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Istituto Toniolo di Studi Superiori e Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore, promuovono il Secondo Convegno sui NEET (NEETING 2) 

che si terrà a Milano l’1 dicembre 2017 presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo in 

Via Romagnosi, 8 - 20121 Milano. 

In continuità con l’edizione precedente, svoltasi in Università Cattolica e a Base Milano, 

il convegno è inteso come occasione per stimolare un confronto su dati, analisi e buone 

prassi tra soggetti a vario titolo interessati al fenomeno dei giovani in condizione di NEET 

(Not in Education, Employment or Training).  La persistenza, nonostante l’azione di Garan-

zia Giovani e l’uscita dalla fase acuta della crisi, di un’alta incidenza di giovani appartenenti 

a tale categoria, continua ad alimentare sia una forte domanda conoscitiva (su caratteristi-

che, cause e implicazioni), sia la necessità di misure efficaci di attivazione. Desta infatti 

molta preoccupazione il costo sociale del lasciare un’ampia parte delle nuove generazioni a 

lungo in condizione di inattività, con conseguenze di ordine economico, sociale e psicologi-

co. Il fenomeno va però letto non solo in termini di costi, ma anche di mancata opportunità 

del sistema paese di mettere la sua componente più preziosa e dinamica nella condizione 

di contribuire pienamente alla produzione di crescita presente e futura.  

I contributi del convegno si articoleranno in: 

 Sessioni invitate; 

 Sessione poster. 

Nell’ambito della sessioni poster il comitato organizzatore incoraggia gli studiosi inte-

ressati a inviare contributi spontanei. Ogni tipo di articolo con riferimento alla tematica dei 

NEET sarà valutato con interesse. Assumono particolare rilievo contributi attinenti alle se-

guenti aree di indagine: 

 Esperienze di intercettazione e contrasto del fenomeno dei NEET a livello interna-

zionale; 

 Modalità innovative di intercettazione dei NEET anche tramite nuove tecnologie. 



SUBMISSION 

Le proposte degli autori andranno sottoposte in forma di abstract (di massimo 250 pa-

role, in inglese o in italiano) entro e non oltre il 30/10/2017 al seguente indirizzo email:  

convegno.neet@unicatt.it  

 

Le proposte degli autori per le sessioni poster dovranno contenere: 

  Nome del proponente, email, ente di appartenenza; 

  Nomi degli (eventuali) coautori, email, ente/i di appartenenza; 

  Titolo del contributo; 

  Descrizione generale del tema trattato (max 250 parole) 

 

In caso di accettazione è richiesto l’invio della versione finale del poster entro il 

22/11/2017. 

 

Le regole per la redazione dei poster sono le seguenti 

 I poster devono avere un formato di massimo cm 90 x cm 100 in verticale; 

 I file, da inviare alla scadenza del 22 novembre, devono essere rigorosamente in 

formato pdf con una risoluzione auspicabile di almeno 200 dpi.  

L’organizzazione del convegno provvederà a proprie spese alla stampa dei poster.  

I poster che saranno giudicati migliori dall’organizzazione riceveranno un premio.  

E’ prevista inoltre la pubblicazione di una selezione dei contributi presentati. 

Per ogni informazione relativa a questa call for abstracts, l’organizzazione risponde 

all’indirizzo email convegno.neet@unicatt.it. 

 


