[I Neet nell’Italia della crisi: caratteristiche e forme di
esclusione dei giovani fuori dal sistema di istruzione,
formazione e lavoro]
[Maria Stella Agnoli*, Enrico Nerli Ballati**]

[Sessione 3 (a) - Esclusione ed espulsione economico-sociale nell’Italia della
crisi: i soggetti, i processi]

Paper per la IX Conferenza ESPAnet Italia
“Modelli di welfare e modelli di capitalismo.
Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa”
Welfare models and Varieties of Capitalism. The challenges to the socioeconomic development in Italy and Europe”
Macerata, 22-24 settembre 2016

*stella.agnoli@uniroma1.it, Professore ordinario di Metodologia della ricerca sociale presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale di Sapienza - Università di Roma; **enrico.nerliballati@gmail.com, Borsista dell’
Istituto nazionale di statistica - Istat, Dottore di ricerca in Metodologia delle scienze sociali. Le opinioni espresse nel
paper hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’Istituto.
1

Abstract
La profondità e la durata della “grande recessione” hanno considerevolmente accresciuto la
quota dei giovani classificati in Italia come Not in Education Employment or Training (Neet), che
costituivano nel 2015 ben il 25,7% della popolazione in età 15-29 anni. Il dato appare nettamente
superiore al valore complessivo dell’Unione Europea a 28 stati (14,8%) e ha seguito nella sua
evoluzione temporale i valori di altri stati del Sud Europa come Spagna e Grecia, che negli ultimi
anni hanno subito i pesanti effetti della crisi economica e delle politiche di austerità.
L’interesse per i giovani né occupati, né inseriti in qualsiasi percorso di istruzione o formazione
registra un forte incremento nelle statistiche e nella produzione scientifico-sociale. Fin dalla sua
formulazione, la definizione è stata impiegata in letteratura per circoscrivere la condizione di
giovani a rischio di esclusione sociale e attualmente si assiste ad un incremento della sua rilevanza
per le politiche sociali. La categoria, infatti, individua il gruppo target dei destinatari del programma
di attivazione e integrazione lavorativa Garanzia Giovani, nei diversi paesi dell’Unione Europea.
Da un lato, la definizione Neet permette di centrare l’attenzione su un’ampia platea di soggetti e
problematiche, che rimarrebbero altrimenti nel cono d’ombra della semplice definizione di
disoccupazione, basata sul presupposto della ricerca attiva di un’occupazione da parte del soggetto
in un periodo definito. D’altro canto, per la sua stessa natura di definizione negativa, la categoria
sussume al proprio interno una pluralità di attori, che si differenziano per caratteristiche sociodemografiche, risorse, preferenze e strategie di adattamento alla situazione.
Il contributo proposto, che muove dai risultati di un recente programma di ricerca realizzato
presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma e
diretto da Maria Stella Agnoli, presenta l’evoluzione temporale del fenomeno in Italia e nelle sue
regioni nel confronto europeo, mostrandone la dinamica rispetto alle differenziazioni territoriali e di
genere nel corso degli anni della recessione. La categoria viene esplorata analiticamente attraverso
elaborazioni originali dei micro-dati Istat. Sono così evidenziate le diseguaglianze in termini di
classe sociale di origine, definita attraverso la posizione nella professione dei genitori, i connotati
della struttura familiare, le forme di dipendenza materiale e le diverse dimensioni di esclusione
sociale esperite dai giovani Neet. Attraverso i resoconti delle interviste qualitative condotte nel
richiamato programma di indagine, è inoltre possibile tratteggiare alcune strategie di adattamento
alla condizione Neet, ovvero di uscita dalla stessa, prestando particolare attenzione alla definizione
delle aspettative dell’attore e alla sua capacità di mobilitazione del proprio capitale sociale.

1. Identificazione ed etichettamento della popolazione Neet
Alla fine degli anni ottanta, la maggioranza dei giovani britannici tra i 16 e i 18 anni risultava
ineleggibile per i sussidi di disoccupazione, poiché sotto il profilo amministrativo si supponeva che
tutti i giovani di questo segmento anagrafico fossero impegnati in attività educative, di formazione
professionale o direttamente occupati. In uno studio condotto nella contea gallese di South
Glamorgan (Instance, Rees and Williamson, 1994), i ricercatori riscontrarono la presenza di giovani
che non erano classificabili ricorrendo alle categorie di employment, education e training, coniando
così il termine di Status Zer0 (Furlong 2006, p. 554). L’espressione fu poi sostituita con il termine
Neet, successivamente impiegata dal governo britannico nel 1999 per identificare i ragazzi tra i 16 e
i 18 anni Not in Education Employment or Training, che costituirono a anche il gruppo target di
programmi per il sostegno e l’integrazione lavorativa (Social Exclusion Unit, 1999; Furlong, 2006;
Serracant, 2014). L’indicatore apparve nel 2007 nel rapporto Employment in Europe della
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Commissione Europea e i presupposti per la sua affermazione su vasta scala si devono anche alla
sua adozione nei documenti delle iniziative faro dell’Unione Europea (Eurofound, 2016, pp. 11-14).
I Neet sono successivamente divenuti il gruppo target di Garanzia Giovani nei paesi dell’Unione
Europea (Council of the European Union, 2013; MLPS, 2014). Ricercatori che si occupano di
analisi delle politiche pubbliche, funzionari pubblici e operatori dei programmi devono confrontarsi
con questa definizione, che circoscrive i destinatari di specifiche misure, elaborata originariamente
in un diverso contesto nazionale (Regno Unito), poi acquisita a livello comunitario e in seguito
estesa dall’alto ai singoli stati.
Chi è un Neet? La figura sottostante consente di rappresentare la definizione nel confronto con
l’indicatore di disoccupazione, impiegato dagli istituti statistici nazionali sulla base della
definizione ILO (cfr. fig.1). Il tasso di disoccupazione giovanile indica un rapporto che ha come
denominatore la sola popolazione attiva (occupati e disoccupati) di un’unità territoriale. La
maggioranza dei giovani della classe di età 15-24 si trova però in condizione di inattività, ciò anche
in ragione della frequenza delle scuole secondarie superiori. Al contrario del tasso di
disoccupazione giovanile, la popolazione Neet rappresenta un rapporto avente come denominatore
la totalità della popolazione residente in un’area, ricompresa entro una determinata fascia di età.
Fig.1 Confronto tra il tasso di disoccupazione e il tasso Neet
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Riadattato da Eurofound 2012

Le classi evidenziate in grigio costituiscono il numeratore del tasso, mentre le classi ricomprese
entro la forma rettangolare che circonda le figure rappresentano il denominatore dei due tassi a
confronto (cfr. fig.1). «Nel caso della disoccupazione tutti i soggetti disoccupati, compresi quelli in
formazione, vengono ricompresi nel numeratore. Il denominatore è però costituito dalla sola
popolazione attiva, composta da occupati e disoccupati. Per il caso dei Neet, invece, il numeratore
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esclude tutti i soggetti impegnati nel sistema educativo e in attività formative. Troviamo però il
totale della popolazione per una determinata classe di età come denominatore» (Agnoli, 2014, p.
35).

