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I 

要旨 

本論文では、現在の日本におけるニートという経済・社会的な問題に関する特

徴、要因や支援政策を客観的に検討する。日本のニートという概念とは厚生労

働省の 2004 年の定義に基づいて「15 歳から 34 歳までの非労働力人口のうち、

通学、家事を行っていない独身の若者」である。 

ニートという現象はバブル崩壊後に起きた若者の職業問題の一つとして

考えられ、すなわち国の経済の悪化で教育訓練を受けず、勤労意欲もなくなっ

た若者たちの増加の深刻な問題を表している。ニートという問題は社会的な問

題だけではなく主に経済景気が悪くなるにしたがって経済に関する問題にもな

った。その理由としては、ニート状態で生活を送っている若者が世論によって

「怠け者」というレッテルを貼られてしまい、景気が回復しないのはニートの

せいだという罪を着せられてしまったことある。 

第一章、バブル崩壊後の労働市場の行動と雇用構造がどのように変化し

たかを明らかにする。この課題を紹介する理由としてはバブル崩壊後に初めて

現れた就職難や非正規雇用の増加のために仕事を探さなかったり、勤労意欲を

なくなったりする若者、すなわちニート状態で生活を送っている人達の問題の

実態や要因を理解するためには 1990年より後における雇用構造などの変化を理

解できていることが前提条件になるからだ。章の構成についてまずはＯＥＣＤ

が集まった日本に関する失業率、職業率と労働力率というデータに基づいて

1990年代から 2012年至るまでの労働市場の状況を検討する。それから、就職氷

河期の学校から就職への移行システムの失敗や非正規雇用の増加などのような

雇用構造の変化の結果について考察する。 

第二章、ニートという現象の実態を明らかにする。まずは日本系ニート

と他のＯＥＣＤに所属する国のニートとの違い、つまり、日本系ニートの特徴

を明確にする。それから、ニートという概念の起源やニート論について考察す

る。そして、労働政策研究・研修機構の「平成 24年版就業構造基本調査」のデ

ータに基づいてニートの学歴、家族の収入など、ニート状況の背景にある要因
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について考察する。最後に、ニート状態を長く続ける人が増えることによって

社会経済的にどんな結果をもたらすのかという問いに答えてきたい。 

第三章、「若者自立塾」と「若者サポートステーション」というような

ニートに対する支援政策の特徴と効力について検討する。「若者自立塾」は

2009 年に廃止したが、「若者サポートステーション」という仕組みは現在も若

者支援の事業に大いに活躍し続けている。そこで、本論文の取材をするために

2017 年 6 月の間に「ねりま若者若者サポートステーション」と「しんじゅく若

者サポートステーション」に訪れ、具体的に利用者や活動についてそれぞれの

サポートステーションの所長へのインタビューをを実施した。最後に、本研究

には慶應義塾大学文学部の稲葉昭英教授がご紹介してくださった東京出身であ

る 30歳のニートへのインタビューも含んでいる。 

本章の議題としては、ニート状態から抜け出すことができるのだろうか

についてまず考え、可能であると仮定した場合に、ニート状態から抜け出すこ

とができる可能性があるのにどうして抜け出さない若者まだいるのだろうかと

いう質問に答えて行きたい。 
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Introduzione 

Il presente lavoro prende in considerazione il fenomeno dei NEET (Not in Employment, 

Education or Training) in Giappone, ovvero quei giovani di età compresa fra i 15 e i 34 

anni che non sono alla ricerca di un impiego né stanno investendo in alcun modo sulla 

propria istruzione e formazione professionale. Il termine NEET viene importato dal 

Regno Unito, per attribuire un nome alla preoccupante problematica giovanile che vede 

sempre più ragazzi scegliere di rimanere fuori dal mercato occupazionale, contribuendo 

così ad alimentare l’allarme sociale all’interno dell’opinione pubblica. 

Questa problematica emerge alle porte del nuovo millennio, quando il Giappone si 

trova a fare i conti con gli effetti sfavorevoli causati dallo scoppio della bolla speculativa 

(バブル景気, baburu keiki) dei primi anni ’90. In questo periodo, infatti, l’economia 

giapponese subisce una battuta d’arresto che inevitabilmente si ripercuote anche sulla 

qualità e sulla quantità dell’impiego per le nuove generazioni, che cominciano a 

sperimentare difficoltà nell’accedere al mondo del lavoro.  

Il fenomeno viene enfatizzato dai media, che descrivono i NEET come pigri e 

manchevoli di etica lavorativa, rendendoli così un perfetto capro espiatorio su cui 

riversare la “colpa” della mancata ripresa economica nazionale e del possibile imminente 

collasso del sistema di welfare. Infatti, in una società come quella nipponica, dove il 

massiccio invecchiamento della popolazione e la diminuzione nel numero dei nuovi nati 

costituiscono un serio problema con cui le autorità devono fare i conti, la presenza dei 

NEET non è da considerarsi di buon auspicio in quanto potrebbe rappresentare un 

pericolo per la tenuta del sistema pensionistico e di sicurezza sociale. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di condurre un’analisi quanto più oggettiva del 

fenomeno dei NEET in Giappone, in modo tale da valutarne la reale entità e le 

motivazioni che spingono molti giovani giapponesi a rimanere inattivi sul mercato del 

lavoro. In questo modo l’elaborato mira a comprendere se effettivamente sia possibile 

biasimare i NEET per la condizione sfavorevole in cui si trovano (causata dalla mancanza 

di etica lavorativa e della natura apatica che li contraddistingue dalle generazioni 

precedenti) oppure se questi ragazzi dovrebbero essere compresi e aiutati dalle istituzioni 

e dall’opinione pubblica in quanto mere vittime degli effetti che la crisi ha esercitato sulla 

qualità e sulla quantità dell’impiego. 
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Infine, valutiamo se le politiche di contrasto ai NEET elaborate dalle autorità 

possano effettivamente rappresentare la soluzione definitiva alla problematica o se 

lascino dei vuoti di tutela cui le istituzioni dovrebbero prendere in considerazione per 

migliorarne l’efficacia. 

La ragione che mi ha spinta a indagare questa tematica è rappresentata non solo 

dall’estrema attualità che caratterizza il fenomeno dei NEET (il quale non si limita alla 

sola realtà giapponese ma affligge anche molte altre economie sviluppate, fra cui l’Italia), 

ma anche da un sentimento di forte empatia che mi porta a comprendere i disagi 

sperimentati dalle nuove generazioni che, a seguito degli effetti della crisi economica 

mondiale, trovano sempre più difficile entrare sul mercato del lavoro e imboccare la 

giusta strada verso cui indirizzare il proprio percorso professionale. 

La tesi è articolata in tre capitoli.  

Il primo capitolo introduce i cambiamenti avvenuti sul mercato del lavoro a seguito 

dello scoppio della bolla speculativa nei primi anni ’90, servendosi degli indicatori 

macroeconomici quali i tassi di disoccupazione, occupazione e partecipazione alla forza 

lavoro. Lo scopo del capitolo è quello di fornire gli strumenti necessari per comprendere 

le dinamiche che portano all’avvicendarsi dei vari problemi economico-sociali che vanno 

ad affliggere le nuove generazioni che tentano di entrare con successo sul mercato 

occupazionale. 

Il secondo capitolo analizza il processo di formazione della categoria dei NEET in 

Giappone (intesa come “gruppo target” verso cui indirizzare le nuove politiche 

governative a supporto dei giovani inattivi), interrogandosi anche sull’entità del 

fenomeno, sulle caratteristiche e sulle motivazioni che inducono sempre più ragazzi a 

perdere la voglia di partecipare attivamente al mercato occupazionale. Infine, il capitolo 

prende in considerazione i costi e le conseguenze, sia per la collettività che per il singolo 

individuo, derivanti dall’essere NEET. Questa parte fa principale riferimento ai dati 

contenuti nello “Employment Status Survey” commissionato nel 2012 dal “Japan Institute 

for Labour Policy and Training” (JILPT). 

