la sua risposta come servizio, ma credo che non tutti siano 

pronti o sappiano cosa fare” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 76). Matteo Beltrami 

fornisce una visione più ottimistica rispetto alla collaborazione tra servizi, definendola una 

sfida: “Sì, c’è collaborazione. Ma il bello è che la rete va anche letta, non basta solo attivarla. 

(…) Come educatore tu cerchi di mediare ed è molto interessante, è interessante 

comunicare in maniera efficace, è la sfida del nostro lavoro” (Allegato 16: Intervista a Matteo 

Beltrami, p. 82). 

4.2 Come si stanno ripensando gli interventi 

Alla luce dei dati emersi dalle interviste svolte (v. capitolo 4.1), viene a galla la necessità di 

un ripensamento degli interventi attualmente in campo a favore dei giovani NEET in modo da 

riuscire ad occuparsi in maniera più efficace del fenomeno sia a livello preventivo che 

curativo. Infatti, i progetti, i servizi e gli interventi pensati per i giovani NEET, sono stati ideati 

e messi in campo prima che il fenomeno emergesse in maniera così importante. Ne 

consegue che questi interventi sono frammentati e le risorse non sono calibrate sul 

fenomeno dei NEET così come si sta attualmente configurando. Il contesto in cui ci troviamo 

è quello di un fenomeno in crescita, ne consegue che i servizi che lavorano con il fenomeno 

NEET hanno da una parte la possibilità e dall’altra la responsabilità, di intervenire, 

soprattutto a livello preventivo, per evitare che il fenomeno cresca tanto da essere 

irrecuperabile e avere forte conseguenze sulla collettività e, a livello curativo, per aiutare e 

recuperare chi nella condizione di NEET ci è finito, magari da molti anni. L’impressione, 

basata sulle interviste e sulla documentazione disponibile, è che i servizi si stiano 

riorientando, ma senza un mandato, una cornice definita e delle linee guida coerenti, 

procedendo quindi per tentativi e senza un vero e proprio coordinamento. Di seguito si 

passano in rassegna i principali strumenti con i quali si stanno ripensando gli interventi a 

favore dei NEET nel nostro territorio. Alcuni progetti sono innovativi, si inseriscono quindi per 

la prima volta nel tessuto ticinese; altri progetti invece riguardano dei ripensamenti degli 
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interventi attualmente in campo a favore dei giovani NEET (v. allegato 4 per la panoramica a 

livello cantonale dei servizi a favore dei NEET). 

Città dei Mestieri 

Un intervento innovativo è stato ideato dal Dipartimento della Formazione Professionale 

(DFP), il quale sta lanciando un nuovo progetto, con partenza verosimilmente in settembre 

2019, chiamato “La Città dei mestieri” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.a). Come si può 

leggere nell’intervista a Furio Bednarz, questo è un progetto francese nato a Parigi, il quale 

funziona da diversi anni a Ginevra. Sostanzialmente si tratta di un luogo libero di 

orientamento e informazione, dove non occorre registrarsi e dove le persone possono 

trovare e riferirsi a consulenti con cui discutere e a cui chiedere indicazioni sulla formazione 

e sulle prospettive professionali. Più precisamente e secondo l’interpretazione che ne da 

Furio Bednarz, la città dei mestieri è “un luogo di scambio, dove si organizzano anche delle 

attività, eventi, presentazioni di professioni. (…) per fare emergere un pubblico che non trova 

in questo momento l’ufficio in cui chiedere aiuto, un pubblico senza uno statuto definito. 

(Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz, p. 59). La città dei mestieri si rifà all’approccio di 

strada14, come sottolinea lo stesso Bednarz, ossia a quel tipo di lavoro che tende ad 

avvicinarsi alle realtà per comprenderne le dinamiche e i problemi e, facilitare l’accesso alle 

prestazioni e ai diritti sociali (v. capitolo 4.1).  

“La Città dei mestieri della Svizzera italiana è la 29esima sede al mondo, la seconda in 

Svizzera dopo Ginevra” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.a). Tramite questo progetto, il 

sostegno viene fornito fuori dallo schema convenzionale dove, se non vi è uno statuto chiaro, 

come nel caso dei NEET, non è chiaro di che misure si può usufruire. Anzi, spesso non se 

ne può usufruire: “se non hai uno statuto non hai diritto a un aiuto” (Allegato 12: Intervista a 

Furio Bednarz, p. 59).  

La “Città dei mestieri” della Svizzera italiana ha trovato una sede adeguata dove poter 

iniziare la propria attività, ovvero in Viale Stazione a Bellinzona. La posizione è centrale ed 

interessante, per un progetto che sarà a tutti gli effetti un nuovo modo di fare servizio 

pubblico, poiché risponde ad un bisogno di riorientamento politico per i giovani. Come 

emerso nell’intervista a Furio Bednarz, il progetto di “Città dei mestieri” consiste in un nuovo 

sportello per la formazione che permetterà al pubblico di entrare in contatto con tutto ciò che 

riguarda il mondo dei mestieri, la vita lavorativa e di apprendistato, le strategie di 

collocamento, gli sbocchi professionali e quelli di orientamento. Il servizio sarà aperto a tutti, 

dai giovani appena diplomati agli adulti che intendono ricollocarsi; l’accesso ai consigli degli 

specialisti e alla documentazione messa a disposizione in questa vetrina sull’universo delle 

professioni sarà garantito a tutti, in modo gratuito, senza appuntamento e senza avere un 

particolare statuto. Al centro del progetto vi è l’utente, il quale avrà anche la possibilità di 

partecipare a diversi eventi organizzati all’interno dello stabile. La città dei mestieri non andrà 

a sostituire le strutture già esistenti, ma le affiancherà e valorizzerà, così da migliorare 

quanto già fatto in questi anni in ambito professionale. Il direttore del DECS, Manuele Bertoli, 

 
14 Per approfondimenti si vedano i testi: “Il lavoro di strada. La strada e l’immaginario” (Croce, 1999) e “La strada nel mito e il mito della 

strada” (Croce, 2000). 
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ha dichiarato che si punta ad avviare il progetto per l’anno scolastico 2019-2020 (Montanari, 

2019).  

Il sistema educativo svizzero (v. allegato 6) 

C’è una crisi della scuola della scuola media, la riforma che si immaginava «La scuola che 

verrà» è stata bocciata ma era una riforma che tentava di affrontare questo problema, che non 

va assolutamente trascurato, poiché ad oggi la Scuola Media è un punto critico. Se guardiamo 

all’interno, un dato che ritroviamo è che un 10% esce dalla Scuola Media e non prosegue il 

percorso formativo, significa che già a quel livello si annida un problema. Questi giovani sono 

veramente i più deboli, non necessariamente ottengono la licenza di Scuola Media, in seguito, 

vi è una presa in carico di un 3% di questo 10% grazie alle misure transitorie. Tra quelli che 

escono dalla Scuola Media senza proseguire il percorso formativo ci sono delle persone che 

spariscono dai radar per questioni principalmente migratorie (Allegato 12: Intervista a Furio 

Bednarz, p. 61). 

Come si può leggere dal Messaggio governativo nr. 7339, Progetto di riforma della scuola 

dell’obbligo "La scuola che verrà": nuovo modello da sottoporre alla sperimentazione 

triennale, della commissione speciale scolastica del 5 luglio 2017, il sistema educativo 

ticinese è equo e integrativo (il Canton Ticino ha deciso e crede nell’importanza di dotarsi di 

una scuola equa, inclusiva e di qualità) allo stesso modo di altri sistemi incentrati 

sull’inclusività, ma risulta meno performante in quanto privo di alcune delle misure, degli 

strumenti e delle condizioni che hanno permesso ad altri sistemi educativi di affrontare al 

meglio le sfide poste dall’eterogeneità. Questi fattori possono essere relazionati in gran parte 

all’applicazione di due principi chiave: “la personalizzazione e la differenziazione 

pedagogica” (Repubblica e Cantone Ticino, 2017). Il dato preliminare fornito dalla 

comparazione internazionale indica che un’efficace strategia per conciliare obiettivi come 

l’equità e la qualità risieda proprio nell’adozione coerente di questi due principi: in tal senso, il 

progetto la “Scuola che verrà” voleva agire in primo luogo proponendo misure che avrebbero 

migliorato l’applicazione di personalizzazione e differenziazione pedagogica, oltre che altri 

importanti elementi (v. allegato 7). Emerge quindi che anche la scuola dell’obbligo si sta 

ripensando e, la riforma scolastica “La scuola che verrà” ne è proprio l’esempio lampante. 

Questa riforma è stata progettata per permettere ad ogni allievo di essere seguito meglio e 

apprendere con maggiore efficacia in base alle proprie potenzialità. Il 56.7 % dei votanti 

ticinesi però ha rifiutato la sperimentazione del progetto di riforma della scuola 

dell’obbligo “La scuola che verrà” e, alla luce di questo, il Dipartimento dell’educazione, della 

cultura e dello sport (DECS) dovrà riflettere su come procedere per assicurare che 

l’innovazione del sistema scolastico ticinese non rimanga ferma. Gli obiettivi della riforma 

erano quelli di mantenere ciò che c’era di buono ma cercare di migliorare ulteriormente la 

scuola ticinese (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.b). Per quanto riguarda la scuola media, 

questa riforma prevedeva l’abbandono dei corsi A e B in matematica e tedesco, grazie 

all’inserimento di laboratori dove per una parte di tempo l’insegnante lavorava solo con metà 

classe, per un apprendimento più mirato; atelier in italiano, matematica e tedesco, dove per 

alcune ore la classe sarebbe stata seguita dal docente disciplinare e da quello di sostegno, 

in modo da far progettare ogni allievo; offerta regolare di opzioni orientative, artistiche, 

sportive e di approfondimento disciplinare; co-insegnamento di due docenti per classe, in 

modo da seguire gli allievi più da vicino; più tempo per i docenti di classe da dedicare agli 
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allievi per accompagnarli anche nelle scelte future. Per quanto riguarda i corsi A e B, 

ricerche mostrano (v. allegato 7) che i sistemi formativi all’interno dei quali avvengono delle 

selezioni più tardi ottengono migliori risultati. Al contrario, una selezione precoce, unita agli 

effetti provocati dalla suddivisione degli allievi in base alle capacità, influisce negativamente 

soprattutto sul percorso di scolarizzazione di chi presenta minori competenze.  

Bisogna inoltre pensare, come suggerisce Giorgio Fonio, alla distorsione che si sta creando 

riguardo ai corsi A e B, dove molti datori di lavoro preferiscono assumere uno studente con i 

corsi A, credendo che esso sarà un bravo (migliore?) apprendista. Lo stesso Fonio constata 

con dispiacere che ai nostri giorni, anche per accedere ad un apprendistato, i giovani devono 

essere concorrenziali sin da subito, appena conclusa la Scuola Media, poiché “a 15 anni 

l’economia cerca già dei giovani performanti a livello scolastico, che poi non saranno per 

forza un bravo meccanico, selvicoltore, impiegato di commercio ecc.”. Per i giovani con delle 

note scolastiche meno performanti dovrebbe entrare in gioco la formazione duale, la quale 

dovrebbe consentire a chi non ha ottenuto risultati eccellenti durante le scuole dell’obbligo, di 

potersi formare, ma “già a 15 anni, alla fine della scuola dell’obbligo, i giovani possono venire 

esclusi, poiché non hanno la media per studiare e quindi dovrebbe essere orientati e accolti 

in altri percorsi professionali, come la formazione duale; ma, succede poi che non vengano 

comunque presi in questi percorsi, perché non hanno la media” (Allegato 17: Intervista a 

Giorgio Fonio, pp. 84-85). Come suggerisce lo stesso Fonio, ci troviamo all’interno di un 

grande paradosso che non aiuta i giovani nella formazione e realizzazione di una carriera e 

di un’identità lavorativa. Infatti, “La formazione duale, invidiata in tutto il mondo, è messa in 

grande discussione in questo momento” (Allegato 17: intervista a Giorgio Fonio, pp. 84-85). 

Anche Noemie Roth conferma che le attese e le aspettative, nella società e verso i giovani, 

sono molto alte: “A mio avviso è necessario fare un lavoro di tipo sociale molto esteso, (…) a 

livello di diminuzione di pressioni e di stress, di diminuzione delle aspettative, come dover 

andare bene a scuola, essere sempre al 100%, bello, simpatico, sorridente, felice… questi 

aspetti in un modo o nell’altro influenzano anche il fenomeno dei NEET” (Allegato 15: 

Intervista a Noemie Roth, p. 76). 

Il programma FORJAD (v. allegato 9) 

La “Sottocommissione Lavoro” (v. allegato 8) ha invitato il Consiglio di Stato ad attuare un 

progetto pilota, in Ticino, della durata di 6 anni, sulla base del modello FORJAD 

(Commissione della gestione e della finanze, 2018). Questo perché, il numero di beneficiari 

di assistenza sociale senza formazione professionale è in aumento, in particolare tra i 

beneficiari di assistenza tra i 18 e i 25 anni, dove circa i due terzi non hanno un diploma 

professionale. 

Come confermato da Giorgio Fonio, il progetto pilota sulla base del modello FORJAD, verrà 

attuato prossimamente: “Il progetto FORJAD ha portato buoni risultati in altri cantoni, 

vedremo se sarà così anche in Ticino, speriamo vi sia successo; qualcosa si sta muovendo, 

secondo me le coscienze si stanno un po’ risvegliando. La data di partenza precisa di questo 

progetto al momento non è nota, ma dovrebbe partire presto” (Allegato 17: Intervista a 

Giorgio Fonio, p. 84). 
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Anche Maël Dif-Pradalier, conferma che il programma ha avuto buoni risultati nel Canton 

Vaud. Un punto di forza del progetto riguarda la presa in carico del giovane nel programma 

FORJAD fino a 3 mesi dopo la conclusione della formazione; non vi è quindi un abbandono 

del giovane, ma un valido aiuto nel collocamento professionale. Inoltre, il programma 

FORJAD è un’importante forma di responsabilizzazione e riconoscimento verso il ragazzo, il 

quale può finalmente sentirsi parte di una formazione e un programma in cui si crede in lui, in 

cui viene accolto, valorizzato ed accettato. Vi è da considerare però, che durante la 

chiacchierata svolta con Maël Dif-Pradalier (Allegato 13: Intervista a Maël Dif-Pradalier), 

grazie alla sua esperienza e al suo sguardo vicino al progetto FORJAD, sono emersi anche 

alcuni punti critici che sarà auspicabile attenuare durante la sperimentazione nel Canton 

Ticino. Una prima criticità riguarda il fatto di associare alla situazione economica del giovane 

la situazione economica dei genitori; questo è un rafforzamento della valutazione economica 

che rappresenta una criticità, poiché lo stato si riduce ad intervenire solo in maniera 

sussidiaria. Inoltre, è fortemente ipotizzabile che un ragazzo in una situazione di precarietà e 

di forte bisogno, come chi fa capo al programma Forjad, abbia relazioni famigliari perturbate. 

Oltre a questi si aggiunge il fatto di venire valutati non come persona singola ma tramite la 

situazione economica dei propri genitori, togliendo emancipazione ai giovani in questione. 

Secondo Maël Dif-Pradalier, da quando, nel 2009, il progetto ha cambiato la sua base 

legislativa, passando dall’essere finanziato dalle prestazioni assistenziali all’essere finanziato 

dalle borse di studio, si sono create ulteriori criticità.  

La prima riguarda la cifra che viene concessa al giovane, poiché la prestazione assistenziale 

segue le spese reali dell’assistito mentre la prestazione di borsa di studio si basa su dei 

forfait che non necessariamente seguono le spese reali del giovane. In ogni caso è bene 

precisare che l’importo totale concesso ad ogni giovane è diverso e dipende da un esame 

approfondito della situazione finanziaria dei genitori.  

La seconda criticità riguarda la valutazione di ogni caso, per due aspetti: il primo per i lunghi 

tempi che intercorrono dall’inoltro di una richiesta di aiuto all’effettiva decisione, il secondo, 

come già citato, per l’introduzione, tramite la riforma del 2017, di un rafforzamento della 

valutazione della situazione economica dei genitori, che toglie emancipazione al giovane. 

Al di là di queste due, la criticità più significativa del progetto, potrebbe essere quella 

determinata dal vincolo che inevitabilmente si crea entrando in questo programma. Se si 

dovesse abbandonare la formazione, infatti, è necessario rimborsare al Cantone l’aiuto 

ricevuto. Questo porta il giovane a seguire questo percorso con forti pressioni, anche perché 

attualmente, a livello politico, il programma FORJAD è una delle poche scelte di cui il 

giovane NEET può usufruire per modificare la situazione in cui si trova.  

Il Gruppo operativo collocamento a tirocinio (GOCT, v. allegato 4) 

Il GOCT nasce nel 2016 per rispondere al crescente bisogno di aiuto, da parte dei giovani 

residenti, nel trovare un posto di tirocinio:  

Il gruppo operativo collocamento a tirocinio cerca di favorire l’incontro domanda e offerta, 

cerca di orientare ed incoraggiare i giovani ad andare verso settori dove ci sono più posti liberi 

e favorire il collocamento di giovani in difficoltà. I risultati raggiunti sono buoni, 
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tendenzialmente negli ultimi anni si è riusciti a soddisfare tutta la domanda di posti di tirocinio. 

Rimangono delle persone che non sono pronte all’ingresso nel tirocinio, sono ad esempio i 

casi di chi non ha la licenza di scuola media dove diventa molto difficile il collocamento. In 

questi casi iniziano le misure di transizione, ovvero una serie di strumenti gestiti dall’Istituto 

transizioni e sostegno (ITS) che è una meta-scuola, ovvero un istituto con sedi in diverse 

situazioni del cantone, dove si svolgono una serie di attività transitorie, a sostegno di una 

serie di persone che non hanno alcun posto di tirocinio (Allegato 12: Intervista a Furio 

Bednarz, p. 57).  

I risultati del GOCT al 31.10.2018 sono visionabili nell’allegato 10 e sono effettivamente 

sorprendenti; emerge l’effettiva utilità di un servizio come questo dove, se da un lato si 

riscontra positivamente che il servizio risponde ad un effettivo bisogno, dall’altro fa riflettere 

che un progetto simile raccolga tanto riscontro; sinonimo di un bisogno marcato sul nostro 

territorio, il quale rende necessario il proseguo di tale intervento negli anni a venire. 

Anche Matteo Beltrami conferma la difficoltà per un giovane, in particolare se in una 

situazione delicata o NEET, nel trovare un posto di apprendistato: “Il mondo del lavoro 

attuale è diventato molto selettivo, anche la ricerca di un apprendistato è diventata 

particolarmente impegnativa. Inserire nel mondo del lavoro un giovane NEET o Sganciato, il 

quale ha avuto degli anni di «vuoto», è ancora più difficile, è molto importante trovare un 

datore di lavoro sensibile che consenta al ragazzo anche di maturare e sperimentarsi 

durante il percorso di apprendistato” (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 78). Infatti, 

come suggerisce sempre lo stesso Beltrami, per un giovane NEET, entrare in un percorso di 

apprendistato accolto e supportato dal proprio datore di lavoro, potrebbe essere una grande 

risorsa ed opportunità per il giovane, oltre che una grande svolta per la sua vita. In questo 

senso, Edo Carrasco con la sua Fondazione, svolge un lavoro che mira proprio a creare reti 

di datori di lavoro sensibili, i quali si diano disponibili ad assumere e seguire un giovane 

NEET: “Siamo riusciti a coinvolgere i club di servizio Rotary e Lions per poter avere un 

sostegno ma allo stesso tempo creare un network e avere una rete di datori di lavoro 

potenzialmente interessati ad offrire lavoro ai nostri ragazzi” (Allegato 14: Intervista a Edo 

Carrasco, p. 68). Lo stesso Carrasco crede che per l’evoluzione futura sarà fondamentale 

trovare il maggior numero di datori di lavoro sensibili e predisposti ad accogliere e sostenere 

il target dei NEET. 

Intervento di prossimità (v. allegato 4, p. 44 e 47) 

Come sostengono Rosina e alcune delle interviste svolte in questo lavoro di ricerca, emerge 

che i servizi che, attualmente sembrano essere i più vicini ai giovani NEET protagonisti di 

questo lavoro di tesi, sono i progetti che utilizzano un modello di lavoro di prossimità, detto 

anche di strada; ad utilizzare questo approccio sono gli educatori del Servizio di Prossimità 

e, in maniera leggermente diversa, l’Educatore regionale di scuola media. Entrambi credono 

nei principi di accoglienza, conoscenza e ascolto; è importante sottolineare che, in 

particolare il concetto di accoglienza, emerge frequentemente in questo lavoro di tesi, 

sinonimo, ipoteticamente, di un concetto di cui tenere presente nella presa in carico dei 

giovani NEET. Essendo tra i più vicini al fenomeno NEET, questi due servizi sono molto 

sollecitati nell’ultimo periodo e si stanno ripensando. “(…) non vedo tutti quei ragazzi che 

invece rimangono in casa e non si fanno vedere. Al momento non riusciamo ad agganciare 
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questi ragazzi, anche se cerchiamo di stare in rete tramite i canali social, cerchiamo di 

rimanere attivi e di promuovere le nostre attività, sperando che qualcuno possa scoprire della 

nostra esistenza anche senza uscire. Al momento non è mai successo, forse i canali che 

utilizziamo non sono quelli giusti” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 74). Per questi 

due servizi, è centrale il tema delle risorse; infatti, in un contesto come quello attuale, con un 

fenomeno in crescita come quello dei NEET, è fondamentale che i servizi che maggiormente 

vi hanno a che fare, possano sì ripensarsi, ma anche avere a disposizione la giusta quantità 

di risorse (economiche e non) per poter migliorare e ampliare le prestazioni e 

l’accompagnamento offerto; sia Noemie Roth che Matteo Beltrami confermano questo 

aspetto: “Ho la sensazione che se avessimo a disposizione tutte le risorse possibili 

(economiche e non) e si organizzasse un viaggio significativo, a livello emotivo, con questi 

ragazzi, faremmo un enorme lavoro. Questi ragazzi hanno bisogno di ritrovare la passione 

per qualcosa, hanno bisogno di passione nelle cose che fanno” (Allegato 15: Intervista a 

Noemie Roth, p. 77).  

Ovviamente sarà inevitabile aumentare le risorse. Io ad esempio, lavoro su dieci sedi e non 

riesco ad arrivare ovunque; sarebbe maggiormente sensato avere un educatore ogni tre sedi 

al massimo, allora davvero si può lavorare bene e fare vera prevenzione”; “posso anche 

immaginare un futuro positivo, ma ci vuole una rivoluzione nella presa a carico di questi 

ragazzi, è necessario quintuplicare le risorse; ad esempio di volontari che tramite piccoli 

incentivi si mettano a disposizione, seguendo delle formazioni. Quello che sta mancando è il 

tempo di seguire questi ragazzi, è quello che fa la differenza. Tempo di ascoltarli, 

accompagnarli. Bisognerebbe poter fare quello che si farebbe per un parente che si è perso 

per strada (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 82). 

Cooperativa Baobab (v. allegato 4) 

Dell’intervento di prossimità fa parte anche la Cooperativa Baobab. Si tratta di un progetto 

innovativo che nasce nel 2015 che fa dei principi di accoglienza e inclusione i suoi assi 

portanti. La postura relazionale utilizzata dagli operatori di Baobab è rappresentata dalla 

parola “vicinanza”, in particolare affettiva e relazionale. L’etica con cui gli operatori di Baobab 

lavorano è di “consapevole coinvolgimento emotivo con i ragazzi in rottura” (Beltrami & 

Conelli). Questo significa che da parte degli operatori vi è un certo grado di coinvolgimento 

con i giovani in difficoltà e questo è un punto di forza, poiché permette agli operatori di 

sintonizzarsi sulle loro emozioni di adulti in risonanza con i ragazzi e, conseguentemente, 

costruire un dialogo che confronti alle emozioni e accompagni nel percorso al divenire 

adulto. Baobab crede nel lavoro sulle emozioni, in particolare, con i giovani “sganciati”, i quali 

hanno bisogno di scoprire dentro di sé l’emozione che nasce da una relazione umana basata 

sul sull’ascolto, la stima e l’accettazione. Il piacere che scaturisce nei confronti di una 

passione qualsiasi, il piacerte che si assapora quando si scopere di poter avere un altro 

ruolo nella vita, differenze da quello avuto fino ad un certo momento della vita. Beltrami infatti 

sostiene quanto segue:  

Pensando ai giovani più vulnerabili, trovo un elemento comune nel non aver mai sperimentato 

il piacere di un ruolo soddisfacente nella società. Quando porti questi ragazzi a fare attività 

esterne conoscendo altri coetanei, essi scoprono di poter essere altro, scoprono di poter 

avere un altro ruolo, rispetto a quello che hanno nella loro classe, scoprono di poter avere un 

ruolo soddisfacente. (…) Vedo degli elementi comuni anche nell’allenamento all’auto 
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narrazione, per me questo è un punto importante, poiché lo sganciato spesso ha un mondo 

interno che ti sorprende, però non è capace di raccontarlo. Le prime cose a cui cerco di 

abituare uno sganciato sono l’ascolto, la scrittura, il racconto di sé. L’isolamento vissuto dai 

NEET non gli permette di dare a voce a quello che hanno vissuto, si tratta di imparare a 

mettere parole al vissuto. Lavoro con questi ragazzi sul raccontarsi, sulla narrazione (Allegato 

16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 81).  

Il lavoro svolto all’interno di Baobab vi è l’idea che “si sta con quello che c’è” (Beltrami & 

Conelli), ovvero quello che il giovane porta nel momento dell’incontro, senza cadere, come 

operatori, nell’idealismo legato all’immagine di salvatori. Aspetto confermato anche da 

Noemie Roth: “[L]a cosa veramente più difficile è moderare le nostre aspettative, come 

educatori, ovvero riuscire a stare in una relazione e dirsi che non per forza dobbiamo arrivare 

ad un obiettivo, dobbiamo partire dal presupposto che è già un bel traguardo se il ragazzo 

riesce a venire agli incontri che facciamo insieme. Dobbiamo veramente abbassare 

l’asticella, entrare in relazione senza aspettative, che è poi proprio quello che prevede il 

lavoro di prossimità ed è quello che aggancia” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 76).  

Baobab crede in un lavoro con un setting flessibile e che si costruisce principalmente fuori 

dalle mura e fuori orario, questo poiché un setting predefinito costringe il giovane a doversi 

conformare, in un ambiente di contenimento simbolico che può fare paura. “Fare questo tipo 

di lavoro significa essere disponibile da lunedì mattina a domenica sera, poiché quando 

questi giovani hanno dei lampi di idee devi essere disponibile, rimandarli è rischioso; in un 

certo senso siamo sganciati anche noi che lavoriamo in questo campo” (Allegato 16: 

Intervista a Matteo Beltrami, p. 78). Baobab rientra nel quadro dell’intervento di prossimità 

urbana senza porsi particolari limiti, trasformando il concetto di prossimità in un concetto che 

va oltre la presenza dell’operatore, una vicinanza in cui diventa chiaro per il ragazzo che sta 

incontrando una persona e non una prestazione; per fare questo anche l’adulto ha bisogno di 

emozionarsi: Le parole di Matteo Beltrami confermano quanto esposto:  

In ogni caso per lavorare con questi ragazzi l’aggancio relazionale è fondamentale, è un 

lavoro che va preso alla larga, agganciare un ragazzo è un lavoro che richiede grande tempo; 

(…). Inoltre, è fondamentale la volontà di noi volontari/educatori poiché, essendo un’attività 

abbastanza nuova, non ci possiamo avvalere di molti parametri e aiuti. (….) Mentre tramite 

Baobab succede che si ricevano delle segnalazioni di giovani NEET da servizi, dove poi il 

tentativo di aggancio che facciamo avviene anche dentro le mura domestiche, entrando nel 

regno dei ragazzi segnalati (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 78). 