2. Punti di forza e limiti dell’indicatore
Soprattutto per la classe di età dei 15-24enni, connotata da un’altissima quota di popolazione
inattiva perché in istruzione, l’indicatore consente di rappresentare efficacemente la condizione
dell’insieme della popolazione giovanile e le molteplici vulnerabilità, in maniera complementare
rispetto al tasso di disoccupazione giovanile. La definizione consente inoltre di sussumere entro la
categoria sottogruppi le cui problematiche rimarrebbero nascoste in un cono d’ombra rispetto alla
semplice disoccupazione: inattivi, momentaneamente o stabilmente scoraggiati dal fallimento nella
ricerca di un lavoro, inattivi per condizioni di salute fisica e psichica (Eurofound, 2016).
La condizione di Neet esperita soprattutto nell’adolescenza, infine, costituirebbe un predittore di
percorsi biografici connotati dall’accumulazione di svantaggi e rischio di esclusione. Proprio i Neet
più giovani costituivano infatti la popolazione originaria per cui era stata concepita la definizione
(Bynner and Parsons, 2002; Serracant, 2014).
Una critica metodologica all’indicatore è quella di costituire una definizione operativa basata su
una negazione, classificando i soggetti attraverso una dicotomia per lo stato che non occupano su
delle variabili: Neet vs Eet (Yates and Payne, 2006; Thompson, 2011). In connessione con l’utilizzo
della dicotomia nelle politiche sociali troveremmo una concezione debole ed orizzontale
dell’esclusione sociale, che si concentrerebbe sui confini della partecipazione e trascurerebbe le
ineguaglianze interne tra gli occupati, le persone in percorsi educativi e di formazione al lavoro
(Thompson, 2011, p. 786). Inoltre, la concezione debole ed orizzontale dell’esclusione si
declinerebbe nei programmi che assumono l’individualizzazione dei rischi, con i problemi di
integrazione lavorativa concettualizzati come derivanti da deficit di competenze, disposizioni
psicologiche e attitudini del soggetto, da attivare attraverso specifiche misure (Thompson, 2011).
Conseguenza diretta della definizione operativa è poi l’eterogeneità interna alla categoria,
soprattutto con l’estensione dell’indicatore agli ultra 25enni. Eurofound (2016) ha recentemente
proposto una classificazione dei Neet in sette categorie, elaborate sui dati dell’European Labour
Force Survey (EU-LFS): re-entrants, disoccupati di breve durata, disoccupati di lunga durata,
inattivi per malattia o disabilità, inattivi per responsabilità familiari, discouraged workers, altri
inattivi. Questo per relativizzare e articolare il discorso sull’esclusione sociale dei Neet e limitare
l’impiego improprio e stigmatizzante dell’etichetta nel dibattito pubblico, innescato
paradossalmente proprio dalla grande enfasi che ha accolto i risultati disseminati negli anni scorsi
(Eurofound, 2012; Eurofound, 2014).
Secondo Serracant (2014), il consolidamento dell’indicatore in campo internazionale e la
diffusione dei dati da parte dei media avrebbero generato effetti perversi. Si avrebbe una
sovrapposizione tra piano morale e piano scientifico nel dibattito. L’acronimo verrebbe così
impiegato per etichettare una “generazione Neet” considerata nel suo insieme, che intenzionalmente
sceglierebbe di non partecipare al mondo del lavoro e della formazione, evocando i concetti di
pigrizia, indolenza e crisi dei valori (Serracant, 2014, p. 401).
Per la sua stessa definizione operativa, ci troviamo di fronte ad una categoria contenitore, in
particolar modo con l’estensione del suo impiego ai 25-34enni. Più che di identificazione di un
nuovo fenomeno emergente, potremmo parlare di un nuovo strumento analitico. Da un lato la
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definizione identifica problematiche storicamente strutturate relative all’abbandono scolastico e alla
transizione formazione-lavoro in Italia (Walther, 2006), dall’altro raccoglie il nuovo flusso di
soggetti espulsi, esclusi o che partecipano discontinuamente al mercato del lavoro.