Il terzo capitolo prende in esame le due principali politiche di contrasto elaborate 

dal Ministero della Salute, Lavoro e Welfare per risolvere l'allarmante problematica dei 

NEET, ovvero i “Campi per l’Indipendenza Giovanile” e le “Stazioni per il Supporto ai 

Giovani” e ne valuta la riuscita.  
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Data la scarsità di materiale scientifico in materia, quest’ultima parte è stata 

realizzata integrando gli studi condotti tra il 2007 e il 2012 dallo studioso Toivonen 

Tuukka, con la ricerca sul campo che ho intrapreso durante il semestre di studio 

all’Università Keio di Tōkyō nel 2017. Durante questo periodo mi sono recata presso le 

“Stazioni per il Supporto ai Giovani” di Nerima e di Shinjuku (Tōkyō) al fine ottenere 

testimonianze dirette e dettagliate sul funzionamento dei vari centri di sostegno ai giovani, 

allo scopo di arricchire e rendere quanto più originale l’elaborato.  

Il capitolo si conclude con la testimonianza di un NEET di trent’anni, Makoto, che 

ho potuto intervistare durante il mio soggiorno in Giappone grazie all’interessamento e 

alla disponibilità del professor Inaba Akihide, docente del “Dipartimento di Sociologia, 

Psicologia, Educazione e Scienze Umane” dell’Università Keio (Tōkyō). 

Il testo integrale delle interviste, condotte il lingua giapponese è riportato nelle 

Appendici A, B e C alla fine dell’elaborato. 
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Capitolo I Il mercato del lavoro giapponese: evoluzione e mutamenti a 

seguito delle due grandi recessioni 

 

 

1.1 Premessa 

L’economia giapponese, per decenni, viene largamente studiata e presa a modello da 

molti paesi industrializzati, impegnati a combattere alti livelli di disoccupazione e bassa 

produttività. Il Giappone, al contrario, si distingue per numeri sorprendentemente bassi 

di non occupati e per una crescita economica stabile e duratura nel tempo (Genda, 2005). 

Questo andamento trova le sue radici principalmente nella forte dedizione al lavoro da 

parte dei giapponesi e nella peculiare organizzazione del sistema impiegatizio delle 

imprese nipponiche, che garantisce un lavoro sicuro e ben retribuito ai propri dipendenti.  

Tuttavia, a partire dagli inizi degli anni ’90, a seguito dello scoppio della “bolla 

speculativa”1, l’economia giapponese è costretta a fare i primi conti con la stagnazione e 

la disoccupazione. Ad aggravare la situazione risulta poi l’incapacità delle imprese a fare 

i conti con la globalizzazione e la montagna di debiti che si trovano a fronteggiare nell’ 

immediato (Genda, 2005). Il Giappone, dunque, negli anni ’90 finisce per perdere la 

strada maestra e con essa la fiducia in se stesso (Genda, 2005).  

I media si riferiscono a questo periodo con il termine “Decennio Perduto”, durante 

il quale molti giapponesi vengono privati della speranza verso un futuro certo. Tuttavia, 

dopo l’aggravarsi della stagnazione economica a causa della crisi dei “mutui subprime” 

nel 2008, gli studiosi cominciano a riferirsi a questa fase di forte e prolungata recessione 

con il termine: “Ventennio Perduto”. A costituirne le principali vittime non sono solo 

coloro ormai prossimi alla pensione, ma anche i più giovani, che vanno a costituire la 

cosiddetta “Generazione Perduta”.  

Nella prima parte della tesi analizziamo brevemente gli effetti del prolungato 

periodo di stagnazione economica sul mercato del lavoro giapponese servendoci degli 

indicatori macroeconomici quali: il tasso di disoccupazione, occupazione e 

partecipazione al mercato del lavoro.  

                                                           
1  La bolla speculativa giapponese (バブル景気 , baburu keiki) si forma a partire dal 1986 e 

scoppia nel 1991. Questa riguardava il mercato azionario e il settore immobiliare giapponese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Settore_immobiliare
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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Evidenziamo, inoltre come l’ideologia e la dedizione all’impiego tipica del sistema 

impiegatizio giapponese abbia subìto un irreversibile cambiamento, soprattutto a causa 

dell’avvento delle nuove forme di impiego irregolare.  

Infine mettiamo in luce gli effetti della crisi economica sulla possibilità e sulla 

qualità dell’impiego nel mercato del lavoro giovanile.  

Questo primo capitolo vuole contribuire a mettere in luce le dinamiche che, a partire 

dagli anni ’90, portano all’avvicendarsi di vari problemi economico-sociali che 

riguardano le nuove generazioni e, in particolar modo alla questione dei NEET.  

 

1.2 Tasso di disoccupazione e cicli economici negativi 

A seguito del lungo periodo di recessione e della stagnazione economica che hanno avuto 

origine dallo scoppio della bolla speculativa nei primi anni ’90 (aggravata poi dalla crisi 

mondiale del 2008), il mercato del lavoro giapponese ha dimostrato una grande flessibilità 

rispetto agli altri stati membri dell’OCSE. Infatti, come illustrato dai dati riportati nel 

Grafico 1.1, il numero dei disoccupati in Giappone è rimasto pressoché costante nel lungo 

periodo, a differenza dei paesi quali gli Stati Uniti e l’Italia. Un lieve aumento viene 

registrato nel 2008 (partendo da un 4% fino ad arrivare al picco massimo del 5.1% nel 

2010), ma già dagli anni successivi assistiamo a un progressivo e graduale ribasso, che 

porta al 3.4% del 2015.  

 

 Grafico 1.1   Evoluzione del tasso di disoccupazione in Giappone, Italia e Stati Uniti 

   

 Fonte: OECD Main Economic Indicators Database.   
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La ridotta sensibilità del livello di disoccupazione giapponese agli shock economici, ha 

reso meno rilevanti le fluttuazioni negative sul mercato del lavoro e ha prevenuto 

l’innalzamento dei livelli di disoccupazione strutturale, contrariamente a quanto è 

avvenuto invece in molti paesi europei.  

Per comprendere le ragioni che stanno alla base di questa tendenza, il Grafico 1.2 

riporta l’impatto della crisi economica sul tasso di disoccupazione e sul tasso di variazione 

del PIL nei maggiori stati membri dell’OCSE. Dal punto di vista della crescita nazionale, 

il Giappone risulta essere il Paese più colpito dalla recessione, mentre il livello di 

disoccupazione non sembra subire un rilevante innalzamento (Kambayashi, 2015).  

 

Grafico1.2   Impatto della crisi globale sul PIL e sul tasso di disoccupazione in alcuni 

paesi membri dell’OCSE. 

 

 

Fonte: Kambayashi (2015). 

 

Esaminando più nel dettaglio questo fenomeno, dai dati riportati nel Grafico 1.3 notiamo 

il peculiare comportamento delle imprese giapponesi che, in momenti di crisi, piuttosto 

che ricorrere al licenziamento dei propri dipendenti, preferiscono ridurne la produttività 

attraverso, ad esempio, la diminuzione degli orari di lavoro (Steinberg, Nakane, 2011). 

Osserviamo, invece, il comportamento inverso delle imprese statunitensi che, pur di non 

incidere sui livelli di output, non esitano a fare a meno di mano d’opera.  
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Grafico 1.3 Confronto produttività del lavoro durante il periodo di recessione fra 

Giappone, Germania e Stati Uniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steinberg, Nakane (2011). 

 

Per chiarire il motivo che spinge le imprese giapponesi ad adottare questa particolare 

modalità d’azione durante i periodi di crisi economica, è necessario introdurre la struttura 

e l’evoluzione del sistema impiegatizio nipponico, inteso come vera e propria forma di 

tutela per i lavoratori dipendenti.  

A tal proposito, gli elementi chiave che, a partire dal dopoguerra, caratterizzano 

l’organizzazione del lavoro in Giappone sono: 

- la prassi del “lavoro a vita” (contratti a tempo indeterminato che offrono maggiori 

tutele per il lavoratore); 

- il sistema di aumento del salario proporzionalmente all’anzianità di servizio. 