Fondazione il Gabbiano (v. allegato 4)  

La Fondazione il Gabbiano dal canto suo ha attenuto buoni risultati negli ultimi anni, 

risultando un servizio valido nella presa in carico di giovani NEET in possesso di uno statuto, 

nello specifico quello di beneficiari di assistenza sociale (v. allegato 14: Intervista a Edo 

Carrasco). La Fondazione, si sta ripensando in modo da potersi ampliare ulteriormente, 

infatti, secondo Carrasco, potendo allargare la prestazione offerta vi saranno più giovani che 

potranno trarne beneficio e, il questo senso, la sua Fondazione si dice pronta a questo 

passo. L’idea inoltre è quella di creare Imprese Sociali innovative, in modo che possano 

essere aperte a tutti i ragazzi che necessitano di inserirsi in un progetto simile, 

indipendentemente dalla provenienza o da chi li ha orientati. Le nuove Imprese sociali 
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immaginate dalla Fondazione il Gabbiano “vanno dalla digitalizzazione alla sartoria, [e] ci 

permetteranno magari in futuro di sviluppare altre idee di impresa sociale, andando a 

rispondere ancora di più al bisogno di occupazione dei ragazzi di questo target (…) (Allegato 

14: Intervista a Edo Carrasco, p. 68). Come già citato nel capitolo 4.2 (p. 24) la Fondazione il 

Gabbiano intende inoltre continuare a sensibilizzare il maggior numero di possibili datori di 

lavoro disponibili ad accogliere giovani NEET. 

Il Progetto TreeBù (v. allegato 4) 

Anche il progetto TreeBù è un progetto innovativo; nasce nel 2016 e, un po’ come 

l’approccio di prossimità si rifà ai principi di accoglienza, conoscenza e ascolto. Il progetto 

TreeBù infatti, promuove i concetti di accoglienza, inserimento sociale e di integrazione 

(stage, costruzione di un percorso formativo ecc.); accompagnamento tramite sostegno e 

consulenza con funzione di intermediario, ecc. 

4.3 Il ruolo dell’operatore sociale  

Uno degli obiettivi di questo lavoro di tesi era quello di comprendere l’importanza e i possibili 

sviluppi del ruolo dell’operatore sociale all’interno del fenomeno.  

È perciò utile partire da alcune considerazioni generali sulla figura dell’educatore sociale che, 

insieme all’assistente sociale, è chiamato a occuparsi delle persone interessate dal 

fenomeno NEET. “L’educatore è una figura professionale costitutivamente incerta, alle volte 

quasi sfuggente, costantemente in via di definizione, restia a qualsiasi tentativo di 

stabilizzazione all’interno di una rassegna esaustiva di compiti e funzioni” (Tramma, 2003, p. 

11). L’educatore viene infatti definito da Tramma come una figura liquida, utilizzando un 

termine scelto da Zygmunt Bauman per definire la società contemporanea, proprio perché 

opera in condizioni di precarietà e incertezza e in generale nell’instabilità della società e 

dell’economia. La debolezza strutturale dell’educatore che ne esce, tuttavia, gli conferisce al 

contempo una grande forza, poiché comporta una “costante apertura alle possibilità, una 

ricerca ininterrotta sul senso dell’agire educativo, una costante messa in discussione del 

proprio orizzonte di finalità, delle esperienze di vita, degli obiettivi, dell’universo dei soggetti 

ritenuti destinatari e/o costruttori dell’azione educativa” (Tramma, 2003, p.12).   

In questo senso, come sottolineato da Sergio Tramma, la debolezza strutturale 

dell’educatore, lo porta a poter mettere continuamente in discussione i propri orizzonti e 

aprirsi a nuove possibilità. E una delle nuove possibilità in cui il ruolo dell’educatore si 

potrebbe inserire perfettamente, è proprio quella del fenomeno NEET. Infatti, il fenomeno sta 

crescendo, malgrado le risorse che si stanno mettendo in campo che quindi sembrano non 

essere sufficienti per fronteggiare efficacemente il fenomeno. Premettendo che l’intervento 

che va fatto è un intervento interdisciplinare, poiché le ragioni alla base del fenomeno sono 

molteplici, l’educatore, grazie all’attenzione prestata alla dimensione relazionale ed 

educativa, potrebbe essere tra le figure più vicine ai giovani nella condizione di NEET; in 

particolare quei giovani del terzo gruppo citato da Rosina, ovvero quei “giovani che ormai 

non ci credono più, con situazioni famigliari problematiche o scoraggiati da precedenti 

esperienze negative che li hanno fatti precipitare progressivamente in un vortice corrosivo 

rispetto alla loro condizione, economica, emotiva e relazionale” (Rosina, 2015, p. 21-22). Di 
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seguito vengono esposti alcuni spunti interessanti, emersi a seguito delle interviste svolte, 

pensando al ruolo dell’operatore sociale all’interno del fenomeno NEET. 

Intervento di prossimità 

Grazie in particolare ad un lavoro di prossimità, dove il giovane viene intercettato senza che 

necessariamente si sia annunciato presso dei servizi o abbia acquisito uno statuto, 

l’educatore sociale rileva con tempestività il fenomeno e può attuare un lavoro di tipo 

preventivo. Attualmente, servizi e progetti che operano in favore dei giovani NEET, lo fanno 

senza possedere delle linee comuni e un mandato ben preciso; in questo senso, il ruolo 

dell’operatore sociale, se maggiormente valorizzato, a livello di riconoscimento e di risorse, 

potrebbe fungere come la figura che rileva il fenomeno e formula ipotesi di azione agli altri 

attori che se ne occupano. Ad ogni modo, è necessario introdurre linee guida che possano 

coordinare e armonizzare i vari interventi attuati o proposti a favore dei NEET. Noemie Roth 

sottolinea quali sono i principi che nel suo lavoro educativo e di prossimità, le consentono di 

divenire una figura di riferimento per i giovani NEET e, forse, per affrontare il fenomeno in 

generale: “Io posso dirti quello che mi permette di tenere agganciati questi ragazzi, ovvero 

rimanere nella relazione abbassando le pretese al minimo, usando ascolto, dialogo, 

accoglienza, presenza. (…) A mio avviso il lavoro «sociale» che possiamo fare è un lavoro di 

prevenzione, per evitare di arrivare a delle situazioni dove giovani che hanno superato i 25 

anni si trovino ancora nella condizione di NEET” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 

76). 

Valorizzare il ruolo dell’operatore sociale 

Per consentire una maggiore valorizzazione del ruolo dell’operatore sociale, Edo Carrasco 

sottolinea che questa figura, deve rimanere al passo con i tempi: “È necessario inoltre 

immaginare che nelle nuove forme di lavoro venga inserita la digitalizzazione, perché questa 

comunicazione esiste ed è ormai un dato di fatto; si tratta ad esempio di segnalare 

determinati progetti e programmi più con lo smartphone che non con la carta per poter 

toccare una rete di ragazzi in difficoltà” (Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco, p. 71). 

Matteo Beltrami invece, sempre nell’ottica di dare maggior valore al ruolo dell’operatore 

sociale all’interno del fenomeno NEET, suggerisce delle modifiche più macro, da inserire 

nella struttura del percorso formativo dei giovani: “Sicuramente per valorizzare ed inserire 

maggiormente il ruolo dell’operatore sociale in questo fenomeno è necessario creare più 

percorsi differenziati e creare più contenitori che si posizionino all’interno della scuola per i 

ragazzi che si sganciano. Il tutto garantendo una cornice esperienziale al ragazzo fino ai 18 

anni, come suggerisce Manuele Bertoli. Per intenderci sarebbe utile creare altri prodotti 

come la pre-tirocinio. (…) Ovviamente sarà inevitabile aumentare le risorse” (Allegato 16: 

Intervista a Matteo Beltrami, p. 82). Sempre a livello strutturale, nel nostro Cantone, 

mancano un gran numero di progetti a favore dei NEET, dove si potrebbe inserire il ruolo 

dell’operatore sociale: “Un altro aspetto è che nel nostro Cantone di progetti per i NEET ce 

ne sono pochi a differenza della Svizzera francese dove ce ne sono molti; (…) Progetti di 

inserimento e imprese sociali per altri tipi di target non ne sono mai esistiti in Ticino, dunque 

il problema, la mancanza, è anche soprattutto regionale” (Allegato 14: Intervista a Edo 

Carrasco, p. 71). 
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La formazione per operatori sociali 

In più di un’intervista, sono emersi degli spunti interessanti per una modifica o 

un’integrazione nella formazione per gli operatori sociali: “Credo che gli operatori sociali non 

conoscano la realtà perché sono troppo poco confrontati con essa talvolta, se non per la 

necessità di dover fare uno stage. Questa probabilmente è una mancanza che la Supsi o gli 

enti preposti a fare formazione in ambito sociale potrebbero colmare” (Allegato 14: Intervista 

a Edo Carrasco, p. 71). “Penso che il lavoro con i NEET sia uno dei più delicati come 

operatore sociale. Durante la Supsi, secondo me, andrebbero messe maggiormente in 

evidenza le nozioni che riguardano il lavoro di rete, cosa attivare sul territorio se ci si 

confronta su questo fenomeno, come scoprire se un ragazzo è già seguito da un servizio” 

(Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 82). 

L’operatore di inserimento 

Furio Bednarz introduce un interessante spunto a favore del lavoro dell’operatore sociale 

all’interno del fenomeno NEET: “L’operatore di inserimento è una figura interessante, si tratta 

di un operatore sociale che si specializza nella dimensione del mondo del lavoro. Esiste una 

formazione specifica come operatore di inserimento che è un CAS della Svizzera Romanda 

e che si vorrebbe iniziare in SUPSI” (Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz, p. 63). E proprio 

del “CAS di inserimento professionale” SUPSI ho avuto l’opportunità di dialogare con Maël 

Dif-Pradalier, il quale sta curando la sua realizzazione insieme a Carmen Vaucher de la 

Croix, responsabile della formazione continua del DEASS; l’inizio di questa formazione è 

previsto per gennaio 2020. “(…) in linea di massima sarà aperto a tutti i professionisti di 

istituzioni che si occupano di inserimento professionale, (…). Non vi è un bacino di utenza 

specifico che verrà preso in carico dai professionisti che svolgeranno questo CAS, poiché 

non si vuole categorizzare; la formazione sarà infatti trasversale a tutte le età e a tutte le 

tipologie di utenza. Il tema dell’inserimento sarà affrontato attraverso molte sfaccettature con 

un focus su casi pratici” (Allegato 13: Intervista a Maël Dif-Pradalier, p. 65). Al momento 

dell’intervista, questo progetto non era ancora definito nei dettagli ma secondo Maël Dif-

Pradalier, questa formazione può essere una valida opportunità per rendere centrale la 

figura dell’operatore sociale nel lavoro con i giovani NEET. Questo perché il CAS vuole 

trasmettere delle competenze valide in materia di inserimento professionale a favore di 

persone in situazione di difficoltà, dando una qualifica agli operatori di vari settori che 

vogliono specializzarsi nell’inserimento professionale di persone in qualsiasi fascia di età e 

con caratteristiche anche molto diverse. Questo CAS rappresenta una grande innovazione e 

una vera opportunità per l’operatore sociale che si occupa dei giovani NEET, poiché fornisce 

le conoscenze attuali sul mondo del lavoro ticinese e le competenze per accompagnare 

giovani e non solo, verso un percorso di inserimento lavorativo. L’operatore sociale infatti, 

oltre a possedere grandi competenze relazionali, deve avere la capacità di leggere i 

cambiamenti e le opportunità dei nuovi modelli di lavoro, come le piattaforme web e il mondo 

digitale, fornendo le giuste competenze ai giovani, per muoversi in questo mondo. 

Parallelamente, è importante che anche le imprese si mostrino aperte all’assunzione di 

persone più fragili, le quali potrebbero venir accompagnate proprio dalla figura dell’operatore 

sociale. 

Estendere il lavoro sociale 
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Noemie Roth introduce un altro aspetto interessante, fornendo un’analisi generale sul 

particolare momento sociale in cui ci troviamo:  

A mio avviso è necessario fare un lavoro di tipo sociale molto esteso, cioè sull’intera società, a 

livello di diminuzione di pressioni e di stress, di diminuzione delle aspettative, (…) questi 

aspetti in un modo o nell’altro influenzano anche il fenomeno dei NEET. A dimostrazione di 

quanto ci troviamo in un periodo storico e in una società particolare, un ragazzo mi ha 

verbalizzato che preferiva rimanere NEET piuttosto che doversi conformare alle regole della 

società attuale. È un lavoro da una parte macro, che non tocca noi o ci tocca in parte, da una 

parte micro, esercitando l’accoglienza e la tolleranza verso la persona, che è quello che di 

diverso esercitiamo, come servizio di prossimità (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 76).  

Ciò che esprime, rimanda ai concetti di Galimberti, precedentemente esposti nel capitolo 2.4 

(pp. 9-10), secondo il quale il disagio giovanile è caratterizzato da una crisi non di tipo 

psicologico, bensì di tipo culturale, in quanto il futuro che si prospetta per i giovani è 

qualcosa del tutto di imprevedibile, a differenza di qualche decennio fa, dove il futuro era, per 

i giovani, una promessa. Nietzsche, a suo tempo, ha chiamato questa atmosfera culturale 

“nichilismo”, qualificandolo come “il più inquietante fra tutti gli ospiti” e definendolo: 

“Nichilismo: manca il fine, manca la risposta al ‘perché?’. Che cosa significa nichilismo? – 

che i valori supremi perdono ogni valore” (Galimberti, 2018, p.12). Secondo Galimberti 

(2018, p. 12), da questa definizione si evince che il futuro non è una promessa, una 

speranza, ma piuttosto qualcosa di imprevedibile che non motiva, paralizza l’iniziativa e 

spegne l’entusiasmo tipico della giovinezza. Inoltre, sempre da questa definizione, secondo 

l’autore, emerge una grande preoccupante domanda che caratterizza il nichilismo, alla quale 

non vi è risposta: Perché devo stare al mondo? Inteso come il “(…) che cosa ci sto a fare in 

un mondo che non mi considera, che non mi chiama per nome, che mi vive non come una 

risorsa ma come un problema, che mi induce a dormire fino a mezzogiorno e a vivere di 

notte, per non assaporare di giorno in giorno la mia assoluta insignificanza sociale?” 

(Galimberti, 2018, p.13). Galimberti (2007, p. 11) fornisce una panoramica di quello che è il 

preoccupante fenomeno del nichilismo, dove le famiglie si allarmano, la scuola è impotente e 

il mercato si interessa ai giovani unicamente per condurli sulle vie del divertimento e del 

consumo. L’autore (Galimberti, 2007, p. 12) sostiene che sia importante agire sulla cultura 

collettiva e non sulla sofferenza individuale, perché “questa sofferenza non è la causa, ma la 

conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle 

università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime” (Galimberti, 2007, p. 12). 

L’autonarrazione 

Sempre in relazione al fenomeno del nichilismo, trovo sia importante sottolineare come viene 

definita la condizione giovanile attuale da Galimberti (2018), poiché corrisponde ad alcuni 

aspetti sollevati anche da Noemie Roth e Matteo Beltrami nel corso delle interviste svolte e 

su cui sarebbe apportuno riflettere con particolare attenzione al ruolo dell’operatore sociale 

all’interno del fenomeno NEET. Infatti, secondo Galimberti, per molti giovani il presente 

diventa qualcosa da vivere con la massima intensità, per seppellire l’angoscia che appare 

dell’insensatezza vissuta dai giovani. Noemie Roth conferma questa tesi: “Una cosa che 

accumuna i NEET che conosco è quella di vivere in maniera rischiosa, con condotte al limite 

in materia di sostanze e di sessualità” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 77). 
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Sempre secondo Galimberti (2007, p. 11), se interrogati, i giovani in esame, non sanno 

descrivere il loro malessere, perché hanno raggiunto un analfabetismo emotivo che non 

consente loro di riconoscere i propri sentimenti e di chiamarli per nome. Ad oggi, assistiamo 

ad un “deserto della comunicazione”, dove la famiglia non rappresenta più un richiamo e la 

scuola non suscita alcun interesse. A tal proposito, un lavoro molto interessante che Matteo 

Beltrami svolge con i giovani, verte nel senso di riuscire, per questi giovani, a raccontare il 

proprio mondo interno e i propri sentimenti, tramite l’autonarrazione: “Vedo degli elementi 

comuni anche nell’allenamento all’auto narrazione, per me questo è un punto importante, 

poiché lo sganciato spesso ha un mondo interno che ti sorprende, però non è capace di 

raccontarlo. Le prime cose a cui cerco di abituare uno sganciato sono l’ascolto, la scrittura, il 

racconto di sé. L’isolamento vissuto dai NEET non gli permette di dare a voce a quello che 

hanno vissuto, si tratta di imparare a mettere parole al vissuto. Lavoro con questi ragazzi sul 

raccontarsi, sulla narrazione” (Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami, p. 81).   

La fiducia 

Con i giovani NEET è importante poter riattivare la fiducia, poiché essi sono la categoria più 

a rischio di “precipitare in uno stato di deprivazione non solo economica e occupazionale, ma 

che si allarga (orizzontalmente) anche ad altre sfere della vita e scende (verticalmente) in 

profondità nell’intaccare la capacità di reagire e risollevarsi” (Rosina, 2015, p. 66). Più si 

rimane nella condizione di NEET e più aumenta la frustrazione personale, che porta ad una 

diffidenza verso le istituzioni e ad un senso di appartenenza sociale deteriorato; si può 

arrivare anche a generare una grande perdita di fiducia in sé stessi. Non è da sottovalutare 

infatti, l’effetto di un’esperienza di NEET cronica, la quale trasmette informazioni negative sul 

sé, diminuisce le speranze future di rivalsa e intacca l’autostima. Noemie Roth conferma 

questa visione: “(…) Sono i giovani che hanno una mancanza di fiducia in sé stessi, giovani 

che piuttosto che fallire stanno immobili” (Allegato 15: Intervista a Noemie Roth, p. 75). 

Sempre Noemie Roth, in un momento di dialogo informale durante l’intervista svolta, mi ha 

parlato di un diagramma utilizzato in psicologia positiva soprattutto in ambito sportivo, il 

quale mostra i diversi risultati possibili, in base a come vengono equilibrate “sfide” e “abilità” 

(v. allegato 11). Sfide troppo alte portano ansia, mentre sfide troppo basse rilassano e/o 

addirittura possono portare all’apatia. I giovani NEET si trovano più spesso in uno stato di 

carenza di sfide e, secondo la loro personale percezione, di carenza di abilità; ne consegue 

che si trovino nella condizione di “apatia”. Il giusto equilibrio tra sfide e abilità dovrebbe 

portare alla condizione di “flow”, che in psicologia equivale a “un’esperienza ottimale”, dove 

la persona è completamente immersa in un’attività e in uno stato di positività e gratificazione 

(Gandolfi, 2015). La stessa Noemie Roth, quando incontra dei giovani NEET, inizia il suo 

lavoro mostrando loro questo diagramma, costatando che in quel momento essi si trovano 

nello stato di apatia ma, non sarà impossibile raggiungere la condizione di “flow” e quindi di 

immersione in un’attività che, fondamentalmente, fa stare bene. 

Nel lavoro con i NEET, risulta quindi fondamentale lavorare sulla fiducia di questi ultimi, 

fiducia in primo luogo in sé stessi e, in seguito, verso le istituzioni e il mondo esterno. Risulta 

altrettanto importante lavorare sullo stato di apatia, derivato in un certo senso dalla 

mancanza di fiducia in sé stessi e quindi nelle proprie abilità, che accompagna questi 

giovani. È importante inoltre prestare attenzione ad un aspetto esposto da Rosina (2015, p. 
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62), ovvero un mondo adulto portato a giudicare i giovani, quando in realtà essi hanno 

bisogno di essere capiti ancor prima di essere aiutati. Per tutti questi motivi, l’educatore 

sociale potrebbe avere un ruolo fondamentale all’interno del fenomeno NEET, utilizzando un 

approccio contraddistinto da una liquidità (Tramma, 2003) e un ripensamento continuo, il 

quale gli permetterebbe, perché no, di divenire una figura di riferimento per i NEET stessi e 

per lavoro a favore di questi giovani. L’educatore sociale, a differenza di altre figure che 

operano attualmente con il fenomeno in oggetto, si caratterizza efficacemente per 

l’attenzione prestata alla dimensione relazionale ed educativa, oltre che l’utilizzo degli 

strumenti unici e tipici del lavoro educativo, come: la relazione, l’accoglienza, l’ascolto, 

l’empatia, la presenza, il lavoro in rete ecc. Se non si interviene tempestivamente ed in 

maniera efficace all’interno del fenomeno NEET, si rischia che questi giovani si arrendano e 

scivolino verso i margini, dove un lavoro preventivo non sarà più immaginabile e, dove sarà 

necessario un lavoro di tipo curativo, molto più complesso e prolungato. 

5. Conclusioni 

Inizio questo capitolo, volutamente, riprendendo gli obiettivi che mi ero posta prima di iniziare 

questo lavoro di ricerca; infatti, il desiderio era quello di approfondire e comprendere il 

fenomeno NEET, conoscere cosa si stesse facendo a riguardo all’interno del territorio 

ticinese e svizzero, andando a mettere in luce eventuali insufficienze o criticità, al fine di 

comprendere se quanto viene svolto è sufficiente. In tal senso, nel capitolo delle conclusioni 

mi concentrerò principalmente nell’individuare quali insufficienze o criticità sono emerse 

tramite questo lavoro di tesi e nell’esposizione di spunti e prospettive per il futuro nel lavoro a 

favore dei giovani NEET. 

5.1 Qual è il vuoto 

La necessità di poter disporre di maggiori risorse in termini di tempo, persone e soldi, è una 

criticità importante nella presa in carico del fenomeno NEET ai nostri giorni e nel nostro 

territorio. A questo si aggiunge la mancanza di una cornice, di un mandato e/o di direttive 

secondo le quali operare, in maniera comune, a favore dei NEET. Questo comporta una 

mancata linea da seguire e una mancata coordinazione dei vari servizi che operano in 

questo senso, poiché ogni ente si ripensa e si modifica, per rispondere al fenomeno, 

secondo i propri ideali e le proprie peculiarità. Da questo lavoro di tesi, sembra emergere la 

necessità di un’entità che coordini la presa in carico e gli interventi a favore dei giovani 

NEET, in particolare perché la volontà di collaborare fra i servizi è presente ma, senza un 

ente che coordina, ogni servizio mette in atto ciò che reputa sia migliore. Questa difficoltà è 

più presente nel settore privato, poiché nel settore pubblico, quindi ad esempio il sistema 

scolastico, vi sono chiare linee guida da seguire ed organismi preposti al coordinamento. In 

tal senso è certamente necessario un maggiore sforzo da parte degli enti privati che si 

occupano di giovani NEET, ma anche di maggiore visibilità e riconoscimento degli stessi enti 

e del fenomeno in atto, in modo da poterne parlare, dibattere e trovare idee e linee di azione 

comune. Dalle interviste svolte, emerge che il fenomeno non è sufficientemente conosciuto 

alle nostre latitudini e, questo, complica la creazione e lo svolgimento di interventi mirati ed 

efficaci a favore dei giovani NEET. Il fine ultimo è quello di evitare che il fenomeno cresca 

così tanto da essere irrecuperabile e avere forti conseguenze sulla collettività. 
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La politica è “la scienza e l’arte di governare, cioè la teoria e la pratica che hanno per oggetto 

la costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione dello stato e la direzione della vita 

pubblica” (Treccani, s.d.). Proprio in questo senso ho desiderato comprendere la visione 

politica rispetto al fenomeno in oggetto e, questa visione mi è sembrata parziale, rispetto alla 

complessità del fenomeno NEET. Infatti, a livello politico, l’unico vero progetto che verrà 

messo in atto nel breve termine, a favore dei giovani che non studiano e non lavorano, è il 

progetto FORJAD, sulla base dei buoni risultati ottenuti nel Canton Vaud. Questo progetto 

possiede molte potenzialità, ma non risponde, a mio avviso, in maniera efficace al fenomeno 

NEET, o perlomeno ai NEET trattati in questo lavoro di tesi, ovvero i giovani che ormai non ci 

credono più, con situazioni famigliari problematiche o scoraggiati da precedenti esperienze 

negative (Rosina, 2015, p. 22). Infatti, per questi giovani, è già molto difficoltoso attuare le 

prime fasi necessarie all’inizio del progetto FORJAD, ovvero farsi vedere, farsi riconoscere, 

acquisire uno statuto ed entrare in un circuito di presa in carico; ammettendo che riescano 

ad arrivare a questo punto, si troveranno poi ad entrare in un progetto che sì, darà loro una 

notevole opportunità per uscire dalla condizione in cui si trovano e una via da seguire, ma si 

troveranno anche all’interno di un percorso dal quale è possibile uscirne solo se vincitori. 

Questo essenzialmente per due motivi: il primo poiché questo percorso non ne prevede 

l’abbandono e prevede il risarcimento dei soldi ricevuti dal Cantone in caso di interruzione. Il 

secondo motivo riguarda più il piano personale, intimo, interiore, dove se un giovane NEET 

riesce ad entrare in un progetto ambizioso come FORJAD e, va poi a fallirlo, rientrerà 

inevitabilmente in quella condizione di vulnerabilità, precarietà ed esclusione in cui si trovava 

precedentemente, ma con maggiore difficoltà e sfiducia verso sé stesso e quello che il 

mondo gli può offrire. E non a torto! Poiché come descritto poco fa, all’interno del nostro 

Cantone, la presa in carico dei giovani NEET è quasi approssimativa, lasciata ad ideali e 

interpretazioni caratteristiche di ogni servizio. Personalmente, l’impressione è quella che 

l’autorità politica veda nel progetto FORJAD la soluzione ad ogni male, quando in realtà, 

come sottolineato precedentemente, questo progetto sarà sì un aiuto, ma solo per 

determinati tipi di NEET. Lo stesso Fonio constata che, laddove la famiglia è presente e fa 

da perno al giovane in difficoltà, si può ipotizzare l’entrata in un servizio come FORJAD, 

mentre nei casi in cui la famiglia del giovane è latitante, è necessario che entri in gioco un 

altro intervento, come quello di prossimità, il quale va verso il giovane NEET senza aspettare 

che sia quest’ultimo ad avvicinarsi ad un ente di aiuto.  

In questo senso, la riflessione torna ancora una volta sull’elemento delle risorse, poiché se 

servizi come quello di prossimità e quello dell’Educatore regionale di Scuola Media sono così 

stimati e allo stesso tempo così sollecitati, è evidente che, vista la tendenza alla crescita del 

fenomeno, le risorse di cui attualmente dispongono non sono e non saranno sufficienti in 

futuro. A tal proposito, a livello politico in particolare, non ho riscontrato una riflessione 

approfondita e complessiva in merito alle risorse a disposizione dei servizi attualmente più 

sollecitati. Anche il ruolo dell’operatore sociale all’interno del fenomeno NEET non riveste 

attualmente, se non all’interno di specifici servizi, la funzione che gli dovrebbe competere. 