3. Generazione Neet?
L’adozione dell’indicatore e la disseminazione dei risultati sul suo andamento hanno stimolato
l’interesse nel campo della ricerca sociale, con risultati in grado di catturare costantemente anche
l’attenzione della stampa nazionale1 (Eurofound, 2016).
L’evoluzione della problematica legata agli effetti della crisi ha destato allarme, sia per le
conseguenze economiche del mancato contributo dei giovani alla vita produttiva, sia per i costi
sociali, legati all’estensione della quota di popolazione giovanile a rischio di esclusione. Sono
emerse nel dibattito le definizioni di generazione perduta e futuro europeo senza giovani (Agnoli,
2014), addirittura di generazione azzerata (Ferrarotti, 2011).
La crescita dei giovani Neet rappresenta quantomeno una problematica che investe una
generazione anagrafica. L’impatto della recessione sull’occupazione ha ridotto radicalmente le
opportunità delle coorti di giovani che si stanno affacciando e si sono affacciate nel mercato del
lavoro in questi anni. Basti pensare alla pesante contrazione del tasso di occupazione per 18-29enni,
che passa in Italia dal 49,7% del 2004 al 35,0% del 20152. Il mutamento si inserisce in un contesto
in cui i tempi transizione dalla formazione alla prima occupazione apparivano già dilatarsi per le
coorti dei nati negli anni 70’ (Schizzerotto, 2002, pp.199-215) e potrebbe generare degli effetti
duraturi sul processo di transizione all’età adulta per alcuni segmenti della popolazione.
Altro problema è invece la possibilità di considerare quella dei Neet una generazione in senso
sociologico (Mannheim, 1928). In assenza di risultati empirici solidi, una soluzione incauta sarebbe
quella di fornire interpretazioni evocative e semplificatorie rispetto ad un’ipotetica “generazione
Neet”, che leghino l’andamento dell’indicatore a trasformazioni valoriali e ad orizzonti di vita
diffusi dei giovani, raffigurati come sospesi ed inermi in una sorta di limbo, tanto di autorizzare il
ricorso al concetto di generazione sociale (Mauger, 2009).
La seconda questione è costituita dal rapporto tra condizione di esclusione dal sistema formativo
e produttivo e stratificazione sociale. La crescita del fenomeno interroga direttamente la capacità
delle economie degli stati colpiti dalla recessione e dall’ulteriore contrazione della domanda
prodotta dalle politiche di austerità di integrare segmenti di popolazione nel mercato del lavoro
formale (Sassen, 2014, p. 26). Non sarebbe quindi corretto analizzare il problema senza porci
interrogativi sulla riproduzione delle diseguaglianze e sulle risorse economiche, culturali e
relazionali che i giovani e le loro famiglie mettono in campo per affrontare il rischio di rimanere
esclusi da formazione e lavoro.

4. I Neet nell’Italia della crisi. Dati e metodologie di analisi
L’Italia rappresenta il primo paese dell’Unione Europea in termini percentuali ed assoluti per la
presenza di Neet, con 2,35 milioni di giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione o
formazione in età 15-29 anni, stimati per il 2015 (Istat, 2016a; Eurostat, 2016).

1

Si veda ad esempio la serie di articoli raccolti da Repubblica e da Il Sole 24 ore sul tema.
http://www.repubblica.it/argomenti/neet, http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/neet.html.
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Serie storiche consultabili su http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXOCCU
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Il contributo propone delle elaborazioni basate sui macro-dati della Rilevazione sulle forze di
lavoro diffuse da Istat e Eurostat (Eurostat, 2015b; Eurostat, 2016). Nel testo viene presentata
l’evoluzione dei dati sui Neet per condizione professionale, per sesso e per livello ripartizionale,
considerando le aree geografiche Nord, Centro e Mezzogiorno. Sono state selezionate due classi di
età nell’analisi: 15-24 anni, corrispondente all’impiego ordinario dell’indicatore da parte di
Eurostat, e 25-29 anni, in maniera tale da comprendere i soggetti appartenenti alla popolazione
target del programma Garanzia Giovani in Italia (MLPS, 2014).
Il lavoro presenta inoltre delle rielaborazioni dei micro dati originati dall’indagine Aspetti della
vita quotidiana Istat del 2012, sui casi di età compresa tra 15 e 34 anni (N=9725), forniti dall’Istat
al gruppo di ricerca di Sapienza (Agnoli, 2014, p.22). In riferimento alla condizione di Neet dei
giovani, occorre sottolineare come i risultati si basino su una diversa operazionalizzazione della
variabile rispetto alla Rilevazione sulle forze di lavoro, ottenuta nel nostro caso attraverso la
costruzione di una tipologia che sintetizza la variabile “condizione professionale” e la
partecipazione ad attività formative dei ragazzi. Rispetto al precedente studio (Agnoli, 2014), il
paper presenta nuovi risultati relativi alla posizione nella stratificazione sociale dei Neet. Sulla base
dello schema sviluppato da Cobalti e Schizzerotto 3 (Cobalti e Schizzerotto, 1994; Schizzerotto
2002), la popolazione è stata ricondotta a quattro classi sociali familiari, in base alla posizione nella
professione occupata dai genitori o dal partner dei soggetti: borghesia (imprenditori, liberi
professionisti, dirigenti e quadri); classe media impiegatizia (lavoratori dipendenti a vari livelli di
qualificazione, come insegnanti, impiegati di concetto, impiegati esecutivi, tecnici specializzati);
piccola borghesia (piccoli imprenditori, soci di cooperativa, coadiuvanti e lavoratori “atipici”, vale a
dire collaboratori coordinati e continuativi e prestatori d’opera occasionali); classe operaia
(lavoratori dipendenti a qualsiasi livello di qualificazione, quali operai, apprendisti, lavoranti a
domicilio per conto di imprese) (Istat, 2014, p. 157). Qualora i genitori in coabitazione con il
giovane nel medesimo nucleo familiare fossero stati entrambi occupati e appartenessero a due classi
occupazionali distinte, è stato impiegato il principio di dominanza nella costruzione della variabile.
Ai componenti del nucleo familiare è stata assegnata la classe occupazionale più elevata tra quelle a
cui si riferiscono le posizioni nella professione dei due coniugi o conviventi (Cobalti e Schizzerotto,
1994, p. 53).
L’insieme dei risultati è stato integrato dall’analisi di interviste qualitative semi-strutturate,
condotte nella primavera del 2014 con 16 donne e 16 uomini di età 25-34 anni, classificabili come
Neet, a Roma e nella sua area metropolitana (Agnoli, 2014). Il materiale raccolto è stato codificato
ed interpretato con un’analisi computer-assistita del contenuto, condotta con il software MAXQDA
attraverso l’elaborazione di un sistema di codici (Mayring, 2000). Centrando l’attenzione sui soli
ragazzi di età inferiore ai 29 anni, sono stati identificati e caratterizzati in base a diverse dimensioni
cinque pattern relativi alle traiettorie biografiche (Fritz and Nerli Ballati, 2016).

