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Comprendere gli impatti:  le aree geografiche dei NEET  

 

Il progetto YOUTHShare utilizza un approccio globale per consentire la massimizzazione degli impatti dell’intervento 

nelle fasi successive relative alla riduzione della disoccupazione giovanile o al sostegno dei NEET nel mercato del 

lavoro. Per sviluppare sostanziali soluzioni per i NEET delle aree costiere e insulari dell’Europa Meridionale, il primo e 

sostanziale passo è quello di identificare l’impatto delle iniziative politiche. E’ necessaria una corretta valutazione del 

loro impatto per sviluppare delle politiche più efficaci.  

A tal proposito, uno dei più importanti risultati del progetto YOUTHShare è il Report Transnazionale sull’Impatto delle 

Iniziative Occupazionali nei Settori Resilienti dell’Area Mediterranea del SEE.  

I risultati aggiornati dei dati forniti da Eurostat e ISTAT sono piuttosto rilevanti. Il fenomeno dei NEET è estremamente 

complicato  con caratteristiche strutturali. L’impatto delle precedenti politiche sembra più basso delle aspettative, 

anche se ulteriori ricerche sono attualmente in corso.  

              NEET (15-19)                                                                 NEET (20-24)                                                                    NEET (25-29) 

Come previsto, il fenomeno dei NEET è stato esasperato dalla crisi economica, 

ma presenta una notevole persistenza nei paesi coinvolti nel progetto (Grecia, 

Cipro, Italia e Spagna) durante la recessione. Ciò che è interessante sono le 

differenze quantitative tra le fasce di età. Sebbene i NEET tra i 15 e i 19 anni 

tendono a diminuire o almeno a stabilizzarsi dal 2008 al 2018, il tasso di età tra 

i 25 e 29 anni presenta una variazione notevole, soprattutto in Grecia e in Italia. 

Il periodo di riferimento è 2013-2014 dove si nota, dal diagramma, una lenta 

riduzione rispetto all’inizio delle crisi del 2008. Tuttavia, il volume dei NEET in 

Italia e Cipro è attualmente superiore al 50% rispetto al passato. Il fenomeno dei NEET rimane in condizioni allarmanti 

nei paesi dell’area mediterranea del SEE. 

 Oltre alla differenza di età, anche la distribuzione geografica dei NEET è rilevante. L’Italia presenta una significativa 

concentrazione disomogenea di NEET al sud, che risultano essere per la maggior parte inattivi. Una caratteristica 

comune in tutti e tre i paesi sono i tassi dei NEET più bassi nelle grandi città e un’alta concentrazione nelle regioni 



 

 

rurali, probabilmente correlato a una relazione positiva tra l’elevata concentrazione dei NEET e un PIL pro capite 

regionale basso.   
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Il Report in fase di sviluppo ha già rivelato importanti approfondimenti sul fenomeno dei NEET. La sua conclusione, 

che avverrà nel gennaio 2020 sarà un importante  contributo non solo per gli studi sul lavoro e sullo sviluppo regionale, 

ma anche una base per lo sviluppo di politiche più efficaci. 



 

 

 

Youth Employment Magazine 
 

 

Il 30 luglio è stato lanciato ufficialmente il Magazine Youth Employment (https://youthemploymentmag.net) e ha 

segnato il punto di svolta per il SEE e  i fondi erogati dalla Norvegia per l’Occupazione Giovanile. 

Massimizzare l’impatto è un compito cruciale della comunicazione e il Magazine Youth Employment mira esattamente 

a questo scopo. Funzionerà come un contenitore  di 26 progetti implementati da circa 200 istituzioni appartenenti a  

26 paesi Europei, finanziati da Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il magazine  agisce come punto focale per la 

comunicazione e condividerà e disseminerà i risultati delle iniziative tese a combattere la disoccupazione giovanile in 

Europa. 

La squadra editoriale del magazine è 

formata dagli esperti che stanno 

implementando a loro volta i 

progetti, sviluppando materiali e 

realizzando prodotti per ogni singolo 

progetto. La piattaforma è realizzata 

dall’Operatore del Fondo e da un 

consorzio tra JCP Italia e Ecorys 

Polonia.  

Secondo dati recenti di EUROSTAT, 

nell’Europa dei 28 paesi, nel 2018 

circa 15 milioni di giovani tra 20 e 34 

anni sono NEET, giovani che non 

studiano e non cercano lavoro. 

L’Italia e la Grecia presentano il più 

alto tasso, con più di un quarto dei 

giovani fuori dal mondo del lavoro. 