Anche in questo caso, se vi fossero maggiori risorse a favore di questa figura e maggiori 

indicazioni su come affrontare il fenomeno NEET, l’operatore sociale potrebbe pensarsi e 

definirsi in modo più efficace in relazione alla presa in carico di questi giovani. Emerge di 

nuovo la necessità di una guida che coordini e valorizzi gli interventi a favore dei giovani 

NEET. 
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Un’altra criticità importante nella presa in carico di giovani NEET riguarda il tipo di interventi 

in atto; attualmente, gli interventi in campo a favore dei giovani NEET sono principalmente di 

tipo preventivo; questo è sicuramente un aspetto positivo, poiché come si suol dire è “meglio 

prevenire che curare”. Gli interventi e i progetti sinora in atto, si concentrano sul nascere del 

fenomeno, quindi nel lavoro con giovani e giovanissimi, possibilmente iniziando un intervento 

ed una presa in carico già durante la Scuola Media, mediante la figura dell’Educatore 

regionale di Scuola Media. Fino a qui tutto bene, se non fosse che parallelamente ad 

interventi di tipo preventivo è necessario progettare ed attuare interventi di tipo curativo di cui 

al momento, nel Ticino, disponiamo in maniera molto limitata; uno dei pochi esempi che si 

possono citare riguarda gli interventi di riqualifica degli adulti. Come già descritto nel corso di 

questo lavoro di tesi, non è da sottovalutare l’effetto di un’esperienza di NEET cronica, la 

quale trasmette informazioni negative sul sé, diminuisce le speranze future di rivalsa e 

intacca l’autostima, favorendo l’entrata del giovane in una condizione e in un circolo da cui 

diventa sempre più difficile uscire, complice anche il passare degli anni. Dalle interviste 

emerge che esistono anche sul nostro territorio NEET di oltre venticinque anni, la cui 

situazione risulta essere molto spesso critica e più grave della sola condizione di “non studio 

e non lavoro”; in questo senso, un intervento di tipo curativo non può inglobare un semplice 

recupero della parte formativa e lavorativa della persona, ma deve contemplare una presa in 

carico più elevata e più globale, che tenga conto della complessità della situazione specifica. 

Anche in questo senso, a figure che entrano in gioco nella presa in carico di NEET di vecchia 

data, come psicologi, medici, uffici di aiuto sociale e/o disoccupazione, sarebbe ipotizzabile 

affiancare una figura educativa, la quale, complice la liquidità della sua figura, troverebbe e 

ripenserebbe la sua collocazione in base alle specificità del fenomeno in oggetto. 

5.2 Prospettive future 

Arrivati a questo punto del lavoro di tesi, è imperativo cercare di rispondere alla domanda 

che ne ha guidato lo svolgimento, ovvero: “Come viene letto il fenomeno dei NEET dalle 

istituzioni e dai servizi attivi in Canton Ticino e come ci si attrezza per affrontarlo?” 

Infatti, oltre a comprendere quale lettura viene data al fenomeno dagli attori istituzionali 

intervistati, una finalità importante di questo lavoro di tesi è quella di comprendere, una volta 

esplicitate le potenzialità e le difficoltà attuali, cosa si farà e quali saranno i possibili 

orientamenti in futuro nel lavoro a favore dei giovani NEET. 

Il futuro sembra delinearsi secondo uno scenario che prevede la persistenza ed anzi 

l’aumento del fenomeno NEET, anche perché i fenomeni tipici della società in cui ci 

troviamo, in particolare quelli descritti in questo lavoro di tesi, non accennano a diminuire; 

infatti, si potrebbe anche dire al contrario che, tramite fenomeni come quello dei NEET è 

necessario interrogarsi sulla condizione della società in cui viviamo. Dalle interviste svolte 

emerge che per il futuro sarà importante sperimentare, offrire delle possibilità, lavorare sul 

senso e sul progetto, rimettendo le persone in grado di costruirsi una prospettiva di vita 

(Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz). Affiora la necessità per i giovani NEET di ritrovare 

la passione nelle cose che fanno, senza dover necessariamente rispondere alle enormi 

aspettative della nostra società, dove sentirsi non all’altezza è molto facile. È necessario 

ritrovare la dimensione individuale di ogni persona, comprendendo quali sono i desideri di 
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ciascuno dei giovani NEET, cercando di capire cosa piacerebbe loro fare nella vita (Allegato 

15: Intervista a Noemie Roth). Di nuovo torna in gioco il tema delle risorse, poiché un altro 

dato che emerge dalle interviste svolte è la necessità di una rivoluzione nella presa in carico 

dei giovani NEET, con il giusto tempo per ascoltarli ed accompagnarli (Allegato 16: Intervista 

a Matteo Beltrami). Le prospettive più innovative per il futuro provengono da Noemie Roth e 

Matteo Beltrami; esse contemplano da una parte l’attuazione di viaggi esperienziali, e 

dall’altra la creazione di nuovi spazi abitativi di accoglienza, diversi da quelli attualmente 

presenti sul nostro territorio. Il primo progetto vuole essere qualcosa di avventuroso e fuori 

dagli schemi, permettendo ai ragazzi di portarsi a casa qualcosa, fosse anche solo speranza 

e, aggiungo io, la sensazione di sentirsi vivi ed importanti. Il secondo invece, corrisponde a 

luoghi che assumano la connotazione di casa-famiglia e che il giovane possa riconoscere 

come la propria abitazione, oltre che un luogo in cui mantenersi confrontato con sé stesso. 

Credo che sia importante sottolineare i numerosi sforzi e i numerosi ripensamenti che le 

istituzioni e i servizi che operano a favore dei NEET stanno compiendo negli ultimi tempi. 

Considerando che ognuno di loro si muove senza possedere una vera cornice istituzionale a 

cui fare riferimento e delle linee guida da seguire, si può dire che i risultati ottenuto finora 

sono apprezzabili. In particolare, trovo che sia da premiare la volontà e l’impegno che ogni 

servizio, in particolare quelli che toccano in prima persona gli attori istituzionali intervistati, 

sta investendo nella progettazione presente e futura a favore dei giovani NEET.  

Naturalmente i risultati raggiunti con questo lavoro di tesi non possono considerarsi esaustivi 

pensando alla complessità del fenomeno NEET ma credo che tramite questo lavoro di 

ricerca siano emersi numerosi spunti di riflessione, i quali spero e auspico vengano 

approfonditi in successivi lavori di ricerca o, perché no, nel corso di un momento di 

riflessione all’interno di istituzioni e servizi che hanno a che fare con il fenomeno NEET in 

Ticino. La scelta degli attori istituzionali intervistati è stata dettata dal taglio che ho voluto 

dare al mio lavoro di tesi e dalla volontà di incontrare persone e servizi non precedentemente 

trattati nel corso di altri lavori di ricerca. Il numero dei personaggi incontrati invece, è stato 

dettato dal numero limitato di pagine disponibile per svolgere il presente lavoro, oltre che dal 

tempo adoperabile, sempre per lo svolgimento, il quale coincideva con il periodo di pratica 

professionale. 

Come già descritto nel corso di questo lavoro di tesi, per il futuro sarà fondamentale iniziare 

a puntare i riflettori sul fenomeno NEET, in modo da cominciare a conoscerlo e riconoscerlo, 

entrarvi in contatto, parlarne, discuterne, dibatterne. Se il fenomeno rimarrà, come 

attualmente, ai margini, conosciuto e discusso solo da una ristretta cerchia di persone, sarà 

difficile affrontarlo in maniera efficace, pertinente e coerente. È importante infatti sottolineare 

che la condizione di NEET è significativa di una grande sofferenza, sia del singolo individuo 

ma anche della condizione giovanile e sociale a cui, in questo periodo storico, assistiamo. In 

questo senso, spero che questo lavoro di ricerca, modesto se confrontato ad altri tipi di 

interventi, possa portare maggiore attenzione sul fenomeno e consentire un’ampia riflessione 

in merito. Il fenomeno dei NEET deve preoccupare le istituzioni e la società, poiché, come 

ben sappiamo, i giovani rappresentano il futuro e, questo futuro, sembra prospettarsi in 

maniera tutt’altro che positiva.  



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   37 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

6. Bibliografia e sitografia 

6.1 Bibliografia 

Agnoli, M. S. (2014). Generazione NEET. Il problema e i percorsi di ricerca. In Agnoli M. S. 

(a cura di), Generazioni sospese: Percorsi di ricerca sui giovani NEET (pp. 9-25). 

Milano: Franco Angeli. 

Beltrami, M., & Conelli, E. (s.d.). Giovani sganciati: laboratorio relazionale. Cooperativa 

Baobab. 

Branchini N. (2014).  Profili di NEET in Italia: caratteristiche demografiche e socio-

economiche. In Agnoli M. S. (a cura di), Generazioni sospese: Percorsi di ricerca sui giovani 

NEET (pp. 70-114). Milano: Franco Angeli 

Commissione della gestione e della finanze. (2018). Rapporto della Commissione della 

gestione e delle finanze inerente l’utilizzo dell’importo di fr. 3'000'000 da destinare a 

misure a sostegno dell’occupazione. Repubblica e Cantone Ticino. 

Croce, M. (1999). Il lavoro di strada. La strada e l’immaginario. Atti Incontro Nazionale degli 

operatori delle Unità di strada (pp. 11-22). Bologna: Regione Emilia Romagna. 

Croce, M. (2000). La strada nel mito e il mito della strada. In Pianeta Infanzia (p. 62 - 79). 

Firenze: istituto degli Innocenti. 

Dif-Pradalier, M. (2018). Inserimento professionale e modalità d’accompagnamento: gli 

insegnamenti del programma FORJAD nel Canton Vaud. Manno: SUPSI. 

Galimberti, U. (2007). L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani. Milano: Giangiacomo 

Feltrinelli Editore. 

Galimberti, U. (2018). La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo. 

Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore. 

Galimberti, U. (2018). Nuovo Dizionario di Psicologia. Milano: Giangiacomo Feltrinelli 

Editore. 

Gallino, L. (2014). Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario. Roma: Editori Laterza. 

Gaspani, F. (2017). NEET: Questioni definitorie e linee guida all'utilizzo della categoria. 

Sociologia e Politiche Sociali, 20 (1/2017), 111 - 134.  

Laffi, S., & Guazzoni, D. (2018). Dixit: Ricerca fra pari sul benessere degli adolescenti a 

Mendrisio. Report finale gennaio – giugno 2018. 

Lepori, A., Greppi, S., & Marazzi, C. (2012). Travail, chômage et État social. Yverdon-les-

Bains: Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale. 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   38 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

Marcionetti, J., Calvo, S., & Casabianca, E. (2017, dicembre). A 20 anni in assistenza. I 

percorsi di vita dei giovani ticinesi a beneficio di aiuti sociali. Locarno: Centro 

innovazione e ricerca sui sistemi educativi. 

Montanari, M. (2019, 12 febbraio). Formazione: Un tetto per la Città dei mestieri. Corriere del 

Ticino, p. 8. 

Nocella, S. (2014). I NEET: periferie sociali dell'anima nel mondo giovanile. Prisma 

Economia Società Lavoro(2), pp. 58-68. 

Rosina, A. (2015). NEET: Giovani che non studiano e non lavorano. Milano: Vita e Pensiero. 

Tramma, S. (2003). L'educatore imperfetto. Roma: Carocci Editore. 

Ufficio federale di statistica [UST]. (2018). 85% dei titolari di un certificasto federale di 

capacità accedono al primo impiego entro tre mesi. Analisi longitudinale nel campo 

della formazione (Pubblicazione No. 2015-0107-F). Neuchâtel, Svizzera: UST 

Ufficio federale di statistica [UST]. (2018). Contratto a durata determinata per un dipendente 

su dodici nel 2017. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera 2017 (Pubblicazione No. 

2018-0205-I) Neuchâtel, Svizzera: UST 

Walker, S. (2018). I giovani e il mercato del lavoro: il lavoro durante la formazione e l'attuale 

attività lavorativa. Dati - Statistiche e società, (giugno 2018), 21 - 27.  

Zoja, L. (2017). Jung, i neet e gli hikikomori. Animazione sociale(309), pp. 11 - 22. 

6.2 Sitografia 

Immagine di copertina recuperata il 20 luglio 2019, da: 

https://www.pinterest.ch/pin/448811919097339172/?lp=true 

Città di Lugano. (2019, 20 Maggio). Servizio di prossimità. Sito Ufficiale della Città di Lugano. 

Recuperato il giorno 21 maggio 2019, da https://www.lugano.ch/salute-servizi-

sociali/diis-integrazione-informazione-sociale/servizio-prossimita.html 

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. (2017, Marzo). 

Sistema educativo svizzero. Sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali 

della pubblica educazione. Recuperato il 16 marzo 2019, da 

http://www.edk.ch/dyn/15615.php 

Cooperativa Baobab. (s.d.). Cooperativa Baobab. Sito della Cooperativa Baobab. 

Recuperato il 21 maggio 2019, da http://cooperativabaobab.ch/ 

Eurostat. (2018, 28 agosto). Statistics on young people neither in employment nor in 

education or training. Sito Eurostat: Statistics Explained. Recuperato il 26 gennaio 

2019, da https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

https://www.pinterest.ch/pin/448811919097339172/?lp=true


Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   39 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_ed

ucation_or_training 

Fondazione Amilcare. (2019). Fondazione Amilcare. Sito della Fondazione Amilcare. 

Recuperato il 18 marzo 2019, da https://www.amilcare.ch/it/fondazione/presentazione 

Fondazione “Il Gabbiano”. (2019). Fondazione Il Gabbiano. Sito della Fondazione il 

Gabbiano. Recuperato il 20 maggio 2019, da https://fgabbiano.ch/#progetti 

Gandolfi, A. (2015, 25 novembre). The Flow esperience: la prestazione che genera 

gratificazione e positività. Sito State of Mind: Il giornale delle scienze psicologiche. 

Recuperato il 4 luglio 2019, da https://www.stateofmind.it/2015/11/flow-experience-

prestazione-perfetta/ 

La Repubblica. (2018). Dizionario di italiano Repubblica. Sito Dizionari la Repubblica. 

Recuperato il 1 aprile 2019, da https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/dropout.html 

Impresa Sociale Sostare. (s.d.). Sostare: Impresa sociale di SOS Ticino. Sito di Sostare: 

Impresa sociale di SOS Ticino. Recuperato il 4 gennaio 2019, da https://sostare.ch/ 

Labor Transfer SA. (2013). Bilancio Giovani. Sito di Labor Transfer: Consulenza e crescita 

professionale. Recuperato il 18 marzo 2019, da http://labor-

transfer.ch/site/programmi-sostegno-collocamento/bilancio-giovani/ 

Pro Juventute. (2019). Progetto Mentoring. Sito di Pro Juventute. Recuperato il 18 marzo 

2019, da https://www.projuventute.ch/Progetto-Mentoring.3942.0.html?&L=2 

Pro Juventute. (2019). Progetto Recupero licenza IV media. Sito di Pro Juventute. 

Recuperato il 20 maggio 2019, da https://www.projuventute.ch/Progetto-Recupero-

licenza-IV-m.3941.0.html?&L=2 

Sassi, S. (2016, luglio). Gruppo Operativo collocamento a tirocinio. Presentazione del 8 

luglio 2016. Recuperato il 1 luglio 2019, da 

https://www3.ti.ch/DECS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-20220734315.pdf 

Repubblica e Cantone Ticino. (2017). Messaggio governativo nr. 7339 (Progetto di riforma 

della scuola dell’obbligo "La scuola che verrà":nuovo modello da sottoporre alla 

sperimentazione triennale) della commissione speciale scolastica del 5 luglio 2017. 

Rapporto di maggioranza della Commissione specia scolstica sul messaggio 5 luglio 

2017 concernente la concessione di un credito quadro di fr. 5'310'000 per la 

sperimentazione del progetto La scuola che verrà. Recuperato il 2 luglio 2019, da 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/La_scuola_che_verra/documenti/SCV_Il_nuov

o_modello_di_riforma.pdf 

Repubblica e Cantone Ticino. (2018, Maggio 30). Regolamento della scuola media. Sito 

della Raccolta delle leggi del Cantone Ticino. Recuperato il 21 maggio 2019 da 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/646 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   40 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Atti parlamentari e messaggi governativi. Sito del 

Parlamento (Gran Consiglio). Recuperato il 4 luglio 2019 da 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/ 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Presentazione. Sito dell’Istituto della transizione e del 

sostegno. Recuperato il 18 marzo 2019, da https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/chi-

siamo/presentazione/ 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). La Città dei mestieri. Sito dell’Ufficio della formazione 

continua e dell'innovazione. Recuperato il 7 luglio 2019, da 

https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/la-citta-dei-mestieri/la-citta-dei-mestieri/ 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Progetto. La scuola che verrà. Recuperato il 2 luglio 

2019, da https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/progetto/progetto/ 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Presentazione. Sito dell’Ufficio dell'orientamento 

scolastico e professionale. Recuperato il 18 marzo 2019, da 

https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/chi-siamo/presentazione/ 

Site officiel État de Vaud. (s.d.). Aide aux jeunes adultes en difficulté. Site Officiel État de 

Vaud. Recuperato il 1 marzo 2019, da https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-

aides-financieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/aide-aux-jeunes-

adultes-en-difficulte/ 

TiciniOnline. (2018, Giugno 19). Ecco le principali sfide della scuola. Sito di TicinOnline. 

Recuperato il 10 febbraio 2019, da 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1274477/ecco-le-principali-sfide-della-

scuola?mr=1&ref= 

Treccani: La cultura italiana. (s.d.). Politica. Sito di Treccani: Vocabolario on line. Recuperato 

l’8 luglio 2019, da http://www.treccani.it/vocabolario/politica/ 

TreeBù. (s.d.). Progetto TreeBù. Sito di TreeBù. Recuperato il 1 luglio 2019, da 

http://www.progettotreebu.ch/index.html 

7. Allegati 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   41 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

Allegato 1: Giovani NEET tra i 20-34 anni in Europa 

 

 (Eurostat, 2018) 

Allegato 2: Prima transizione nei 42 mesi dopo l’ottenimento di un 

CFC nel 2012 

 

 (Ufficio federale di statistica, 2018) 
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Allegato 3: Stato nella formazione e sul mercato del lavoro 6, 18, 30 

e 42 mesi dopo aver ottenuto un CFC nel 2012 

 

 (Ufficio federale di statistica, 2018) 

Allegato 4: Panoramica a livello cantonale dei servizi a favore dei 

NEET  

Di seguito una panoramica dei servizi e dei progetti a favore dei giovani NEET presenti sul 

nostro territorio. L’elenco proposto non è esaustivo ma offre una buona panoramica sui 

servizi e sui progetti che attualmente, per la maggiore, si stanno occupando del fenomeno. 

La scelta dell’elenco proposto è nata tramite una prima analisi preliminare avvalendomi delle 

conoscenze acquisite nel corso della formazione in lavoro sociale, tramite le interviste svolte, 

le letture e la visione delle precedenti tesi sul tema; la scelta dell’elenco proposto è stata 

confermata dai professionisti del settore, durante il percorso di interviste svolto. L’elenco 

propone principalmente servizi e progetti nati per rispondere a delle problematiche giovanili e 

che ultimamente si stanno ripensando, per vocazione o necessità, a favore del fenomeno 

NEET. Il fatto che molti servizi stiano ipotizzando nuovi interventi a favore dei giovani che 

non studiano e non lavorano, è sinonimo di un fenomeno sempre più presente. L’ordine con 

cui vengono descritti i seguenti servizi e progetti va dal livello più istituzionale e quindi macro, 

al livello meno istituzionale, quindi micro, spesso innovativo e maggiormente vicino al 

singolo. 
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Istituto della transizione e del sostegno (ITS) 

“Negli ultimi venti anni a livello nazionale e cantonale sempre più giovani faticano ad entrare 

nel mondo del lavoro, interrompono la formazione, non superano gli esami finali” (Repubblica 

e Cantone Ticino, s.d.c). Le ragioni che spiegano le difficoltà riscontrate dai giovani nel 

passaggio dalla scuola dell’obbligo alla formazione di base possono essere le fragilità 

personali, le difficoltà scolastiche, i rischi sociali, gli adattamenti culturali, le relazioni 

famigliari complicate, il complicato inserimento nel mercato del lavoro. Per rispondere ai 

bisogni di questi giovani si è resa necessaria nel tempo l’istituzione di specifiche misure a 

sostegno della transizione tra scuola dell’obbligo e formazione di base e il sostegno durante 

la formazione. A partire dall’anno scolastico 2014/2015 è stato infatti creato l’Istituto della 

transizione e del sostegno, incaricato di coordinare le misure d’intervento rivolte ad aiutare i 

giovani: 

• nella transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione post obbligatoria per 

l’integrazione di tipo professionale e sociale: Pretirocinio di orientamento 

(PTO), Pretirocinio di integrazione (PTI), Semestre di motivazione (Semo); 

• con specifiche forme di sostegno per iniziare, mantenere e terminare una prima 

formazione professionale di base: il Case Management; 

• che sono a rischio d'insuccesso nel loro percorso formativo, con un sostegno 

principalmente scolastico: il Sostegno Individuale nella Formazione Professionale. 

Bilancio Giovani di Labor Transfert 

Labor Transfer è il partner di riferimento per la formazione, l’orientamento e lo sviluppo della 

persona e dell’organizzazione, principalmente nelle fasi che implicano una transizione da un 

contesto attuale a una situazione auspicata. Esso collabora con i maggiori enti pubblici del 

Cantone (Ufficio delle misure attive, URC, AI, DASF) per favorire la reintegrazione 

professionale e la lotta contro la disoccupazione (Labor Transfer SA, 2013). Un giovane 

NEET iscritto alla disoccupazione, potrebbe venir indirizzato dal suo consulente URC presso 

questo servizio, nello specifico del progetto “Bilancio Giovani”.  

Per iscriversi a Bilancio Giovani è necessario essere iscritti presso l’Ufficio Regionale di 

Collocamento (URC) più vicino a sé. Questo progetto si indirizza ai giovani tra i 18 e i 25 

anni senza formazione o con una formazione interrotta, segnalati dagli URC e che intendono 

iniziare un apprendistato o ricercano un’occupazione non qualificata. Bilancio Giovani 

prevede una prima fase dove si chiarisce la situazione personale e professionale del 

partecipante e si sviluppa un progetto per il reinserimento professionale; in seguito vi è il 

collocamento rapido del giovane all’interno del mercato del lavoro con contratti di 

apprendistato o di lavoro. La struttura del progetto prevede un colloquio preliminare, un 

percorso di bilancio in gruppi di 10 giovani e un periodo di sostegno al collocamento di 4 

mesi per la ricerca d’impiego attraverso stage professionali in azienda con frequenti 

monitoraggi 

Gruppo operativo di collocamento a tirocinio (GOCT) 
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La transizione dalla scuola dell’obbligo verso le formazioni del livello secondario II è tra le più 

significative nella vita di una persona. Per facilitare l’entrata sul mercato del lavoro dei 

giovani residenti, il Consiglio di Stato ha deciso nel febbraio 2016 di: rinnovare la richiesta ai 

datori di lavoro di dare priorità ai giovani residenti nell’assunzione di apprendisti, sospendere 

i contratti stipulati con apprendisti frontalieri maggiorenni e accompagnare i giovani residenti 

ancora senza posto di tirocinio nella ricerca di una soluzione. “A questo scopo il Consiglio di 

Stato istituisce il Gruppo Operativo per il collocamento a tirocinio GCT sotto la direzione della 

Divisione della Formazione Professionale DFP e in collaborazione con l’Ufficio 

dell’orientamento scolastico e professionale UOSP” (Sassi, 2016). 

Il Progetto Mentoring 

Il Progetto mentoring è stato elaborato in sinergia tra la Divisione dell’azione sociale e delle 

famiglie, il Municipio di Locarno e Pro Juventute nel 2008. Il principio fondamentale del 

progetto Mentoring si basa sul fatto che nella società odierna molti giovani non trovano 

all’interno della loro rete primaria delle figure di identificazione (Pro Juventute, 2019). Il 

progetto intende offrire ai ragazzi di età compresa fra i 15 e 25 anni ascolto, incoraggiamento 

e sostegno in un momento di temporanea difficoltà. L’obbiettivo principale del progetto 

mentoring è quello di dare sostegno a giovani che si trovano in un momento di temporanea 

difficoltà dando loro una figura di riferimento che possa aiutarli nel loro percorso. Ad ogni 

giovane in difficoltà (mentorato) viene affiancato un mentore, il quale è una persona adulta 

con un suo “percorso di vita vissuta”, che possa fungere da riferimento solido per il giovane. 

Il mentore mette a disposizione del giovane mentorato la sua esperienza e il suo tempo, 

costruendo in questo modo un piccolo percorso educativo, sostenendo poi il giovane su un 

piano di sviluppo individuale e sociale. Il mentore ascolta attivamente il giovane e gli offre 

consigli, qualora vengano richiesti, ma non gli impone nulla sul quanto egli debba fare o 

meno: è il giovane che deve maturare ed operare delle scelte. Il mentore aiuta il ragazzo a 

fare un esame sul piano di realtà, individuandone le passioni, le propensioni e i desideri, 

stimolandolo e aiutandolo a perseguirli. Il mentore si adopera poi per favorire, nel giovane, la 

consapevolezza di ciò che fa, responsabilizzandolo di conseguenza sulle scelte fatte.  Il 

giovane guadagna così confidenza, fiducia in sé e indipendenza e viene incoraggiato e 

stimolato continuamente. Le sedi dove i mentori ricevono si trovano a Locarno, Giubiasco, 

Chiasso e Paradiso. 

Educatore regionale di scuola media (Repubblica e Cantone Ticino, 2018) 

Art. 621L’educatore regionale: 

a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del 

disadattamento; 

b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento 

scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del 

disadattamento; 

c) partecipa alle attività del servizio. 
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2 L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle 

necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione 

dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici. 

3 L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge 

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende 

tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai 

lavori del gruppo regionale a tutti i livelli. 

Progetto recupero licenza IV media Pro Juventute (Pro Juventute, 2019) 

L’ottenimento della licenza di IV media rappresenta una tappa importante per ogni ragazzo, 

sia per la propria identità, sia per il proprio futuro. Anche nella svizzera italiana succede che 

alcune decine di ragazzi, per diversi motivi, non siano riusciti ad ottenere questo importante 

certificato. Pro Juventute Svizzera Italiana dal 2010, si assume l'impegno di accompagnare e 

preparare i ragazzi che hanno deciso di cimentarsi nel recupero della licenza di IV media. Lo 

svolgimento prevede degli incontri con dei giovani docenti per quattro sere a settimana in 

modo da poter studiare e prepararsi nel migliore dei modi all’esame finale da privatisti, il 

quale si svolge in giugno e dove i ragazzi vengono accompagnati dai responsabili del 

progetto. La Pro Juventute segue inoltre i ragazzi organizzando il materiale didattico e di 

studio e tenendo i contatti con i ragazzi iscritti stessi e la loro rete (famiglia, educatori, 

operatori sociali ecc.). All’esame, organizzato dal DECS nella seconda metà di giugno, 

possono accedere ragazzi che hanno compiuto i sedici anni. Da notare che nel sito vi è 

specificato che visto l’alto numero di iscrizioni non possono garantire di poter accettare tutte 

le iscrizioni. “(…) io pensavo fossero pochi i ragazzi che uscivano senza licenza dalla scuola 

media e che poi si trovavano allo sbaraglio per un paio di anni, in realtà le classi di recupero 

dalla licenza di scuola media sono piene (progetto Pro Juventute).” (Allegato 14: Intervista a 

Noemie Roth) 

Fondazione Amilcare 

“La Fondazione Amilcare, così denominata in onore e memoria del Dr. Med. Amilcare 

Tonella, è un’organizzazione non profit che si occupa della promozione e della tutela dei 

diritti fondamentali degli adolescenti” (Fondazione Amilcare, 2019). La missione della 

fondazione è l’accoglienza e la reintegrazione nel tessuto sociale di adolescenti che si 

trovano in un momento di difficoltà, offrendo sostegno anche alle loro famiglie. La 

Fondazione Amilcare, nelle sue diverse strutture, accoglie 56 ragazzi e ragazze dai 15 ai 20 

anni che, per ragioni diverse, si trovano in un momento di difficoltà e ne segue una trentina 

anche dopo la fine del collocamento, per un totale di circa 90 ragazzi. 