5. I Neet in Italia: evoluzione temporale, caratteristiche e forme di esclusione
La crisi ha prodotto un notevole incremento dell’indicatore. Per i 15-24enni si passa dal 16,1%
del 2007 al 22,1% e 21,4 % del 2014 e 2015. Analogo, ma più accentuato, si registra l’incremento
per i 25-29enni, che passano dal 23,3% del 2007 al 33,8% e 33,5% del 2014 e 2015. Il drammatico
3

Lo schema originario di Cobalti e Schizzerotto si articola in sei classi: borghesia, classe media impiegatizia, piccola
borghesia urbana, piccola borghesia agricola, classe operaia urbana, classe operaia agricola (Cobalti e Schizzerotto,
1994).
6

andamento dei dati è complementare alla forte caduta dell’occupazione dei giovani, che ha
connotato gli anni di crisi. Basti pensare alla perdita di 1,95 milioni di occupati nel confronto 20152008 per la classe di età dei 15-34enni, con un calo dell’occupazione che nel Paese nel suo
complesso ha riguardato in particolare il settore delle costruzioni, dell’industria in senso stretto,
della pubblica amministrazione e difesa (Istat, 2016b, pp. 106-109). Come conseguenza di queste
variazioni occorse nel sistema produttivo, si evidenziano nel tempo due rilevanti trasformazioni
nella configurazione dei dati sui Neet italiani: una trasformazione territoriale e una trasformazione
del divario di genere.
Il Mezzogiorno conserva ed incrementa nel tempo valori estremamente elevati per le due classi
di età considerate: 29,1 % contro il 21,4% dell’Italia per i 15-24enni, 46,6% contro il 33,5% del
Paese per i 25-29enni nel 2015 (cfr. figg. 2-3). Nello stesso tempo l’impatto della crisi ha ridotto la
variabilità nella distribuzione dell’indicatore tra le aree italiane, in ragione della crescita relativa più
sostenuta nel Centro e nel Nord (Agnoli, 2014, p. 60).
Fig. 2 Neet di 15-24 anni per anno e area geografica. Valori percentuali.
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Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro (Istat, 2016a)

Fig.3 Neet di 25-29 anni per anno e area geografica. Valori percentuali.
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Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro (Istat, 2016a)
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La popolazione Neet è interessata negli anni da una profonda trasformazione nella composizione
di genere. Per i 15-24enni si osserva il sorpasso della percentuale di maschi sulle femmine nel 2012
(cfr. fig. 4), con un dato che si attesta per il 2015 al 21,9% per i maschi e al 20,8% per le femmine.
Tra i 25-29enni abbiamo il 28,6% di maschi e il 38,4% di femmine classificate come Neet nel 2015,
con la dinamica di riduzione del divario ancor più marcata (cfr. fig. 5). Questo in una classe di età
nella quale tra l’altro una quota consistente delle ragazze classificate come Neet sono
semplicemente coniugi o partner inattive, spesso impegnate nella cura della prole. La differenza del
divario di genere, nonostante l’indicatore sia in crescita per le ragazze, è da ascrivere a due
elementi: la maggior partecipazione femminile al sistema educativo e il «più forte impatto della
crisi sulle occupazioni più tipicamente maschili, incardinate di più nell’industria e nelle costruzioni,
e una maggiore tenuta di quelle femminili più presenti nei servizi» (Istat, 2015, p. 93).
Fig. 4 Neet di 15-24 anni per anno e sesso. Valori percentuali.
24,00
22,00
20,00
18,00
maschi

16,00

femmine
14,00
12,00
10,00

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro (Istat, 2016a)