Questa pratica incentiva i dipendenti a restare nella stessa azienda nel lungo 

periodo. Solitamente, proprio in virtù di questo sistema, sono le imprese che, 

attraverso il pensionamento obbligatorio, inducono il lavoratore ormai vicino ai 

sessant’anni a lasciare l’impiego e non viceversa; 

- la tendenza da parte delle imprese ad assumere personale senza necessarie 

competenze specifiche: le aziende, infatti, investono sulla formazione dei propri 

dipendenti, assicurando loro una particolare specializzazione nel settore in cui 
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andranno a operare affinché possano giocare un ruolo significativo per lo sviluppo 

e il miglioramento dell’impresa nel tempo; 

- l’utilizzo di piani di incentivazione dei dipendenti, come ad esempio la 

partecipazione di questi ai profitti dell’impresa; 

- il ricorso, da parte delle imprese, ad associazioni di gestione del lavoro allo scopo 

di ridurre al minimo il livello di asimmetrie informative fra i vari dipendenti e 

garantire così una maggiore coesione di intenti fra il livello gestionale e quello 

operativo (Kambayashi, Takao, 2012). 

Le peculiarità del sistema impiegatizio giapponese si radicano fin dall’inizio nella società 

nipponica e creano uno stretto rapporto di interdipendenza tra le imprese e i propri 

impiegati (Hijzen et al., 2015). Tuttavia a seguito dello scoppio della bolla economica, la 

struttura del lavoro subisce un graduale ma irreversibile mutamento.  

Durante le prime fasi della recessione che investe il Giappone nei primi anni ’90, le 

imprese si trovarono di fronte ad un calo della domanda sul mercato dei beni e quindi a 

un’eccedenza di personale rispetto al ciclo produttivo. Il forte regime di protezione dei 

lavoratori, proprio del sistema dell’impiego a vita, rende tuttavia il mercato del lavoro 

rigido e aumenta il costo del licenziamento per le imprese.  

A costituire un rilevante onere per i datori di lavoro è soprattutto la cosiddetta 

“prima generazione dei baby boomers”, ovvero i nati nel primo dopoguerra ed entrati nel 

mondo del lavoro usufruendo di tutte quelle garanzie sopra citate. Questa categoria di 

impiegati, compresi fra i 45 e i 54 anni, occupano la maggior parte dei posti all’interno 

delle imprese e percepiscono un salario sempre maggiore avanzando con l’età.  

Per fare fronte ad un simile aumento dei costi, in un primo momento le aziende si 

vedono costrette a ridurre la domanda di lavoro. Conseguentemente i più giovani, appena 

usciti dal percorso educativo, vengono obbligati a farsi carico in prima persona degli 

effetti della recessione, vedendosi drasticamente diminuite le possibilità di impiego 

(Genda et al., 2007).  

Tuttavia, a partire dal 1997 fino ad arrivare al 2003, la situazione finanziaria comincia a 

peggiorare e così anche le imprese cominciano a cambiare strategia per contenere il costo 

del lavoro, stavolta intervenendo sui lavoratori di mezza età e quelli prossimi alla 

pensione. Tuttavia, dal momento che le ampie tutele del sistema d’impiego a vita rendono 

assai difficile alle aziende il ricorso al licenziamento, molte imprese forzano tanti dei 
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propri dipendenti al “ritiro anticipato”, il quale può avvenire in due modi: a ogni 

lavoratore che rassegna le proprie dimissioni viene corrisposto un cospicuo indennizzo in 

denaro; oppure viene fatto accedere al servizio di compagnie di outplacement per trovare 

una nuova occupazione, assieme all’80% del proprio stipendio (Genda et al., 2007). 

Secondo Genda et al. (2007) le persone di mezza età impiegano almeno quattro 

mesi prima di trovare un nuovo lavoro, anche usufruendo del servizio pubblico. Tuttavia 

nel nuovo impiego questi saranno inevitabilmente soggetti a una retribuzione nettamente 

inferiore alla precedente, circa il 70% in meno. Ciononostante i lavoratori costretti al ritiro 

anticipato impiegano meno tempo rispetto alle nuove generazioni per ottenere un nuovo 

impiego. Questi soggetti, infatti, possono beneficiare della intercessione da parte degli 

ex-datori di lavoro o sfruttare quella rete di conoscenze inter-aziendali sviluppata a 

seguito di anni di servizio nella solita impresa (Genda et al., 2007).  

Le scelte compiute dalle imprese per ammortizzare i costi della prolungata 

recessione economica, si riflettono sull’andamento del tasso di disoccupazione a partire 

dal 1990. A tal proposito, dal momento che in Giappone il comportamento degli agenti 

economici sul mercato del lavoro varia nettamente a seconda del sesso, suddividiamo 

l’analisi per genere2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Solitamente in Giappone la componente maschile costituisce la parte più rilevante e stabile del 

mercato del lavoro. Per questo motivo, ai fini dell’analisi, ho preferito prendere come riferimento 

gli indicatori macroeconomici che fanno riferimento al comportamento degli uomini, piuttosto 

che a quello delle donne. 
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Grafico 1.4 Evoluzione del tasso di disoccupazione maschile per fasce di età. 

 

Fonte: OECD Main Economic Indicators Database. 

 

Il Grafico 1.4 mostra l’evoluzione percentuale del numero della componente maschile 

alla ricerca di un impiego per fasce di età (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, ultra 65, 

totale). La quota maggiore dei disoccupati viene rappresentata dai giovani fra i 15 e i 24 

anni, ovvero coloro che hanno risentito maggiormente del calo della domanda di lavoro. 

Tuttavia, nella prima parte degli anni ’90 fino al 2003, anche il livello di disoccupazione 

relativo a quei soggetti di età compresa tra i 55 e i 64 anni subisce un significativo 

aumento a causa della pratica del ritiro anticipato. Successivamente, per effetto della crisi 

economica mondiale del 2008, anche i giovani dai 25 ai 34 anni cominciano a 

sperimentare maggiori difficoltà nel reperire un impiego.  

Ecco dunque che, per effetto della crisi economica, sul mercato del lavoro 

giapponese cominciano a emergere evidenti sbilanciamenti sul mercato del lavoro, dove 

a detenere un impiego sono principalmente coloro che appartengono alla “seconda 

generazione di baby boomers”: quelli che sono entrati nel mercato del lavoro usufruendo 

di tutte le tutele offerte dal sistema di impiego giapponese.  

A conferma di questa tendenza, consideriamo l’andamento del tasso occupazionale 

maschile a partire dagli anni ’90. Il Grafico 1.5 mostra come a svolgere un impiego siano 

principalmente i soggetti di età compresa fra i 25 e i 54 anni; mentre le generazioni dei 
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più giovani e dei più anziani (ormai prossimi alla pensione) risultano maggiormente 

sacrificate dal punto di vista occupazionale. Inoltre, è interessante notare l’andamento 

della categoria di coloro che vanno dai 55 ai 64 anni, ovvero coloro che a seguito del 

periodo di recessione vengono spinti dalle imprese al ritiro obbligatorio.  

 

 Grafico 1.5 Evoluzione del tasso di occupazione maschile per fasce di età. 

 

Fonte: OECD Main Economic Indicators Database. 

 

1.3 Dall’impiego a vita al lavoro irregolare 

Senza dubbio possiamo affermare che il lungo periodo di recessione ha portato un impatto 

sfavorevole sull’organizzazione del lavoro in Giappone. Le imprese, costrette a 

fronteggiare le fluttuazioni della domanda sul mercato dei beni cominciano a percepire il 

sistema dell’impiego a vita come troppo rigido. Conseguentemente, i lavoratori che 

beneficiano di questo regime di protezione vengono adesso avvertiti come un peso per 

l’impresa che, al contrario, in questo momento ha bisogno più che mai di una forza lavoro 

più flessibile, più facilmente adattabile ai mutamenti del mercato e meno costosa da 

licenziare. Inevitabilmente questa nuova esigenza porta le aziende a rivedere 

completamente le proprie politiche interne e le relazioni con i dipendenti.  

E’ proprio da questo momento che il ricorso alle forme di lavoro irregolare 

cominciano ad aumentare, passando dal 20.2% del 1990 al 37.4% del 2014, 

accompagnate da una relativa diminuzione di quello regolare, con un – 1.2% nel 2005 e 

un – 0.8% nel 2014 (Esashi, Miyashita, 2015).  
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Possiamo dunque affermare che gli effetti della recessione in Giappone non si siano 

manifestati tanto dal lato della disoccupazione, piuttosto sull’organizzazione e sulla 

struttura del lavoro. 