Nello specifico dei giovani senza occupazione, la Fondazione Amilcare offre due 

interessante opzioni di aiuto diurno: Spazio Ado e AdoMani. 

Il centro diurno Spazio ADO: è un’opportunità complementare o alternativa alle strutture 

residenziali nell’ambito dell’intervento educativo. È uno spazio di accoglienza diurna per 9 

ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni senza un’attività occupazionale e offre attività manuali, 

creative e di sostegno al reinserimento scolastico o socioprofessionale. Come esplicitato da 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana   46 

 

Lavoro di tesi di Bachelor 

Furio Bednarz nella sua intervista, questo consente ai ragazzi di non avere aspettative 

pressanti su di sé e si dà loro la possibilità di ricostruirti un senso, un progetto di vita e quindi 

trovare motivazione all’ingresso in una formazione di base. 

Servizio AdoMani: gli educatori di AdoMani propongono ai ragazzi e le ragazze seguiti dalla 

Fondazione Amilcare di sperimentarsi in attività lavorative brevi (a giornata) che permettano 

loro di sentirsi parte di un progetto, consentano di sviluppare un senso di appartenenza alla 

società e favoriscano un reinserimento socioprofessionale o un avvicinamento al mondo 

lavorativo. 

Fondazione il Gabbiano 

Progetto Midada e Macondo, Muovi-Ti, Ul Mezanin, Macobar (Fondazione Il Gabbiano, 

2019) 

Il progetto Midada nasce nel 2010 tramite lo sviluppo del lavoro di tesi di Edo Carrasco, si 

ispira al progetto di Forjad del Canton Vaud e al progetto Job Factory di Basilea. Nasce 

grazie al sostegno dei comuni del CISL (Locarnese), del Cantone Ticino, della Fondazione 

Schüller di Muralto, della Fondazione Tamagni e del Rotary club di Locarno. Grazie 

all’esperienza del progetto Midada quale nuova risposta di reinserimento socioprofessionale 

nella zona del locarnese, nel 2012 nasce il progetto Macondo, inserendosi nella stessa 

dimensione d’intervento di prossimità territoriale, ma destinata alla zona del Mendrisiotto. I 

due progetti insieme offrono una risposta concreta, a 360°, a giovani adulti in difficoltà che 

faticano a (ri)entrare nel mercato del lavoro primario, sono disoccupati o percepiscono una 

rendita assistenziale a causa di fragilità temporanee. L’intervento di Midada e Macondo è di 

tipo preventivo, poiché agisce al fine di impedire la caduta del giovane in una situazione di 

assistenzialismo cronico o invalidità irreversibile e permanente. In questo senso Macondo e 

Midada lavorano con giovani considerati reinseribili sul mercato del lavoro. Il processo di 

presa a carico di questi giovani è suddiviso in differenti fasi d’intervento. È soprattutto nella 

prima fase e nei primi mesi che il giovane segue gli ateliers e le attività proposte da Midada 

(atelier cucina, falegnameria, meccanica, uscite, sport, arteterapia, colloqui clinici individuali 

ecc.). Nel momento in cui si è stabilizzato maggiormente a livello psichico ed emotivo, 

questo inizia degli stages in esterno, oltre che delle attività nel tempo libero, con lo scopo di 

passare successivamente ad un reinserimento socioprofessionale stabile nel tempo. Ogni 

fase di presa a carico ha lo scopo di far (ri)emergere in modo graduale le competenze 

specifiche necessarie ad un reinserimento socioprofessionale stabile nel tempo. Il percorso 

totale ha una durata di circa 12 mesi, prolungabili in caso di necessità.  

Un altro progetto della Fondazione è Muovi-ti, un progetto di sostenibilità sociale e 

ambientale realizzato grazie al partenariato tra la Fondazione e la città di Locarno. Esso è un 

concetto di bikesharing che si occuperà della gestione di un parco di 100 biciclette situate in 

tutta la città. La gestione e la manutenzione delle biciclette sarà garantita da due 

professionisti che saranno affiancati da alcuni giovani partecipanti. Edo Carrasco mi ha 

spiegato che questo è a tutti gli effetti un percorso di reinserimento socioprofessionale che 

intende offrire una risposta supplementare nel locarnese. Nella zona del mendrisiotto, dal 

2015, in accordo con l’Istituto Agrario di Mezzana, la Fondazione il Gabbiano decide di 

prendere in gestione un piccolo spaccio aziendale, situato all’interno dell’Istituto, per vendere 
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i loro prodotti agricoli. Questo lavoro ci ha portato presso la Casa Anziani Giardino di 

Chiasso, dove è nata l’idea di gestire il baretto della struttura in modo integrato, rendendolo 

maggiormente dinamico. Questo spazio infatti, era aperto precedentemente solo in fasce 

orarie particolari, mentre ora è aperto tutti i giorni, si è iniziato ad inserire anche l’aspetto di 

cibo leggero per la pausa pranzo, ed ora è diventato uno dei progetti più apprezzati della 

casa anziani.  

Servizio di Prossimità 

Gli operatori di prossimità hanno una formazione come educatori e sono mobili sul territorio, 

svolgendo un lavoro detto “di strada” (Croce, 2000). Tramite l’approccio di strada, gli 

operatori vanno verso le persone, scoprendo problemi e situazioni che difficilmente 

verrebbero intercettati dai servizi tradizionali, poiché molto avviene fuori dal setting dei 

servizi e l’intervento di questi ultimi è spesso tardivo e riparatorio. L’approccio clinico, quindi 

quello dei servizi tradizionali, prevede che la persona vada verso il servizio stesso, con non 

poche difficoltà, mentre nell’approccio di strada è il servizio ad andare verso la persona. Il 

contatto degli operatori di prossimità con i giovani e i giovani adulti, tra i 12 e i 30 anni, è 

costante e quotidiano, attraverso la filosofia del fuori ufficio e del fuori orario. “Con la 

presenza diretta sul territorio e grazie ad un contatto privilegiato con i giovani, gli operatori di 

prossimità osservano il territorio, le differenti dinamiche e i comportamenti, individuandone 

per quanto possibile i bisogni emergenti al fine di favorire interventi tempestivi e un sostegno 

concreto” (Città di Lugano, 2019). 

Cooperativa Baobab 

“Baobab è una cooperativa sociale senza scopo di lucro nata il 13 novembre 2015. La 

cooperativa si occupa di famiglie, giovani e migranti e desidera porsi sul territorio con una 

valenza di utilità pubblica. La struttura della cooperativa si basa su un assetto organizzativo 

circolare nel quale ogni progetto ha una propria vita ma nel contempo lavora in sinergia con 

altri servizi e il territorio, con un approccio transdisciplinare. Il filo conduttore che accumuna i 

vari progetti è rappresentato dai concetti di accoglienza e inclusione.” (Beltrami & Conelli). La 

cooperativa è uno spazio di accoglienza che promuove la relazione tra le persone, nella cui 

ottica, viene data importanza all’attività comunitaria ma senza trascurare il lavoro clinico 

individuale. I valori in cui Baobab crede sono quelli di solidarietà, responsabilità, reciprocità 

ed inclusione e, proprio su questi, gli operatori che lavorano all’interno di questo spazio 

fondano le attività in favore di famiglie, giovani e migranti (Cooperativa Baobab, s.d.). Come 

ho potuto comprendere tramite l’intervista a Matteo Beltrami, i ragazzi e le ragazze che la 

cooperativa accoglie sono in prevalenza segnalati/inviati dai servizi Cantonali o pubblici del 

cantone, “con lo scopo di offrire loro un percorso di psicoterapia familiare o individuale, 

oppure con l’intento di coinvolgerli/le in un processo di crescita e socializzazione sani e 

positivi, in relazione alle specificità di ogni individuo” (Beltrami & Conelli). Tramite gli incontri 

che si svolgono all’interno degli spazi di Baobab si instaurano contatti e relazioni basati sulla 

vicinanza, geografica, affettiva e relazionale. Baobab è una realtà nuova ed interessante 

che, sempre secondo Beltrami, rappresenta, con il servizio mentoring, una delle realtà più 

vicine ed autentiche ai giovani sganciati. 

Progetto TreeBù Chiasso 
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Nasce nel 2016 ed è parte integrante delle attività proposte dall’Associazione Telefono 

S.O.S Infanzia. Il progetto TreeBù si propone di offrire ai ragazzi nuove esperienze e 

situazioni in cui sentirsi ascoltati, accolti e sostenuti ed è portato avanti da quattro volontarie 

sensibili alle tematiche sociali. Tramite il Centro Diurno Giovane, il progetto si rivolge a 

giovani che hanno interrotto il loro percorso formativo, che hanno difficoltà a mantenere una 

continuità e/o che necessitano sostegno e figure di riferimento. In particolare, vengono 

accolti giovani tra i 14 e i 20 anni (eccezionalmente fino ai 25) su segnalazione della scuola, 

dei servizi sociali, degli enti che operano nell’ambito della formazione o delle famiglie. Il 

progetto Treebù prevede un accompagnamento continuativo, sviluppato tramite incontri di 

gruppo tre volte la settimana e individuali al bisogno, collaborando inoltre con la rete del 

ragazzo. Il progetto promuove i concetti di accoglienza, inserimento sociale e di integrazione 

(stage, costruzione di un percorso formativo ecc.); accompagnamento tramite sostegno e 

consulenza con funzione di intermediario; inoltre, promuove attività puntuali su misura, 

attività ricreative e attività speciali (ed esempio gite). L'attività principale di sede è stata 

sviluppata sul tema degli abiti usati nel contesto della moda giovanile e ciò favorisce gli 

incontri tra pari con opportunità di scambio, d'integrazione e d’aggregazione (TreeBù, s.d.). 

Allegato 5: Atti parlamentari e messaggi governativi  

(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.d) 

• Mozione 1389  

Formazione per apprendisti: aiutiamo le aziende a mettere a disposizione più posti di 

formazione per i nostri giovani ticinesi 

Presentata da: Morisoli Sergio 

• Interrogazione 158.18  

Palestra doppia a Chiasso? Meglio una tripla a beneficio dei giovani! 

Presentata da: Fonio Giorgio  

Cofirmatari: Bang - Beretta Piccoli - Cedraschi - Lurati – Schnellman 

• Rapporti vari 58 

Rapporto del Consiglio di Stato sulle richieste contenute nella risoluzione del 18° 

Consiglio cantonale dei giovani sul tema “Tu da che parte stai? #spazivirtuali o 

#spazireali?” 

• Rapporti vari 35 

Rapporto del Consiglio di Stato sulle richieste contenute nella risoluzione del 17° 

Consiglio cantonale dei giovani sul tema “Un Ticino al passo dei giovani” 

• Messaggio 7338 

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 novembre 2015 presentata da 

Nicola Pini e cofirmatari “Realizziamo anche in Ticino una Cité des Métiers: prezioso 

luogo di incontro tra i giovani e il proprio futuro” 
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Allegato 6: Il sistema educativo svizzero 

In questo capitolo si intende dare una panoramica che aiuti la contestualizzazione in merito 

al sistema educativo svizzero. 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2018) 

In Svizzera l’istruzione, dalla scuola dell’obbligo fino a quella di livello terziario (formazione 

universitaria e professionale superiore), è un compito dello Stato; la responsabilità principale 

è dei 26 Cantoni. Nel settore postobbligatorio (formazione generale, formazione 

professionale e scuole universitarie) le competenze sono divise tra Confederazione e 

Cantoni, i quali ne condividono la responsabilità. I Cantoni e i Comuni finanziano il 90% della 

spesa pubblica per l’istruzione (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione, 2017). La scuola pubblica svolge un ruolo importante ai fini dell’integrazione, 

poiché nonostante il diverso background sociale, linguistico e culturale tutti gli allievi 

frequentano la stessa scuola. La scuola obbligatoria è di competenza dei Cantoni, i comuni 

ne gestiscono il funzionamento; la sua frequenza è gratuita ed ha una durata di undici anni. 

Nel settore della formazione postobbligatoria (livello secondario II e terziario) la base 

dell’offerta formativa è costituita di regola da atti giuridici intercantonali o confederali. I 

Cantoni sono responsabili dell’esecuzione e gestiscono le scuole, l’unica eccezione è 

costituita dai Politecnici federali, gestiti dalla Confederazione. All’interno del livello 

secondario II, che si situa dopo la fine della scuola obbligatoria, si riscontra che circa due 

terzi dei giovani, svolge una formazione che congiunge scuola e pratica; si tratta del tirocinio. 

Questo tipo di formazione conduce ad un attestato di capacità professionale e può essere 

conclusa o completata anche con una maturità professionale. Circa un terzo dei giovani 

svolge una formazione puramente scolastica, in preparazione di uno studio presso una 

scuola universitaria. Oltre il 90% dei giovani consegue un diploma di livello secondario II, 

mentre la quota di studenti che conseguono una maturità (liceale, specializzata e 
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professionale) è del 37.5% (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione, 2017). Del livello terziario fanno parte le scuole universitarie (università, scuole 

universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche) e, come altrettanto importante 

alternativa, la formazione professionale superiore (rivolta a professionisti dotati di esperienza 

consentendo loro di specializzarsi o qualificarsi ulteriormente). La quota di diplomi di vello 

terziario supera il 45%, di cui circa due terzi sono diplomi universitari e circa un terzo sono 

diplomi della formazione professionale superiore (Conferenza svizzera dei direttori cantonali 

della pubblica educazione, 2017). 

Orientamento scolastico 

“Tradizionalmente noi (Divisione della Formazione Professionale) siamo attivi (a favore dei 

NEET) soprattutto nella transizione 1, quindi nel passaggio dalla scuola dell’obbligo alla 

scuola secondaria superiore, all’apprendistato, alla formazione professionale ecc. I servizi di 

orientamento funzionano in stretta connessione con le scuole medie e cercano di sostenere 

in questa transizione incombente, soprattutto con gli allievi di terza e quarta media in 

situazione di fragilità” (Allegato 11: Intervista a Furio Bednarz).  

L'orientamento a studi, professione e carriera ha lo scopo di sostenere giovani e adulti a 

scegliere in modo consapevole e responsabile gli studi e la professione, come pure a 

valutare i percorsi di perfezionamento, riqualifica e formazione continua (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d.e). L'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale si occupa di 

fornire i seguenti servizi: 

- Orientamento scolastico e professionale 

- Orientamento alle scuole universitarie 

- Informazione e documentazione 

Allegato 7: La Scuola che verrà 

“Il Canton Ticino ha da tempo operato una scelta coraggiosa, decidendo di dotarsi di una 

scuola equa, inclusiva e di qualità. La scelta di fondare la scuola ticinese sul principio 

dell’integrazione, che segna le politiche pubbliche scolastiche cantonali fin dagli anni ‘70, 

riconosce le differenze individuali di sviluppo della persona e della sua intelligenza come un 

valore, attribuendo alla scuola il compito di sviluppare l’eterogeneo bacino di potenzialità 

degli allievi” (Repubblica e Cantone Ticino, 2017).  

Conciliare inclusività ed equità con l’irrinunciabile esigenza di garantire un’educazione di 

qualità pone di fronte a grandi sfide, che possono portare alla progettazione di sistemi 

scolastici anche molto diversi tra di loro.  

“Numerose nazioni sono riuscite ad armonizzare in modo ottimale equità e qualità, ottenendo 

eccellenti risultati. I dati ricavati dalle analisi comparate dei sistemi educativi che tengono 

conto degli indicatori dei risultati scolastici (ad es. indagini PISA) e di altri indicatori 

socioeconomici (ad es. il PIL o la spesa pubblica nell’educazione) mostrano che i Paesi che 

selezionano più tardi ottengono migliori risultati. Inversamente, una selezione precoce, 

associata agli effetti provocati dal raggruppamento degli allievi in base alle capacità, influisce 
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negativamente soprattutto sul percorso di scolarizzazione di coloro che presentano scarse 

competenze” (Repubblica e Cantone Ticino, 2017).  

Il sistema educativo ticinese è equo e integrativo allo stesso modo di altri sistemi incentrati 

sull’inclusività, come ad esempio quelli scandinavi, ma risulta meno performante in quanto 

privo di alcune delle misure, degli strumenti e delle condizioni che hanno permesso a questi 

paesi di affrontare al meglio le sfide poste dall’eterogeneità. Questi possono essere ricondotti 

in gran parte all’applicazione di due principi chiave: la personalizzazione e la differenziazione 

pedagogica (Repubblica e Cantone Ticino, 2017). Il dato preliminare fornito dalla 

comparazione internazionale indica che un’efficace strategia per conciliare obiettivi come 

l’equità e la qualità risieda proprio nell’adozione coerente di questi due principi. Il progetto la 

Scuola che verrà agisce in primo luogo proponendo misure che migliorino l’applicazione di 

personalizzazione e differenziazione pedagogica, ma anche su elementi come la valutazione 

degli allievi, la collaborazione tra insegnanti, l’autonomia degli istituti, l’organizzazione degli 

spazi e soprattutto le condizioni quadro per i docenti. Inserendosi in un’ottica di continuità, il 

progetto la Scuola che verrà intende innovare la scuola dell’obbligo, la quale è un'istituzione 

fondamentale alla quale la società affida il compito di formare sia gli individui che la 

collettività; compito che deve poter essere svolto nelle migliori condizioni possibili.  

“In un mondo in rapida evoluzione, la capacità costante di innovare la scuola risulta cruciale 

per la società: fenomeni quali il multiculturalismo, la diversità nelle modalità di informarsi e di 

apprendere, la crescita della mole delle informazioni a disposizione, la presenza di nuovi 

modelli e culture familiari, il ruolo delle reti sociali e delle modalità virtuali di comunicare non 

permettono di rinunciare a questo processo, elemento essenziale per mantenere e migliorare 

la qualità dell’insegnamento” (Repubblica e Cantone Ticino, 2017). 

Allegato 8: Rapporto della Commissione della gestione e delle 

finanze 

Il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze si riferisce l’utilizzo dell’importo 

di 3'000'000 di franchi da destinare a misure di sostegno dell’occupazione; in tal senso la 

Commissione gestione e finanze ha deciso di demandare alla propria “Sottocommissione 

lavoro” l’individuazione di misure mirate di sostegno ai disoccupati. Essa propone di 

destinare i previsti 3'000'000 di franchi all’implementazione sperimentale di nuove e mirate 

misure attive finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro in particolare di due fasce 

sensibili, ovvero i giovani adulti e gli over 50, tramite (Commissione della gestione e della 

finanze, 2018): 

1. L’introduzione di un accompagnamento individualizzato per persone in 

disoccupazione di lunga durata che si avvicinano alla fine delle indennità; 

2. L’applicazione in Ticino del modello FORJAD, ideato e sperimentato nel Canton 

Vaud, il quale consiste nel dare una formazione secondaria ai giovani in assistenza 

fornendo assegni di studio e un accompagnamento individualizzato durante il 

percorso formativo. 
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Per maggiori dettagli, si consulti il Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze 

inerente l’utilizzo di fr. 3'000'000 da destinare a misure a sostegno dell’occupazione (v. 

mandato conferito alla Sottocommissione lavoro della Commissione gestione e finanze in 

occasione della discussione sul P2018 – Seduta GC 14.12.2017) 

Allegato 9: Il programma FORJAD del Canton Vaud  

Si tratta di una “FORmation pour Jeunes Adultes en Difficulté” (Site officiel État de Vaud, 

s.d.), FORJAD appunto, lanciato nel maggio 2006 e confermato nel 2009 cambiando la sua 

base legislativa passando dall’essere finanziato dalle prestazioni assistenziali all’essere 

finanziato dalle borse di studio; gli standard di assistenza sociale infatti, sono stati 

armonizzati con gli standard per le borse di studio. “Il programma FORJAD è destinato ai 

beneficiari di assistenza sociale di età compresa tra i 18 e i 25 anni senza formazione 

professionale iniziale, che desiderano formarsi che necessitano di un accompagnamento per 

raggiungere questo obiettivo” (Commissione della gestione e della finanze, 2018). FORJAD 

si articola su tre grandi tappe: la preparazione all’entrata in un apprendistato, la formazione 

professionale e in seguito, il collocamento lavorativo. Questo programma permette ai giovani 

senza formazione tra i 18 e i 25 anni (possibili NEET) di accedere ad una formazione 

professionale grazie ad un accompagnamento individuale durante tutta la durata del tirocinio 

e per 3 mesi dopo la fine della formazione, in modo da favorire il collocamento. Dopo aver 

contattato il centro sociale regionale della zona di residenza, vengono proposte al giovane 

delle misure di transizione; queste misure danno accesso a una borsa di studio. Dal 2017 i 

genitori sono associati e portati a contribuire, nella misura delle loro possibilità, al progetto di 

inserimento del giovane.  

L’obiettivo è quello di aiutare questi giovani a ottenere il passaporto verso l’autonomia, 

tramite una formazione professionale conclusa, fondata su due pilastri: una borsa di studio e 

un accompagnamento individuale (Site officiel État de Vaud, s.d.). Alle origini di Forjad vi è la 

scoperta e la segnalazione, negli anni 2000, da parte di operatori sul campo, di una nuova 

popolazione, ovvero i JAD (Jeunes Adultes en Difficulté); è stato inoltre scoperto che il 70% 

dei giovani tra i 18 e i 25 anni, beneficiari di una rendita assistenziale, non avevano 

completato una formazione professionale. FORJAD è stato lanciato come progetto pilota con 

una logica di investimento sociale, nell’ottica di investire oggi per risparmiare domani, poiché 

il rischio che questi giovani rimanessero in un circuito assistenziale era presente (Dif-

Pradalier, 2018).  
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 (Site officiel État de Vaud, s.d.) 

Nel 2017 avviene una riforma, tramite la quale la  partecipazione finanziaria dei genitori è 

calcolata dall’inizio e completa la borsa di studio: 

 

 

 (Site officiel État de Vaud, s.d.) 

I risultati di FORJAD: 

- circa 3000 giovani in formazione con i progetti FORJAD dal 2006 (900 attualmente). 

- più di 1000 diplomati dal 2006 (80% di riuscita agli esami). 

- 65% di riuscita globale (in formazione o ottenimento di un diploma). 

- 2000 giovani adulti sono usciti dall’assistenza grazie ad una borsa di studio. 

La mancata formazione secondaria è riconosciuta essere uno degli elementi principali che 

non consentono ai giovani adulti di trovare lavoro; ne consegue che senza una formazione 
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adeguata e un lavoro si entra in una spirale di disagio sociale e povertà che porta verso 

l’aiuto dell’assistenza sociale. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale 

(COSAS) indica che la via prioritaria da seguire è quella di aiutare attivamente i giovani 

senza formazione a conseguire un apprendistato; seguire questa via è un investimento e non 

un costo, ancora di più se i giovani in questione sono al beneficio delle prestazioni sociali 

(Commissione della gestione e della finanze, 2018). Le osservazioni e le linee guida della 

COSAS si basano sull’esperienza positiva fatta nel Canton Vaud con il progetto FORJAD, 

introdotto nel 2007. Questo modello ha raggiunto il cambio di paradigma che la COSAS 

auspica avvenga in tutta la svizzera, ovvero: “borsa di studio piuttosto che aiuto sociale”. 

Allegato 10: I risultati GOCT al 31.10.2018 

 

 (Repubblica e Cantone Ticino, 2018) 
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Allegato 11: Il flow 

 

 (Laffi & Guazzoni, 2018) 

Allegato 12: Intervista a Furio Bednarz 

Capo dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione della Divisione della 

formazione professionale 

1. Da quanto si sente parlare del fenomeno dei NEET?   

Personalmente ne sento parlare da parecchio tempo, almeno da 10-15 anni a livello 

europeo. Per la Svizzera invece il discorso è diverso, è un fenomeno molto più recente, 

perché i numeri sono tali da rendere la tematica non così evidente, rispetto ad esempio a 

tematiche di disoccupazione. A livello giovanile, la disoccupazione, mantiene un tasso poco 

elevato. Ad ogni modo, dati appena raccolti a livello ticinese evidenziano un tasso di 

abbandono scolastico e marginalità giovanile relativamente abbastanza elevato, che si 

attesta attorno al 12-13%. Questo dato è rimasto stabile nelle nostre indagini longitudinali 

degli ultimi 10 anni, diciamo che quindi il fenomeno, tra le righe, è presente, non si può dire il 

contrario. La confederazione e i Cantoni hanno fissato l’obiettivo di portare al 95% i giovani 

in possesso di un titolo del livello secondario II, dove il Ticino si situa leggermente indietro. 

Un dato importante è dato dalla componente di studenti stranieri, i quali trascinano questo 

tasso verso il basso; in particolare, stranieri di seconda generazione con una grande 

difficoltà di inserimento 15. Per quanto riguarda invece il fenomeno NEET in quanto tale, un 

 

15 Nel 2011 Confederazioni e Cantoni hanno fissato l'obiettivo di raggiungere il 95% dei giovani di 25 

anni in possesso di un diploma di livello secondario II. Per la prima volta, il rapporto stabilisce 

differenze tra i giovani con passato migratorio e coloro che hanno compiuto tutto il percorso formativo 

in Svizzera. Attualmente, per i ragazzi di nazionalità svizzera il tasso si eleva al 94%, mentre i giovani 
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dato da poco rilevato dall’Ufficio Federale di statistica, sul quale stiamo lavorando, mostra 

che prendendo la componente dei diplomati in Ticino, quindi di coloro che hanno concluso 

un percorso di formazione di base o secondario superiore e si inseriscono nel mondo del 

lavoro, si annida una componente di NEET abbastanza marcata (allegato 2 e allegato 3). 

Infatti, a 42 mesi dal diploma, rimane un tasso del 15-17% di disoccupazione, il quale è 

abbastanza alto rispetto alla media svizzera. All’interno di questo gruppo, solo 1/3 di queste 

persone è iscritto in disoccupazione, quindi attivamente alla ricerca di un impiego, mentre 2/3 

di questi casi non sono attivamente alla ricerca di un impiego. All’interno di questi 2/3 alcune 

persone potrebbero essersi un prese un periodo sabatico o aver fatto un soggiorno 

linguistico all’estero, ma è da notare che sia un dato a 42 mesi dall’ottenimento del diploma, 

quindi un periodo lungo, il quale significa che buona parte delle persone nella categoria è un 

po’ ai margini. Non si sa moltissimo di questa categoria, andrebbe indagata ulteriormente. 