Fig. 5 Neet di 25-29 anni per anno e sesso. Valori percentuali.
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Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro (Istat, 2016a)
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Considerando i soli adolescenti nella classe di età 15-19 anni, i dati non evidenziano nessuna
tendenza temporale specifica. Questo indicherebbe come all’espansione della quota di Neet non si
leghi una decrescita della permanenza nell’istruzione secondaria superiore, che pure rappresenta
una problematica cruciale, tra l’altro strettamente legata alle diseguaglianze di classe in Italia (Istat,
2014, pp. 58-59). La crescita andrebbe piuttosto imputata ai problemi nella ricerca della prima
occupazione, nell’estensione della frequenza e nella dilatazione della durata degli episodi di
disoccupazione tra esperienze lavorative.
Le determinanti economiche della crescita della popolazione Neet sono evidenziate nelle figure 6
e 7. Nei grafici è proiettata l’incidenza della popolazione Neet disoccupata e inattiva sul totale della
popolazione (linee blu e rosse, valori sull’asse verticale sinistro). Per entrambe le classi di età
l’andamento evidenzia la crescita degli inattivi. Le variazioni più consistenti investono la
componente dei disoccupati, che segue nella sua crescita i 13 trimestri di variazioni congiunturali
negative del PIL italiano, occorse tra il 2011 e il 2014 (Istat, 2016b, pp. 4-5). L’indicatore cresce
fino ai picchi del 10,2% (cfr. fig. 6) e del 14,4% del 2014 (cfr. fig. 7), per poi flettere in ragione
della moderata ripresa del 2015.
Il rapporto tra Neet disoccupati e Neet inattivi (linea verde, valori sull’asse verticale destro)
cresce negli anni. L’informazione sintetica ricavata dai dati mostra la prevalenza degli inattivi sui
disoccupati, per entrambe le classi di età, il rapporto rimane infatti sempre inferiore ad 1 (cfr. figg. 6
e 7). Si tratta di una caratteristica del resto peculiare del caso italiano nel confronto europeo,
soprattutto rispetto ai Neet più giovani. Il rapporto si incrementa però seguendo l’andamento della
recessione, toccando il picco nel 2014. Con la crisi abbiamo una quota maggiore di Neet e nello
stesso tempo al loro interno cresce il peso dei disoccupati, dunque di persone che effettuano azioni
concrete di ricerca di lavoro, con buona pace delle semplificazioni giornalistiche sull’immobilismo
dei Neet.
Fig. 6 Neet di 15-24 anni per anno e condizione professionale. Valori percentuali.
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Fig. 7 Neet di 25-29 anni per anno e condizione professionale. Valori percentuali.
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Un quadro più articolato della composizione interna della popolazione Neet in età 15-24 anni è
stato fornito recentemente da Eurofound, con l’elaborazione di una proposta di classificazione
basata sull’analisi dei dati EU-LFS del 2013. 14,8 Neet italiani su 100 erano effettivamente dei
discouraged workers, soggetti che non hanno ricercato lavoro nelle ultime quattro settimane, perché
credevano che non fossero posizioni disponibili. Il 9,8% consisteva di inattivi per responsabilità
familiari e attività di cura nei confronti di bambini o adulti non autosufficienti, il 3,3% di inattivi a
causa di disabilità o patologie, il 16,1% di inattivi classificati in una categoria residuale.
Nell’insieme trovavamo poi la quota consistente del 27,1% di disoccupati di lungo periodo (da più
di 12 mesi), il 15,1% di disoccupati di breve periodo ed inoltre un 13,5% definito come re-entrants,
costituito da ragazzi che non stavano cercando attivamente un’occupazione, semplicemente perché
in attesa di iniziare un lavoro e di rientrare in formazione o nel sistema educativo (Eurofound, 2016,
pp. 34-36). Ciò a rappresentare come nella categoria si abbia comunque un turnover di giovani.
Le analisi dei micro-dati dell’indagine Aspetti della vita quotidiana del 2012 consentono di
rappresentare la posizione nel nucleo familiare dei Neet. La quasi totalità dei giovani tra i 15-24
anni vive ancora in posizione di figlio nel nucleo familiare, tra le ragazze notiamo come all’interno
della categoria Neet siano presenti in proporzione maggiore persone in posizione di coniuge o
convivente (cfr. fig. 8).
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Fig.8 Posizione nel nucleo familiare per condizione
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Le differenze di genere appaiono in maniera ancora più chiara passando alla classe di età dei 2529enni. Per i maschi riscontriamo attrazione statistica tra l’appartenenza alla categoria dei Neet e la
permanenza nel nucleo familiare in posizione di figlio: su 100 Neet maschi 81,7 sono nel nucleo
familiare in posizione di figlio (cfr. fig. 9). Gli studenti tendono a trovarsi maggiormente in
coabitazione con i genitori, ma rappresentano comunque un aggregato più piccolo dei Neet sul
totale della popolazione. Sicuramente per gli uomini l’indicatore può rappresentare efficacemente
criticità nel processo di transizione alla vita adulta (Buchmann and Kriesi, 2011; Buzzi, 2013). Tra
le ragazze riscontriamo un numero simile in termini assoluti di Neet femmine in coabitazione con i
genitori rispetto ai maschi tra i 25-29enni (233 vs 237 nel campione). Come già affermato,
all’interno di questa classe di età la condizione è più diffusa tra le ragazze e riscontriamo attrazione
tra la posizione di coniuge o convivente e la condizione Neet. Ciò è determinato soprattutto dalla
presenza di inattive per ragioni di responsabilità familiari, basti pensare che le coppie con la partner
Neet inattiva presentano un numero medio di figli sensibilmente più elevato rispetto alle coppie con
la donna lavoratrice (Agnoli, 2014). La definizione classifica - soprattutto nel Mezzogiorno - donne
che hanno già completato la transizione all’età adulta con la formazione di un nuovo nucleo
familiare e l’assunzione del ruolo genitoriale senza essere necessariamente occupate, o avendo delle
carriere lavorative intermittenti o abbandonando le attività formative e lavorative per ragioni di
conciliabilità familiare. Sicuramente si tratta di problemi cogenti in relazione alle disuguaglianze di
genere, ma non sovrapponibili ai fenomeni che originariamente erano stati analizzati ricorrendo al
concetto Neet nella letteratura (ibidem).
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Fig. 9 Posizione nel nucleo familiare per condizione
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Per affrontare l’ipotesi classica della relazione tra esclusione dal sistema occupazionale e della
formazione e processo di esclusione sociale4 abbiamo considerato differenti aspetti, rifacendoci ad
alcune tra le sei dimensioni dell’esclusione, contemplate da studi comparativi sugli effetti della
disoccupazione giovanile (Kieselbach and Traiser, 2004; Kieselbach, 2003).
La dimensione economica comprende la dipendenza economica dalle misure di welfare e la
perdita della capacità di sostenere economicamente se stessi. Come evidenzia chiaramente la figura
10, quasi la totalità dei Neet ha come fonte di reddito principale il mantenimento attraverso i
familiari. La quota di giovani che hanno come fonte di reddito provvidenze economiche e forme di
indennità varie rappresenta un’esigua minoranza, che raggiunge al più il 7,7% dei Neet maschi 2529enni (cfr. fig. 10). La famiglia costituisce di fatto l’attore al quale è demandato il compito di
distribuire risorse a questa ampia fascia di giovani e i dati indicano come il problema rappresenti
solo in minima parte una questione che investe la fiscalità generale (Walther, 2006).
La distribuzione dell’indice sintetico condizioni materiali 5 ci permette di apprezzare come i Neet
disoccupati e inattivi vivano in nuclei familiari che si connotano per un tenore di vita più basso. In
questo, caso l’assenza di reddito determinata dall’esclusione dal mercato del lavoro dei giovani può
inoltre aver prodotto e produrre effetti cumulativi negativi sulle condizioni materiali familiari (cfr.
tab.1).

4

La natura trasversale dei dati quantitativi analizzati non ci consente di trarre inferenze sulla sequenza degli eventi
biografici, per comprendere se e quando si sia innescato il processo di esclusione inteso come «un processo
multidimensionale e stratificato di progressiva rottura sociale che causa il distacco di gruppi e individui dalle relazioni
sociali e dalle istituzioni, impedendo la loro piena partecipazione alle comuni attività della società in cui vivono» (Cies,
2012, p. 3).
5
La costruzione dell’indice sintetico delle condizioni materiali (ICM), concepito e calcolato da Isabella Mingo, è stata
compiuta utilizzando otto indicatori del tenore di vita: telefono e riscaldamento nell’abitazione, possesso di
lavastoviglie, lavatrice, condizionatore, automobili, motorino e tipo di abitazione. Per la procedura di costruzione si
rinvia ad Agnoli, 2014, pp. 173-174.
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Fig. 10 Neet per fonte di reddito principale e sesso
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Tab. 1 Indice sintetico delle condizioni materiali per condizione giovanile: differenze medie*
Condizione giovanile
Studente
Occupato
Neet disoccupato
Neet inattivo
Totale
*Test robusto per l'uguaglianza delle medie: Welch 151,357 df 3 Sig.<0,000
Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