Per promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione dei giovani in Europa, l’Islanda, il Liechstein e la Norvegia 

hanno lanciato nel 2017 il programma SEE e i fondi norvegesi per l’Occupazione Giovanile che ammontano a circa 60 

milioni di euro. I 26 progetti su larga scala selezionati per ricevere i fondi stanno implementando le attività che mirano 

ad aiutare 25.000 giovani a trovare un lavoro o a crearne uno nuovo.  

Il valore aggiunto del Fondo per l’Occupazione Giovanile è l’aspetto transnazionale. Da questo punto di vista, la 

disseminazione dei risultati affronta sfide importanti: e il “Magazine Youth Employment” è una risposta a questa sfida, 

poiché rappresenta un umbrella per la comunicazione di tutti i progetti .  

Il nuovo magazine raccoglierà i contenuti preparati da tutti i progetti: non solo notizie sui risultati ottenuti e 

informazioni sui progressi raggiunti, ma anche articoli importanti e vari contenuti multimediali. Inoltre, il calendario 

costantemente aggiornato consentirà al pubblico di seguire tutti gli eventi organizzati da progetti in Europa o nei paesi 

donatori. 

Per maggiori informazioni: 

https://youthemploymentmag.net 

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment. 

 

 

https://youthemploymentmag.net/
https://youthemploymentmag.net/


 

 

 

La questione scientifica 

La Economia Collaborativa 

 

Il progetto YOUTHShare mira a sviluppare soluzioni per contrastare il fenomeno dei NEET nell’area Mediterranea del 

SEE mettendo insieme la sharing economy e la economia sociale nei settori resilienti.  

Nonostante rappresenti un modo innovativo e dinamico di distribuzione di beni e servizi, la economia collaborativa 

rimane ancora un termine oscuro e non completamente definito. 

Indipendentemente da ciò, la economia collaborativa è diventata così evidente nella vita quotidiana che le attività ad 

essa correlata sono facilmente distinguibili. Ciò che ancora non è identificabile è quello di determinare ciò che non 

appartiene alla economia collaborativa. 

In termini molto ampi, la economia collaborativa mette in 

discussione il modo tradizionale dell’uso e distribuzione dei 

beni e dei servizi, trasferendo l’attenzione dalla proprietà 

all’utilizzo. Lo schema generale è che il proprietario di un 

bene ne consente l’utilizzo dietro una remunerazione. 

 Il bene in questione può variare da bene commerciale a 

beni raramente mercificati, come il tempo o la conoscenza 

personale. Quindi, l’accesso può essere dato a una casa o a 

un’auto, a anche al tempo (ad es. servizio di babysitter) o 

conoscenza (ad es. corsi di lingua). 

E’ importante sottolinear che il bene in questione non è in 

uso e quindi accessibile a tutti diversi dal “proprietario”. 

Questo praticamente significa che tutti possono condividere nella economia collaborativa, espandendo così il suo 

potenziale. 

Tuttavia, la “economia collaborativa” è attualmente un termine improprio quando si tratta di commercializzazione. 

Quando i beni e i servizi accessibili sono mediati dal mercato, allora sono condivisi nello stesso modo in cui è condivisa 

una merce. In realtà questi beni sono noleggiati e AIRNB dimostra esattamente questo caso. Una transazione sulla 

piattaforma è in realtà un contratto di locazione a breve termine. Alla luce di ciò, il termine “access economy” 

sembrerebbe  molto più rappresentativo,  in quanto ciò che è in gioco è l’attività non utilizzata o il capitale inattivo. 

Sebbene le stime riguardo all’ economia collaborativa parlano di rischi e sfide, se ci si sofferma sui settori strategici è 

possibile identificare un enorme potenziale. La società PWC, dopo alcuni studi sui settori viaggi, car sharing, finanza, 

streaming fatti negli Stati Uniti nel 2014 ha previsto che ammonteranno a circa $15 bilioni e saliranno a $335 bilioni 

nel 2025 (Cusumano, M.A. (Gennaio 2018). “The Sharing Economy Meets Reality”. Communications of the ACM). In 

Europa, la Commissione Europea ha previsto che la Peer to Peer (P2P), un altro termine della economia collaborativa 

nella vendita di beni, affitto di alloggi, condivisione di beni, lavoretti e condividere il viaggio con qualcuno ha totalizzato 

€ 27.9 bilioni (“Exploratory Study of consumer issues in peer-to-peer platform markets”. European Commission. June 

12,2017). 

Indipendentemente dalla terminologia, è chiaro che la economia collaborativa giocherà un ruolo importante creando 

posti di lavoro sostenibile per i NEET. 

 

 



 

 

Presentazione dei Partner  

I partner Ricercatori 
 

In questa prima fase del progetto YOUTHShare, il ruolo delle attività di ricerca è fondamentale. I ricercatori stanno 

sviluppando le basi per le attività  e i contenuti delle successive fasi del progetto. 