Questa categoria non è quella dei drop out16 che evidentemente scontano, altri tipi di 

difficoltà, come finire in assistenza precocemente, e che però sono un’area grigia ulteriore. 

Abbiamo quindi almeno due componenti: una composta da persone che una formazione 

l’hanno ottenuta ma poi non riescono a spenderla e quella invece tipicamente delle persone 

che si sono perse per strada e che hanno maggiori difficoltà, poiché non hanno un titolo ed 

un orientamento professionale (drop out). È facile indagare gli studenti all’interno di un 

percorso scolastico poiché vengono recensiti e registrati, capendo quando escono, però dire 

dove e come riescano ad inserirsi è più difficile, bisogna incrociare dei dati e infatti stiamo 

lavorando anche a questo. Infatti, tramite i dati AVS, riusciamo a rilevare in che misura poi 

queste persone svolgano dei lavoretti e riescano ad inserirsi parzialmente nel mondo del 

lavoro. Indagando il fenomeno dei giovani in assistenza abbiamo chiaramente scovato il 

fenomeno di giovani che si ritrovano in una situazione di difficoltà famigliare in cui l’aspetto 

scolastico conta ma va visto una radiografia difficile: chi ha sperimentato l’assistenza in 

famiglia tende a ricaderci molto più facilmente perché è una via che in un certo senso gli è 

stata indicata dai genitori. Viceversa, abbiamo i casi dove i genitori tendono a proteggere i 

figli ma dove chiaramente se il ragazzo non si colloca, vi saranno numerosi problemi quando 

la famiglia non ci sarà più a supportarlo. Devo dire che queste sono realtà che in piccola 

parte ci arrivano anche attraverso telefonate di persone, in particolare di genitori, che 

chiedono cosa possano fare per il proprio figlio/a che non si è diplomato/a, ha delle difficoltà, 

si trova a casa…. È una realtà che va considerata. 

2. Da quanto si fa qualcosa per loro? 

Le politiche europee se ne occupano da circa quindici anni. 

3. Riesce a darmi una panoramica di cosa si fa a livello cantonale?  

Quali sono i progressi/risultati ottenuti fino ad ora?  

 
stranieri nati in Svizzera raggiungono l'86% e i migranti nati all'estero registrano una quota del 73% 

(TicinOnline, 2018). 

16 Emarginato volontario; chi rifiuta schemi e convenzioni della società, ponendosene ai margini (La 

Repubblica, 2018). 
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Nello specifico, che cosa fa il suo ufficio? Cosa potrebbe fare (in più) in futuro? 

Sicuramente, parlando in generale, prenderei i vari momenti in cui si può intervenire. 

Tradizionalmente noi siamo attivi soprattutto nella transizione117, quindi nel passaggio dalla 

scuola dell’obbligo alla scuola secondaria superiore, all’apprendistato, alla formazione 

professionale ecc. I servizi di orientamento funzionano in stretta connessione con le scuole 

medie e cercano di sostenere in questa transizione incombente, soprattutto con gli allievi di 

terza e quarta media in situazione di fragilità. L’accesso alle scuole di cultura generale e ai 

licei, il quale è subordinato alle materie opzionali e a un discorso di medie scolastiche, è già 

filtrato. Dal nostro canto, tramite i servizi di orientamento, si cerca di agire maggiormente a 

sostegno delle formazioni duali18, laddove l’accesso alle formazioni è dato dal possesso del 

contratto di tirocinio. Cerchiamo di valorizzare il tirocinio perché sappiamo essere una strada 

molto adeguata all’inclusione di persone che hanno meno risorse cognitive o interessi ad 

essere studenti classicamente a tempo pieno. 

Abbiamo molti strumenti da mettere in campo per favorire il rapporto domanda – offerta. In 

particolare, da molti anni, esiste il gruppo operativo collocamento a tirocinio che agisce 

attorno fine giugno facendo un po’ il punto della situazione, raccogliendo soprattutto quelli 

che sono i giovani che a quel periodo ancora non hanno trovato un posto di tirocinio. 

L’offerta di posti di tirocinio non è sempre sufficiente, infatti in Ticino molta domanda è 

assorbita dalle scuole a tempo pieno; esiste però anche la tendenza opposta, ovvero settori 

poco appetibili ai quali pochi giovani si interessano per svolgere un apprendistato. Questi 

sono i settori dell’artigianato industriale, vi è invece affollamento eccessivo nel terziario 

commerciale. Il gruppo operativo collocamento a tirocinio cerca di favorire l’incontro 

domanda e offerta, cerca di orientare ed incoraggiare i giovani ad andare verso settori dove 

ci sono più posti liberi e favorire il collocamento di giovani in difficoltà. I risultati raggiunti 

sono buoni, tendenzialmente negli ultimi anni si è riusciti a soddisfare tutta la domanda di 

posti di tirocinio. Rimangono delle persone che non sono pronte all’ingresso nel tirocinio, 

sono ad esempio i casi di chi non ha la licenza di scuola media dove diventa molto difficile il 

collocamento. In questi casi iniziano le misure di transizione, ovvero una serie di strumenti 

gestiti dall’Istituto transizioni e sostegno (ITS) che è una meta-scuola, ovvero un istituto con 

sedi in diverse situazioni del cantone, dove si svolgono una serie di attività transitorie, a 

sostegno di una serie di persone che non hanno alcun posto di tirocinio. Queste attività sono 

il pre-tirocinio integrazione, il pre-tirocinio di orientamento, il semestre motivazionale (SEMO) 

e il case-management. Si tratta quindi di un accompagnamento nei percorsi. Un dato poco 

noto è che quasi la metà delle persone che entrano in un tirocinio non viene dalla scuola 

media, ma viene da un fallimento al liceo o alle scuole di commercio, viene quindi da un 

percorso andato male per svariati motivi. La formazione professionale va quindi a recuperare 

anche una buona parte di queste persone; la mia stima è che circa la metà delle persone 

che entrano nelle misure di transizione trovano una strada19. Tramite questi dati si può 

 
17 Passaggio dalla scuola dell’obbligo a formazioni di livello secondario II 
18 Apprendistato e formazioni professionali a tempo pieno. 

19 Per approfondimenti si veda il documento: Zanolla, G., (2017). Monitoraggio dei percorsi scolastici e 

professionali dalla Scuola media in poi: tre coorti a confronto. Locarno: Centro innovazione e ricerca sui sistemi 

educativi. 
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ricostruire come mai il 12-13 % di questi giovani si perdono per strada (abbandonano la 

scuola dell’obbligo); non si perdono tutti subito, si perdono lungo il percorso, buona parte 

vengono spesso fortunatamente intercettati, altrimenti sarebbero di più del 12-13%. Queste 

misure sono per i giovani che sono ancora tipicamente nell’età dell’attraversamento della 

scuola secondaria superiore e della formazione professionale di base. Arriviamo in seguito 

alla transizione220, quindi il passaggio da una formazione secondaria superiore a una 

formazione terziaria o al mercato del lavoro. Questo settore è meno indagato, per alcuni anni 

si è fatto il progetto ARI (apprendisti ricerca impiego) che era il tentativo di intervenire con dei 

servizi, con dell’aiuto ai giovani che si diplomavano e potevano avere un consulente che li 

accompagnava nella ricerca del lavoro. Quindi, a maggio di ogni anno, si faceva un’analisi 

per capire gli aspiranti diplomati come si sentivano e come percepivano la loro posizione: chi 

era sicuro di avere già un lavoro, chi pensava di andare avanti nella formazione terziaria, chi 

invece riteneva utile avere un aiuto in termini di sostegno nella ricerca di un posto di lavoro. I 

dati negli ultimi anni sono stati abbastanza stabili21, il 25% di questi giovani è andato verso 

una formazione terziaria (scuola specializzata superiore o SUP attraverso la maturità 

professionale), il 30% aveva il posto di lavoro presso il luogo di apprendistato, rimaneva un 

40-45% alla ricerca di un posto di lavoro e di questi una buona parte ha richiesto il servizio 

del consulente. È stata fatta un’analisi follow up sulle consulenze e da queste indagini è 

emerso che il collegamento tra l’apprendistato e il mondo del lavoro non era così diretto 

come si pensava fosse un tempo. Infatti, tempo fa, si pensava che facendo l’apprendistato in 

un determinato posto, si veniva poi facilmente assunti.; invece dalle indagini è emerso che 

molti giovani dopo l’apprendistato hanno fatto dei lavoretti saltuari, hanno deciso di 

continuare gli studi in mancanza di altro o fare soggiorni all’estero. La transizione2 è un 

mondo meno esplorato, dove le misure che abbiamo in questo momento sono più che altro 

allo studio. Vi sono alcuni progetti – programmi, che si occupano di persone con grossi 

problemi; a tal proposto abbiamo i progetti della Fondazione il Gabbiano chiamati Macondo e 

Midada, i quali riguardano il recupero di persone che uscite dal percorso formativo non 

hanno raggiunto l’obiettivo di una formazione di base e si cerca quindi di recuperarla. Questo 

è il modello che è stato ripreso da Edo Carrasco dal Canton Vaud, di nome “Forjad”, il quale 

lo conosceva bene poiché ci aveva lavorato; ne ha in qualche modo recuperato le linee 

guida. Lo stesso Sostare22 dove stiamo svolgendo l’intervista, è un’Impresa sociale e agisce 

tramite segnalazione dell’assistenza (AUP) di giovani che vengono recuperati attraverso 

questa esperienza di stage. “Sostare” ospita anche ragazzi dell’ITS e del SEMO. La fascia a 

rischio oggi è quella dei 18 – 25, qui esiste una zona grigia, è la tipica fascia del progetto 

“Forjad”, e qui è interessante lo studio svolto dalla Commissione gestione del gran consiglio 

che ha sentito i tre dipartimenti coinvolti (DFE, DECS, DSS) suggerendo sostanzialmente 

due cose: la prima è di rafforzare l’accompagnamento al lavoro, garantito dagli uffici di 

 
20 Passaggio da formazioni di livello secondario II a formazioni di livello terziario o al mondo del lavoro 

21 Per approfondimenti di veda il documento: Repubblica e Cantone Ticino, (2018). Prospettive di lavoro e 

prosecuzione degli studi dei neoqualificandi delle scuole professionali ticinesi nel mese di maggio 2018. 

Risultati dell’inchiesta apprendisti ricerca impiego (ARI) 2018. 

 
22 Sostare è un’impresa sociale di SOS Ticino senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di favorire l’integrazione 
sociale e lavorativa di persone vulnerabili (Impresa Sociale Sostare, s.d.). 
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collocamento, soprattutto verso i giovani i difficoltà e gli anziani in difficoltà, tramite un 

sostegno ma anche un coaching individualizzato. Il secondo aspetto è quello di sperimentare 

in maniera strutturata il modello Forjad del Canton Vaud, il quale ha due aspetti fondanti: il 

primo è sicuramente che il giovane viene aiutato con una borsa di studio in modo da 

recuperare il percorso formativo, l’altro aspetto fondante è l’idea che per recuperare un 

investimento formativo di queste persone bisogna investire almeno un anno in una 

dimensione progettuale che dia senso a una formazione. Il primo aspetto trasforma 

l’indennità di assistenza in borsa di studio con dei risvolti politici e ideali importanti, poiché la 

borsa di studio è condizionata al reinserimento nel mondo del lavoro ma non condizionata 

dall’accertamento del minimo vitale. Nel Canton Vaud per fronteggiare i costi hanno 

comunque introdotto degli elementi di condizione abbastanza forti, come andare a verificare 

situazione finanziaria patrimoniale della famiglia, riportando tra l’altro inevitabilmente il 

giovane in famiglia, anche se ne aveva preso le distanze. Il concetto di Forjad non è “io ti 

riporto ai banchi di scuola” ma “ti do la possibilità di ricostruirti un senso, un progetto di vita e 

quindi trovare motivazione all’ingresso in una formazione di base”. L’inserimento nel mondo 

del lavoro di queste persone e l’emancipazione da una condizione di assistenza e di apatia si 

recupera attraverso il senso, ed è a mio giudizio effettivamente utile. Io ho visto realizzato 

questo tipo di progetto in Olanda, dove esiste un progetto interessantissimo dal mio punto di 

vista, anche molto curioso per certi aspetti: per dei gruppi in difficoltà si agisce in termini di 

fare attività apparentemente estemporanee, strane, di progettualità, di genere relazionale, di 

arte, teatro che recuperano il senso della dimensione progettuale in cui ci si riconosce e in 

cui si investe in qualche modo. 

Il Gran Consiglio, attraverso la commissione gestione, ha di fatto affermato che ci sono delle 

risorse di 3 milioni risparmiati ogni anno, grazie ai quali si sta studiando, dal 2018, come 

investirli, una metà nel coaching individualizzato per i disoccupati e l’altra metà da investire 

in altre azioni di inserimento nel modello Forjad. La discussione verte nel capire qual è il 

pubblico da raggiungere, poiché la situazione nel Canton Vaud è abbastanza diversa dal 

Ticino e quindi poco paragonabile. In Ticino la situazione dei NEET è più articolata, tra questi 

la componente dei giovani in assistenza senza effettivamente un titolo di studio è di circa il 

60%, quindi vi è chiaramente una correlazione tra l’assenza di titolo e l’assistenza. Esistono 

però situazioni diverse all’interno del restante 40%, dove abbiamo dei giovani che non 

necessariamente non hanno una formazione: potrebbero avere una formazione sbagliata, 

problemi di dipendenza, situazioni varie. Bisogna quindi intervenire in maniera articolata, non 

sempre con il recupero della formazione ma piuttosto altri interventi, così noi come DFP 

sappiamo che non tutti i drop out sono finiti in assistenza. Di questi drop out solo il 20% vi 

finisce, per cui vuol dire che c’è una grande parte dei giovani che sono in realtà un po’ ai 

margini e non vengono raggiunti da un’indennità; automaticamente l’idea della borsa di 

studio non sarebbe applicabile, bisogna fornire modalità di aiuto in parte diverse. Come DFP 

condividiamo l’idea di ridare un senso, ricostruirlo, c’è un comune terreno su cui stiamo 

progettando in questo momento. Sullo sfondo di ciò che ho già citato, è interessante parlare 

anche dell’attuazione del progetto della “Città dei mestieri”. Infatti, a Ginevra, funziona da 

diversi anni un progetto francese nato a Parigi chiamato la “Città dei mestieri”, la quale è un 

luogo libero di orientamento e informazione, in cui senza doversi registrare le persone 

possono arrivare e trovare dei consulenti con cui poter discutere a avere indicazioni sulla 

formazione, sule prospettive per il futuro… È un luogo di scambio, dove si organizzano 
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anche delle attività, eventi, presentazioni di professioni. È un luogo vivo e di scambio, 

interessante per fare emergere un pubblico che non trova in questo momento l’ufficio in cui 

chiedere aiuto, un pubblico senza uno statuto definito. La Città dei mestieri, si rifà 

all’approccio di strada e simile ad essa troviamo in Ticino la Filanda. Essa è una realtà molto 

interessante, perché ha creato uno spazio fruibile dove la gente vi si reca, i giovani vanno a 

studiare, si creano eventi, occasioni di scambio intergenerazionale, corsi di vario tipo, attività 

formative… È uno spazio di cui le persone si appropriano perché lo sentono libero, non è il 

centro giovani o il centro anziani, visti come luoghi deputati a non si sa bene cosa, luoghi 

etichettati e poco attraenti. La Filanda nasce come una biblioteca, comprende una rete di 

volontari e raggiunge efficacemente un pubblico che deve essere incuriosito e stimolato. La 

Filanda si può frequentare senza aspettative e senza troppo impegno, crediamo ci sia 

sempre più bisogno di questi spazi, poco etichettati e poco incasellati. Come DFP stiamo 

cercando di rilanciare e tenere vivi luoghi simili, in particolare “La città dei mestieri”, poiché è 

un luogo interessante, dove il sostegno viene fornito fuori dallo schema dove si dice “tu hai 

uno statuto e quindi tu hai delle misure a tuo favore”, dove se non hai uno statuto chiaro, 

come nel caso dei NEET, non è chiaro di che misure puoi usufruire, spesso non ne hai. 

Questo è un grosso problema, se non hai uno statuto non hai diritto di aiuto. “La città dei 

mestieri” ha funzionato bene a Ginevra; nel cantone non vi è un obbligo scolastico (slides di 

presentazione), come si pensa, fino ai 18 anni in realtà è un modo per reintegrare, 

abbastanza simile ad alcune cose fatte in Ticino nella transizione 1, ovvero cercare di dare a 

tutti la possibilità fino ai 18 anni di avere un accompagnamento e un sostegno per ricostruirsi 

un senso e un progetto. Più che un obbligo formativo è più l’opportunità di trovare una 

sponda, una strada, l’obbligo in un certo senso è quello di non lasciarsi nelle pieghe e 

scomparire, ma recuperare la dimensione formativa. Questa è una misura più simile a quelle 

che immaginiamo noi, verso il senso e il progetto. Questo è quindi un po’ il quadro, 

riassumendo: molto si fa nel percorso, molto nella transizione 1, un po’ meno nella 

transizione 2 (tramite progetti specifici). Dovrebbe nascere una politica tramite il rapporto 

della commissione gestione. 

4. Quali sono secondo lei le cause del fenomeno? Secondo la sua esperienza. 

Difficile dare una risposta precisa, è un fenomeno che ha connotazioni diverse e che 

identifica una condizione comparabile in vari contesti. Si tratta di persone che si trovano non 

più nel sistema formativo ed educativo, non più nell’impiego e direi non nel mercato del 

lavoro, proprio perché il termine NEET copre le persone ritirate, ai margini, gli “sdraiati”, 

persone che non sono attive. In contesti con alta disoccupazione, il NEET è spesso il 

giovane disoccupato o inoccupato. Se prendo la situazione Svizzera e dei paesi centro 

europei (hanno connotazioni simili), vedo un fenomeno che ha radici complesse e variegate, 

in parte vi è l’abbandono del percorso di formazione con la conseguente mancanza del 

conseguimento di un titolo di studio, dove poi spendersi nel mondo del lavoro diventa molto 

difficile, anche se qualcuno ci riesce. Devo dire che è molto rilevante sia nei percorsi di 

marginalizzazione, sia in generale rispetto al fenomeno dei NEET, la condizione famigliare 

con un background fatto di fattori di svantaggio multiplo. Parliamo di famiglie con problemi, 

famiglie che dissolvono, famiglie con conflitti, effetti di disagio nella famiglia anche di tipo 

economico che portano a vivere sotto soglia di povertà e quindi ad accumulare svantaggio 

eccessivo.  
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Nell’ultimo periodo vi è stato un aumento delle esigenze del mondo produttivo, diciamo che 

fino a 15 – 20 anni fa con l’acquisizione di una qualifica da apprendista e quindi una qualifica 

di base o di medio livello vi era uno sbocco nel mondo del lavoro negli ultimi 20 anni invece 

la situazione è cambiata. Le imprese esigono oggi anche altre capacità, oggi il mondo del 

lavoro è fatto di testa e cuore, nel senso che si chiede di mettere al lavoro molto di te stesso, 

come le tue competenze personali e le cosiddette soft skills o competenze trasversali, che 

richiedono motivazioni forti e una solidità personale non facile da raggiungere nei tempi tipici 

della giovane età. In Ticino e è impossibile nascondere che esiste una problematica legata 

all’apertura transfrontaliera del mercato del lavoro, la quale fa sì che persone che arrivano 

sul mercato del lavoro ticinese con un background di esperienza media – buona, molto 

disponibili, molto motivati, siano fortemente concorrenziali rispetto a dei giovani con poca 

esperienza e poche competenze personale, quindi meno competitivi e quindi anche 

tendenzialmente demotivati. Negli ultimi 20 anni questo ha corrisposto anche al fatto che il 

frontalierato si sia aperto con maggior liberalità e libertà in tutti i settori produttivi, anche in 

fasce che un tempo erano protette, come era il commercio. Esistono quindi fenomeni locali, 

come l’apertura transfrontaliera e, fenomeni globali per analizzare la situazione ticinese dei 

NEET. A livello globale, pensando al Ticino, possiamo tenere conto della digitalizzazione, la 

quale può essere una grande opportunità per dei giovani molto intraprendenti che riescono a 

cogliere le novità meglio e più prontamente del lavoratore adulto; anche in questo campo 

però, c’è una certa concorrenza, poiché l’asticella si è elevata di molto. L’asticella alta si 

riverbera anche nelle ordinanze di formazione. Infatti, nelle formazioni professionali, il 

recupero delle fasce più deboli è diventato più difficile, perché le competenze che si devono 

ricostruire sono più complesse e quindi il ruolo inclusivo che aveva la formazione 

professionale è stato messo un po’ in crisi. In generale, si può sire che vi è una concorrenza 

di fattori che rende più fragili.  

5. Crede che sia un fenomeno in crescita?  

Le difficoltà e i cambiamenti in atto sono ancora in fase iniziale, ma credo che andranno 

avanti in maniera anche, in alcuni casi, velocissima. Questa è una preoccupazione che noi 

come DFP abbiamo, anche in merito al sistema formativo, poiché anch’esso deve reagire a 

velocità elevata, deve ripensarsi; la reattività, in termini di specializzazione, che viene 

garantita dalla formazione professionale è ormai non più attuale, oggi il mercato del lavoro 

richiede gente performante e molto specializzata, difficilissima da trovare tra i giovani. 

Bisogna ripensare la formazione di base che deve essere ad ampio spettro, offrendo poi 

molte possibilità di specializzazione.  

Il numero di persone che rimane fuori dal circuito formativo, può essere stabilito grazie ai dati 

statistici, i quali attestano il tasso al 12-13 %. Viene evidenziata una certa stabilità di questo 

tasso, nonostante tutte le misure di compensazione che cerchiamo di costruire il dato non 

riesce a calare, potremmo dire che i cambiamenti in atto sono talmente forti che senza 

queste misure saremmo in una situazione molto più drammatica e molto più complessa. 

Significa che in parte le misure servono, contengono il peggioramento.  

Negli ultimi anni è aumentato il ricorso alle misure transitorie durante il percorso formativo, 

contenendo quindi l’abbandono di quest’ultimo. Il fatto che aumenta il numero di chi ne 

usufruisce significa che in quel livello, nel passaggio della transizione 1 c’è una difficoltà 
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crescente. C’è una crisi della scuola della scuola media, la riforma che si immaginava “La 

scuola che verrà” è stata bocciata ma era una riforma che tentava di affrontare questo 

problema, che non va assolutamente trascurato, poiché ad oggi la scuola media è un punto 

critico. Se guardiamo all’interno, un dato che ritroviamo è che un 10% esce dalla scuola 

media e non prosegue il percorso formativo, significa che già a quel livello di annida un 

problema. Questi giovani sono veramente i più deboli, non necessariamente ottengono la 

licenza di scuola media, in seguito, vi è una presa in carico di un 3% di questo 10% grazie 

alle misure transitorie. Tra quelli che escono dalla scuola media senza proseguire il percorso 

formativo ci sono delle persone che spariscono dai radar per questioni principalmente 

migratorie.  

6. Come vede il futuro?  

Il futuro è sperimentando, offrendo delle opportunità, lavorare sul senso e sul progetto, 

rimettere le persone in grado di costruirsi una prospettiva; questo è il futuro.  

7. Si interviene quindi sia a livello preventivo che curativo. 

Prevenzione e cura sono compresenti, devo dire che oggi bisognerà riequilibrare un po’ 

l’investimento e lavorare anche sulla dimensione del recupero, perché quello che si sta 

facendo è molto nella prevenzione. che ha una sua efficacia e quindi bisogna continuare, allo 

stesso tempo va messa in campo un’opzione di recupero non quando la persona ha 

quaranta anni, altrimenti diventa molto più difficile. In Ticino si fa molto a livello di qualifica 

degli adulti, soprattutto per quegli adulti che non sono marginalizzati ma che vivono il 

mercato del lavoro, lavorano ma non hanno magari una qualifica; in questo caso vi sono 

diversi dispositivi, ma diciamo non sono di recupero di queste fasce, Sono più una chances 

di consolidare, professionalizzare e qualificare delle persone che lavorano, che hanno il loro 

spazio di lavoro, magari non avendo acquisito una qualifica sono un po’ più a rischio sotto 

certi aspetti. Magari hanno altre competenze acquisite in altri paesi non riconosciute in 

Svizzera. Possiamo parlare anche di riqualifica per chi lavora in settori che stanno 

scomparendo, recuperando competenze di base. Le persone che volgono lavori routinari non 

hanno avuto in passato bisogno di acquisire delle competenze specifiche di base, ma se la 

professione sta scomparendo è necessario rimettere queste persone in condizione di 

riqualificarsi. Le competenze di base esistono anche tra i giovani NEET, poiché se una 

persona ha abbandonato la scuola spesso a livello di competenze di lettura, scrittura, 

matematica, nuove tecnologie e via dicendo è modesto e quindi bisogna fare anche 

un’azione di recupero. Forjad è un progetto che prevede il recupero, rimettere la persona in 

grado di apprendere perché altrimenti pensare ad una formazione pratica diventa difficile. La 

scuola media deve svolgere una profonda riflessione, perché dai rimandi che noi abbiamo 

dalla scolarità secondaria superiore e negli apprendistati ci viene detto che arrivano dei 

ragazzi con delle lacune spaventose e rendono difficile qualsiasi tipo di intervento 

successivo. 

8. Con i “vecchi” NEET cosa si fa?  

Il target classico è quello dei 18-25, fino alla fascia di età di un certo tipo c’è anche la 

possibilità della disoccupazione che in qualche modo può intervenire con assegni di 
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formazione. Se una persona è in AI può fare delle riqualifiche, ma non c’è un intervento 

veramente specifico, vi sono interventi di riqualifica degli adulti. Normalmente quando 

parliamo di persone che arrivano attorno ai 30 anni, parliamo di persone che qualche attività 

l’hanno fatta, raggiungendo almeno 5 anni di esperienza lavorativa in una certa professione 

si può accedere all’apprendistato abbreviato e qualifiche degli adulti con accesso agli esami 

più veloce. Altrimenti c’è l’assistenza. Nella RILOC, le risorse ora destinate ai 18-25 che 

erano inizialmente destinate agli over 50 come indennità speciali, ma non si è generata una 

reale domanda, quindi il fenomeno è meno presente.  

9. Come vede il ruolo dell’operatore sociale e/o dove si potrebbe inserire in 

questo fenomeno? Cosa suggerisce di aggiungere alla formazione in lavoro 

sociale per occuparsi efficacemente dei NEET e cosa propone in formazione 

continua? 