Media
,272
-,021
-,311
-,550
,000

Dev.std.
,939
,959
1,03
1,04
1,00

La dimensione dell’isolamento sociale dell’esclusione si riferisce all’ipotesi della perdita o del
ritiro dalla propria rete relazionale e alla riduzione dei contatti sociali (Kieselbach, 2003, p. 70).
Nelle figure sottostanti sono riportate le differenze tra i valori percentuali della popolazione
considerata nel suo complesso e i valori di studenti, occupati e Neet su cinque modalità. Per
rappresentare isolamento e partecipazione sociale sono state ricodificate e sintetizzate numerose
variabili relative alla frequenza nell’incontro degli amici, l’attività gratuita e la partecipazione ad
associazioni e gruppi organizzati6, l’attività sportiva svolta in maniera continuativa. Nei grafici che
seguono, le figure tracciate dalle linee colorate con una superficie più piccola stanno ad indicare un
minor isolamento sociale della categoria. Per quel che concerne la scarsa o nulla frequenza
nell’incontro degli amici durante la settimana, i Neet più giovani mostrano valori vicini a quelli
degli occupati e più elevati degli studenti, evidentemente più esposti all’opportunità di interazione
con i pari (cfr. figg. 11-12). Situazione simile si ha per i 25-29enni, qui sono soprattutto i maschi
occupati ad avere contatti più sporadici o nulli con gli amici (cfr. figg. 13-14).
È piuttosto la mancata pratica sportiva continuativa a presentare valori più elevati per i Neet
rispetto agli altri gruppi, assieme alla mancata partecipazione a riunioni o attività gratuita in
associazioni o gruppi organizzati. Queste relazioni tengono considerando inoltre il genere e la classe
6

Nelle analisi è stata contemplata la partecipazione a riunioni e l’attività gratuita per associazioni e gruppi organizzati
di natura culturale, politica, ricreativa e di qualsiasi altro tipo. Queste attività interessano però al più il 22% della
popolazione giovanile, valore che si riscontra per la partecipazione a riunioni nel corso degli ultimi 12 mesi per i 2529enni.
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sociale di origine, ad esclusione che per la piccola borghesia. L’interrogativo che i dati
suggeriscono sarebbe quello di comprendere se si tratti di una forma di ritiro dalla sfera relazionale,
oppure se la partecipazione a queste attività sia connessa a maggiori risorse incorporate nella
struttura relazionale dell’attore come capitale sociale (Bourdieu, 1986), che avrebbero moderato il
rischio di esclusione lavorativa.
Fig. 11 Indicatori di isolamento e di partecipazione sociale. Differenza con i valori percentuali
totali per condizione. Maschi di 15-24 anni.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

Fig. 12 Indicatori di isolamento e di partecipazione sociale. Differenza con i valori percentuali
totali per condizione. Femmine di 15-24 anni.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012
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Fig. 13 Indicatori di isolamento e di partecipazione sociale. Differenza con i valori percentuali
totali per condizione. Maschi di 25-29 anni.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

Fig. 14 Indicatori di isolamento e di partecipazione sociale. Differenza con i valori percentuali
totali per condizione. Femmine di 25-29 anni.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

6. Strategie di adattamento, mobilitazione delle risorse e riproduzione delle
disuguaglianze
Scelte educative e modelli di transizione tra la formazione e il lavoro sono strettamente connessi
alla stratificazione sociale (Schizzerotto, 2002; Istat, 2014). Nell’analisi centriamo così l’attenzione
sulle disuguaglianze connesse alle posizioni occupazionali e alla classe sociale7 delle famiglie nei
quali si trovano i Neet. La nozione di classe contempla le disuguaglianze distributive e relazionali
all’interno di una società, che si generano a partire dalle azioni di soggetti inquadrati in strutture
relazionali e che sono in grado di accedere e mobilitare differenti forme di risorse (Schizzerotto,
7

Secondo la prospettiva teorica adottata da Schizzerotto e Cobalti, una classe sociale è definibile come «l’insieme degli
individui, e delle loro famiglie, che, in virtù del controllo esercitato su una o più risorse di potere, occupano simili
posizioni sul mercato e nella divisione sociale del lavoro e che, perciò, godono di simili chances di vita» (Cobalti e
Schizzerotto, 1994, p. 20).
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2002). Il posizionamento in una determinata classe sociale costituisce pertanto uno strumento
analitico fondamentale da impiegare per la lettura del fenomeno. La posizione nella stratificazione
sociale del nucleo familiare di appartenenza dei giovani è rilevante rispetto alle condizioni di vita,
alla formulazione delle preferenze e al comportamento degli attori sociali. La famiglia, infatti,
«ridistribuisce tra i sui componenti le disponibilità, materiali e d’altro tipo, ottenute da uno o più di
essi; influisce sulla loro presenza nel mercato del lavoro e sui modi di tale presenza […] costituisce
la fondamentale istanza di mediazione tra gli individui e la struttura di classe» (Cobalti e
Schizzerotto, 1994, pp. 49-50).
I Neet si distribuiscono in maniera radicalmente differenziata nella diverse classi sociali. La
categoria è composta da giovani di classe operaria per circa il 54% tra i 15-24enni e per circa il 47%
tra i 25-29 anni. Le figure 15 e 16 illustrano l’incidenza relativa dei Neet all’interno delle varie
classi sociali familiari. Come evidenziato, in primo luogo per i 15-24enni riscontriamo attrazione tra
l’appartenenza ad un nucleo familiare di classe operaia e la condizione di esclusione educativa e
lavorativa (cfr. fig. 15).
Fig. 15 Neet di età 15-24 per sesso e classe sociale familiare.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

Il dato è ascrivibile soprattutto alla minor permanenza dei giovani di origine operaia nel sistema
educativo. Come sottolineato in un recente studio comparativo intra- e inter-coorte sui giovani
italiani, per i nati nei primi anni 80’, l’attuale distinzione fondamentale tra classi nel sistema
educativo concerne in primo luogo il diverso tasso di abbandono della scuola superiore (il 6,7% dei
borghesi contro il 30,3% dei giovani di origine operaia) e la conseguente probabilità di iscrizione
all’università (il 61,9% dei giovani borghesi contro il 20,3% dei figli degli operai) (Istat, 2014, pp.
46-48). I Neet sono sovra rappresentati anche tra i maschi di 25-29 anni di classe operaria, non in
ragione di una minor quota di occupati, ma per una maggiore permanenza in particolare di ragazzi
delle classe media impiegatizia e della borghesia nel sistema educativo e formativo. Tra le ragazze
la forte sovra rappresentazione di Neet tra i nuclei familiari di classe operaia si conferma in maniera
notevole, soprattutto in ragione dell’ampia quota di inattive (cfr. fig. 16).
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Fig. 16 Neet di età 25-29 per sesso e classe sociale familiare.
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Fonte: ns. elaborazioni su Aspetti della vita quotidiana 2012

