
 
 
Presentaz

L’Istitut
versità Ca
terrà a Mil

Il conve
tra i sogg
ployment 

L’incide
velli tra i p
caratterist
preoccupa
condizione
no va però
se di mett
namente a

È evide
lette alla l
grafico. Il 
vo di porre
senta di a
metodo, o
 
Contribut
I contribut
 Relazio
 Sessio
 Sessio
Nell’ambito
interessati
Il convegn
Caratteris
internazion
base ai co
frutto di u

zione 
to Toniolo 
attolica del 
ano il 3 e i
egno è inte
etti a vario
or Training

enza cresce
più elevati i
tiche, cause
zione il cos

e di inattivit
ò letto non 
tere la sua
alla produzi
ente, inoltre
luce di mo
 convegno 
e al centro 
arricchire la
ltre che da

ti e submis
ti del conve
oni invitate
ni tematich
ne poster. 
o delle ses
i a inviare c
no propone 
stiche e m
nale mette
ontesti soci
na scelta, 

N

di Studi S
 Sacro Cuo
l 4 novemb
eso come o
o titolo int
). 

ente in Itali
in Europa -
e e implica
sto sociale 
tà, con con
 solo in term
 componen
ione di cres
e, come la 
lteplici pun
- il primo n
 di riflession
a conoscen
re indicazio

ssion 
egno si artic
; 

he; 

ssioni tema
contributi. 
 quindi le s

misura dei
 in luce ca
ali e cultur
sono solo a

NEE
Convegn

Milano, 3

Superiori, i
ore di Milan
bre 2016. 
occasione p
eressati al 

a di giovan
 ha alimen

azioni), sia 
 del lasciar
nseguenze d
mini di cost
nte più pre
scita presen
 complessit

nti vista: ps
nazionale e 
ne i Neet a
za scientifi
oni utili in t

coleranno i

atiche e po

eguenti are
 Neet. A p
ratteristich
rali: età, tit
alcune vari

 

 
 

ETI
 

o nazionale
 

3-4 novem

n collabora
no, promuo

per stimolar
 fenomeno

ni apparten
tato un for
 di misure 
re un’ampia
di ordine ec
ti, ma anch
eziosa e din
nte e futura
tà e la var
sicologico, 
 interdiscip
ttraverso u
ica del feno
termini di p

in: 

oster il com

ee scientific
partire dalla
he socio-de
tolo di stud
abili sulle q

ING
e sui Neet 

bre 2016 

azione con 
ove il Conv

re un confr
o dei giova

enti a tale 
te aumento
 efficaci di 
a parte del
conomico, 

he di manca
namica nel
a. 
rietà del “fe
educativo,

plinare in It
uno sguardo
omeno, co

policy. 

mitato orga

che per le s
a stessa de
mografiche
dio, tempo 
quali si sta 

G 

 la Fondaz
vegno Nazio

ronto su da
ni Neet (N

 categoria -
o sia di dom
attivazione
le nuove g
sociale e p
ata opportu
la condizion

enomeno N
 sociologico
alia sul tem
o ampio e a
ndividere r

nizzatore in

sessioni tem
efinizione d
e molto diff
 di inattivit
 orientando

zione Carip
onale sui N

ati, analisi 
ot in Educ

- che ha ra
manda cono
e. Desta in
generazioni 
sicologico. 

unità del sis
ne di contr

Neet” debba
o, econom

ma – ha co
approfondit
riflessioni d

ncoraggia 

matiche e p
di Neet, la 
ferenti che 
tà, essere 
o la riflessi

plo e l’Uni-
Neet che si

e iniziative
cation, Em-

aggiunto li-
oscitiva (su
nfatti molta
 a lungo in
 Il fenome-
stema pae-
ribuire pie-

ano essere
ico, demo-
me obietti-
to che con-
di misura e

gli studiosi

poster: 
letteratura
 variano in
Neet come
one sul te-

 

-
i 

e 
-

-
u 
a 
n 
-
-
-

e 
-
-
-
e 

i 

a 
n 
e 
-



ma. La presente sessione tematica si pone l’obiettivo di interrogarsi e confrontarsi rispetto alla 
complessa domanda: chi sono i Neet? 
Antecedenti e conseguenze della condizione di Neet. Sebbene la riflessione sui Neet sia 
molto presente nel panorama scientifico internazionale, si assiste ad una focalizzazione delle 
ricerche sulle cause socio-economiche del fenomeno, mentre esigui sono i contributi che ne of-
frono una lettura psico-sociale. La presente sessione si propone di riflettere sui fattori di rischio 
e di protezione da un punto di vista psicologico, così come sugli esiti sul benessere personale e 
familiare propri della condizione dei Neet. 
Garanzia Giovani ed esperienze di attivazione sul territorio. Sul territorio italiano e in-
ternazionale numerosi sono gli interventi rivolti al reinserimento e all’empowerment dei Neet, 
primo fra tutti “Garanzia Giovani”. La presente sessione tematica si ponel'obiettivo di valutare 
l’esperienza di “Garanzia Giovani” e condividere “buone prassi” e sviluppo di policy adeguate 
per il coinvolgimento e il reinserimento dei Neet. 
Le proposte degli autori andranno sottoposte in forma di abstract (di massimo 250 parole) en-
tro e non oltre il 4/7/2016 in formato word al seguente indirizzo email: conve-
gno.neet@unicatt.it 
Le proposte degli autori per le sessioni tematiche e 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) 
 Scelta della forma comunicazione (sessione orale o poster) 
 Titolo della sessione tematica selezionata. 
Le sessioni tematiche saranno costituite al più da 4 o 5 comunicazioni di circa 15 minuti cia-
scuna. Un chair per sessione presenterà i lavori e guiderà la discussione. Nella valutazione dei 
contributi liberi il Comitato Scientifico si riserva di modificare eventualmente l’area tematica in 
cui il lavoro verrà inserito e di confermare la forma comunicazionale (orale o poster). 
In caso di accettazione è richiesto l’invio di un full paper o long abstract (entro il 15/09/2016) 
di almeno 5000 battute comprensive di: 1) l’elenco finale degli autori, delle rispettive email e 
degli enti di appartenenza; 2) l’indicazione finale dell’autore che discuterà il contributo; 3) il 
corpo principale del testo contenente introduzione, obiettivi, metodi e conclusioni del lavoro. 
Tale materiale dovrà essere sempre inviato a convegno.neet@unicatt.it 
Nel corso del congresso sarà predisposto un apposito luogo nel quale saranno esposti i contri-
buti che sono stati accettati come poster. Sarà assicurato uno spazio temporale nel quale i 
contributi potranno essere presentati. 
 
Post Conferenza 
Dopo la conferenza è prevista la pubblicazione degli Atti del convegno in un volume dotato di 
ISBN. Informazioni più dettagliate verranno date in prossimità dell’avvio dei lavori della confe-
renza. 
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