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	 Le	 difficoltà	 e	 i	 problemi	 del	 tem-
po	presente	spingono	sempre	lo	sguardo	
verso	il	futuro,	con	risultati	comprensibil-
mente	diversi	e,	talvolta,	perfino	contrad-
dittori:	nutriamo	la	speranza	enfatizzando	
anche	il	più	piccolo	segnale	di	ripresa,	ma	
al	 tempo	 stesso	 ricadiamo	 nel	 pessimi-
smo	più	cupo	quando	dati	ed	evidenze	ri-
velano	o	confermano	criticità	che	ritenia-
mo	possano	incidere,	negativamente,	sui	
giorni	a	venire.
	Perfino	il	Censis,	nel	suo	ultimo	Rapporto	
annuale	sulla	situazione	sociale	del	Paese	
–	annotavo	nel	dicembre	scorso	su	Scuo-
la & Amministrazione	 –,	 ci	 ha	 presentato	
un	 orizzonte	 “con	 i	 segni	 dell’incertezza	
e	 di	 una	 profonda	 inquietudine”,	 senza	
tuttavia	trascurare	di	cogliere	ed	indicare	
“qualche	filo	di	speranza	per	la	tela	da	tes-
sere	nel	tempo	che	ci	tocca	vivere”.
	 Le	preoccupazioni	maggiori	vengo-
no	oggi,	 in	 Italia	 soprattutto,	dalla	 realtà	
della	condizione	giovanile:	 in	particolare,	
dai	dati,	sempre	più	allarmanti,	relativi	sia	
alla	 “Generazione	 NEET”	 (termine	 NEET:	
acronimo	 dell’espressione	 inglese	Not in 
Education, Employment, or Training)	che	al	
fenomeno,	considerato	speculare,	dell’ab-
bandono	scolastico;	per	dirla	 in	maniera	
più	esplicita,	dalle	precisazioni	di	ISTAT	e	
MIUR	sul	numero	crescente	di	giovani	che	
“non	studiano,	non	lavorano,	non	sono	in	
formazione	e	non	cercano	più	neppure	un	
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lavoro”;	che,	“scoraggiati	e	delusi,	si	stan-
no	lasciando	andare”;	e	che,	con	l’abban-
dono	 dei	 percorsi	 di	 istruzione	 e	 forma-
zione,	si	condannano	“ad	una	condizione	
di	marginalità	lavorativa	e	sociale”.

	 Le	 cause	 del	 “fenomeno	 NEET”	 –	 come	
pure,	 ritengo,	 quelle	 che	 determinano	
l’abbandono	scolastico	–	sono,	o	possono	
essere,	molteplici	e	di	varia	natura.	M.	Szc-
zesniak	e	G.	Rondon	le	hanno	richiamate	
e/o	 indicate	 in	 tempi	 piuttosto	 recenti,	
con	i	loro	specifici	tratti	distintivi.

a) Le cause a livello micro:	

1.	“bassa	autostima	e	autoefficacia”	(scar-
so	sviluppo	“di	un	senso	soggettivo	e	du-
revole	 di	 autoapprovazione	 del	 proprio	
valore	basato	su	adeguate	autopercezio-
ni”);	
2.	 insufficiente	 “livello	 delle	 capacità	 so-
ciali”	e,	quindi,	delle	“competenze	relative	
all’interazione	con	gli	altri	[…]	e	alla	colla-
borazione”;	
3.	 “poca	 determinazione	 a	 studiare,	 for-
marsi	o	intraprendere	una	seria	ricerca	di	
lavoro”;	
4.	condizioni	socio-economiche	e	proble-
matiche	 familiari	 varie	 (il	 più	 delle	 volte,	
“Si	tratta	di	uno	status	piuttosto	basso,	in	
cui	i	genitori	non	possiedono	un’adeguata	
sensibilità	educativa,	non	potenziano	l’in-
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teresse	dei	giovani	per	l’autoformazione	e	
la	 cultura,	non	si	 impegnano	per	aiutarli	
e	 nel	 trascorrere	 più	 tempo	 con	 loro”	 e,	
conseguentemente,	 non	 promuovono	
in	 alcun	modo	 la	 capacità	 di	 “far	 fronte	
alle	 difficoltà	 con	 gli	 estranei	 incontrati	
nell’ambiente	scolastico	o	sul	posto	di	la-
voro”).