In che modo le scelte educative e le pregresse esperienze nel mondo del lavoro hanno inciso sui
percorsi biografici? Quali attività mettono in campo i giovani e quali risorse riescono a mobilitare
per far fronte alla situazione?
La tabella 2 presenta cinque pattern biografici che sono stati ricostruiti attraverso il procedimento
di analisi del contenuto condotto sulle interviste semi-strutturate, effettuate a Roma con giovani
Neet 25-29enni. I pattern sono stati definiti attraverso le informazioni sui periodi di permanenza
nella condizione di Neet nel corso degli ultimi tre anni 8 e sul percorso educativo dei ragazzi,
considerando la linearità del percorso educativo (eventuali episodi di interruzione del percorso e
mancato conseguimento del titolo) (Fritz and Nerli Ballati, 2016). Nel segmento del piccolo
campione non erano presenti ragazzi nella fase di ricerca di prima occupazione, che fossero
connotati da un percorso educativo non lineare.
Il pattern A sintetizza la condizione di ragazzi che possono essere classificati come Neet in
ragione di un periodo di ricerca attiva della prima occupazione, che si sviluppa da alcuni mesi al
termine del completamento degli studi universitari. Troviamo quattro ragazzi di estrazione
borghese, un ragazzo di estrazione piccolo borghese e due casi provenienti dalla classe media
impiegatizia. Non troviamo nessuna forma di esclusione, se non la percezione della possibile
stigmatizzazione proveniente dal proprio ambito relazionale nel medio periodo (dimensione
culturale dell’esclusione) (Kieselbach, 2003). I genitori offrono supporto materiale, tendono a dare
indicazioni e tentano di mobilitare il proprio capitale sociale nella ricerca del lavoro. Troviamo
inoltre un forte supporto nella formulazione dell’obiettivo di raggiungere una posizione lavorativa
coerente con l’ambito disciplinare nel quale si è conseguito il titolo di studio. In termini
interpretativi, possiamo riconoscere uno schema di azioni che mirano alla mobilità sociale o alla
riproduzione di status e una negoziazione nella transizione all’età adulta: dilatazione del periodo di
dipendenza mirata all’acquisizione di una posizione lavorativa in futuro confacente alle aspettative
maturate (Schizzerotto, 2002; Galland, 2003).
Nel pattern B troviamo persone che sono classificabili attualmente come Neet e che hanno
trascorso frequenti periodi di mesi o settimane di inattività e disoccupazione nel corso degli ultimi
8

Il lungo periodo è stato inteso come un periodo continuativo superiore ai 12 mesi di inoccupazione.
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tre anni. Questi hanno completato gli studi, effettuato la prima transizione al lavoro e sviluppato
un’identità professionale (ad esempio grafico, montatore, tecnico informatico, attrezzista nelle
produzione cinematografiche), ma sono rimasti in un’area grigia del mercato del lavoro. Il percorso
lavorativo si è articolato in maniera intermittente, senza tutele giuridiche o in posizioni di lavoro
autonomo. Il pattern è caratterizzato da una forte incertezza, ma non mostra in alcun modo
disimpegno nel mercato del lavoro, quanto piuttosto una posizione di marginalità. A fronte dei bassi
redditi, la sussistenza economica è garantita soprattutto dalla coabitazione con i genitori (cfr. tab. 2).
Il pattern C ricomprende giovani che hanno già completato la prima transizione al lavoro, a
seguito di un’esperienza di abbandono universitario. Nella carriera lavorativa hanno sperimentato
delle esperienze di collaborazione o con contratti a termine, che si sono concluse. Il percorso degli
ultimi mesi è connotato o da attività intermittenti o da ore lavorative come baby sitter. Rispetto alla
condizione occupazionale della famiglia di origine, troviamo traiettorie a rischio di mobilità sociale
discendente .
Tab. 2 Caratterizzazione dei pattern biografici ricostruiti sui Neet di età 25-29 anni.
Pattern
A) Fase iniziale della
transizione al termine
di un percorso
educativo lineare
B) Condizione Neet
ricorsiva al termine di
un percorso educativo
lineare
C) Condizione Neet
ricorsiva dopo un
percorso educativo non
lineare
D) Neet di lungo
periodo con un
percorso educativo
lineare
E) Neet di lungo
periodo con un
percorso educativo non
lineare

Dimensioni
dell’esclusione
sperimentate

Rischio di
esclusione
sociale

Supporto
familiare

Risorse e
strategie

7 (5F 2M)

Nessuna

Culturale nel
medio periodo

Coabitazione con i genitori
o supporto economico,
approvazione degli
obiettivi

Mobilitazione del
capitale sociale
familiare. Selettività

6 (2F 4M)

Nessuna

Economica nel
lungo periodo

Coabitazione con i genitori
o supporto economico

Mobilitazione del
capitale sociale.
Lavoro autonomo

3 (1F 2M)

Culturale

Economica nel
lungo periodo

Coabitazione con i genitori

Scarse. Ricerca
intensa e non selettiva

1 (1F)

Nessuna

Assente

Dipendenza economica dal
partner

Risorse presenti.
Procastinare la ricerca

4 (3F 1M)

Culturale

Economica nel
lungo periodo

Coabitazione con i genitori

Scarse. Ricerca non
selettiva

Casi
(sesso)