Premesso che l’intervento che va fatto è un intervento interdisciplinare, poiché le cause del 

fenomeno sono multiple e quindi c’è un intervento che può fare la formazione professionale 

più tradizionale, ma molto va fatto attraverso un approccio formativo pratico proprio perché la 

scuola non recupera quelli che ha buttato fuori ma si recuperano attraverso altri canali come 

la formazione pratica. L’operatore di inserimento è una figura interessante, si tratta di un 

operatore sociale che si specializza nella dimensione del mondo del lavoro. Da notare che è 

necessario un triage con i giovani NEET, per capire e valutare le potenzialità, poiché la 

problematica non può essere risolta solo dall’orientatore come è tradizionalmente 

immaginato. L’anamnesi psicosociale è fondamentale, capire chi ho davanti, stabilire un 

rapporto di fiducia e di mentorato. C’è un tema che secondo me è importantissimo che è 

quello dei modelli di prossimità, poiché spesso non abbiamo l’attenzione di mettere le 

persone in condizione di raggiungere gli obiettivi prefissati, i quali devono essere prossimali 

e perseguibili. Ci vuole anche sensibilità verso l’anamnesi psicosociale per capire che tipo di 

origine hanno i problemi per questi giovani. È necessario avere operatori con una formazione 

psicosociale. Esiste una formazione specifica come operatore di inserimento che è un CAS 

della Svizzera Romanda e che si vorrebbe iniziare in SUPSI. Servono operatori che abbiano 

la capacità di leggere il mondo e il mercato del lavoro, facendo ponte tra giovani e lavoro. In 

Olanda ho potuto vedere con i miei occhi un sistema con delle basi legali molto particolari 

per cui le persone che hanno delle problematiche di difficoltà, vengono analizzate nelle 

potenzialità e poi valutate con un indice di capacità contributiva (come possono contribuire in 

un’impresa). Questo indice di capacità contributiva è la base su cui viene poi stimato il tipo di 

aiuto che può avere la persona per potersi inserire. Si valuta la mancanza di produttività e la 

si stima e si dice “tu impresa puoi avere questa persona che paghi diversamente poiché è 

produttiva diversamente”. Vi sono dei range di riferimento, dove quello della capacità 

contributiva tra 80% e 100% è il più lieve, dove bisogna migliorare unicamente la collocabilità 

della persona, mentre il range tra 0 e 20% è quello dove l’handicap è particolarmente grave 

(fisico o cognitivo). Indipendentemente dall’indice di capacità produttiva, le persone 

sottostanno alla stessa base legale, favorendo il passaggio da un luogo di lavoro all’altro con 

maggiore libertà. In Svizzera invece vi sono delle lacune del sistema assicurativo, con vincoli 

diversi (se hai un determinato statuto usufruisci degli aiuti e delle opportunità solo del tuo 

statuto e non di altri) vuol dire che nello stesso contesto io non riesco a trattare tutte le 

situazioni e non si permettono delle sinergie. 
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Per i giovani NEET, in Olanda, vi era un progetto speciale chiamato TOM, composto da 

atelier di recupero scolastico ma soprattutto da attività creative e relazionali, gestito da 

operatori sociali comunali con caratteristiche personali trascinanti. Difficile immaginare una 

formazione teorica se non tramite la loro esperienza di vita e di lavoro nel sociale, questi 

operatori nel tempo si erano caratterizzati per una grande capacità di dialogo e presa in 

carico di giovani. Questa figura era fondamentale nel progetto TOM e verso i giovani, poiché 

gli operatori erano in grado di gestire crisi e difficoltà dei ragazzi, responsabilizzandoli anche, 

tramite delle mansioni comunitarie. Vi era il recupero di dimensione progettuale, i tassi di 

successo sono elevati. Va detto che in Olanda il mercato di lavoro ha forte bisogno di 

personale, grandi assunzioni, tasso di disoccupazione vicino allo 0, politiche migratorie 

diverse dalla Svizzera e vi è meno concorrenza.   

L’operatore sociale deve avere la capacità di leggere i cambiamenti dei modelli di lavoro, le 

opportunità dei nuovi modelli di lavoro, le piattaforme web, il mondo digitale, stando attenti 

che i giovani possano trarre opportunità da questo mondo e non solo averne paura e 

demonizzarlo. Bisogna dare loro le competenze per muoversi in questo mondo.   

Fondo d’impresa è un progetto nato 25 anni fa, a cui io ho contribuito. Si aiutavano i piccoli 

artigiani a mettersi in proprio, oggi i piccoli artigiani sono nel web, dove il confine tra lavoro 

dipendente e indipendente si sta molto assottigliando, tema interessante dove l’operatore 

sociale deve avere conoscenza, offrendo capacità di vedere delle opportunità come dei limiti. 

Anche le imprese devono mostrarsi aperte a nuove assunzioni di persone più fragili, ed 

attualmente l’apertura è buona, vi deve essere un accompagnamento che può essere quello 

dell’operatore sociale. 

10. Vi è collaborazione nella rete (progetti e servizi) o si lavora a compartimenti 

stagni? 

La collaborazione di rete dovrebbe idealmente esserci ma à tanto difficile. Questo perché vi 

è una concorrenza tra strutture e servizi che lavorano nel privato sociale, molte volte per 

spura concorrenza, altre per geologia dei propri metodi e dei propri approcci, per cui si dice 

“io so fare questo e l’altro meno”. Vi è poi la dimensione del pubblico e privato. Io penso che 

il pubblico, gli operatori sociali del comune soprattutto di strada, siano un sensore 

fondamentale sul terreno (un raccordo con il territorio), poi in parte possono fare 

direttamente e in parte possono usufruire di alleanze. La concorrenza è presente, 

potenzialmente il ruolo del comune è importante. Nel privato sociale bisogna superare la 

tendenza di sapere esattamente quale nostro modello debbano usare gli altri. 

Allegato 13: Intervista a Maël Dif-Pradalier 

Docente-ricercatore del Centro competenze lavoro, welfare e società 

Forjad: 

1. In che modo e per quanto tempo ha collaborato con il progetto Forjad del 

Canton Vaud? 
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Ho studiato questo progetto come ricercatore dal 2010 al 2013. 

2. Quali sono secondo lei i punti di forza e quali le criticità di questo progetto? 

Il progetto ha cambiato la sua base legale legislativa nel 2009, passando dall’essere 

finanziato dalle prestazioni assistenziali all’essere finanziato dalle borse di studio; in questo 

senso, vi sono delle criticità. La prima riguarda la cifra che viene concessa al giovane, poiché 

la prestazione assistenziale segue, con dei limiti, le spese reali dell’assistito (spese di 

alloggio, eventuali spese di salute ecc.), mentre la prestazione di borsa di studio si basa su 

dei forfait. Il fatto di avere dei forfait che coprono le varie spere del giovane significa che non 

sempre questi si avvicinano alle spese reali del ragazzo, poiché sono una tantum e pertanto 

sono importi fissi. In ogni caso è bene precisare che l’importo totale concesso ad ogni 

giovane è diverso e dipende da un esame approfondito della situazione finanziaria dei 

genitori. La seconda criticità riguarda la valutazione di ogni caso, per due aspetti: il primo per 

i lunghi tempi (alcuni mesi) che intercorrono dall’inoltro di una richiesta di aiuto all’effettiva 

decisione, il secondo per l’introduzione, tramite la riforma del 2017, di un rafforzamento della 

valutazione della situazione economica dei genitori; in questo senso lo stato interviene ormai 

solo in maniera sussidiaria. Sappiamo bene che nella precarietà esistono situazioni molto 

variegate ed è fortemente ipotizzabile che un ragazzo in una situazione di forte bisogno, 

come chi fa capo al programma Forjad, abbia relazioni famigliari perturbate; il fatto di venire 

valutati non come persona singola ma tramite la situazione economica dei propri genitori 

toglie emancipazione. La terza criticità, sin dalla nascita del progetto nel 2009, riguarda il 

vincolo che si crea facendo parte di questo programma, poiché se si dovesse abbandonare 

la formazione, è necessario rimborsare al Cantone l’aiuto ricevuto. Questo porta il giovane 

che decide di intraprendere un percorso con Forjad a sentire sopra di lui una notevole 

pressione. 

All’opposto, il programma possiede anche molti aspetti positivi. Infatti, è importante 

sottolineare che il programma Forjad funziona, vi è il 65% di riuscita (si vuole incrementare il 

bacino di utenza di Forjad fino a 11000 utenti) e si sta cercando inoltre di abbreviare quelli 

che sono i tempi di valutazione di ogni caso. Un altro punto di forza riguarda la presa in 

carico del giovane, che segue il programma Forjad, fino ad altri 3 mesi dopo la conclusione 

della formazione; non vi è quindi un abbandono del giovane, ma anzi un ulteriore aiuto, 

questa volta nel collocamento professionale. Inoltre, il programma Forjad è un’importante 

forma di responsabilizzazione e riconoscimento verso il ragazzo, il quale può finalmente 

sentirsi parte di una formazione e un programma in cui si crede in lui, in cui viene accolto, 

valorizzato ed accettato.  

3. Crede che sia un modello applicabile anche in Ticino? Sarebbe utile? 

In Ticino è stato abbozzato e approvato, quindi dovrebbe partire. Oltre a questo, si vuole 

puntare sul coaching individualizzato e sulla creazione della Città dei Mestieri.  

CAS di inserimento professionale con inizio nel gennaio 2020: 

4. Di cosa si tratta? 
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Questa formazione esisteva già per i consulenti dell’AI, infatti la signora Vaucher de la Croix 

aveva costruito questa formazione proprio con la collaborazione dell’ufficio AI. Questo nuovo 

CAS vuole ampliare il bacino di reclutamento, quindi in linea di massima sarà aperto a tutti i 

professionisti di istituzioni che si occupano di inserimento professionale, come ad esempio 

USSI, UMMA, AI, Fondazione Diamante, Fondazione il Gabbiano ecc. Sarà aperto inoltre 

per i professionisti che lavorano in servizi pubblici dove si svolgono delle qualifiche o 

riqualifiche professionali. Non vi è un bacino di utenza specifico che verrà preso in carico dai 

professionisti che svolgeranno questo CAS, poiché non si vuole categorizzare; la formazione 

sarà infatti trasversale a tutte le età e a tutte le tipologie di utenza. Il tema dell’inserimento 

sarà affrontato attraverso molte sfaccettature con un focus su casi pratici.  

5. Crede che sia una formazione che può rendere centrale la figura dell’operatore 

sociale quando si parla di lavoro con i NEET? 

È quello che speriamo! Tramite questo CAS, vogliamo trasmettere delle competenze valide 

ai professionisti che lavorano con qualsiasi fascia di età e di utenza, quindi certamente valide 

anche per chi lavora con i giovani. Questo CAS è una grande opportunità per gli operatori 

sociali che vogliono specializzarsi nell’inserimento professionale in generale e, 

nell’inserimento professionale di giovani NEET. 

Allegato 14: Intervista a Edo Carrasco 

Direttore Fondazione il Gabbiano 

1. Come vede il fenomeno NEET in generale? 

Fino a che l’autorità politica non accetterà di mettere in un solo calderone tutti quelli che non 

hanno occupazione, non riusciremo a capire quanto questo fenomeno è importante. Questo 

perché da qualche parte si vuole dimostrare che il tasso di disoccupazione è basso senza 

ammettere di fatto che i giovani non occupati sono tanti di più. Io sono relativamente 

preoccupato poiché le cose in futuro non andranno a migliorare in termini economici, perché 

comunque c’è una concorrenza incredibile dai paesi del sud, dove la produzione di 

determinate cose è molto più facile e il costo della manodopera è più basso. Quindi, se non 

riusciamo in termini di società a creare delle risposte nuove e vedere il problema di questi 

ragazzi, si rischia che un domani avremo una sacca così importante di persone non formate 

che sarà troppo tardi poi per poter trovare delle risposte. Vi è anche il problema dei giovani 

che superano il range di aiuto 18 – 25 anni rimanendo NEET, dove è ancora più difficile 

recuperare, è un problema. Dunque, abbiamo ancora del tempo per trovare delle soluzioni, 

la cosa importante è affrontare il problema ad ampio spettro, non limitandoci a quelli che non 

sono occupati o che sono in assistenza, tirando fuori i dati che ci convengono per dimostrare 

che la situazione politica è florida. Parliamo del problema con attenzione, guardiamolo negli 

occhi insomma. 

2. La sua fondazione è attiva in molti progetti a favore dei giovani: in che misura i 

giovani che partecipano a uno di questi progetti sono dei NEET?  
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Il progetto Midada nasce nel 2010 tramite lo sviluppo del mio lavoro di tesi, si ispira al 

progetto di Forjad del Canton Vaud e al progetto Job Factory di Basilea. Nasce grazie al 

sostegno dei comuni del CISL (Locarnese), del Cantone Ticino, della Fondazione Schüller di 

Muralto, della Fondazione Tamagni e del Rotary club di Locarno. Grazie all’esperienza del 

progetto Midada quale nuova risposta di reinserimento socioprofessionale nella zona del 

locarnese, nel 2012 nasce il progetto Macondo, inserendosi nella stessa dimensione 

d’intervento di prossimità territoriale destinata alla zona del Mendrisiotto. I due progetti 

insieme offrono una risposta concreta, a 360°, a giovani adulti in difficoltà. Inizialmente i due 

progetti potevano prendere a carico 26 giovani, quindi un numero limitato. Le misura 

(progetto) offerta da Macondo e Midada è una misura impegnativa, non è paragonabile ad 

un piano occupazionale semplice, che può costare attorno ai 100 – 120 franchi al giorno. 

Questa misura è una via di mezzo tra una misura occupazionale e una presa in carico di un 

centro educativo, per questo si situa a metà strada finanziariamente. Tra il 2010 e il 2012 

con la SUPSI si è messo in evidenza, tramite una ricerca, quanto la riuscita dei progetti 

Midada e Macondo è importante in termini di impatto finanziario rispetto al costo. Infatti, un 

reinserimento garantito, su un percorso potenziale di un ragazzo tra i 25 e i 65 anni in 

assistenza, crea un beneficio di almeno 700’000 franchi senza calcolare altri fattori; se si 

calcola che un giovane in un anno costa circa 50'000 franchi come presa in carico, il calcolo 

di utilità è presto fatto. La ricerca SUPSI è stata svolta per dimostrare al Cantone che 

sviluppare nuove misure di aiuto e di sostegno in favore dei giovani in assistenza era 

fondamentale, in primis perché il mercato del lavoro stava andando in crisi, inoltre, dal 2011, 

sono state ridotte le misure e gli aiuti della disoccupazione in favore dei giovani, creando 

ancora di più una grande sacca di giovani in assistenza. Infatti, dal 2011 al 2016/2017 c’è 

stato un aumento del 60% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni in assistenza. La mia idea era, visto 

l’ampio numero di giovani, di trovare delle misure più agili e leggere per dare una risposta a 

questi NEET. Abbiamo iniziato quindi con i progetti Macondo e Midada in modo da 

recuperare le competenze di base; a Midada in particolare abbiamo strutturato tra il 2012 e il 

2013 un atelier di meccanica che ci permettesse di mettere il giovane a confronto con un 

lavoro concreto, recuperando le biciclette che ci dava la polizia e rimettendole poi in ordine. 

Già dal 2009 c’era nella mia testa l’idea di sviluppare un progetto di bike sharing perché 

questo andava a inserirsi perfettamente in una zona nuova, un mercato grigio del lavoro che 

non dava a essere concorrenziale sul mercato e allo stesso tempo ci permetteva di fare delle 

attività occupazionali intelligenti, abbinando l’idea fondamentale che come fondazione 

abbiamo che è quella di abbinare socialità e sostenibilità ambientale. Allora ho fatto un 

lavoro di ricerca su Bellinzona su mandato della commissione regionale dei trasporti per 

vedere se si potesse implementare un sistema di bike sharing, che poi non si è potuto fare 

negli anni 2011-2012. A Locarno hanno sentito parlare della cosa e grazie ai fondi per le 

energie rinnovabili hanno pensato di provare a sviluppare all’interno della città questo 

progetto: 15 postazioni e 100 bicilette che permettessero alle persone di muoversi per alcuni 

chilometri all’interno della città. Così è nato il progetto di Bike Sharing nel territorio di 

Locarno, chiamato Muovi-Ti, il quale si è staccato da Midada ed è diventato una vera 

impresa sociale. Il successo è stato rapido ed esponenziale poiché i concetti di bike sharing 

si stanno ampliando in tutto il mondo, al punto che nella commissione dei trasporti del 

locarnese, con la quale avevo già una rete – è importante avere contatti già stabiliti con una 

rete locale alla quale tu spieghi quello che fai in un determinato ambito o progetto - ci ha 

permesso di avere l’interesse di tutti i comuni della zona. Così dall’inizio dello scorso anno il 
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bike sharing si è allargato a 100 postazioni e 500 biciclette, che vanno dalla Valle Onsernone 

fino a Cadenazzo, dando lavoro a 5 ragazzi in assistenza che in un modello un po’ più light 

sono accompagnati e si cerca di reinserirli nel mercato del lavoro. Questo progetto si 

allargherà nelle prossime settimane alla Valle Maggia e a Bellinzona e rischia di diventare un 

progetto grandissimo in tutto il Sopraceneri. Questo progetto non si poteva sviluppare nel 

mendrisiotto perché non vi era lo stesso tipo di territorio; abbiamo quindi deciso nel 2015, in 

accordo con l’Istituto Agrario di Mezzana, di prendere in gestione un piccolo spaccio 

aziendale, situato in uno dei loro spazi, per vendere proprio i prodotti agricoli di Mezzana. 

Noi crediamo nella sostenibilità territoriale, infatti all’interno di questo spazio abbiamo 

elaborato anche un atelier di cucina, in modo che con i ragazzi potessimo fare dei preparati 

in regola con le norme sanitarie vigenti e poi venderli ad un prezzo sostenibile, creando di 

fatto delle altre attività occupazionali per i ragazzi. Di fatto quel progetto è stato gestito da 

subito da una ragazza che ha finito il nostro percorso e ogni tanto portavamo dei giovani per 

lavorarci e fare pratica professionale in un contesto protetto. Tutto questo lavoro ci ha portato 

dove ci troviamo ora, presso la Casa Anziani Giardino di Chiasso, dove è nata l’idea di 

gestire il baretto della struttura in modo integrato, rendendolo maggiormente dinamico. 

Questo spazio infatti, era aperto precedentemente solo in fasce orarie particolari, mentre ora 

lo apriamo tutti i giorni, abbiamo cominciato a inserire anche l’aspetto di cibo leggero per la 

pausa pranzo, ed ora è diventato uno dei progetti più apprezzati della casa anziani. Nel 

frattempo, stiamo sviluppando altri progetti, che vanno dalla digitalizzazione alla sartoria, che 

ci permetteranno magari in futuro di sviluppare altre idee di impresa sociale, andando a 

rispondere ancora di più al bisogno di occupazione dei ragazzi di questo target. Questo è 

quello che abbiamo fatto negli ultimi 8 – 10 anni a partire dal mio lavoro di tesi. Uno dei 

motivi di successo, oltre la determinazione di chi porta avanti i progetti, è anche il fatto che 

non sono andato solamente a chiedere soldi al Cantone ma li ho chiesti anche ai Comuni, 

che partecipano con una quota parte per abitante e, ai privati (fondazioni). Siamo riusciti a 

coinvolgere i club di servizio Rotary e Lions per poter avere un sostegno ma allo stesso 

tempo creare un network e avere una rete di datori di lavoro potenzialmente interessati ad 

offrire lavoro ai nostri ragazzi. Abbiamo creato una rete di datori di lavoro di più di 300 

imprese che sono disponibili a far fare ai nostri ragazzi degli stage accompagnati e mirati. 

L’evoluzione futura mi porta a dire che sarà fondamentale trovare sempre più datori di lavoro 

sensibili e predisposti a questo tipo di target, i NEET appunto, i quali sono ragazzi che non 

sempre riescono a lavorare al 100%, ma può succedere che possano lavorare solo al 60 – 

80% inizialmente. Allo stesso tempo sarà importante creare più imprese sociali in vari settori 

che possano in un qualche modo fungere da luoghi di stage a lungo termine per i ragazzi.  

3. Quali sono i progressi/risultati ottenuti fino ad ora? Cosa si potrebbe fare (in 

più) in futuro? 

Quello che abbiamo messo in piedi con la Divisione dell’azione sociale delle famiglie era una 

valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro svolto. Inizialmente la divisione voleva che 

noi seguissimo i ragazzi per non più di un anno, seguendoli in coaching per massimo 9 mesi. 

Io ho dimostrato e fatto capire che in un anno alcuni ragazzi li puoi inserire ma altri 

necessitano più tempo; non è quindi importante il tempo ma è importante portare a termine il 

processo di inserimento. Noi abbiamo bisogno di seguire i ragazzi fino alla fine del percorso 

formativo per garantire un vero inserimento, in modo da vederli anche una sola volta ogni 3 
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mesi, ma fare in modo che sappiano che quando hanno un momento di crisi noi ci siamo, 

possiamo vederli e dare un supporto di coaching, che adesso verrà riconosciuto completo 

fino alla fine della misura. Sul percorso completo abbiamo una riuscita elevata perché 

quando il ragazzo riesce ad entrare in questa presa in carico molto empatica e completa 

capisce anche quali sono i suoi punti di fragilità e accetta il cambiamento. Di questi ragazzi in 

media il 70% (12 – 14 ragazzi) ogni anno riesce a trovare un apprendistato o un posto di 

lavoro. Con una piccola parte di questi (10%) non troviamo delle soluzioni perché vi sono dei 

problemi sociali troppo importanti alle spalle, mentre per un 20% ci rendiamo conto che vi è 

bisogno dell’accompagnamento con delle misure dell’AI. Questo perché il deficit cognitivo o 

sociale, che poi ha causato un danno cognitivo, è così importante da non riuscire ad inserirsi 

in un mercato del lavoro “normale”. Il grosso problema, siccome noi dipendiamo dal Cantone 

e dagli operatori dell’assistenza che segnalano i ragazzi, è l’aggancio. In tal senso è stato 

creato lo scorso anno un ufficio chiamato del sostegno sociale e inserimento (USSI)23, il 

quale si occupa di collocare questi ragazzi tramite dei colloqui e incontrarli in modo diverso 

rispetto a quanto si faceva con l’assistenza tempo fa. Questo è stato un cambiamento 

importante. L’obiettivo che ci siamo sempre posti era quello di avere la misura occupata e, 

da quando esistiamo, l’abbiamo avuta occupata praticamente tutti gli anni in una percentuale 

sopra il 90 – 95%, salvo un momento dove l’ufficio inserimento ha avuto un periodo di 

riorganizzazione. La misura è riconosciuta come valida, nella maggior parte dei casi il 

ragazzo che segue il nostro percorso trova un lavoro. Quello che facciamo è valido dal mio 

punto di vista. 

4. Secondo la sua esperienza, il fatto di dover avere uno statuto per accedere ai 

servizi offerti dalla sua fondazione è un vantaggio o un ostacolo? Crede che 

siano molti i giovani NEET senza statuto (dispersi) e che potrebbero trarre 

beneficio da uno dei suoi progetti? 

Questo è un problema secondo me, queste misure così come la disoccupazione, non 

dovrebbero dipendere dalla provenienza del ragazzo, dovrebbero essere allargate. Infatti, i 

dati della ricerca SUPSI dello scorso anno mettono in evidenza che solo un 88% dei giovani 

arriva alla fine della sua formazione, vuol dire che da qualche parte ci perdiamo dei ragazzi. 

Questo perché: in primis siamo troppo settoriali, non c’è comunicazione tra le varie misure 

come ad esempio la disoccupazione e l’assistenza o le misure di occupazione varie e 

dunque c’è questa parcellizzazione (divisione, ognuno lavora per sé) nella formazione 

professionale che non permette di lavorare in modo comune. L’altro motivo è che obbligando 

il ragazzo ad iscriversi in assistenza per venire da noi, rinunciamo al 80% dei ragazzi che 

magari non vogliono iscriversi ma necessitano allo stesso modo e allo stesso tempo di un 

progetto come il nostro. La sfida in questi anni sarà sicuramente questa, ovvero di cercare di 

allargare la misura, ci saranno più giovani ma non fa niente, l’importante è che diamo 

l’opportunità al più grande numero di giovani di inserirsi professionalmente. L’obiettivo delle 

imprese sociali che stiamo immaginando e ampliando è quello di aprirle a tutti i ragazzi che 

 
23 L’USSI accompagna le persone a beneficio di una rendita assistenziale, verso l’autonomia sociale e 
finanziaria, attraverso due possibili percorsi di inserimento: professionale e sociale. A partire da aprile 2018 è 
stato avviato un progetto di accompagnamento individualizzato rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 25 
anni. L’obiettivo di questo progetto è di sostenere i giovani nell’avvicinamento a contesti lavorativi o formativi. 
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necessitano di inserirsi in un progetto, indipendentemente da dove vengano o da chi li 

orienti. 

5. I ragazzi arrivano da voi solo dopo che si sono annunciati presso l’Ufficio del 

sostegno sociale e dell’inserimento? 

No, adesso abbiamo creato una rete dove talvolta i ragazzi, prima di andare in assistenza, 

verificano direttamente la possibilità di accedere poi ad una misura. Succede anche che un 

familiare o un amico (che ha conosciuto la nostra fondazione), faccia il passaparola. Per cui i 

ragazzi non arrivano necessariamente da noi tramite il consulente dell’assistenza sociale, 

ma possono arrivare mediante altri canali, come anche tramite gli operatori sociali di 

prossimità che possono fare la segnalazione; esistono insomma possibilità multiple. Quello 

che è interessante è che tra ragazzi si parlano e piano piano costruiscono poi questa rete 

informale che li porta automaticamente ad interessarsi al progetto. Il progetto li impegna poi 

dal lunedì al venerdì con un programma differenziato che comprende attività lavorative, 

giardinaggio, sartoria, biciclette, sport, attività di cucina… per poi poter un giorno vivere da 

soli. Nella fase iniziale del progetto, ogni ragazzo svolge degli incontri con uno psicologo, per 

poter definire un quadro e un’anamnesi generale. Nel corso della seconda fase il ragazzo 

comincia ad esplorare eventuali possibili stages e posti di lavoro secondo le sue esigenze e 

caratteristiche, in un’ottica di scambio reciproco di informazioni con il datore di lavoro; questo 

significa che noi diamo al datore di lavoro le informazioni sul ragazzo che esso ci autorizza a 

dare e il datore di lavoro ci dà delle indicazioni che ci permettono di costruirci un quadro del 

ragazzo. Nella terza fase, di consolidamento, che va dal sesto mese in poi, il ragazzo 

convinto di quello che vuole fare, comincia a cercare delle soluzioni che potrebbero 

permettergli di cominciare tra giugno e agosto uno stage a lungo termine o avere una firma 

per un contratto di apprendistato. Nella terza fase il ragazzo arriva dopo aver sperimentato 

un importante processo di inserimento e accompagnamento. 

6. Quali sono, secondo lei, le persone più vulnerabili e per quali motivi? 

Il più grosso problema e fardello che hanno i NEET è che spesso hanno una struttura 

familiare deficitaria alle spalle. Possono arrivare ragazzi che hanno genitori con difficoltà 

oramai croniche, persone in assistenza da una vita dunque poi avviene una sorta di 

passaggio di eredità, evidentemente non positivo, di generazione in generazione. In altri casi 

i ragazzi possono avere all’interno del contesto familiare uno o l’altro genitore con dei 

problemi psichiatrici o di dipendenza creando una situazione delicata e difficoltosa. A volte 

invece i ragazzi arrivano da famiglie apparentemente stabili e ben strutturate dove però il 

livello di comunicazione e di ascolto interno è veramente basso; sono spesso genitori che 

tendono a colpevolizzare il figlio per essersi fatto una vita non idonea a quelli che erano i loro 

sogni, di fatto il figlio non riesce a realizzarsi perché i genitori ripongono troppe attese su di 

lui. La vulnerabilità di questi ragazzi è riconducibile anche a problemi migratori, i quali, per la 

loro natura, hanno creato altri problemi, come quelli culturali (sto parlando senza pregiudizio, 

facendo un’analisi). Può infatti succedere, dove vi dove è una radice culturale 

completamente diversa tra figlio e genitore, che tensioni e scontri tra generazioni siano 

frequenti. Questo perché magari i genitori sono emigrati in Svizzera ma vivono ancora con 

una mentalità culturale che è quella del loro paese di origine, mentre il figlio nato e cresciuto 

qui vuole costruirsi una vita secondo un modello diverso da quello che è il modello culturale 
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dei loro genitori. A volte, quando si riescono ad appianare o ad incanalare certi tipi di energie 

che scaturiscono dalla famiglia, si riesce a cominciare un buon lavoro. Quindi direi inoltre 

che, la maggior parte delle volte, il contesto famigliare è fondamentale per poter sviluppare 

un progetto di successo con il ragazzo. Inoltre, è fondamentale la presa di coscienza del 

giovane adulto che, dopo i 18 anni, deve essere consapevole che può prendersi a carico 

anche da solo, è un passaggio di maturazione fondamentale e che comporta un 

cambiamento da parte del giovane.  

7. Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano lavorando con un pubblico 

di questo genere? 

Abbiamo fatto un progetto quest’anno con la divisione della formazione professionale con i 

giovani che frequentano il pre-tirocinio di inserimento, dunque 15 – 16 anni, dove il problema 

grosso è per i ragazzi più piccoli, i quali non hanno più la capacità di seguire un contesto 

formativo tradizionale. I ragazzi che vengono da noi che hanno più di 18 anni spesso sono 

consapevoli (o maggiormente consapevoli) e attenti a quello che stanno facendo, perché 

hanno avuto più fallimenti alle spalle. Non abbiamo mai avuto grossi problemi con i giovani 

che abbiamo incontrato, abbiamo dovuto talvolta bloccare alcuni ragazzi e farli ripartire o 

abbiamo perso dei ragazzi ma perché in quel momento non erano pronti per entrare nel 

progetto. La maggior parte di questi ragazzi necessita di ricevere un aiuto adeguato al 

bisogno del momento. Potrebbe essere che per alcuni ragazzi il nostro aiuto diventi 

fondamentalmente solo per canalizzare le energie e orientare bene le necessità, con delle 

capacità di ascolto nettamente diverse da quelle che potrebbero ricevere in un ufficio. Per 

altri ragazzi invece, talvolta, vi è la necessità di fare un lavoro molto più importante; per 

questo motivo esistono dei terapeuti all’interno dei nostri progetti, tramite i quali viene fatto 

un lavoro di terapia importante di relazione con il ragazzo, una presa di coscienza di sé 

stessi lunga, talvolta critica ma sempre in un contesto direi favorevole. Per la mia 

esperienza, non abbiamo mai vissuto aggressioni, non abbiamo mai avuto problemi di 

gestione dei ragazzi. All’interno dei nostri progetti mettiamo un quadro di regole minime, 

relegate al mondo del lavoro come non fumare droghe o non fumare sul luogo di lavoro. 

Forniamo queste regole perché noi prepariamo ad un mondo che richiede questo, se però 

nel ragazzo vi è un problema di consumo importante che non riesce a gestire, allora questo 

ci impone un lavoro diverso, dunque potrebbe succedere di dove bloccare un ragazzo per 

farlo ripartire con una progettualità diversa. Però problemi particolari non ne abbiamo avuti. 

8. Come vede il ruolo dell’operatore sociale in questo fenomeno? Dove e come si 

potrebbe inserire diversamente/maggiormente? Cosa suggerisce di aggiungere 

alla formazione in lavoro sociale per occuparsi efficacemente dei NEET? 

Secondo me non c’è abbastanza coscienza perché la formazione Supsi talvolta è troppo 

poco empirica e molto teorica. Viene insegnato sempre che il lavoro sociale è unicamente 

legato alla relazione e alla capacità di entrare in ascolto con la persona, i fenomeni vengono 

dati e analizzati in corsi regolari ma non vengono mai affrontati direttamente. Questa forma 

di imprenditoria sociale di cui parlo io è una forma ancora poco riconosciuta perché quando 

si parla di Impresa sociale si parla di tutto ma non si va mai nel concreto. Quando io penso 

alle Imprese sociali penso a forme di lavoro nuove, ad esempio perché oggi ci sono ragazzi 

che non riescono a lavorare al 100%, è necessario immaginare che un apprendistato possa 
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essere fatto al 60% - 80% su più tempo. È necessario inoltre immaginare che nelle nuove 

forme di lavoro venga inserita la digitalizzazione, perché questa comunicazione esiste ed è 

ormai un dato di fatto; si tratta ad esempio di segnalare determinati progetti e programmi più 

con lo smartphone che non con la carta per poter toccare una rete di ragazzi in difficoltà. 

Credo che gli operatori sociali non conoscano la realtà perché sono troppo poco confrontati 

con essa talvolta, se non per la necessità di dover fare uno stage. Questa probabilmente è 

una mancanza che la Supsi o gli enti preposti a fare formazione in ambito sociale potrebbero 

colmare. Un altro aspetto è che nel nostro Cantone di progetti per i NEET ce ne sono pochi a 

differenza della Svizzera francese dove ce ne sono molti; purtroppo in Ticino ci sono delle 

categorie di sociale, categoria A, B e C. Categoria A è handicap, quindi tutto ciò che ha a 

che fare con esso, istituti grandi e ricchissimi, tutti gli operatori vengono veicolati lì, le più 

grandi istituzioni in materia nel Ticino sono tre e hanno solo loro già circa 1000 dipendenti. 

La categoria B sono le case anziani, anche di queste in Ticino ce ne sono una marea, le 

quali assumono numerosi dipendenti di varie professioni. La categoria C sono i centri 

educativi per minori, i quali sono pochi, circa dieci centri in Ticino. Progetti di inserimento e 

imprese sociali per altri tipi di target non ne sono mai esistiti in Ticino, dunque il problema, la 

mancanza, è anche soprattutto regionale. I progetti che hanno cento anni, come quelli per gli 

invalidi, hanno fatto tutto un processo di riconoscimento storico, mentre centri o istituti come 

il mio hanno dovuto lottare moltissimo in questi anni per poter trovare uno spazio di 

riconoscimento e la lotta non è ancora sufficiente, ed è qui il cambiamento che dobbiamo 

creare, per sviluppare ancora più progetti. 

9. Vi è collaborazione nella rete (progetti e servizi) o si lavora a compartimenti 

stagni? 

Io vedo che c’è la volontà di lavorare ma la collaborazione è difficile, perché purtroppo ogni 

struttura dipendendo da un Dipartimento diverso tende a chiudersi un pochino a riccio, in 

quanto ogni Dipartimento deve dare poi delle risposte politiche. Credo che uno dei grossi 

problemi sia che il potere politico necessita di riconoscimento ogni quattro anni, non 

permettendo uno sviluppo progettuale a lungo termine. Le autorità politiche e i Cantoni, in 

particolare il nostro, dovrebbero avere delle linee programmatiche da rispettare 

indipendentemente dagli interessi di ogni dipartimento. Se non ci mettiamo d’accordo tutti 

insieme sul fatto che l’assistenza è un costo, tra l’altro non solo del DSS ma di tutto il 

Cantone, se non facciamo in modo che queste misure siano aperte a tutti quelli che ne 

hanno bisogno, se non troviamo delle visioni comuni, rischiamo la parcellizzazione 

(divisione, ognuno lavora per sé), al di là della volontà dei singoli direttori delle misure o dei 

dipartimenti, perché c’è un problema strutturale a monte.  

10. Crede che il fenomeno dei NEET non sia ancora così riconosciuto/noto? 

Io credo che una cosa che sta cambiando è che cominciamo a dibatterne, ma solo da 

qualche mese, da quando Manuele Bertoli ha iniziato a parlare della possibilità di allungare 

la formazione obbligatoria fino ai 18 anni. Per fortuna si comincia a dibatterne! Lo scorso 

anno il parlamento ha anche emanato una serie di misure supplementari per dare risposta ai 

NEET attraverso progetti come Forjad, il grosso problema è che queste sono misure 

sporadiche mentre dovrebbero essere immaginate come delle misure a lungo termine. È 

stato dato un lasso di tempo di 5 anni per sviluppare qualcosa a favore dei NEET, vedremo 
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cosa succederà dopo. Credo che sia necessario prendere atto che viviamo in una società in 

movimento e, una struttura rigida così come quella delle misure presenti (disoccupazione, 

assistenza, ecc.) deve diventare più mobile, deve essere in grado di rispondere nel modo più 

rapido possibile al bisogno della popolazione. Questo permetterebbe di ridurre i tempi e di 

evitare che ci siano troppe persone che vanno a trovarsi in un determinato periodo storico, 

come questo, in assistenza. Credo che ci voglia più mobilità e più elasticità all’interno delle 

misure, il fenomeno dei NEET adesso viene per fortuna discusso, ma bisogna fare ancora 

parecchio. 

Allegato 15: Intervista a Noemie Roth 

Operatrice di prossimità del Servizio regionale operatori di prossimità (Mendrisiotto) 

1. Come vedi il fenomeno NEET in generale? 

Vedo molti ragazzi NEET tramite il mio lavoro di prossimità e, questa cosa mi sorprende, nel 

senso che prima di fare questo lavoro non immaginavo che fosse un fenomeno così diffuso. 

Incontro giovani NEET che sono in questa condizione da tempo oppure giovani che lo sono 

in una fase della loro vita, in ogni caso ci sono parecchi ragazzi in questa condizione, molti 

più di quelli che secondo me arrivano ai servizi. Una ragazza in questa situazione mi diceva 

che una delle sue difficoltà è il fatto che all’interno della sua stessa compagnia sono tutti 

nella stessa situazione e per cui se la tua “family” – in gergo - è a spasso tutto il giorno, chi ti 

dice di cominciare a lavorare, cominciare ad occuparti di qualcos’altro, concentrarti, metterti 

degli obiettivi e abbandonare gli altri? Diventa difficile se sai che gli altri sono a spasso. Non 

so mai quanto essere nella condizione di NEET sia una scelta e quanto una fuga, perché 

dietro io leggo grande malessere, vedo che questi ragazzi sfuggono dall’idea che hanno di 

non saper fare niente, non hanno sogni, ambizioni, desideri, progetti… è tutto “nell’oggi”.   

2. Credi che il fenomeno dei NEET sia conosciuto nella società? 

Pensando a me, che pur lavorando su questo fenomeno gli ho attribuito un nome solo un 

anno fa, ti direi che se ne parla poco. Personalmente ho cercato bibliografia e teorie su 

questo argomento, poiché vedo moltissimi ragazzi in questa situazione, ma non ho mai 

trovato molto. Non ho mai sentito di una serata informativa, un congresso o un convegno che 

parli di questa tematica, nonostante mi renda conto che tanti servizi attualmente si trovano a 

lavorare con ragazzi in questa situazione. 

3. Tramite il tuo lavoro, quanti dei ragazzi che incontri sono dei NEET? Hai visto 

crescere il fenomeno negli anni? 

Io lavoro in questo servizio solo da quattro anni, quindi non posso dire se l’ho visto crescere, 

però posso dirti che è un fenomeno vasto. Ad esempio, io pensavo fossero pochi i ragazzi 

che uscivano senza licenza dalla scuola media e che poi si trovavano allo sbaraglio per un 

paio di anni, in realtà le classi di recupero dalla licenza di scuola media sono piene (progetto 

Pro Juventute). Rispetto a tutti i ragazzi che incontro in giro sicuramente i NEET sono la 

maggior parte, svolgendo un lavoro di prossimità questi ragazzi saltano all’occhio poiché li si 
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incontra la sera tardi o negli orari in cui i coetanei sono a scuola. Rispetto invece alla massa 

di giovani di tutto il Mendrisiotto io credo che i NEET siano pochissimi. 

4. Che tipo di lavoro svolgi con questi ragazzi? 

Prima di tutto svolgo un lavoro di strada, cioè di accoglienza, di conoscenza e di scoperta 

della situazione di questi ragazzi. Si tratta di riflettere con loro sulla situazione in cui si 

trovano, quindi riflettere se questa condizione è così funzionale nel loro percorso di vita, se 

essere NEET li fa stare bene o meno. Questo per quanto riguarda il lavoro che svolgiamo in 

strada, il percorso prevede di poter arrivare ad un colloquio qui in sede, questo nel caso in 

cui il ragazzo sia veramente motivato a dire “va bene, pensiamo a qualcosa di alternativo”. 

Da parte nostra, come operatori di prossimità, il pensiero è “incontriamoci in questo spazio, 

facciamo un colloquio e vediamo che cosa c’è che possiamo fare per te a livello di progetto, 

quali sono i tuoi desideri se decidi che non vuoi rimanere in questa situazione”. Una parte 

importante del lavoro che svolgo con questi ragazzi è l’ascolto, ovvero capire qual è 

realmente la richiesta, la necessità o la difficoltà e, se facciamo un buon lavoro ed è un buon 

momento per il ragazzo, magari arriviamo ad accompagnarlo verso un servizio. Non per tutti 

questo discorso vale, anzi: ho avuto il caso di alcuni ragazzi arrivati qui nella nostra sede, 

dopo molto tempo che li vedevamo in giro per strada, con una richiesta che in realtà non era 

quella di intraprendere un percorso o fare un progetto come pensavo, ma era quella di 

scoprire come ricevere l’assistenza o evitare il militare. Noi lavoriamo sulle richieste dei 

ragazzi, quindi in casi come questi non puoi che indirizzarli al sito dove ottenere le 

informazioni che cercano. Però anche in questi casi non c’è da parte di questi giovani uno 

spirito di iniziativa, un andare a cercare, informarsi, farsi furbi; è proprio un lasciarsi andare, 

aspettare di arrivare all’ultimo senza programmi e senza desideri. A volte la sensazione che 

ho e che mi mette in difficoltà con questi ragazzi è che non ci siano sogni dai quali partire, 

sui quali costruire, poiché questi ragazzi spesso non hanno nemmeno un’ambizione. Con noi 

i giovani NEET hanno la libertà di non dover pensare necessariamente ad un progetto, 

possiamo anche solo divertirci, andare a farci una corsa o bere qualcosa al bar ma vedo che 

anche questo può essere difficoltoso per loro, poiché diventa arduo prendere qualsiasi tipo di 

decisione. In questo caso è necessario cominciare a costruire qualcosa, perché questi 

ragazzi arrivano a delegarci le scelte, allora è necessario capire se è perché si fidano o se ti 

stanno chiedendo di scegliere perché loro non sanno proprio che pesci pigliare. Con questi 

ragazzi i discorsi rimangono tutti molto nel presente, il domani non è contemplato.  

5. Ti è già successo che dei ragazzi si rivolgessero al tuo servizio senza che fossi 

tu prima ad incontrarli in strada? 

No, non mi è mai successo, perché devono conoscerci per venire poi a bussare a questa 

porta. Non è ancora successo che qualcuno arrivasse da noi per passaparola. L’aggancio 

avviene per strada, possono passare anche dei mesi, poi si crea una situazione per la quale 

il ragazzo inizia ad aprirsi, magari ci parla di una crisi in particolare e allora lì gli proponiamo 

di incontrarci nella nostra sede, in uno spazio più nostro. 

6. La rete sociale rappresenta un valido aiuto per questi ragazzi? 
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La sensazione che ho è che l’unico rifugio che hanno questi ragazzi siano gli amici, 

probabilmente si sentono più autentici con loro, nessuno gli chiede niente, nessuno ha delle 

aspettative nei loro confronti, possono “stare” in uno spazio e basta. Infatti, la maggior parte 

dei NEET che conosco sta con gli amici il più possibile, magari non tornando nemmeno a 

casa a dormire, spesso vi è letteralmente uno scambio tra il giorno e la notte (vivono di notte 

e dormono di giorno) e spesso ci sono conflitti con la famiglia. Questi ragazzi vivono per gli 

amici, poiché spesso si trovano con amici in situazioni simili, per cui si capiscono e si 

sostengono. Chiaramente diventerebbe più complicato, per qualsiasi giovane NEET, 

mantenere questo stato se tutti gli amici cominciassero a trovare lavoro e quindi 

rimarrebbero senza di loro per molte ore al giorno. Ci tengo a specificare che io vedo i 

ragazzi che sono in giro per strada, ma non vedo tutti quei ragazzi che invece rimangono in 

casa e non si fanno vedere. Al momento non riusciamo ad agganciare questi ragazzi, anche 

se cerchiamo di stare in rete tramite i canali social, cerchiamo di rimanere attivi e di 

promuovere le nostre attività, sperando che qualcuno possa scoprire della nostra esistenza 

anche senza uscire. Al momento non è mai successo, forse i canali che utilizziamo non sono 

quelli giusti… Non so. 

7. Il fatto di dover avere uno statuto per accedere a molti servizi offerti a giovani 

in difficoltà è, a tuo avviso, un vantaggio o uno svantaggio? 

Dall’esperienza fatta: l’unico ragazzo che ho accompagnato a fare una richiesta per ricevere 

la prestazione assistenziale è riuscito a boicottarsi da solo, per cui la richiesta non è stata 

mai fatta. Che fosse perché non se la sentiva o perché non volesse essere etichettato, non 

lo so. La sensazione che ho è che la minima richiesta di sforzo e di energie che si richiede ai 

giovani NEET diventi troppo complessa da gestire, per cui ad esempio mettere insieme dei 

documenti, ricordarsi di portarli la volta dopo, arrivare in orario ad un appuntamento, 

presentarsi, essere conseguenti e coerenti nelle cose diventa complesso. Secondo me la 

questione è ancora prima dello statuto, nel senso che vedo difficile che un ragazzo che è in 

questa situazione aderisca ad un progetto come potrebbe essere Macondo, il quale gli mette 

tutta una serie di condizioni, tra le quali non fumare, non bere, rispettare degli orari… Questo 

li manda in ansia, ci sono troppe aspettative, le regole mandano in crisi questi ragazzi. Credo 

infatti che noi, come servizio di prossimità, agganciamo questi ragazzi più di altri servizi 

poiché non siamo uno spazio con rigide regole; in questo senso il servizio di prossimità è 

una ricchezza, poiché dal momento in cui si instaura una relazione di fiducia i ragazzi si 

affidano a noi completamente, dandoci carta bianca. Noi vogliamo essere rassicuranti per i 

ragazzi piuttosto che regolativi, e per fare questo cerchiamo di aiutarli anche negli aspetti 

della vita che comunemente si pensa siano scontati, semplici. Ad esempio, può succedere 

che siamo noi stessi ad accompagnare dei ragazzi ad appuntamenti per loro importanti, per 

fare in modo che non li perdano, perché basta un niente (ad esempio perdere un bus o un 

treno) a mandare in crisi il loro sistema, mandandoli in panico. Succede che anche da noi 

manchino degli appuntamenti e non riescano poi a spiegarci il perché, affrontare queste cose 

diventa già complesso per loro. Comunque, sanno che qui possono mancare una lunga serie 

di appuntamenti senza avere conseguenze e anzi, si cerca piuttosto di capire qual è la 

difficoltà. Io parto sempre dal presupposto che dietro c’è una grande sofferenza, secondo me 

alcuni NEET vorrebbero mettercela tutta, o perlomeno se lo raccontano, ma poi non ce la 

fanno. 
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8. Quali sono, secondo te, le persone più vulnerabili e per quali motivi? 

Sono i giovani che hanno una mancanza di fiducia in sé stessi, giovani che piuttosto che 

fallire stanno immobili. Io ho in mente molto bene un’immagine: è come se fossero dei 

cerbiatti abbagliati dai fari di un’auto, i quali stanno fermi piuttosto che decidere se andare a 

destra o sinistra. Questi ragazzi sono paralizzati dalla paura di doversi mettere in gioco, oltre 

che molto in crisi in un periodo particolare della loro vita, ma io credo che sia una condizione 

di fuga. Quello che dico a questi ragazzi è che più stanno a casa a fare niente e più perdono 

il ritmo, più entrano in una voragine dove sarà difficile rimettersi in gioco, sarà difficile alzarsi 

la mattina, dare un proprio senso identitario alla vita. Diventa poi sempre più difficile andare 

ad un colloquio di lavoro e motivare che si è rimasti a piedi magari un anno o più… questo 

lasso di tempo va motivato. Con quello che genera a livello identitario questo tempo passato 

a casa, sentire che non appartieni a niente, che non hai un bagaglio, che non sai cosa 

portare; sei un serpente che si morde la coda se rimani in quel circolo. La famiglia gioca un 

ruolo importante perché spesso dietro ad un NEET vi sono famiglie fragili. Sono famiglie che 

non sanno più cosa fare, comprensibilmente in difficoltà, sofferenti; ognuna risponde con gli 

strumenti che ha. Alcune molto dure, espulsive, giudicanti, altre che lasciano andare per la 

paura di perdere il figlio o la figlia perché lo sentono sfuggire da tutto, sono famiglie quasi 

arrese. Vedo ragazzi che si presentano da me e mi chiedono di non incontrare 

assolutamente i loro genitori, vedo famiglie che chiedono aiuto ai servizi per i figli ma che 

non credono di doversi mettere anch’essi in gioco, in un’ottica sistemica. Ho sempre 

l’impressione che a livello di comunicazione si sia rotto qualcosa nella famiglia, i ragazzi si 

vergognano del giudizio che i genitori portano su di loro, soprattutto in caso di famiglie molto 

giudicanti.  

9. Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano lavorando con un pubblico 

di questo genere? 

La mancanza di costanza, perché non puoi portare avanti nessun progetto se manca quella. 

Ma la cosa veramente più difficile è moderare le nostre aspettative, come educatori, ovvero 

riuscire a stare in una relazione e dirsi che non per forza dobbiamo arrivare ad un obiettivo, 

dobbiamo partire dal presupposto che è già un bel traguardo se il ragazzo riesce a venire 

agli incontri che facciamo insieme. Dobbiamo veramente abbassare l’asticella, entrare in 

relazione senza aspettative, che è poi proprio quello che prevede il lavoro di prossimità ed è 

quello che aggancia. 

10. Come vedi il ruolo dell’operatore sociale in questo fenomeno? Dove e come si 

potrebbe inserire diversamente/maggiormente? Cosa suggerisci di aggiungere 

alla formazione in lavoro sociale per occuparsi efficacemente dei NEET? 

Io posso dirti quello che mi permette di tenere agganciati questi ragazzi, ovvero rimanere 

nella relazione abbassando le pretese al minimo, usando ascolto, dialogo, accoglienza, 

presenza. Raffaele Mattei che lavorava per Amilcare mi diceva che questi ragazzi vanno 

accolti, bisogna dargli tempo e poi faranno un click, ed io ci ho riflettuto molto e credo in 

questa cosa. A mio avviso il lavoro “sociale” che possiamo fare è un lavoro di prevenzione, 

per evitare di arrivare a delle situazioni dove giovani che hanno superato i 25 anni si trovino 

ancora nella condizione di NEET. A mio avviso è necessario fare un lavoro di tipo sociale 
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molto esteso, cioè sull’intera società, a livello di diminuzione di pressioni e di stress, di 

diminuzione delle aspettative, come dover andare bene a scuola, essere sempre al 100%, 

bello, simpatico, sorridente, felice… questi aspetti in un modo o nell’altro influenzano anche il 

fenomeno dei NEET. A dimostrazione di quanto ci troviamo in un periodo storico e in una 

società particolare, un ragazzo mi ha verbalizzato che preferiva rimanere NEET piuttosto che 

doversi conformare alle regole della società attuale. È un lavoro da una parte macro, che 

non tocca noi o ci tocca in parte, da una parte micro, esercitando l’accoglienza e la tolleranza 

verso la persona, che è quello che di diverso esercitiamo, come servizio di prossimità. 

11. Vi è collaborazione nella rete (progetti e servizi) o si lavora a compartimenti 

stagni? 

Noi cerchiamo di collaborare molto, appena ce n’è l’occasione cerchiamo di agganciarci ai 

servizi giusti, in base alla situazione. La collaborazione di rete è preziosa ma difficoltosa, 

credo che ognuno dia la sua risposta come servizio, ma credo che non tutti siano pronti o 

sappiano cosa fare. 

12. Come vedi il ruolo di luoghi innovativi come la Filanda, teoricamente privi di 

aspettative, nella presa in carico dei giovani NEET? 

Ho una risposta pratica da darti poiché ho portato un giovane NEET alla Filanda alcune 

settimane fa e l’effetto non è stato producente, poiché per questo ragazzo la Filanda è 

sembrata un luogo irraggiungibile, inarrivabile, lui l’ha definita come un luogo per liceali e 

vecchi. Se ci pensi in effetti l’edificio rappresenta l’istituzione, già a livello architettonico è 

imponente e può intimorire, mentre quello che ci sta dentro rappresenta una forma di cultura 

nella quale c’è chi può sentirsi estraneo, in difficoltà. Gli spazi dove questi giovani si sentono 

a loro agio sono gli spazi di non luogo e di non cultura, o gli spazi di cultura di strada, 

underground. In realtà anche un luogo come la Filanda è un luogo con forti aspettative. 

13. Quali sono le principali problematiche che i ragazzi NEET vivono, a tuo modo di 

vedere? 

Sicuramente uno stato di ansia permanente, di non essere all’altezza, di non riuscire, di 

deludere qualcuno…. Un senso di colpa latente. Secondo me i giovani NEET vivono spesso 

con un’immagine di sé pessima, con il sentimento di essere meno validi di altri, meno capaci. 

Inoltre, vivono delle dinamiche di casa che spesso sono disastrate, rocambolesche, litigiose 

e vi sono grossi scontri a livello di famiglia. Una cosa che accumuna i NEET che conosco è 

quella di vivere in maniera rischiosa, con condotte al limite in materia di sostanze e di 

sessualità. 

14. Ti succede di incontrare NEET meno giovani, quindi oltre i 25 anni? 

Ne ho incontrati un paio, ma sono situazioni veramente devianti, parliamo di persone seguite 

da vari servizi, sono passate da prigioni, ospedali psichiatrici… Le difficoltà sono veramente 

grandi in questi casi e, vanno oltre all’essere NEET. 

15. Come vedi il futuro? 
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Spero che cambi qualcosa a livello delle enormi aspettative che possiede la nostra società, 

dove non sentirsi all’altezza è molto facile, soprattutto per i giovani NEET. Non conosco 

l’origine esatta del malessere di questi ragazzi, ma la sensazione che ho è che sia di origine 

sociale. Vedo sempre di più genitori non tanto preoccupati del benessere dei loro figli, 

quanto preoccupati di vederli adeguati alla nostra società, ad esempio insegnandogli le 

lingue sin da piccolissimi, facendo in modo che vadano bene a scuola e abbiano i livelli A, 

ecc. Trovo che l’individualismo vada a perdersi, infatti il lavoro che cerco di fare con questi 

ragazzi è estremamente individuale, si cerca di capire quali sono i loro desideri, capire cosa 

gli piacerebbe fare nella vita, si parte da loro insomma. Credo molto in progetti come quello 

che svolgeva qualche tempo fa la fondazione Amilcare dove si partiva, con un gruppo di 

giovani in difficoltà, per un periodo in barca a vela, oppure il progetto che si vorrebbe attuare 

con la fondazione il Gabbiano dove si andrebbe all’estero per lavorare e aiutare dei migranti. 