b) Le cause a livello meso	 (livello	che	gli	
autori	 riferiscono	 “al	 rapporto	 tra	 l’am-
biente	educativo,	particolarmente	le	scuo-
le	 e	 i	 collegi,	 e	 le	 scelte	 dei	 giovani	 che	
smettono	di	studiare,	non	lavorano	e	non	
si	prendono	cura	della	propria	formazio-
ne”):	

1.	 “Secondo	 le	 statistiche	 di	 cui	 dispon-
gono	 i	 singoli	 Paesi	 sulla	 situazione	 dei	
NEET,	 esiste	 una	 notevole	 correlazione	
tra	l’impegno	dei	giovani	nella	scuola,	sia	
nell’aspetto	della	 frequenza	 sia	 in	quello	
del	comportamento,	e	 l’abbandono	dello	
studio	e	del	lavoro”;	come	pure	è	stato	ac-
certato	 che	 “Un	considerevole	gruppo	di	
NEET	[…]	è	costituito	dai	giovani	che	mani-
festano	difficoltà	di	apprendimento	e	un	
rendimento	scolastico	piuttosto	scarso”;	
2.	 considerazione	 dell’istruzione	 “non	 in	
termini	 costitutivi,	 ma	 strumentali,	 cioè	
esclusivamente	come	<mezzo>	per	vivere	
[…].	Non	di	rado	i	NEET	non	coltivano	l’in-
teresse	per	l’istruzione	in	quanto	possibi-
lità	di	crescita	personale,	ma	concentrano	
l’attenzione	solamente	su	come	acquisire	
buone	 qualificazioni	 e	 ottenere	 buon	 la-
voro.	Nel	caso	della	mancanza	di	possibi-
lità	sul	mercato,	diventano	passivi,	si	mo-
strano	 incapaci	 di	 prendere	 decisioni	 in	
modo	autonomo	e	di	 intraprendere	una	
strada	valida	e	costruttiva”,	e	‘scelgono’	di	
continuare	a	contare	“sull’aiuto	dei	propri	
genitori”;	
3)	la	scarsa	motivazione	allo	studio	e	l’ab-
bandono	dell’ambiente	educativo	risulta-
no	 inoltre	 causati	 dalla	 “incapacità	 delle	
scuole	o	dei	collegi	di	 fornire	un’istruzio-
ne	 interessante	dal	punto	di	vista	conte-
nutistico	e	metodologico”,	e	–	si	aggiunge	
–	anche	dalla	“inadeguatezza	dei	dirigenti	

scolastici	 e	 degli	 insegnanti	 nel	 gestire	 i	
problemi	legati	al	fenomeno	del	bullismo	
che	rende	l’habitat	scolastico	meno	sere-
no	e	favorevole	allo	studio”.

c) Le cause a livello macro:

1.	 “problematiche	 connesse	 alla	 realtà	
economica	e	sociale”,	che	in	tempo	di	crisi	
spesso	non	motivano	i	giovani	“a	progre-
dire	nell’istruzione	o	a	 cercare	un	 lavoro	
soddisfacente”,	 limitando	 conseguente-
mente	il	loro	impegno	per	lo	studio	e	per	
la	 realizzazione	 delle	 potenzialità	 perso-
nali;
2.	 “visione	 consumistica	 e	 irreale	 della	
persona”	nella	società	contemporanea,	la	
quale	“propone	uno	stile	di	vita	illusorio”,	
lanciando	“messaggi	del	benessere	senza	
sforzo,	 della	 prosperità	 immediata,	 della	
felicità	priva	di	dedizione	e	di	sofferenza,	
del	<tutto	e	subito>”	(1).