Per “lavoratori irregolari” si intendono tutti coloro che non beneficiano di una o di 

tutte quelle tutele che l’impiego regolare garantisce: contratto a tempo indeterminato, 

orario full time, assunzione diretta da parte dell’impresa, stipendi basati sull’anzianità di 

servizio (Asao, 2011).  

Possiamo distinguere cinque tipi di lavoratori irregolari (Tabella 1.1): 

- i “Lavoratori Part-Time” (パートタイマー, pato taima), di cui fa parte anche il 

cosiddetto “arubaito” (アルバイト, dal tedesco “arbeit”), svolto dagli studenti 

che affiancano un attività part-time all’esperienza di studio; 

-  i “Lavoratori a Contratto” (契約社員, keiyaku shain): coloro che vengono assunti 

a tempo determinato attraverso un normale contratto stipulato direttamente con il 

datore di lavoro; 

- i “Collaboratori” (嘱託社員, shokutaku shain): categoria distinta dalla precedente, 

poiché soprattutto riguarda i lavoratori più anziani che, raggiunta l’età della 

pensione, continuano a lavorare nella solita azienda attraverso un contratto meno 

vantaggioso; 

- i “Lavoratori Provvisori” (臨時的雇用者, rinjiteki koyōsha): il cui contratto ha 

durata massima di un anno; 

- i “Lavoratori Interinali” (派遣社員, haken shain), che non hanno alcuna relazione 

formale con l’impresa per la quale prestano servizio (nessuna tutela o garanzia sul 

salario) ma rispondono ai vincoli contrattuali delle società intermediarie. A 

seguito della massiccia deregolamentazione del mercato del lavoro messa in atto 

dal governo a partire dagli anni ’90, per le imprese risulta molto più semplice 

rivolgersi a società intermediarie per richiedere mano d’opera anche per un 

periodo limitato (Steinberg, Nakane, 2011). 
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Tabella 1.1 Tipi di impiego irregolare 

 Lavoro 

Regolare 

Lavoro Irregolare 

Part-Time A 

Contratto 

Collaborat

ori 

Provvisor

io 

Interinale 

Tipo di 

Assunzio

ne 

Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta Indiretta 

Durata 

Contratto 

Indetermin

ato 

Determinato 

・

Indetermina

to 

Determin

ato 

Determina

to 

Determin

ato (meno 

di 1 

anno) 

-- 

Orario di 

Lavoro 

Full-Time Part-Time  Full-

Time 

Full-Time Full-

Time 

-- 

 

Retribuzi

one 

Aumento 

Stipendio 

con 

Anzianità 

di Servizio 

 

Fisso (non varia nel tempo) 

Corsi di 

Formazio

ne 

Previsti Non previsti 

Fonte: JILPT (2011). 

 

Secondo i dati emersi dall’indagine sulla la forza lavoro condotta nel 2016 dall’Istituto di 

Statistica del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni giapponese, il lavoro 

part-time costituisce la forma di impiego irregolare più utilizzata sul mercato del lavoro 

giapponese. Circa 14 milioni di persone, la maggior parte delle quali è costituita dalle 

donne, vengono impiegate tramite un contratto part-time.  

A tal proposito, come emerge dai dati riportati nel Grafico 1.6, è proprio la 

componente femminile a costituire il 67.8% dei lavoratori irregolari, contro il 32.2% di 

quella maschile (STAT, 2016). Infatti, l’incremento delle forme di impiego irregolare 

coincidono proprio con l’aumento delle donne disposte a entrare sul mercato del lavoro a 

causa della riduzione del livello di reddito familiare per gli effetti dello scoppio della bolla 

speculativa (Kawata, Naganuma, 2010).  

Notiamo inoltre che, gli uomini over 65 costituiscono la quota più alta con un 25%, 

seguiti da coloro di età compresa fra i 55 e i 64 anni con il 23.1%, e dai più giovani con 

il 17.6%.  
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Un comportamento diametralmente opposto si verifica nella componente femminile, dove 

il maggior numero di donne disposte a lavorare irregolarmente si concentra fra i 35 e i 54 

anni, intervallo in cui molte donne rientrano sul mercato del lavoro dopo essersi dedicate 

alla cura dei figli a tempo pieno (STAT, 2016). 

 

Grafico 1.6 Lavoratori irregolari divisi per genere e per fasce di età 

 

Fonte: STAT (2016). 

 

Per concludere, secondo l’OCSE (2015), a costituire uno dei maggiori problemi con cui 

il Giappone si trova a fare i conti a partire dagli anni ’90, è proprio il dualismo fra il lavoro 

regolare e quello irregolare. Il massiccio ricorso a questa forma di impiego porta il 

Giappone a confrontarsi per la prima volta dal dopoguerra con bassi livelli di crescita e 

con la diseguaglianza economica e sociale fra i membri della società. Infatti, se prima 

dell’inizio del periodo di stagnazione tutti i cittadini, indipendentemente dal livello di 

istruzione, potevano ottenere potenzialmente un impiego regolare (si veda a questo 

proposito Brinton, 2008), dopo l’acuirsi del periodo di recessione cominciano a crearsi 

disparità salariali a seconda del lavoro svolto (Fujioka, 2016).  

 

1.4 Tasso di partecipazione e cicli economici negativi: effetto scoraggiamento e curva 

a “M” 

Il tasso di partecipazione è una misura che permette di comprendere quante persone 

all’interno di una data economia siano disposte a entrare sul mercato del lavoro (Kawata, 
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Naganuma, 2010). Esso si ottiene dal rapporto tra la forza lavoro (occupati + disoccupati) 

e la popolazione in età lavorativa (ovvero tra i 15 e i 64 anni).  

Il tasso di partecipazione in Giappone rimane stabile fino ai primi anni ’90 quando, 

a seguito del primo periodo di recessione economica, comincia a decrescere. A partire 

dagli anni 2000, come effetto della crisi, sempre meno persone risultano disposte a cercare 

un impiego.  

Il Grafico 1.7 confronta l’andamento del tasso di partecipazione al lavoro 

giapponese con quello degli Stati Uniti e del Regno Unito (riquadro numero 1). Operando 

una distinzione di genere, la partecipazione della componente femminile compare di 

molto inferiore rispetto a quella degli altri paesi (riquadro numero 3), mentre quella 

maschile, al contrario, supera di tanto quella degli Stati Uniti e del Regno Unito, almeno 

fino al 2005 (riquadro numero2) (Kawata, Naganuma, 2010). 

 

Grafico 1.7 Confronto della partecipazione alla forza lavoro fra Giappone, Stati Uniti e 

Gran Bretagna (per genere)   

 

Fonte: BoJ (2010). 

 

Inoltre, mentre il tasso di partecipazione maschile tende a decrescere nel tempo, quello 

femminile è rimasto stabile, senza registrare repentini mutamenti. L’andamento 

decrescente della curva è riconducibile al cosiddetto “effetto scoraggiamento”, che 

affligge la parte più giovane e più anziana della popolazione maschile, con particolare 

enfasi a seguito della crisi dei “mutui subprime” del 2008.  
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Si parla di “effetto scoraggiamento” quando un individuo si trova senza un impiego e al 

contempo non lo cerca attivamente per paura di fallire nella ricerca. A essere colpiti da 

questo fenomeno sono principalmente i giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni e gli 

over 60; per questo motivo la curva si presenta a forma di “U” rovesciata e, sin dagli anni 

2000, tale andamento non ha subìto rilevanti mutamenti (Grafico 1.8). 

 

Grafico1.8 Partecipazione della componente maschile al mercato del lavoro giapponese 

(divisa per fasce d’età) 

 

 

Fonte: BoJ (2010). 

 

Grafico1.9 Partecipazione della componente femminile al mercato del lavoro (divisa per 

fasce d’età) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BoJ (2010). 
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Prendendo in considerazione, invece, il tasso di partecipazione al lavoro relativo alla 

componente femminile (Grafico 1.9), notiamo come la curva si caratterizzi per una 

peculiare forma a “M”, la quale rappresenta la tendenza che vede molte donne lasciare la 

forza lavoro a seguito del matrimonio e in occasione della maternità, per poi farvi ritorno 

dopo la crescita dei figli (Kawata, Naganuma, 2017). Secondo i dati dell’OCSE (2015) 

relativi all’anno 2015, infatti, solo il 38% delle donne rimane sul mercato del lavoro dopo 

il parto. 