 L'Università dell'Egeo possiede l’esperienza e  le competenze necessarie di grande rilevanza per 

la corretta implementazione del progetto YOUTHShare. UAegean si estende su due regioni con 

la caratteristica unica che appartengono all'arcipelago dell'Egeo. In tal contesto, UAegean è un 

innovatore regionale per tutte le regioni insulari e costiere del Mediterraneo,  con partnership 

importanti e comunicazioni efficaci con diverse Università e Autorità nazionali ed internazionali. 

Le facoltà e i dipartimenti dell'università hanno partecipato attivamente a numerose reti e 

progetti di ricerca internazionali negli ultimi decenni, progettati per migliorare l'innovazione 

regionale, il capitale umano e la mobilità dei ricercatori. UAegean ha creato 90 laboratori di ricerca e centri di attività 

diversificate in diverse aree. Inoltre, l'Unità per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'università promuove la capacità 

imprenditoriale e innovativa identificata nella strategia di innovazione regionale (RIS3) delle regioni del Nord e del Sud 

del Mar Egeo, con particolare attenzione alla produzione agroalimentare, alla crescita blu / verde e all'economia 

circolare. 

 Neapolis University Pafos è stata fondata nel 2007 a Pafos, Cipro. Oltre a rispettare 

gli standard accademici più elevati, è un centro di eccellenza anche nella ricerca. 

NUP possiede sia le strutture che l'esperienza per implementare in maniera 

armonica il progetto. In particolare, NUP ha partecipato attivamente a diverse reti 

e progetti di ricerca internazionali ed è debitamente in grado di supervisionare 

ricercatori e studenti. Allo stesso tempo, nel tempo, ha sviluppato forti legami con la comunità imprenditoriale locale 

e nazionale e una vasta rete di collaborazione con istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo. La qualità dei servizi è 

di grande importanza per NUP. Pertanto, l'Unità di garanzia della qualità del NUP coordina e supporta le procedure di 

valutazione interne ed esterne attraverso un sistema di garanzia unificato e secondo  buone pratiche internazionali. 

 L'Università Cattolica di Murcia è stata fondata nel 1996 con l’obiettivo di dare agli 

studenti le conoscenze e le abilità necessarie per servire la società, per contribuire alla 

conoscenza umana attraverso la ricerca e lo sviluppo e partecipare all’'istruzione e alla 

cultura. Dalla sua fondazione, oltre cinquanta gruppi di ricerca hanno operato 

nell'ambito di UCAM e in stretta collaborazione con le imprese. La ricerca e 

l'insegnamento si concentrano sulla fornitura di soluzioni reali ai problemi sociali. Infrastrutture, laboratori e studi di 

alto livello, analisi approfondite e lavoro sul campo, facilitano la stretta interazione tra ricerca di base e innovazione. 

 Sistema Turismo è un centro di formazione che promuove, organizza e gestisce stage e 

programmi educativi per giovani studenti, docenti, disoccupati, giovani lavoratori e 

organizzazioni provenienti da tutta Europa. La missione principale è fornire le migliori 

esperienze lavorative, corsi di formazione, workshop e seminari per giovani studenti e adulti. È 

stata fondata nel 1996 in Italia ed è finalizzata a valorizzare ogni aspetto della formazione e 

della mobilità di apprendimento. Più specificamente, ST è attiva nella ricerca di nuovi metodi 

di apprendimento e nello sviluppo di corsi di formazione. In tale contesto, ST ha organizzato 

programmi di mobilità internazionale con esperienze di lavoro in molte aree professionali, ha sviluppato e offerto corsi 

principalmente nel settore del turismo, dei servizi sociali e della cultura come centro di formazione accreditato. Allo 

stesso tempo, ST è attiva nello sviluppo e gestione di progetti UE. Essendo parte di ETN International, Sistema Turismo 

condivide e contribuisce a supportare l'apprendimento e la formazione in un ambiente internazionale. 

 



 

 

News del Progetto  

Comunicazione e Disseminazione 
 

 

 Il progetto YOUTHShare è stato presentato da Marinos Anfitos 

durante l’evento “Imprenditoria Sostenibile: Famiglia, 

Cooperazione e Comunità”. E’ stato organizzato dall’Università 

Tecnologica di Cipro a marzo 2019. Anfitos rappresenta 

l’Autorità di Cipro per le Cooperative Sociali nel progetto 

YOUTHShare. Il contributo della autorità è fondamentale nel 

collegare il progetto con i sistemi di cooperazione esistenti a 

Cipro.   

