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Il fenomeno dei giovani non impegnati in attività di istruzione, occupazione né formazione (not
in education, employment or training, da cui l'acronimo Neet) è stato un problema emergente
sulla scena europea a partire dalla fine degli anni '90. La diagnosi di una condizione di simultanea assenza dai processi di istruzione, formazione professionale e lavoro di quote sempre più
consistenti di popolazione giovanile è venuta alla ribalta come espressione di una forma peculiare di disagio, ed è stata inquadrata nella prospettiva teorica dell'esclusione sociale.
Il volume illustra i risultati di un articolato programma di indagine sulla fenomenologia dei
Neet, che è stato realizzato a livello dell'Unione Europea e a livello nazionale integrando diversi
percorsi e strategie di ricerca. L'espressione "generazioni sospese", scelta come titolo del volume, può considerarsi essa stessa il risultato dell'indagine.
Il termine generazioni è utilizzato al plurale non solo perché il segmento anagrafico studiato
(15-34 anni) è ricompreso tra gli estremi di due generazioni biologiche, ma anche perché restituisce la varietà delle condizioni riscontrate all'interno della fenomenologia Neet; l'aggettivo
sospese è sembrato poi il più adatto a dar conto dello stato di incertezza, di timore, di momentaneo arresto di una traiettoria esistenziale in cui versano moltissimi giovani e giovani-adulti in
condizione di esclusione educativa, formativa e lavorativa: disorientati, ma non perduti.
Maria Stella Agnoli è professore ordinario di Sociologia generale e docente di Metodologia
della ricerca sociale presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. È autrice di saggi teorici e metodologici pubblicati in volumi singoli e collettanei e in riviste scientifiche. Per i nostri tipi ha pubblicato Lo straniero in immagine. Rappresentazione degli immigrati e pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio (a cura di), 2004; Spazi, identità, relazioni. Indagine sulla convivenza multiculturale nelle residenze universitarie (a
cura di), 2010.
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