Tuttavia, dal Grafico 1.9 notiamo la tendenza della curva ad appiattirsi nel tempo. 

Questo fenomeno può essere considerato come la diretta conseguenza dell’aumento nel 

numero delle donne di età compresa fra i 30 e i 35 anni che si dicono disposte a lavorare 

a sostegno del reddito familiare. Infatti, soprattutto dopo la crisi del 2008, molte famiglie 

hanno risentito economicamente del licenziamento o della riduzione del salario del 

capofamiglia. Questo fenomeno ha dato origine al “meccanismo Douglas-Arisawa” (che 

prende il nome dagli studiosi che scoprirono questa irregolarità), secondo cui la possibile 

partecipazione di una donna al mercato del lavoro è associata negativamente al salario 

che il marito percepisce (Kawata, Naganuma, 2017). Per cui, tanto più lo stipendio del 

consorte diminuisce, tanto più una donna sarà disposta a cercare un impiego per far fronte 

al basso reddito familiare. Questo meccanismo ha contribuito anche all’incremento del 

ricorso al lavoro irregolare (soprattutto quello part-time) come risposta all’esigenza di 

molte donne di affiancare il lavoro alla vita familiare.  

Per concludere, anche l’attuale e preoccupante fenomeno dell’invecchiamento 

della popolazione giapponese potrebbe aver costituito una delle cause alla base della 

diminuzione del tasso di partecipazione al lavoro a partire dagli anni ’90. 

 

1.5 Giovani e mercato del lavoro: principali vittime del lungo periodo di recessione 

Secondo Toivonen (2012b), i giovani più di tutti hanno sofferto le conseguenze negative 

del prolungato periodo di crisi economica. Le nuove generazioni, infatti, si trovano 

inaspettatamente a far fronte non solo agli elevati livelli di disoccupazione, ma anche allo 

sgretolamento di quei valori che fino ad allora erano stati generalmente condivisi dalla 

società giapponese e che avevano influenzato l’organizzazione dell’impiego e il sistema 

di transizione scuola-lavoro.  

Come conseguenza di ciò e di una società che sta invecchiando, caratterizzata da 

un basso tasso di nascite, i giovani che partecipano al mercato occupazionale cominciano 
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sempre più a diminuire. Infatti, come sottolineato dall’andamento del Grafico 1.10, a 

partire dal 2002 il numero degli under 35 facenti parte della forza lavoro (occupati + 

disoccupati) tendono a decrescere: da 23 milioni registrati nel 2001 si passa ai 17 milioni 

nel 2014 (Fujioka, 2016); complici la diminuzione del livello di nascite e lo 

scoraggiamento di cui i giovani sono vittime a seguito della crisi. Questa tendenza sul 

mercato del lavoro non potrà fare altro che peggiorare nel lungo periodo, a meno che 

adeguate riforme non vengano prontamente attuate da parte delle istituzioni.  

Contrariamente a quanto si possa pensare, la scarsità dei giovani sul mercato 

occupazionale non ne migliora la condizione lavorativa. Difatti, la prolungata crisi 

economica ha impedito loro di beneficiare delle stesse tutele di cui le generazioni 

precedenti avevano ampiamente goduto. 

 

Grafico 1.10 Giovani sotto i 35 anni che partecipano al mercato del lavoro (1990-2014) 

 

Fonte: Fujioka (2016). 

 

A partire dagli anni ’90, inoltre, si assiste a un generale aumento del tasso di 

disoccupazione, con particolare enfasi per la categoria dei giovani3, che più di tutti 

soffrono della contrazione della domanda di lavoro da parte delle imprese. Come 

evidenziato dai dati riportati nel Grafico 1.11, nel 2003 il tasso di disoccupazione 

giovanile raggiunge il suo massimo storico: gli individui di età compresa fra i 25 e i 34 

                                                           
3 Con il termine “giovani” intendiamo tutti gli individui di età compresa fra 15 e i 34 anni. 
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anni toccano il 6.3%, mentre i più giovani fra i 15 e i 24 anni il 10.1%. Dopo una 

temporanea diminuzione, i valori tornano ad aumentare intorno al 2009.  

Nonostante l’economia giapponese abbia dimostrato qualche segno di ripresa a 

partire dal 2013, se prendiamo in considerazione i valori pre-crisi, appare evidente come 

il numero di disoccupati fra la parte più giovane della popolazione sia tutt’ora elevato 

(2.3% nel 1992 contro il 5.1% del 2016) (Fujioka, 2016).  

 

Grafico 1.11 Andamento del tasso di disoccupazione per fasce di età dal 1990 al 2014 

 

Fonte: Fujioka (2016). 

 

In particolare, i più colpiti dalla crisi sono i diplomati dalla scuola secondaria superiore 

che, per la prima volta dal dopoguerra, si trovano a dover fare i conti con la scarsità di 

posti di lavoro regolare e con l’insicurezza verso il futuro.  

E’ proprio a seguito della crisi che i media cominciano a riferirsi ai giovani che in 

questo momento si affacciano sul mondo del lavoro con il termine: “Generazione 

Perduta”. A farne parte sono tutti coloro che si sono trovati a terminare il proprio periodo 

di studi in uno dei momenti più bui dell’economia del paese, quando le imprese si trovano 

costrette a diminuire la domanda di nuovi dipendenti e le forme di lavoro irregolare 

prendono il sopravvento. Questa generazione viene detta “Perduta” per due principali 

motivi: per prima cosa, non trovare subito un buon impiego dopo la fine degli studi può 

significare l’esclusione nel lungo periodo dall’opportunità di un impiego fisso, sicuro e 
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ben retribuito. Le imprese giapponesi, infatti, tendono a preferire l’assunzione di 

neolaureati senza alcuna esperienza nel settore, in modo tale da poterli formare con una 

certa flessibilità a seconda delle esigenze. Una volta persa questa prima occasione, i nuovi 

entranti sul mercato del lavoro si trovano “perduti” e costretti ad accontentarsi di posizioni 

lavorative meno remunerate o addirittura all’esclusione nel lungo periodo dal mercato 

occupazionale.  

Successivamente, fallire nella transizione scuola-lavoro non permette ai giovani di 

raggiungere l’indipendenza economica in modo da affrancarsi dai genitori, sposarsi e 

garantirsi una certa stabilità finanziaria nel lungo periodo.  

In altre parole, a costituire buona parte della “Generazione Perduta” sono: sia la parte 

inattiva della componente giovanile che, dopo la fine del periodo di studio non fa il 

proprio ingresso sul mercato del lavoro o ne esce senza farvi ritorno (i cosiddetti NEET: 

“Not in Employment, Education or Training”), sia coloro che a causa della crisi 

economica si accontentano di un impiego irregolare (Freeter)4. 

Il Giappone è storicamente conosciuto come uno dei paesi che vanta un tasso di 

disoccupazione giovanile molto basso se rapportato a quello delle altre nazioni sviluppate. 

Stando ai dati dell’OCSE (2017), il tasso di disoccupazione giovanile giapponese nel 

2017 si aggira attorno al 4.7%, contro il 12.1% del Regno unito e il 34.8% dell’Italia. 

Nonostante questa bassa reattività dei livelli di disoccupazione ai periodi di crisi 

economica, l’aumento dei non occupati fra la popolazione giovanile giapponese e una 

relativa diminuzione della partecipazione al mercato del lavoro, non possono che essere 

letti come un campanello di allarme.  

Possiamo concludere dunque che le nuove generazioni si siano trovate a 

intraprendere un percorso diverso e inaspettatamente difficile rispetto ai propri genitori, 

che ha contribuito a penalizzare irreversibilmente tutti coloro che si trovano ad accedere 

per la prima volta al mercato occupazionale. 

