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ABSTRACT 

 

Valentina Passsantino, Neet2. Fai della tua vita un sogno e del tuo sogno la realtà 

 
La crisi dell’occupazione e della partecipazione dei giovani alla vita sociale attiva 

rappresenta una sfida globale, le cui dimensioni e la cui gravità non sono ancora state con 

chiarezza comprese. Rinunciare ai giovani e alle loro potenzialità significa rinunciare 

all’idea stessa di un futuro. Essi rappresentano la promessa di cambiare in meglio le 

società. Perché questo avvenga occorre pensare a loro non come ad un problema da 

gestire ma come alla soluzione agli interrogativi che la crisi ha posto alle nostre società. 

Ancora troppi giovani in Europa e negli Stati Uniti abbandonano la scuola 

prematuramente e non accedano alla formazione terziaria, rimanendo più esposti al 

rischio di disoccupazione, di inattività o di povertà. 

Per la prima volta da decenni i giovani stanno subendo un arretramento nelle condizioni 

economiche, rispetto alla generazione precedente. Solamente le scelte politiche e sociali di 

oggi possono determinare la qualità del nostro domani in termini di benessere e di 

opportunità.  

Lo studio si compone di quattro parti: 

la prima è dedicata alla definizione della questione oggetto dello studio e all’analisi 

statistica a livello europeo, nazionale e regionale dei giovani che non studiano, non 

lavorano e non frequentano percorsi di formazione; la seconda all’analisi del contesto di 

riferimento, ovvero il quartiere Borgo Vecchio di Palermo; la terza parte è dedicata ai 

giovani ricercatori, in quanto si tratta di una ricerca partecipata e alla fase relativa 

all’esperienza; ed infine l’ultima parte della ricerca è dedicata alle metodologie impiegate 

nella ricerca, ovvero la “Participatory Action Research“, la mediazione e la Peer Education. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valentina Passantino, Neet2. Make your life a dream and your dream the reality 

 

The employment’ crisis and the lack of youth engagement and participation to social/ 

political life is a global challenge. The consequences of this issue are still unclear and the 

gravity of its consequences are not well understood. 

Giving up on young people and their potential means giving up on the very idea of a 

future. They represent the promise to change societies for better ones. That is the reason 

why it is necessary to think youth as a resource and not as a problem. Too many youth in 

Europe and the United States drop out of school prematurely and do not enter tertiary 

education, remaining more exposed to the risk of unemployment, inactivity or poverty. 

For the first time in decades, young people are experiencing a decline in economic 

conditions compared to the previous generations. It is only the political commitments 

and social engagements of today that can determine the quality of tomorrow’s welfare and 

opportunities. 

The study comprises four sections: 

the first one defines the Neet and analyses statistically, at the European, national and 

regional level, youth unemployment, youth who do not enrol in higher education and 

who do not attend professional training courses; the second is dedicated to the context 

analysis and in particular on Borgo Vecchio district of Palermo case study; the third part 

is dedicated to young researchers, as it is a participatory research and experience phase; 

and finally the last part of the research is dedicated to the methodologies used in research, 

or "Participatory action research", Mediation and Peer Education. 

 


