Chi sono i NEET? Un’analisi a partire dai dati ArchIMEDe

Processo

OBIETTIVO
Utilizzare a fini sperimentali i dati del progetto ArchIMEDE (ARCHivio Integrato di Microdati Economici e Demografici)
per una lettura territoriale del fenomeno dei NEET in Lombardia. L’accento è posto sulle potenzialità e criticità
dell’archivio di natura amministrativa che nasce con l’intento di ampliare l’offerta informativa dell’Istat attraverso la
produzione di microdati utili alla ricerca sociale ed economica, alla programmazione e alla valutazione delle politiche
pubbliche a livello anche sub-regionale.
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Identificazione dei soggetti di analisi:
NEET (Not engaged in Employment,
Education or Training)

DEFINIZIONI

FONTI

“Giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni”

Liste Anagrafiche Comunali che, riportando le caratteristiche anagrafiche di tutti i componenti dei
nuclei famigliari residenti, permette di selezionare la popolazione 15-29enne.

“che non studiano”

Anagrafe studenti MIUR che consente di eliminare dal conteggio coloro che risultano iscritti alla
scuola secondaria o all’università. Warning: ad oggi ArchiMEDE non include i dati della formazione
professionale regionale.

“e non lavorano”

ASIA-Occupazione, posizioni Assicurative Ex INPDAP, lavoratori Autonomi in Agricoltura e lavoratori
Domestici che consentono di eliminare dal conteggio coloro che mostrano traccia di attività sul
mercato del lavoro. Warning: ad oggi ArchiMEDE non include i dati sui transfrontalieri.
I colori arancione e rosso indicano zone
«calde», i.e. aree ad alta incidenza di
NEET. Il rosso indica i comuni i cui valori
sono maggiori del valore del terzo
quartile più 1,5 volte la distanza
interquartile. L’arancione indica i restanti
comuni che appartengono all’ultimo
quartile della distribuzione dell’indice
considerato. Il blu indica i comuni i cui
valori sono minori del valore del primo
quartile meno 1,5 volte la distanza
interquartile. L’azzurro indica i restanti
comuni che appartengono al primo
quartile della distribuzione dell’indice
considerato.
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Focus chi sono i NEET?
Ci sono rischi diversi a seconda delle principali caratteristiche sociodemografiche di base.
Per i cittadini italiani il genere non sembra essere una discriminante. La
cittadinanza è invece sicuramente un fattore che espone al rischio di essere
NEET. In particolare, sono le donne straniere ad essere le più svantaggiate:
siamo in presenza di un effetto di interazione tra genere e cittadinanza. Si
tratta di un fattore culturale o di un fattore di opportunità?
Il titolo di studio elevato non sembra, inoltre, avere un effetto di protezione
rispetto al rischio di essere NEET, soprattutto per la popolazione straniera.
Come esempio territoriale di queste dinamiche si può osservare, anche a
livello comunale, il sistema locale del lavoro di Montichiari, specializzato in
fabbricazione di macchine.
Infine, oltre ad una possibile distorsione dovuta alla mancanza dei dati
relativi alla formazione professionale (FP), si osserva una elevata incidenza
degli indicatori nei cartogrammi regionali nei sistemi locali di Porlezza,
Luino e Varese. Si tratta della presenza del fenomeno dello «studio e lavoro
oltre confine»? (vedere sul tema «Le lenti del territorio per la qualità delle
statistiche da fonte amministrativa», MILeS2016).
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* (Per la costruzione dei box map sono state applicate
le soglie dell’indice NEET totale dei comuni lombardi)

CONCLUSIONI
La sperimentazione presentata mostra come, attraverso la lente di ArchIMEDE, il fenomeno dei NEET può essere
rilevato, analizzato e monitorato anche a livello sub-regionale (es. comunale, di sistema locale del lavoro). Il
dettaglio territoriale e la periodicità annuale della diffusione rende in prospettiva ArchIMEDE indispensabile per la
programmazione e valutazione delle politiche pubbliche a livello locale. In questo ambito la criticità principale
riguarda la necessaria integrazione con altre basi dati locali o estere (es. «FP», «Lavoro e studio oltre confine»).
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