Credo in questi progetti poiché sono nuovi, fuori dagli schemi, ambiziosi, avventurosi e sono 

convinta facciano molto bene ai ragazzi, poiché consentono loro di portarsi a casa qualcosa, 

rafforzarsi, avere speranza. Ho la sensazione che se avessimo a disposizione tutte le risorse 

possibili (economiche e non) e si organizzasse un viaggio significativo, a livello emotivo, con 

questi ragazzi, faremmo un enorme lavoro. Questi ragazzi hanno bisogno di ritrovare la 

passione per qualcosa, hanno bisogno di passione nelle cose che fanno. Sono convinta che 

con i giovani NEET sia necessario lavorare a livello preventivo affinché la situazione non si 

aggravi, creando risposte (ad esempio delle strutture specifiche) che agiscano per tempo, 

dando riscontri di accoglienza, effettivi ed efficaci. 

Allegato 16: Intervista a Matteo Beltrami  

Educatore regionale di scuola media per le regioni di Lugano e Locarno. Ha lavorato per anni 

come operatore sociale in progetti di strada/prossimità, è stato per tre anni l’operatore 

sociale del comune di Giubiasco e per altri tre anni il responsabile del progetto Mentoring di 

Pro Juventute per la regione locarnese. 

1. Essendo attivo su più fronti, qual è il lavoro che svolgi con i giovani NEET? 

Attualmente sono impiegato al 100% come educatore regionale di scuola media ma lavoro 

anche un po’ in prossimità, poiché uno dei fenomeni emergenti è l’assenteismo scolastico, 

dove i ragazzi non si possono aspettare a scuola ma vanno cercati all’esterno. Inoltre, 

collaboro con la cooperativa Baobab nell’ambito di ragazzi che io chiamo “sganciati”, ragazzi 

che sono sganciati da ogni percorso scolastico, formativo, sociale e, dunque, sono fluttuanti. 

Utilizzo Baobab come sponda per fare attività con ragazzi scolarizzati e non, con ragazzi che 

sono stati miei utenti durante il loro percorso scolastico, oppure che conosco per via di altri 

progetti che vengono fatti con Baobab. Io incontro ragazzi in età scolare, fino ai 15-16 anni, 

che vengono a scuola ma non hanno alcun interesse verso quest’ultima, poiché i loro 

interessi vanno decisamente verso altri mondi; sono ragazzi che spesso sono stati espulsi o 

sospesi a tempo indeterminato. L’assenteismo scolastico è un fenomeno emergente, per 

rispondervi, come operatore scolastico, vado alla ricerca di questi ragazzi, alla ricerca 

dell’aggancio. Succede infatti che, fisicamente, mi rechi a casa di questi ragazzi, cercando di 

trasmettere loro il messaggio: “ok oggi non vai a scuola ma, non puoi nemmeno passare le 

tue giornate in un letto, quindi, cosa facciamo?” Le possibilità sono infinite, possiamo fare 
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molte attività insieme. In ogni caso per lavorare con questi ragazzi l’aggancio relazionale è 

fondamentale, è un lavoro che va preso alla larga, agganciare un ragazzo è un lavoro che 

richiede grande tempo; in seguito si cerca di lavorare sui punti di forza della persona. Inoltre, 

è fondamentale la volontà di noi volontari/educatori poiché, essendo un’attività abbastanza 

nuova, non ci possiamo avvalere di molti parametri e aiuti. Fare questo tipo di lavoro significa 

essere disponibile da lunedì mattina a domenica sera, poiché quando questi giovani hanno 

dei lampi di idee devi essere disponibile, rimandarli è rischioso; in un certo senso siamo 

sganciati anche noi che lavoriamo in questo campo. 

2. Come vedi il fenomeno NEET, o sganciati, in generale?  

Io penso che scopriremo tra qualche anno gli effetti di quello che sta capitando oggi. Mi 

interrogo molto sulla situazione congiunturale del Ticino, non capisco ancora come questi 

ragazzi potranno essere reinseriti, riaccolti nel mercato del lavoro e nella società. Il mondo 

del lavoro attuale è diventato molto selettivo, anche la ricerca di un apprendistato è diventata 

particolarmente impegnativa. Inserire nel mondo del lavoro un giovane NEET o Sganciato, il 

quale ha avuto degli anni di “vuoto”, è ancora più difficile, è molto importante trovare un 

datore di lavoro sensibile che consenta al ragazzo anche di maturare e sperimentarsi 

durante il percorso di apprendistato. Questo perché anche un percorso come questo può 

essere una risorsa per il giovane, ma è necessario che lo possa iniziare.  

3. Che lavoro svolgi con i ragazzi di scuola media? Incontri ragazzi che sono su 

una strada che potrebbe portarli a diventare NEET? In questo senso il tuo 

lavoro è di tipo preventivo? 

Lavoro con ragazzi che sono negli anni cruciali della loro vita, sono ragazzi che hanno fatto 

assenteismo, in rotta con la scuola, con i genitori, quindi con una situazione critica e il mio è 

un lavoro preventivo e di orientamento. Laddove è presente la possibilità di avvalersi del 

ruolo dell’educatore scolastico si fa il più possibile per trasmettere a questi ragazzi degli 

elementi di esperienze significative, in modo che se e quando faranno un salto nella nebbia, 

quindi verso la condizione di NEET o Sganciato, lo faranno con un qualcosa in più. Spesso si 

riesce davvero a prevenire il fenomeno tramite la relazione, la quale idealmente è iniziata in 

prima media e, il ragazzo arriva in quarta media con un bagaglio e uno scambio umano 

davvero importante, dove si è creato un legame forte che consente al ragazzo di dare fiducia 

all’educatore. Questo consente all’educatore di diventare realmente un riferimento per il 

ragazzo e questo significa moltissimo a mio avviso. Il mio lavoro finisce quando il ragazzo 

conclude la scuola media e se, sono riuscito a creare un buon aggancio e una buona 

relazione, riesco a lasciarlo andare via maggiormente a cuor leggero, sapendo che ha una 

via da seguire; la prevenzione nel mio lavoro va quindi in questo senso. Perché fino a che il 

ragazzo è scolarizzato sai dove andare a trovarlo, anche se dovesse sabotare i progetti che 

si costruiscono con lui; dopo il periodo della scuola dell’obbligo invece, se un ragazzo 

sparisce, non puoi fare altro che aspettarlo al varco, perché comunque prima o poi tornerà. 

In tal senso è poi importante accoglierlo e non giudicarlo per essersi ritratto, poiché il giudizio 

è una delle loro grandi paure.  

4. Tramite il tuo lavoro di educatore di scuola media, quanti dei ragazzi che 

incontri sono dei NEET? Hai visto crescere il fenomeno negli anni? 
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Posso darti l’esempio indicativo dell’anno scolastico in corso: sto seguendo diciotto 

accompagnamenti e ho il timore che 3 - 4 di questi ragazzi possano cadere nel fenomeno. In 

realtà per due di loro sta già capitando poiché sono stati espulsi, quindi non sono più 

scolarizzati, frequentano spazi urbani particolari, sono invischiati in fenomeni di devianza e 

consumo, non seguono stages prolungati (vengono attivati spesso quando avviene 

l’espulsione di un ragazzo dalla scuola e consentono di mantenere un aggancio e una 

struttura) e non accolgono progetti sul medio termine. Questo è un riscontro oggettivo, non è 

solamente un sentore. Un altro di questi 3 – 4 ragazzi che sono a rischio di diventare NEET 

probabilmente otterrà un contratto biennale come cuoco, mentre l’altro inizierà la pre-

tirocinio; per questi ragazzi ci sono gli elementi per sganciarsi ma al momento si tengono 

agganciati. Io ho lavorato dal 2009 sino a tre anni fa in prossimità e credo di aver visto il 

fenomeno crescere. Sto pensando anche a quando lavoravo per il Mentoring, dove nel mio 

ultimo anno di lavoro ho ricevuto tra gennaio e giugno otto richieste di accompagnamento 

per quindicenni (età minima per accedere al mentoring) senza licenza di scuola media e 

senza idee di cosa voler fare nel futuro. Questo dato mi aveva allarmato. 

5. Quali sono le differenze nei ragazzi, se vi sono, lavorando in veste di mentore, 

operatore scolastico, operatore di prossimità e con Baobab? 

Non c’è molta differenza, il fenomeno è lo stesso e le rispondenze sono le stesse. A 

dipendenza da come avviene l’incontro, c’è meno resistenza da parte del ragazzo; dipende 

se l’incontro avviene forzatamente o spontaneamente. Baobab e Mentoring secondo me 

sono i due servizi che al momento hanno a che fare in maniera più vicina e autentica con gli 

sganciati.  

6. Ti è già successo di lavorare con NEET che non escono e rimangono in casa? 

Questo è un fenomeno di ritrazione sociale grave. Mi è già successo tramite due canali: 

quello della scuola e quello di Baobab. Il primo perché i ragazzi scolarizzati sono iscritti nei 

registri di scuola, quindi se non si presentano alle lezioni tu lo sai e ti presenti a casa loro. 

Mentre tramite Baobab succede che si ricevano delle segnalazioni di giovani NEET da 

servizi, dove poi il tentativo di aggancio che facciamo avviene anche dentro le mura 

domestiche, entrando nel regno dei ragazzi segnalati. Potrei dire che diversi interventi 

iniziano in casa, tramite la segnalazione della scuola, dei servizi o degli amici che te lo 

vengono a raccontare e tu come educatore, con le pinze, ti fai avanti con il ragazzo.  

7. Ti è già successo di incontrare e lavorare con NEET oltre i 25 anni? Dalle 

interviste precedenti è emerso che, spesso, per i ragazzi che arrivano a questa 

età nella condizione di NEET ci sono problematiche maggiori sotto, che vanno 

oltre quella di essere NEET. La tua esperienza conferma questa supposizione? 

Sì, mi è già successo di incontrare ragazzi anche di 30 anni che hanno fatto il recupero della 

licenza di scuola media con la Pro Juventute. Sono d’accordo con questa supposizione, oltre 

alla condizione di NEET, per questi ragazzi, c’era molto altro. È indicativo ad esempio che il 

progetto Mentoring e molti altri siano stati concepiti per giovani in difficoltà sino ai 25 anni, si 

suppone quindi che dopo questa età le cose cambino. Il fenomeno NEET per giovani oltre i 
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25 anni cambia forma, è un aspetto che è presente in quella persona ma accostato ad altre 

questioni, probabilmente più gravi.  

8. Credi che il fenomeno dei NEET sia conosciuto nella società? Se ne parla 

abbastanza? La politica che ruolo gioca? 

No, non è abbastanza, perché questi ragazzi non fanno ancora numero. Mi è già successo di 

fare interventi con dei colleghi, presso domicili di ragazzi NEET, vedendo situazioni molto 

gravi anche a livello famigliare, con episodi al limite del penale ma… sono ancora troppo 

pochi per attivare qualcosa. Si sta cominciando a parlarne un po’ di più ma per chi è nel 

settore. Un dato che interessa la popolazione sono i giovani in assistenza, i quali spesso 

sono degli sganciati, e sono in aumento; di questi dati la gente parla, ma per lamentarsi, non 

nel senso di una presa a carico. A mio avviso la politica non ha visione, non ha percezione 

del fenomeno, poiché a livello di comunità essa è la parte più distaccata dalla realtà, in 

particolare parlando di questi fenomeni. È un fenomeno ancora troppo poco conosciuto, 

quindi poco analizzato e sviscerato, dove non sono ancora state trovate delle linee guida e 

delle risposte certe. 

9. La rete sociale rappresenta un valido aiuto per questi ragazzi? 

È buffo, perché gli amici sono spesso nella stessa condizione dei giovani NEET. Tra di loro 

si giudicano in maniera amicale, riguardo a come stanno trascorrendo la loro vita (non 

dovresti fumare, trovati un lavoro...). Io credo che la rete sociale sia un aiuto per questi 

ragazzi perché a prescindere è un confronto, l’aggravarsi del fenomeno NEET avviene 

quando si riducono ai minimi termini i confronti con la realtà oggettiva. Fino a che c’è 

relazione umana io vedo dei segnali incoraggianti, anche come operatore sociale, si ha più 

materiale sul quale agire e interagire. 

10. Il fatto di dover avere uno statuto per accedere a molti servizi offerti a giovani 

in difficoltà è, a tuo avviso, un vantaggio o uno svantaggio? 

La connotazione di un luogo è importante, un luogo ufficiale fa scappare i giovani NEET, 

perché è un luogo direttivo e le regole fanno scappare questi ragazzi. Annunciarsi e 

acquisire uno statuto necessita di superare una porta e per arrivare lì c’è del lavoro. Vero 

che anche che gli sganciati sono sempre più ritratti, prima si incontravano molto in 

prossimità, ora non li vedi quasi nemmeno più in strada. L’obiettivo è sempre quello di fargli 

conoscere lo statuto che potrebbero acquisire, renderli coscienti degli aiuti che potrebbero 

ricevere, non solamente aiuti monetari, ma piani occupazionali, stages, qualifiche, 

riqualifiche.  

11. Quali sono, secondo te, le persone più vulnerabili e per quali motivi? Nelle 

precedenti interviste è emerso che la famiglia gioca un ruolo importante in tal 

senso. 

La famiglia, ci insegna anche la psicologia, è spesso l’origine di tutto, ma io come educatore 

cosa faccio? Pensando ai giovani più vulnerabili, trovo un elemento comune nel non aver 

mai sperimentato il piacere di un ruolo soddisfacente nella società. Quando porti questi 
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ragazzi a fare attività esterne conoscendo altri coetanei, essi scoprono di poter essere altro, 

scoprono di poter avere un altro ruolo, rispetto a quello che hanno nella loro classe, 

scoprono di poter avere un ruolo soddisfacente. Dobbiamo considerare che durante le 

scuole medie, acquisisci un ruolo nella tua classe già dalla prima media, ed è difficile poi 

scollarselo, cambiarlo. Vedo degli elementi comuni anche nell’allenamento all’auto 

narrazione, per me questo è un punto importante, poiché lo sganciato spesso ha un mondo 

interno che ti sorprende, però non è capace di raccontarlo. Le prime cose a cui cerco di 

abituare uno sganciato sono l’ascolto, la scrittura, il racconto di sé. L’isolamento vissuto dai 

NEET non gli permette di dare a voce a quello che hanno vissuto, si tratta di imparare a 

mettere parole al vissuto. Lavoro con questi ragazzi sul raccontarsi, sulla narrazione. 

12. Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano lavorando con un pubblico 

di questo genere? 

Sicuramente avere a che fare con una grande sofferenza che però si è tradotta in un vuoto 

e, quindi, in prima istanza ti rendi conto che cercare di colmare quel vuoto vuol dire far uscire 

la sofferenza. A volte, tornando all’auto narrazione, questi ragazzi non hanno percezione di 

questa sofferenza, la capiranno più avanti, quando saranno più grandi.  

13. Come vedi il ruolo dell’operatore sociale in questo fenomeno? Dove e come si 

potrebbe inserire diversamente/maggiormente? Cosa suggerisci di aggiungere 

alla formazione in lavoro sociale per occuparsi efficacemente dei NEET? 

Penso che il lavoro con i NEET sia uno dei più delicati come operatore sociale. Durante la 

Supsi, secondo me, andrebbero messe maggiormente in evidenza le nozioni che riguardano 

il lavoro di rete, cosa attivare sul territorio se ci si confronta su questo fenomeno, come 

scoprire se un ragazzo è già seguito da un servizio. Sicuramente per valorizzare ed inserire 

maggiormente il ruolo dell’operatore sociale in questo fenomeno è necessario creare più 

percorsi differenziati e creare più contenitori che si posizionino all’interno della scuola per i 

ragazzi che si sganciano. Il tutto garantendo una cornice esperienziale al ragazzo fino ai 18 

anni, come suggerisce Manuele Bertoli. Per intenderci sarebbe utile creare altri prodotti 

come la pre-tirocinio. Inoltre, non dovrebbe più succedere che un’espulsione da scuola 

rimanga fine a sé stessa, creando di fatto uno sganciato, poiché il ragazzo attualmente, una 

volta espulso, non è più all’interno di nessun contenitore esperienziale. Ovviamente sarà 

inevitabile aumentare le risorse. Io ad esempio, lavoro su dieci sedi e non riesco ad arrivare 

ovunque; sarebbe maggiormente sensato avere un educatore ogni tre sedi al massimo, 

allora davvero si può lavorare bene e fare vera prevenzione.  

14. Vi è collaborazione nella rete (progetti e servizi) o si lavora a compartimenti 

stagni? 

Sì, c’è collaborazione. Ma il bello è che la rete va anche letta, non basta solo attivarla. Io 

vedo una specie di bipolarità, da una parte la latitanza della rete, quando si cerca di attivarla 

ma non c’è risposta e, dall’altra, l’ansia della rete, quando si attivano troppi attori e il ragazzo 

si sente soffocare. Come educatore tu cerci di mediare ed è molto interessante, è 

interessante comunicare in maniera efficace, è la sfida del nostro lavoro. 
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15. Quali sono le principali problematiche che i ragazzi NEET vivono, a tuo modo di 

vedere? 

La principale problematica vissuta da questi ragazzi è quella di crederci, credere in sé stessi, 

in quello che fanno. Trovo che questi ragazzi facciano fatica perché non vogliono deludere 

chi li sta aiutando, dall’altra non ci credono fino in fondo e ne soffrono. A volte sembra di 

dovergli inculcare la motivazione, ma l’ideale sarebbe che la motivazione germogli dentro di 

loro. Questi ragazzi chiedono aiuto solo se spinti, poi si rendono conto del bagaglio umano 

che stanno ricevendo, poiché incontrano qualcuno che li ascolta, che non li giudica, 

qualcuno con cui hanno altre possibilità. Rimane poi il problema del confronto, poiché, 

chiaramente, una persona che fa fatica a confrontarsi con sé stessa farà fatica a confrontarsi 

con la realtà esterna (mondo del lavoro, docenti ecc.).  

16. Cosa manca nella presa in carico di giovani NEET? Cosa si potrebbe fare di 

innovativo o di più? Dove vedi il vuoto? 

Vedo il vuoto negli spazi abitativi di accoglienza; intendo spazi abitativi ed educativi non 

coercitivi, non si tratta di spazi chiusi o punitivi. Sarebbe bello vedere sbucare qualcosa di 

diverso, dove ragazzi sganciati possano andare a fare delle piccole esperienze pratiche, 

dove vivere con altre persone che come loro stanno cercando di recuperare un senso e dove 

abitino anche degli educatori di riferimento a turno. Non intendo un foyer o un istituto, io 

parlo di qualcosa di più improntato a trovare la propria strada, non solo a dare un letto a 

questi ragazzi. Qualcosa che assuma la connotazione di spazio abitativo, casa-famiglia, 

qualcosa che faccia dire al ragazzo: “io abito lì, ma non perché sono un caso sociale, ma 

perché questo mi permette di mantenermi confrontato con me stesso”. 

17. Come vedi il futuro?  

Posso anche immaginare un futuro positivo, ma ci vuole una rivoluzione nella presa a carico 

di questi ragazzi, è necessario quintuplicare le risorse; ad esempio di volontari che tramite 

piccoli incentivi si mettano a disposizione, seguendo delle formazioni. Quello che sta 

mancando è il tempo di seguire questi ragazzi, è quello che fa la differenza. Tempo di 

ascoltarli, accompagnarli. Bisognerebbe poter fare quello che si farebbe per un parente che 

si è perso per strada. Questi ragazzi, quando ricevono le parole per raccontarsi, scoprono il 

ruolo che vogliono avere e imparano a rispettare sé stessi, ti insegnano tantissimo; hanno 

storie allucinanti e un modo di rispettare gli altri incredibile. In ultimo credo che la società 

critichi questi giovani, ma sia invece imperativo utilizzare questo fenomeno, altamente 

problematico, come interrogativo. 

Allegato 17: Intervista a Giorgio Fonio 

Gran consigliere e sindacalista OCST 

1. Qual è il suo parere, come sindacalista e deputato in gran consiglio, sul 

fenomeno NEET? 
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È un tema delicato, anche perché il vero rischio è che un giovane che non si forma ed entra 

subito nel vortice dell’assistenza, avrà maggiori difficoltà ad uscirne. Quindi, se non si 

interviene immediatamente, il problema si porta anche fino alla pensione. Questo è un 

problema che oggettivamente esiste, insieme a quello degli over 50. Esistono due fasce 

molto sensibili, quella dei giovanissimi e quella degli over 50, sono due categorie dove 

bisognerà intervenire per correggere quelle che io definisco delle distorsioni del sistema, 

dovute principalmente da quella che è la nostra economia. Distorsioni del sistema nel senso 

che gli over 50 sul mercato del lavoro costano troppo, mentre per i giovanissimi il mercato 

del lavoro vuole persone già formate, con le competenze, le conoscenze e con i titoli ma che 

poi vuole retribuire meno. Questi due poli sono un problema, lo dico da sindacalista e anche 

da deputato in Gran Consiglio. Il sindacalista è il mio lavoro, la politica è lo strumento per 

cercare di risolvere i problemi che esistono. 

2. Come crede che questo fenomeno sia percepito a livello politico?  

Il Gran Consiglio ha votato nella scorsa legislatura un rapporto che andava a concentrarsi sui 

giovani, il famoso progetto FORJAD, il discorso si svolgeva su 3 milioni di franchi. Noi come 

partito popolare democratico chiedevamo di destinare questi soldi come indennità 

straordinaria di disoccupazione, per correggere la revisione della LADI votata dal popolo nel 

2010, la quale non è andata incontro ai problemi che noi adesso stiamo affrontando ma anzi, 

è andata a peggiorare le condizioni dei giovani e di ci termina la formazione non trovando 

quindi lavoro, rimanendo a carico delle famiglie e andando ad impoverire tutto il nucleo. Alla 

fine, vi è stato un ping – pong istituzionale e, si è deciso di mantenere congelate le indennità 

straordinarie di disoccupazione sino alla valutazione delle nuove misure proposte per poi 

deciderne il futuro. Infatti, si stanno investendo questi 3 milioni di franchi per altri progetti, 

come il progetto FORJAD che rientra in una strategia più estesa e interdipartimentale, messa 

in atto dal consiglio di stato su imput del parlamento per sottolineare che il problema del 

giovane disoccupato o del giovane in assistenza non può più essere un problema solo del 

DSS e del USSI, ma diventa un problema del DFE e del DECS. Il progetto FORJAD ha 

portato buoni risultati in altri cantoni, vedremo se sarà così anche in Ticino, speriamo vi sia 

successo; qualcosa si sta muovendo, secondo me le coscienze si stanno un po’ 

risvegliando. La data di partenza precisa di questo progetto al momento non è nota, ma 

dovrebbe partire presto. Il senso di questi progetti non è erogare soldi per stare a casa, ma 

per lavorare, la gente vuole lavorare; bisogna quindi incentivare gli assegni di introduzione, 

gli accompagnamenti. Lavorare da un senso alle nostre giornate e alla nostra vita e quindi la 

direzione è questa da prendere. Soprattutto nei giovani, se non si dà loro l’opportunità di 

mettersi in gioco e lavorare, essi dovranno passare il loro tempo in altro modo, che potrebbe 

essere in giro, facendo gruppo, creando dinamiche ghetto che poi difficilmente si risolvono. Il 

progetto Forjad è un progetto che ti accompagna ad ottenere un titolo ed è una prima 

risposta al fenomeno NEET.  

3. Come viene affrontato questo tema a livello cantonale e politico?  

In questo momento si sta lavorando con questa impostazione interdipartimentale, misure L-

rilocc e Forjad. 
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4. Dalle interviste svolte sinora è risultato che non vi è un vero piano di intervento 

per i giovani NEET e che mancano le risorse, in termini economici e di 

personale, per poter lavorare efficacemente con questi giovani. È parere 

comune inoltre, che il fenomeno sia in crescita. Cosa ne pensa? Cosa si 

potrebbe fare? 

Per avere delle linee guida comuni nell’intervento con questi giovani, occorre che parta il 

progetto FORJAD. Bisognerà capire se una volta partito questo progetto si riuscirà a dare la 

risposta che i professionisti del settore giustamente hanno lamentato. Parlo da sindacalista: 

effettivamente quando arrivano anche da me dei giovani in difficoltà, senza lavoro, è difficile 

capire come aiutarli, poiché senza il progetto Forjad vi sono delle mancanze. Ci si rende 

conto, quando si vedono questi ragazzi, prima di tutto che esistono una marea di drammi che 

non emergono e che, secondariamente, si fa fatica a dare delle risposte; questo è frustrante. 

La società vede nei giovani NEET la possibilità che anche i propri figli arrivino a questa 

condizione, per questo se ne lamenta, ne ha paura. È folle che ad oggi i giovani debbano 

essere concorrenziali già quando cercano un posto di apprendistato; in questo senso si apre 

la questione dei livelli A e B alle scuole medie, dove personalmente faccio ancora fatica ad 

avere una posizione chiara. Da una parte trovo corretto che se un giovane ha facilità nella 

materia, possa seguire un percorso più impegnativo nei livelli A ma, questa questione sta 

diventando una distorsione, poiché vi sono datori di lavoro che assumono solo apprendisti 

con i livelli A. Ma non per forza un bravo studente sarà un bravo apprendista! La formazione 

duale, invidiata in tutto il mondo, è messa in grande discussione in questo momento. A 15 

anni l’economia cerca già dei giovani performanti a livello scolastico, che poi non saranno 

per forza un bravo meccanico, selvicoltore, impiegato di commercio ecc. Quindi già a 15 

anni, alla fine della scuola dell’obbligo, i giovani possono venire esclusi, poiché non hanno la 

media per studiare e quindi dovrebbe essere orientati e accolti in altri percorsi professionali, 

come la formazione duale; ma, succede poi che non vengano comunque presi in questi 

percorsi, perché non hanno la media. Diventa un grande paradosso. 

5. Chi si occupa attivamente di questi giovani avrebbe bisogno di avere più 

spazio, più aiuto, più visibilità in un certo senso, poiché si riscontrano 

numerose difficoltà di azione, operando in un’area ancora troppo poco nota. 

Cosa ne pensa? 

I NEET sono giovani che non figurano in nessun radar, non sono verosimilmente in 

assistenza, non sono in disoccupazione, sono giovani che sono a carico della famiglia fino 

ad un certo punto della loro vita. Solo successivamente vengono inseriti altrove; quando la 

famiglia non ce la fa più, escono di casa e vanno in assistenza. In questo senso è importante 

il lavoro di prossimità, ma attenzione a non sminuire un ruolo fondamentale come quello 

della famiglia; non possiamo delegare tutto allo stato, in questo senso la famiglia, laddove è 

possibile, gioca ancora un ruolo importante. È anche vero che vi è una questione di 

stratificazione sociale, iniziamo a vedere tanti giovani di seconda generazione provenienti da 

paesi stranieri che iniziano ad essere in difficoltà, probabilmente c’è anche una questione di 

povertà, vi sono situazioni dove entrambi i genitori lavorano e la loro presenza rischia di 

essere ridotta… è veramente un discorso più ampio. Dunque, si hanno due elementi: la 

prossimità, per quelle situazioni dove la famiglia è un po’ latitante e, laddove è possibile, la 
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famiglia, che deve però essere il perno centrale della crescita del ragazzo; laddove vi è il 

perno della famiglia, possiamo intervenire con progetti come Forjad. L’intento è quello di non 

abbandonare la famiglia con un giovane che non riesce a formarsi, troviamo un modo per 

intervenire. Infine, il pericolo che questi giovani non entrino in un circuito di aiuto o, lo 

interrompano, esiste, ma è necessario che almeno ci provino. 