Nel pattern D è possibile ricondurre il solo caso di una ragazza di estrazione operaia, che ha
percorso una corriera lavorativa relativamente continua in posizioni esecutive, si è sposata ed è
entrata nella condizione di inattività dopo la perdita dell’ultimo lavoro con contratto a termine, con
il successivo inizio di una gravidanza. La percezione della stigmatizzazione è fortemente moderata
dal ruolo materno (cfr. tab. 2).
Il pattern E presenta molti elementi di similarità con il pattern C. I casi che lo esemplificano
hanno già compiuto da lungo tempo la transizione al lavoro e hanno anche accumulato nel corso di
vita un’esperienza lavorativa prevalente di durata relativamente consistente (dai 9 mesi a circa 4
anni). Dopo la perdita del lavoro hanno vissuto almeno uno o più periodi superiori ai 12 mesi di
esclusione lavorativa. La condizione di completa povertà viene scongiurata dalla coabitazione con
almeno un genitore e, in un caso, con il partner.
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Conclusioni
La crisi economica ha generato degli effetti estesi sulla condizione della popolazione giovanile
italiana, rappresentati dall’evoluzione dell’indicatore Neet negli ultimi 11 anni. I Neet sono cresciuti
nella componente degli inattivi, ma l’incremento più marcato ha riguardato la componente dei
disoccupati. I dati aggregati non danno così alcuna indicazione che vada nella direzione di un
disimpegno generazionale nei confronti del mercato del lavoro. Piuttosto, dati quantitativi e risultati
qualitativi mostrano chiaramente come le scelte educative e le attività di ricerca del lavoro siano
strettamente legate alla trasmissione intergenerazionale di risorse, di preferenze e di capacità di
mobilitazione del proprio capitale sociale.
Proviamo a sintetizzare quali sono le forme di esclusione sociale che connotano il complesso
aggregato dei Neet approfondito nel programma di ricerca illustrato, seguendo alcune dimensioni
(Kielselbach and Traiser, 2004; Kieselbach, 2003).
Rispetto alla dimensione dell’esclusione economica, la quasi totalità dei Neet non è in grado di
sostenersi autonomamente e ha come fonte di reddito principale il mantenimento dei familiari.
Questa condizione non implica, però, né dipendenza dal welfare - e non potrebbe essere altrimenti
vista la bassissima quota di Neet che riceve indennità e altre prestazioni assistenziali nel nostro
Paese - né automaticamente povertà. Piuttosto, la dipendenza dal reddito familiare significa
disponibilità di risorse economiche legate all’appartenenza di classe familiare. Per i Neet da più
tempo esclusi dal mercato del lavoro formale, l’indagine qualitativa ha mostrato casi con pattern
ibridi, in cui il trasferimento di risorse dalla famiglia è integrato da attività intermittenti a bassa
frequenza oraria o sporadiche, in una zona grigia ai margini del mercato del lavoro. Nel loro
complesso i Neet si trovano in nuclei familiari meno abbienti rispetto ai non Neet, e con un tenore
di vita significativamente più basso rispetto al totale della popolazione giovanile.
Rispetto alla dimensione dell’isolamento sociale, la nostra analisi non suggerisce elementi che
indichino ritiro dalla sfera relazionale e riduzione dei contatti con i pari. Si riscontrano piuttosto
livelli molto più bassi di pratica sportiva per le diverse classi di età e attrazione statistica tra la
condizione di Neet e la mancata partecipazione ad attività di qualsiasi associazione o gruppo
organizzato nel corso degli ultimi 12 mesi. Relazioni che tengono anche a parità di classe sociale
familiare. C’è però da sottolineare come queste pratiche di partecipazione sociale interessino non
più del 22% della popolazione giovanile.
Rispetto alla dimensione dell’esclusione culturale (Kieselbach, 2003), relativa alla percezione
della stigmatizzazione nel proprio ambito relazionale, non possiamo mostrare evidenze empiriche di
carattere quantitativo. Dalle interviste qualitative condotte il problema viene però tematizzato e
traspare esplicitamente la preoccupazione espressa in maniera chiara dai giovani.
Possiamo sostenere che l’indicatore Neet non costituisca di per sé una proxy di esclusione
sociale, soprattutto qualora venga esteso ai ventenni e agli ultra venticinquenni. In primo luogo
perché andrebbe integrato da informazioni sulla struttura familiare, relazionale e sulle attività
dell’attore a livello micro, proprio per non focalizzare l’attenzione solo sulle dimensioni
economiche ed occupazionali dell’esclusione (Agnoli, 2014). In secondo luogo, la letteratura
empirica suggerisce chiaramente come incrementando la classe di età su cui impiegare la
definizione, cresca il numero degli individui coinvolti – banalmente, in primo luogo, per il numero
di ragazze inattive in situazione di convivenza con il partner. Le indicazioni fornite dall’indagine
qualitativa suggeriscono inoltre che gli eventi nodali che hanno presumibilmente innescato
svantaggi cumulativi nel corso di vita e aumentano il rischio di esclusione si collocano ben prima
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dei 25 anni di età. Non a caso la definizione Neet è stata impiegata come predittore di rischio di
esclusione sociale nel corso di vita in particolar modo in riferimento ai ragazzi più giovani (Bynner
and Parsons, 2002).
Il prossimo passo nell’analisi delle conseguenze della crisi sulla condizione giovanile dovrebbe
quindi affrontare analiticamente il problema dell’eterogeneità interna alla popolazione Neet. In
questo senso, appare estremamente interessante la proposta di classificazione formulata
recentemente da Eurofound (2016), con la costruzione di sette categorie di Neet basata sulle
informazioni della EU-LFS, che vanno a delimitare dei gruppi sui quali sia più realizzabile
circoscrivere i rischi di esclusione sociale.
Gli aspetti critici nell’utilizzo dell’indicatore nelle politiche di attivazione e nel dibattito
pubblico meritano infine due considerazioni. La prima pertiene alla lettura e all’approccio al
fenomeno come un problema di disposizioni e di deficit di competenze individuali. Le politiche di
attivazione e sostegno mirerebbero così soprattutto a stimolare la proattività del soggetto, quando
comunque gli attori sociali sono inquadrati in una struttura posizionale che implica condizioni
oggettive, opportunità condizionate dal contesto locale, dalla congiuntura economica, dalla
distribuzione del capitale culturale e sociale (Thompson, 2011; Serracant, 2014).
La seconda considerazione si riferisce all’effetto perverso scaturito dalla crescita dell’attenzione
per la categoria Neet e dal suo uso improprio nel dibattito pubblico (Eurofound, 2016), con il
conseguente victim blaming. Una illusione culturale, che chiama in causa sistemi valoriali ed è alla
base di una doppia stigmatizzazione: stigmatizzazione generazionale, che riguarda soprattutto i
giovani dei nuclei familiari meno abbienti, e stigmatizzazione nei confronti dei paesi periferici
dell’Unione Europea sui quali si sono estesi in maniera più profonda gli effetti della recessione.
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