 

 

                                                           
4 Secondo Toivonen (2012a), il termine “freeter” negli anni ’90 indica tutti quei giovani che 

volontariamente si astengono dal lavoro regolare a tempo pieno per poter avere maggior tempo 

libero da dedicare alle proprie passioni. Dagli anni 2000 in poi questo termine cambia di 

significato e include anche tutti coloro che involontariamente si trovano nella condizione di 

lavoratori part-time. 
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1.6 La riorganizzazione del lavoro: dalla collettività all’individualità 

Secondo Brinton (2008), fino agli inizi degli anni ’90 tutti i cittadini giapponesi, 

indipendentemente dal livello di istruzione o di reddito potevano ambire a posti di lavoro 

regolare e al raggiungimento dell’indipendenza economica. Tuttavia è chiaro come, a 

partire dalla cosiddetta “Generazione Perduta”, comincino ad emergere evidenti disparità 

di trattamento tra coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro e chi 

invece vi aveva acceduto in precedenza usufruendo del solido sistema dell’avvio 

all’impiego tipico giapponese. Possiamo dunque affermare che queste diseguaglianze 

nascono principalmente come conseguenza del mutamento del mercato occupazionale e 

della perdita di identità con cui i giovani si trovano a fare fronte a seguito della crisi. 

Fino agli anni ’90, infatti, i cittadini giapponesi vengono cresciuti ed educati con la 

chiara consapevolezza di essere membri della società, di un gruppo coeso al quale 

contribuiscono attraverso lo sviluppo del proprio capitale umano. Secondo Brinton (2008) 

quest’ultimo può essere maturato in due modi: da una parte attraverso l’iniziativa 

personale, ovvero quando la società lascia a ciascun individuo la responsabilità e la libertà 

di scegliere il proprio percorso e, in base ai propri interessi, su quali abilità investire per 

un futuro lavorativo. Seguendo questo sistema, sviluppare la propria individualità, 

indipendenza, creatività e capacità di comunicazione, garantisce il successo nell’ambiente 

lavorativo.  Nei paesi occidentali questa concezione è ormai ben radicata nella società e 

fra i più giovani, i quali cercano di specializzarsi in un dato campo per rendersi più 

attraenti agli occhi delle imprese. Dall’altra attraverso l’operato di “terze parti”, che si 

fanno carico della responsabilità dello sviluppo delle abilità dei giovani, senza 

incoraggiare questi ultimi a maturare indipendentemente una propria individualità e 

creatività. Possiamo definire questa modalità di sviluppo del capitale umano come tipica 

della società giapponese, la quale trova il suo punto di arresto con l’arrivo della crisi 

economica. 

Con il termine “terze parti” si intendono i tre pilastri della società giapponese: la 

Famiglia, la Scuola e l’Impresa. L’interdipendenza e la cooperazione di questi gruppi ha 

garantito, a partire dagli anni ’60, un’impeccabile corrispondenza fra la domanda e 

l’offerta di lavoro, permettendo poi alle aziende di formare e specializzare le nuove leve 

a seconda delle proprie esigenze in maniera efficiente e flessibile.  
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Seguendo questo sistema, ogni parte è chiamata a svolgere un determinato ruolo: le 

famiglie spingono i figli a entrare in buone scuole, che a loro volta garantiranno un buon 

impiego ai propri studenti attraverso un collaudato sistema di connessione con le imprese. 

Queste ultime assicurano ogni anno assunzioni di massa (一括採用, ikkatsu saiyō) per un 

gran numero di neodiplomati dalle scuole secondarie superiori, considerandoli come un 

vero e proprio capitale su cui investire nel lungo periodo.  

Tuttavia, a partire dagli anni ’90, questo sistema subisce due fondamentali 

cambiamenti che lasceranno i giovani privi di quei valori e di quelle certezze su cui si 

fondava la società tutta: da una parte la contrazione della domanda del lavoro da parte 

delle imprese lascia il percorso intrapreso dalle nuove generazioni privo di un punto di 

arrivo. Infatti le aziende si trovano costrette a ridurre il costo del lavoro tagliando le spese 

per la formazione dei nuovi assunti (Genda, 2005). In una società in cui erano 

principalmente le imprese a prendersi carico dello sviluppo delle competenze dei propri 

lavoratori e dove fino ad allora non vi erano state sostanziali diseguaglianze fra i suoi 

membri, i giovani cominciano a sentirsi non accettati dal gruppo e in qualche modo se ne 

sentono esclusi e abbandonati.  

Dall’altra, la nuova economia post-crisi porta con se nuovi valori, verso cui i 

giovani si trovano totalmente impreparati. Le imprese, non essendo più in grado di 

assumere un gran numero di neodiplomati e di provvedere alla loro formazione, si trovano 

costrette a selezionare con cura i nuovi arrivati. Da questo momento le aziende 

cominciano ad attribuire molta importanza all’individualità (個性, kosei), alla creatività 

(想像力, sozōryōku) e a tutte quelle qualità personali che rendono un soggetto unico, non 

più soltanto un mero membro della collettività. 

A causa di questi cambiamenti i giovani sperimentano un costante senso di 

confusione e una perdita di identità. I ragazzi, infatti, vengono lasciati senza gli strumenti 

necessari per far fronte alle nuove esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, 

finendo così per perdere fiducia in loro stessi e nelle proprie capacità. Come conseguenza 

molti giovani a partire dagli anni 2000, scoraggiati da questa situazione usciranno dalla 

forza lavoro senza più rientrarvi.  
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1.7 L’Erosione del sistema di transizione scuola-lavoro 

Fino alla fine degli anni ’80, la cooperazione tra le scuole secondarie superiori e le 

imprese garantisce una sicura transizione degli studenti verso il futuro impiego. Questa 

collaborazione, sotto la supervisione dell’ufficio del pubblico impiego (Hello-Work), si 

basa su accordi di lavoro di natura semi-formale (実績関係, jisseki kankei) attraverso i 

quali le scuole si impegnano a raccomandare i propri studenti e le imprese ad assumerne 

un numero consistente ogni anno (Toivonen, 2012b). Tuttavia, a seguito degli effetti che 

il prolungato periodo di crisi economica ha esercitato sulla struttura del mercato 

occupazionale, anche il sistema di transizione scuola-lavoro subisce conseguentemente 

un’importante erosione.  

Analizziamo di seguito le cause che portano alla corrosione di questo meccanismo 

e alle relative conseguenze. A tal proposito, è importante indagare su questo accadimento, 

dal momento che la categoria dei NEET (come anche quella dei freeter) può essere 

considerata come una deviazione dal normale modello di transizione scuola-lavoro 

(Kosugi, 2006). 

Uno degli elementi che concorrono a rendere meno efficace il procedimento che 

guida i ragazzi verso l’occupazione è costituito dal repentino mutamento della struttura 

economica del Paese. A tal proposito, secondo Toivonen (2012b), a partire dagli anni ’90 

l’economia giapponese comincia a trasformarsi irreversibilmente in “post-industriale”, 

ovvero dove le maggiori opportunità di impiego si concentrano nel più flessibile settore 

dei servizi. Infatti, a seguito dello scoppio della bolla speculativa molte imprese falliscono, 

altre spostano la produzione in paesi in cui il costo del lavoro è di gran lunga inferiore, 

contribuendo a far sì che il settore manifatturiero, il quale fino ad allora aveva garantito 

un impiego sicuro alla maggior parte dei giovani giapponesi, finisca per lasciare il posto 

a quello più fluttuante dei servizi. In particolare, come evidenziato dai dati riportati nel 

Grafico 1.12, contrariamente agli altri paesi membri dell’OCSE, la percentuale della forza 

lavoro nel settore manifatturiero giapponese si riduce solo a partire dalla metà degli 

anni ’90, lasciando spazio a quello dei servizi, che vanta una forza lavoro pari al 58.7% 

nel 1990 e al 64.2% nel 2000 (Honda, 2005). 
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Grafico 1.12 Andamento percentuale della forza lavoro nel mercato manifatturiero 

 

Fonte: Honda (2005). 

 

Da ora in avanti coloro che si affacciano sul mercato occupazionale si trovano a fare i 

conti con evidenti disparità di trattamento: per assumere posizioni lavorative più 

prestigiose e retribuite nei settori finanziario, assicurativo, immobiliare e commerciale 

occorre adesso specializzarsi in un determinato campo e soprattutto conseguire una laurea. 

Coloro che possiedono il solo diploma di scuola superiore si trovano a doversi 

accontentare di stipendi più bassi e di impieghi nel campo delle vendite, alimentare o del 

consumo, che solitamente offrono meno tutele al lavoratore (Honda, 2005).  

