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I Neet in provincia di Bergamo nel 2020 

 

A Bergamo nella media dell’anno 2020, secondo gli ultimi microdati provinciali Istat rilasciati da Unioncamere 

Lombardia, i Neet (acronimo di Not in education, employment or training, ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni 

che non lavorano perché disoccupati o inattivi, né partecipano a corsi di istruzione o formazione 

professionale) registrano un tasso Neet totale del 18,3%. In Lombardia rilevano un tasso di incidenza del 

17,4%, mentre in Italia il 23,3%. Il territorio bergamasco, fatto salvo il maggiore margine di errore statistico 

sul livello provinciale, osserva una decisa crescita del fenomeno Neet registrando un’incidenza superiore a 

alla Lombardia ma decisamente inferiore a quella nazionale, su cui pesa l’elevato tasso Neet del 

Mezzogiorno (32,6%).  

I Neet bergamaschi sono aumentati del 21,0% rispetto all’anno precedente. La stessa crescita riguarda il 

tasso Neet totale che passa da 14,5% nel 2019 a 18,3% nel 2020, con un aumento di 3,8 punti.  

Osservando l’andamento nell’arco temporale tra il 2015 e il 2020 in provincia di Bergamo si nota che il tasso 

Neet ha registrato una flessione negativa nel 2016, nel 2018 e nel 2019, per poi tornare a crescere nel 2020. 

Nello stesso quinquennio, invece, in Lombardia il tasso Neet riscontra una diminuzione tra il 2015 e il 2019 e 

una crescita nel 2020. 

 

Grafico 1 -  Tasso totale Neet, giovani 15-29 anni, Bergamo e Lombardia, 2015-2020. Elaborazioni su dati 

Istat. 

LA COMPONENTE MASCHILE E FEMMINILE – Nel 2020 i Neet maschi rilevano un  tasso di variazione 

del 46,4% rispetto all’anno precedente. I Neet donne aumentano, invece, del 14,0% rispetto al 2019 

invertendo così l’andamento decrescente dell’ultimo biennio.  

Il tasso Neet maschile si attesta a 15,9% contro il 10,9% del 2019, di poco superiore alla media della 

Lombardia (15,3%) e molto lontano da quella nazionale (21,4%). Il tasso Neet femminile registra il 20,8% 

contro il 18,3% del 2019. Il dato provinciale risulta anche in questo caso superiore a quello lombardo 

(19,7%) ma significativamente inferiore a quello italiano (25,4%).  

I tassi di variazione percentuale dei Neet su base annua mostrano una maggiore crescita della componente 

maschile rispetto a quella femminile ma non si traducono in una significativa riduzione del tasso Neet 

femminile. Questa tendenza risulta peraltro coerente con la storica mancanza di partecipazione femminile al 

mercato del lavoro bergamasco. 
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Grafico 2 - Tasso Neet totale, maschile e femminile (giovani 15-29 anni), Bergamo 2015-2020. Elaborazioni 

su dati Istat. 

In termini di incidenza percentuale nel 2020 i Neet femmine rappresentano il 55,1% della popolazione Neet 

contro il 61,2% del 2019 mentre i Neet maschi valgono il 44,9% contro il 38,8% del 2019. Nell’arco degli anni 

2015-2020 l’incidenza dei Neet femmine ha raggiunto il picco nel 2016 per poi calare nel 2017 e nel 2018, 

risalire nel 2019 e diminuire nuovamente nel 2020. Conseguentemente, nello stesso periodo l’incidenza dei 

Neet maschi ha seguito un andamento opposto riscontrando un calo nel 2016, seguito da un incremento nel 

biennio successivo, un calo nel 2019 e un nuovo aumento nell’ultimo anno. 

 

Grafico 3 – Incidenza percentuale di Neet maschi e femmine (giovani 15-29 anni), Bergamo 2015-2020. 

Elaborazioni su dati Istat. 

IL CONFRONTO CON LE PROVINCE LOMBARDE – In relazione al tasso Neet complessivo, Bergamo 

risulta tra le prime quattro province con tasso di incidenza totale più elevato, dopo Cremona (22,6%), Lodi 

(20,9%) e Varese (18,7%). 
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Grafico 6 - Tasso Neet totale (Giovani 15-29 anni), Lombardia e Province, 2020. Elaborazioni su dati Istat. 

Significativamente peggiorata la situazione bergamasca per il tasso Neet maschile, che porta Bergamo al 

sesto posto tra le province lombarde per valore più elevato, dopo Lodi (18,3%), Milano (18,0%), Como 

(16,5%), Cremona (16,1%), Monza e Brianza (16,0%) e Brescia (9,3%).  

 

Grafico 5 - Tasso Neet maschile (Giovani 15-29 anni), Lombardia e Province, 2020. Elaborazioni su dati 

Istat. 

