
 

 

 

 
 

NEET è l’acronimo per i giovani non inseriti in percorsi di istruzione, formazione e 
che non lavorano (Not in Education, Employment or Training). Il fenomeno dei 
Neet  mette a rischio lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi e il futuro di 
un’intera generazione di giovani. 
 
I giovani hanno perso la motivazione, l’ambizione e la voglia di studiare o 
lavorare? O il fenomeno dipende dal sistema ?   
Le opportunità che avrebbero a disposizione non vengono colte, o la realtà non 
corrisponde alle loro aspettative e aspirazioni, e alcuni decidono così di restare 
ai margini e di non partecipare? 
 
Dietro ogni biografia di un NEET che non partecipa ad attività di istruzione, di 
formazione o di lavoro, troviamo una molteplicità di domande, opinioni  e 
problematiche alle quali non si può dare una risposta univoca. 
 
Il termine NEET è associato soprattutto a giovani tra i 15 e i 29 anni. I numeri 
sono significativi: 24,7% in Bulgaria, 23,9% in Italia, 22,6% in Spagna, 15,9% in 
Portogallo (dati tratti da ESTAT 2013).  
 
Nei singoli paesi e a livello nazionale, vi sono diversi programmi che cercano di 
affrontare il fenomeno come Garanzia Giovani attraverso i singoli Paesi della UE, 
Erasmus + a livello UE. Ma il tema è molto complesso e le soluzioni esistenti 
devono  essere dinamiche e continuamente calibrate su esigenze vecchie e nuove.  
 
 
  



 

 

COM_WORK. Exchanging practices for recognize and validate competences of 
social and educational professionals è un progetto finanziato dal Programma 
ERASMUS+, con partner provenienti da 4 paesi europei - Bulgaria, Italia, Spagna e 
Portogallo, e l'Università di Roma Tre come capofila italiano. Il progetto ha una 
durata di due anni  e si rivolge a professionisti socio educativi. L’obiettivo è 
quello di sviluppare un modello di orientamento e di formazione per il 
riconoscimento e la validazione delle competenze sociali e educative degli 
operatori. 
 
Per raggiungere questo obiettivo il progetto, nella sua fase iniziale, prevede 
un’analisi comparativa a livello europeo (raccolta e analisi  dei bisogni formativi 
degli operatori che lavorano con e per i giovani NEET) per delineare un’immagine 
lo stato dell'arte e sviluppare   materiali didattici ad hoc. 
 
Il gruppo di lavoro predisporrà un modello di orientamento e formazione e dei 
moduli di apprendimento (Learning Unit), per il riconoscimento e la validazione 
delle competenze non formali e informali dei professionisti socio educativi.  
Il progetto è gestito in collaborazione con numerosi professionisti e istituzioni di 
tutti i paesi partner che hanno preso parte alla ricerca iniziale attraverso focus 
group, interviste e discussioni. 
 
COMWORK individuerà e analizzerà per tutta la durata del progetto le 
competenze chiave utili ai professionisti socio educativi che lavarono con i 
NEET, alla luce dell’ampio dibattito europeo sull’argomento. 
 
Le informazioni sull’andamento del progetto saranno presentati ai decisori politici 
e i risultati saranno promossi e diffusi presso tutti gli interlocutori interessati. 
 
Seguite il nostro lavoro e partecipate! 

www.comworkproject.org  

www.twitter.com/Comwork1 

ComWork-Erasmus  

 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.  

Questa pubblicazione riflette esclusivamente il punto di vista degli autori  
e la Commissione non può essere considerata responsabile  

dell’uso che si potrebbe fare delle informazioni contenute in essa. 
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