A seguito di questo importante cambiamento nell’economia del paese, il termine 

NEET viene per la prima volta importato dal Regno Unito con l’intento di dare un nome 

alla nuova categoria sociale che comprende al suo interno tutti quei giovani che, una volta 

terminato il periodo di studi, rimangono inattivi sul mercato del lavoro. 

Un ulteriore fattore che concorre all’erosione del sistema di transizione scuola-

lavoro è rappresentato dal sempre più crescente numero di ragazzi che, invece di cercare 

un impiego subito dopo la fine della scuola secondaria superiore, si iscrivono 

all’università o a scuole di specializzazione. Questo fenomeno può essere letto sia come 

causa che come conseguenza della perdita di efficacia del meccanismo di transizione 

verso il mondo del lavoro. Infatti, come evidenziato dal Grafico 1.13, a partire dai primi 
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anni ‘90 si registra un aumento nel numero dei ragazzi che, per aggirare il procedimento 

di avviamento all’impiego subito dopo il diploma, allungano il proprio percorso di studi 

e accedono all’università, con la speranza di poter ottenere un’occupazione migliore 

(Brinton, 2008). 

 

Grafico 1.13 Andamento percentuale dei giovani che accedono a livelli di istruzione più 

elevata. 

 

Fonte: Brinton (2008). 

 

Infatti, secondo un’indagine condotta dall’Ufficio di Gabinetto del Governo giapponese 

nel 2015, a partire dagli anni ’90 la percentuale dei ragazzi che entrano nel mondo del 

lavoro subito dopo la fine della scuola secondaria superiore subisce un’irreversibile 

decrescita, fino ad arrivare al 17.5% nel 2014 (contro il 69.8% dei giovani che ottengono 

un impiego dopo la laurea) (Cao, 2015). 

Infine, l’aumento nel ricorso al lavoro irregolare rappresenta una delle maggiori 

cause che hanno portato il sistema di transizione scuola-lavoro a una perdita di efficacia 

nei primi anni ’90. Secondo Genda  (2005), i ragazzi che terminano gli studi durante un 

periodo di recessione economica, sebbene inizialmente riescano a trovare un impiego 

regolare, hanno una maggiore possibilità di lasciare quella posizione entro tre anni dalla 

loro assunzione. Questo fenomeno si verifica poiché all’aumento del numero dei 

disoccupati si riducono inevitabilmente le possibilità per ciascun individuo di trovare 

l’impiego desiderato, adatto alle proprie capacità e abilità (“effetto mismatch”). In questo 
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caso, il sistema di transizione scuola-lavoro fallisce il suo scopo e causa un incremento 

nel numero dei giovani che, scoraggiati, rimangono inattivi sul mercato del lavoro o sono 

costretti ad accontentarsi di un impiego irregolare.  

Possiamo affermare, dunque, che l’erosione del meccanismo di avviamento 

all’impiego abbia innescato un cambiamento economico-sociale tutt’ora in corso, il quale 

contribuisce a giustificare la comparsa di giovani senza un’occupazione nel Giappone 

contemporaneo (Toivonen, 2012b). 

Per concludere, alcuni media hanno duramente criticato questo meccanismo che 

accompagna i giovani diplomati verso il mondo del lavoro, affermando che gli istituti 

scolastici non avrebbero il diritto di influenzare e interferire con la libertà individuale di 

ciascuno studente, che invece dovrebbe essere lasciato libero di decidere il proprio futuro.  

Nonostante questa posizione sia innegabilmente fondata, secondo lo studioso Hiroshi 

Ishida (2015), dell’Università di Tōkyō, le scuole giapponesi hanno avuto il merito di 

attenuare le diseguaglianze sociali e di agire come “rete di sicurezza” per gli studenti più 

svantaggiati. Ishida (2015), inoltre, dimostra come il sistema di transizione scuola-lavoro 

tutt’oggi continui a svolgere un ruolo attivo, che permette a molti giovani con istruzione 

secondaria superiore di trovare un impiego in maniera efficiente.  

 

1.8 Il deterioramento dell’ambiente lavorativo giapponese 

Grazie al crescente ricorso all’impiego irregolare e alla comparsa delle cosiddette “Black 

Company” (ブラック企業 , Burakku Kigyō) le condizioni lavorative dei giovani 

subiscono un lento ma graduale deterioramento che porta molti ragazzi a saltare 

frequentemente da un impiego irregolare all’altro (freeter), a lavorare lunghe ore al giorno 

o addirittura a rimanere inattivi, scoraggiati e paralizzati in un limbo che non permette 

loro di sviluppare il proprio capitale umano.  

Il fenomeno delle “Black Company” ha acquistato molta visibilità nel corso degli anni, 

fino a rappresentare una vera e propria emergenza sociale a cui però risulta problematico 

mettere un freno poiché difficilmente rintracciabili.  

Le “Black Company” sono quelle imprese che forzano i propri dipendenti 

(soprattutto i nuovi arrivati fra i 20 e i 30 anni) a orari eccessivi di lavoro non retribuiti e 

a subire abusi di potere e molestie verbali (Mie, 2013). Molti sono stati anche gli episodi 
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di depressione e di morte per il troppo affaticamento (karoshi) che hanno riguardato i 

giovani a cui veniva ripetutamente rifiutata la domanda di dimissioni.  

Anche se sembra difficile che casi come questo possano accadere in un paese 

evoluto sia economicamente che socialmente come il Giappone, la realtà è che il mercato 

del lavoro giovanile non è più un luogo sicuro dove poter accedere ad occhi chiusi. 

Secondo l’indagine condotta dal gruppo di esperti “Rengo Rials”, nel 2013 circa il 24% 

dei lavoratori fra i 20 e i 25 anni e il 21% di quelli fra i 25 ai 29 hanno dichiarato di 

lavorare per una “Black Company” (Fujioka, 2016).  

Nonostante le reali condizioni lavorative offerte da queste compagnie siano ormai 

ampiamente conosciute, molti giovani finiscono per rimanerne vittima per tre principali 

motivi: per prima cosa lo studente che riceve come unica offerta di lavoro regolare quella 

di una “Black Company” ha solo due possibilità all’orizzonte: accettare la proposta o 

rifiutarla, accontentandosi di un impiego irregolare. Come discusso in precedenza, questa 

ultima scelta significherebbe limitare le future possibilità di un avanzamento lavorativo e 

con esso anche la rinuncia alle tutele come l’aumento del salario proporzionalmente alla 

anzianità di servizio e la copertura dell’assicurazione sul lavoro.  

In ogni caso, un giovane può essere inconsapevole di trovarsi di fronte a una “Black 

Company” e dunque accettare l’impiego propostogli. Molto spesso infatti queste 

compagnie nascondono la loro vera natura per attrarre un maggior numero di ragazzi, 

ancora inesperti verso il mondo del lavoro. 

Infine, molti studenti consapevolmente accettano l’offerta delle “Black Companies” 

perché sperano in una loro crescita e quindi in un immediato successo e avanzamento 

(Fujioka, 2016).  

Nonostante la legge limiti a otto le ore lavorative, molte sono le scappatoie legali 

che le imprese possono intraprendere per rendere legale lo straordinario fino a 45 ore 

aggiuntive al mese e 360 ore all’anno (Kikuchi, 2016).  

Ecco che le nuove generazioni si sono affacciate sul mondo del lavoro in un momento in 

cui troppo spesso il lavoro irregolare o una posizione in una “Black Company” sono 

l’alternativa d’impiego più concreta.  

Come conseguenza a una tale condizione molti giovani si astengono dal compiere 

questa scelta, terrorizzati dalle conseguenze cui potranno andare in contro e finiscono con 
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il rimanere inattivi sul mercato del lavoro, senza maturare né quelle competenze né quelle 

abilità necessarie per potere un domani farvi ritorno. 
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Capitolo II La categoria target dei NEET: dimensione e caratteristiche 

del fenomeno 

 

2.1 Premessa 

Il peggioramento della situazione economica e della condizione lavorativa giovanile in 

Giappone, porta a un inevitabile aumento nel numero sia dei disoccupati che dei freeter. 