In relazione alle altre province della Lombardia il tasso Neet femminile colloca Bergamo in sesta posizione 

per tasso di incidenza più elevato dopo Cremona (29,6%), Lodi (23,7%), Mantova (22,1%), Varese (22,0%) 

e Brescia (21,5%).  
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Grafico 4 - Tasso Neet femminile (giovani 15-29 anni), Lombardia e province, 2020. Elaborazioni su dati 

Istat. 

IL CONFRONTO TRA LE REGIONI – Tra le regioni industrializzate italiane, il tasso Neet totale registrato in 

Lombardia (17,4%) risulta tra i più elevati dopo quello del Piemonte (19,8%). Il Veneto (14,7%) e l’Emilia-

Romagna (15,9%) rilevano, invece, tassi inferiori. 

Il tasso Neet maschile della Lombardia registra il 15,3%. Questo dato risulta inferiore al tasso Neet maschile 

del Piemonte (16,5%) ma superiore a quello dell’Emilia-Romagna (11,8%) e del Veneto (12,5%). 

Il tasso Neet femminile lombardo (19,7%) risulta tra i più bassi insieme a quello del Veneto (17,0%). 

Significativamente più elevati sono, invece, i tassi del Piemonte (23,4%) e dell’Emilia-Romagna (20,4%). 

Analizzando l’arco temporale tra il 2015 e il 2020 si nota che nell’ultimo anno queste Regioni hanno invertito 

la tendenza decrescente del tasso Neet totale registrando aumenti. La Lombardia e il Veneto, in particolare, 

hanno registrato un calo dal 2015 al 2019 con un nuovo incremento nel 2020. Il Piemonte e l’Emilia-

Romagna hanno registrato una flessione negativa solo tra il 2018 e il 2019 e un incremento nell’ultimo anno.  

 

Grafico 7 - Tasso Neet totale (giovani 15-29 anni), Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Italia, 

2015-2020. Elaborazioni su dati Istat. 

IL CONTESTO EUROPEO – Confrontando i dati nazionali con quelli dell’Unione Europea emerge 

un netto divario. Nel 2020, infatti, il tasso Neet medio europeo1 è pari a 13,7% contro il 23,3% 

italiano, che è il valore più alto in UE. Con riferimento ai 19 Paesi inclusi nell’Area Euro, invece, il 

tasso Neet totale risulta 13,9%, appena al di sopra della media UE. 

                                                           
1
 Si fa riferimento alla composizione UE dal 2020 in poi, ovvero 27 Stati. 
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La provincia di Bergamo (18,3%) e la Lombardia (17,4%), nonostante registrino valori inferiori alla 

media nazionale, sono comunque nettamente al di sopra della media europea. Tra i Paesi UE con 

tasso Neet più elevato si trovano Grecia (18,7%), Bulgaria (18,1%), Spagna (17,3%), Romania 

(16,6%), Cipro (15,3%), Slovacchia (15,2%), Ungheria (14,7%), Croazia (14,6%) e Francia 

(14,0%). Significativamente inferiori sono i tassi Neet totali di Paesi Bassi (5,7%), Svezia (6,3%), 

Germania (8,5%), Malta (9,4%), Slovenia (9,2%) e Austria (9,5%)  

 

Grafico 8 - Tasso Neet totale UE (27 Paesi), giovani 15-29, 2020. Elaborazioni su dati Eurostat. 

Il tasso Neet maschile nella media UE del 2019 vale 12,2%. L’Italia (21,4%) detiene il maggiore 

tasso di incidenza di Neet maschi in UE. Tra i Paesi al di sopra della media UE si trovano Grecia 

(17,8%), Spagna (17,3), Cipro (14,2%) e Francia (13,2%). Repubblica Ceca (4,7%), Paesi Bassi 

(5,4%), Svezia (6,9), Germania (7,8%) e Slovenia (7,8%) sono invece tra i Paesi con il tasso Neet 

maschile inferiore. 

 

Grafico 9 - Tasso Neet maschile UE (27 Paesi), giovani 15-29, 2020. Elaborazioni su dati Eurostat. 

Il tasso Neet femminile dell’UE registra nello stesso anno il 15,3%. L’Italia (25,4%), anche in 

questo caso, risulta il Paese UE con tasso Neet femminile maggiore. I tassi della provincia di 

Bergamo (18,3%) e della Lombardia (17,9%) ancora una volta sono inferiori alla media nazionale 
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ma superiori a quella europea. Romania (22,1%), Bulgaria (21,6%), Slovacchia (20,2%), Grecia 

(19,7%) e Ungheria (19,7%) rilevano un tasso Neet femminile più vicino a quello italiano. 

Significativamente inferiori sono invece i tassi di Paesi Bassi (6,0%), Lussemburgo (6,6%), Svezia 

(7,6%) e Germania (9,3%). 

 

Grafico 8 - Tasso Neet femminile UE (27 Paesi), giovani 15-29, 2020. Elaborazioni su dati Eurostat. 
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