	 Una	 riflessione	 che	 voglia	 svilup-
parsi	 con	 riferimento	 alla	 complessità	 e	
molteplicità	degli	impegni	professionali	di	
dirigenti	 scolastici	 e	 insegnanti	 non	può,	
evidentemente,	non	riservare	una	partico-
lare	attenzione	alle	cause	di	“livello	meso”	
in	 precedenza	 elencate.	 Non	 in	 termini	
esclusivi,	 certo,	 perché	 non	 trascurabile	
risulta	 pure	 la	 prospettiva	 promozionale	
dell’attività termostatica dell’istruzione,	cioè	
l’impegno	della	scuola	per	una	“politica	di	
rimedio”,	 vale	 a	 dire	 per	 la	 realizzazione	
di	un	programma	di	correzione	–	nei	limiti	
del	possibile	–	di	squilibri	prodotti	da	real-
tà	familiari	e	sociali	(2). 
	 La	 responsabile	 considerazione,	
nella	realtà	scolastica,	delle	<cause	meso>	
appare	 ineludibile	 in	 quanto	 generatrici,	
le	cause	medesime,	di	criticità	che	richia-
mano	e	ripresentano	le	domande	sociali	e	
individuali:
•	 di	 elaborazione	 di	 “un	 concetto	 pro-

fondo	 di	 alfabetizzazione	 come	 ac-
compagnamento	[…]	nei	territori	e	nei	
percorsi	della	cultura”	(3);

•	 di	adeguatezza	dei	contenuti	del	curri-
colo	di	scuola;
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•	 di	qualità	delle	forme	della	mediazione	
e	della	comunicazione	didattica;

•	 di	funzionalità	della	dimensione	orga-
nizzativa;	

•	 infine,	 di	 “assunzione	 di	 un’ottica	 di	
counseling”,	in	grado	di	porre	in	essere	
le	necessarie	relazioni	di	vicinanza	e	di	
aiuto	“in	connessione	con	l’apparire	di	
tratti	di	difficoltà	e	di	disagio”	(4). 

 Si	 tratta,	 sostanzialmente,	 di	 istanze	 di	
azione	preventiva,	di	richieste	di	attuazio-
ne	di	“percorsi	di	speranza”,	le	quali,	non	
meno	 di	 ieri,	 continuano	 a	 vedere	 nella	
peculiarità	 dell’impegno	 formativo	 dell’i-
stituzione-scuola	 “una	 condizione	 essen-
ziale	per	contrastare	 la	dispersione	delle	
intelligenze	cui	vanno	ancora	soggette	lar-
ghe	fasce	di	popolazione”	giovanile	(5).
 

Note:

1)	cfr.	M.	Szczesniak	–	G.	Rondon,	<Generazione	NEET>:	
alcune	 caratteristiche,	 cause	 e	proposte,	Orientamenti	
Pedagogici,	n.	4/2012,	pp.	735-740;
2)	cfr.	N.		Postman,	Ecologia	dei	media,	Armando	Edito-
re,	Roma	1983,	pp.	18-26;
3)	C.	Scurati,	La	scuola	come	luogo	istituzionale	di	cono-
scenza	e	di	dialogo,	Pedagogia	e	Vita,	69/1,	2011,	p.	74;

4)	 C.	 Scurati,	 Prefazione	 a	 G.	 Amenta,	 Il	 counseling	 in	
educazione,	La	Scuola,	Brescia	1999,	p.	5;
5)	F.	Pinto	Minerva,	Resilienza	come	risorsa	adattiva,	in	
AA.VV.,	La	resilienza	come	risorsa	educativa,	Irre	Puglia,	
Quaderno	n.	49,	2003,	p.	7.
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