 

 

In Nel mese di luglio 2019, il responsabile della 

comunicazione del progetto YOUTHShare ha 

partecipato a un seminario organizzato dal Fondo 

della Occupazione Giovanile del SEA e della 

Norvegia. I team di comunicazione dei progetti 

gestiti dal Fondo sono stati informati dall’Operatore 

del Fondo e dai rappresentanti di SEA e dei Fondi 

Norvegesi sulla strategia comune di comunicazione 

realizzata attraverso la rivista Youth Employment.  

 

Nel mese di Luglio 2019, alcuni rappresentanti del SEA e dell’Unità di 

Comunicazione dei Fondi Norvegesi hanno fatto visita ai partner del 

progetto a Cipro. L’Autorità delle Cooperative Sociali , l’Università di 

Pafos Neapolis e CARDET hanno presentato i progressi del progetto e 

conosciuto i rappresentanti della cooperativa Agrose Rose Production 

che formerà i NEET durante le fasi formative del progetto.  

 

 

 

 

Nel mese di agosto 2019, dopo il lancio della rivista Youth Employment,Theognosia 

Petrou, project manager e ricercatrice di CARDET, è stata intervistata da RIK3, una 

stazione radio di Cipro durante lo show “ Proini Dromologio”. Ha parlato della Rivista, 

del SEA, dei fondi della Norvegia e del progetto YOUTHShare. L’intervista è 

disponibile al seguente link: https://bit.ly/2ZeX3TO. 

 

 

https://bit.ly/2ZeX3TO


 

 

 

I respnsabili del progetto e della comunicazione dell YOUTHShare sono stati 

intervistati nel mese di agosto 2019 dalla stazione radio KoKKINO Rodou in Grecia. 

Hanno risposto alle domande riguardanti il progetto YOUTHShare, a rivista Youth 

Employment, la disoccupazione, i NEET, l’economia sociale e R&D nell’area 

dell’Egeo. L’intervista è disponibile al seguente link: https://bit.ly/2zf4XNs. 

 

 

 

 

 Il primo periodo è stato un molto producente da un punto di vista della disseminazione. I risultati preliminari del 

progetto sono stati presentati in diverse conferenze tenute dai ricercatori del progetto: 
 

Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., Pissurios I., “Policies promoting Social and Sharing Economies in 

Mediterranean European Economic Area (MED EEA): a literature review focusing on youth unemployment and NEETs” 

at the conference Social Sciences Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019. 

Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “Young people not in employment, education or training (NEET) 

in the Mediterranean EU South: a study of the phenomenon for the recent crisis” at the conference Social Sciences 

Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019. 

Avagianou A., Emmanouil E., Gialis S., “Sharing the Burden of Unemployment: A Critical theorization of the NEET 

Phenomenon in the Mediterranean EU regions” at the conference Urban Inequalities: Ethnographic Insights. Corinth. 

Greece 20-22.06.2019. 

Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “NEETs expansion in the Mediterranean EU South: Inquiring the 

2008-2018 period“ at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece 

22-23.06.2019. 

Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., “Social and solidarity economy among the cities and regions of 

Southern Europe: An outlet for NEETs?”, at the conference Strategies of local and regional development: current 

challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019. 

Marava N., Kaznesis S., “Innovative Strategies for Approaching, Informing and Mobilizing NEETs in EU and Greece” (in 

Greek), at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece 22-

23.06.2019.  

Sykas G., Gourzis K., Gialis S., “Capital flows and surplus labour force in times of recession: A geographical approach to 

the antinomies between the EU core and periphery” (in Greek) at the conference Strategies of local and regional 

development: current challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019 

https://bit.ly/2zf4XNs
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/innovative-strategies-for-approaching-informing-and-motivating-neets/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/


 

 

 

News dal Progetto  

Stai Connesso 

 

Costruire un forte legame con gli stakeholder, i NEET, i decisori politici, i ricercatori, le università, i centri di ricerca, le 

associazioni, le imprese, le camere di commercio e con chiunque fosse interessato è una parte fondamentale del 

progetto.  

 

 

 

La newsletter YOUTHShare viene pubblicata trimestralmente. Per poterla 

ricevere via email,  puoi iscriverti a www.youthshare-project.org#contact  

 

 

 

 

Non dimenticare di mettere mi piace alla nostra  pagina facebook: 

www.facebook.com/youthshareproject 

 

 

           

O controlla gli ultimi aggiornamenti nella sezione NEWS del nostro sito                   

www.youthshare-project.org#news  

 

 

Incontriamoci! 

Il prossimo evento si terrà a Matera (Italia) il 17 settembre 2019. Per incontrare i partner del 

progetto e alcuni stakeholder locali, seguici su:  

www.facebook.com/events/1039239319746493/ 

http://www.youthshare-project.org/#contact
http://www.facebook.com/youthshareproject
http://www.youthshare-project.org/#news
http://www.facebook.com/events/1039239319746493/