Tuttavia, a partire dal 2003, come confermato dall’annuale analisi del mercato del lavoro 

commissionata dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), il 

Giappone si trova a fare i conti per la prima volta con una nuova problematica: quella 

dell’inattività delle nuove generazioni sul mondo del lavoro. Nel 2003, infatti, i giovani 

di età compresa tra i 15 e i 25 anni, appena usciti dal percorso scolastico, ammontano 

circa a 15 milioni. Fra questi, 720 mila fanno parte della categoria dei disoccupati (coloro 

che non detengono un posto di lavoro ma attivamente lo stanno cercando), mentre 5 

milioni e 730 mila costituiscono i freeter. I restanti 8 milioni e 530 mila, invece, rientrano 

nei “non appartenenti alla forza lavoro” (Genda, Maganuma, 2004). A fare parte di questa 

categoria sono tutti coloro che non svolgono un lavoro e allo stesso tempo non dimostrano 

di ricercarlo attivamente. Il governo giapponese, dunque, si trova improvvisamente a far 

fronte a un’emergenza sociale che vede come protagoniste le nuove generazioni.  

 In un paese che da sempre si è distinto per bassi livelli di disoccupazione giovanile 

e per assunzioni in massa assicurate dal sistema di transizione scuola-lavoro, le istituzioni 

vengono chiamate per la prima volta ad attivarsi per riportare i giovani inattivi sul mercato 

del lavoro. Tuttavia, a differenza della maggioranza dei paesi occidentali che vantano un 

collaudato sistema di supporto per chi non ha un’occupazione, il Giappone si trova 

sprovvisto di quei meccanismi istituzionali a sostegno dei giovani senza un impiego. Più 

precisamente, a partire dagli anni ’60 l’aiuto nei confronti di chi si trovava in difficoltà 

lavorative viene lasciato alle varie organizzazioni della società civile (Toivonen, 2012b).  

Il governo giapponese, dunque, nel 2003 commissiona a un gruppo di esperti 

l’individuazione di un “target di attivazione” che comprenda tutti quei giovani che 

riscontrano difficoltà nell’immettersi nel mercato del lavoro. E’ proprio in questo contesto 

che il termine “NEET” fa per la prima volta la propria comparsa in Giappone, fino poi a 

trasformarsi in una vera e propria contestata categoria sociale (Toivonen, 2012b). 
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 Il capitolo è dedicato all’analisi del processo che porta alla formazione della 

categoria dei NEET (intesa come “gruppo target” verso cui indirizzare le nuove politiche 

governative a supporto delle nuove generazioni), e indaga nel particolare le caratteristiche 

e le motivazioni che inducono sempre più giovani a rimanere inattivi sul mercato del 

lavoro, in modo tale da fornire tutti gli strumenti necessari per approcciarsi alla materia. 

 

2.2 NEET come principale target di attivazione istituzionale 

Il termine “NEET” appare per la prima volta in Inghilterra nel 1999 all’interno del 

rapporto “Bridging the Gap: New Opportunities for 16-18 Year Olds Not in Education, 

Employment or Training”. Il report viene commissionato dall’Ufficio di Gabinetto 

dell’allora primo ministro Tony Blair, a causa della crescente preoccupazione nei 

confronti dell’esclusione sociale di quei giovani compresi fra i 16 e i 18 anni che non 

studiano, non lavorano e non si stanno formando in alcun modo (Toivonen, 2012a) 

(diversamente dal caso giapponese, i NEET inglesi comprendono al loro interno anche i 

disoccupati, le ragazze madri e le persone sposate).  

Secondo lo studio, fare parte di una minoranza etnica, nascere in una famiglia 

povera o avere un basso livello di istruzione aumenterebbe la possibilità di appartenere 

alla categoria. Gli studiosi inglesi, dunque, circoscrivono volutamente l’età del target tra 

i 16 e i 18 anni, dopo aver rilevato che, circa un quinto dei giovani al termine della scuola 

dell’obbligo, finisce con il diventare NEET e spesso con l’affacciarsi al mondo del 

crimine. La percentuale di coloro che poi faranno rientro nel percorso formativo risulta 

essere molto bassa, rispetto al numero dei ragazzi che a partire dai ventuno anni 

accederanno sul mercato del lavoro nella condizione di disoccupato (Genda, Maganuma, 

2004). 

Dopo il 1999, a causa del diffuso aumento del tasso di disoccupazione giovanile in 

molti altri paesi, la parola “NEET” diventa molto popolare e ampiamente utilizzata in 

tutto il mondo. Tuttavia, per far fronte all’aggravarsi degli effetti della crisi economica, 

l’età della categoria viene estesa per permettere a un numero sempre maggiore di giovani 

inattivi di poter beneficiare delle politiche indirizzate a questo nuovo target. Infatti, 

secondo gli ultimi dati pubblicati dall’OCSE (2016), sono da considerarsi NEET gli 

individui di età compresa fra i 15 e i 29 anni. 
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Il termine fa il suo ingresso in Giappone nel 2003, quando il Ministero della Salute, 

Lavoro e Welfare (MHLW)5 commissiona a un gruppo di esperti del “Japan Institute for 

Labour Policy and Training” (JILPT)6 la stesura di due report, allo scopo di individuare 

il target di azione verso cui orientare le politiche di contrasto alla nuova problematica che 

vede come protagonisti i giovani inattivi sul mercato del lavoro. Mentre il primo report 

introduce il termine NEET investigando il rapporto dei giovani con il lavoro in Europa, e 

in particolare in Inghilterra e in Svezia (JILPT, 2003), il secondo per la prima volta 

applica e adatta questa nuova categoria alla realtà giapponese, indagando su tutte quelle 

istituzioni non governative a sostegno dei giovani nel momento in cui si affacciano al 

mondo del lavoro (Kosugi, Hori, 2003).  

Proprio attraverso quest’ultimo studio, le ricercatrici Kosugi e Hori definiscono 

ufficialmente le caratteristiche distintive dei NEET giapponesi; sarà poi Genda nel 2005 

a utilizzare per la prima volta il “katakana”7 per riferirsi a questa categoria (ニート, niito), 

sancendo di fatto l’appartenenza di questa nuova parola al vocabolario della lingua 

giapponese e rendendola più vicina alla realtà quotidiana (Toivonen, 2012b). 

A partire da questi studi, il termine NEET comincia a essere largamente utilizzato 

sia in ambito accademico che dall’opinione pubblica. In particolar modo sono i media a 

servirsene come strumento di allarmismo sociale, finendo per contribuire alla creazione 

di una nuova categoria sociale dotata di una forte connotazione negativa. 

 

2.3 Le principali caratteristiche dei NEET giapponesi 

Prendendo a modello la definizione dei NEET elaborata dal governo inglese, il gruppo di 

esperti del JILPT ne amplia la portata al fine di adattarla alla realtà giapponese, dove 

molto spesso la condizione dei giovani inattivi sul mercato del lavoro va a coincidere con 

il fenomeno della marginalizzazione sociale ed economica. Il nuovo target di attivazione, 

infatti, include al suo interno tutti quegli individui che mancano di trovare il proprio posto 

all’interno della società, come conseguenza del mutamento della struttura del mercato del 

lavoro e della perdita di identità e di valori con cui i giovani si trovano a fare fronte dopo 

                                                           
5 D’ora in avanti ci riferiamo al Ministero della Salute, Lavoro e Welfare con la sigla “MHLW”. 
6 D’ora in avanti ci riferiamo al Japan Institute for Labour Policy and Training con la sigla 

“JILPT”. 
7 Il katakana e l’hiragana sono alfabeti sillabici utilizzati con valore fonetico che, affiancati ai 

kanji (i caratteri cinesi), caratterizzano il sistema di scrittura giapponese.   

http://www.jil.go.jp/english/
http://www.jil.go.jp/english/
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lo scoppio della bolla speculativa. I NEET giapponesi, dunque, vengono proposti come 

un insieme di soggetti che hanno fallito il percorso che porta al raggiungimento 

dell’indipendenza sia economica (ottenendo un buon impiego) che sociale (formando un 

proprio nucleo familiare). 

Stando alla definizione fornita dal MHLW nel 2004, sono considerati NEET tutti 

quei giovani non sposati di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non 

lavorano, né si stanno formando in alcun modo. La definizione, inoltre, limita 

l’appartenenza alla categoria ai soli che non rientrano nella forza lavoro (sono dunque 

esclusi i disoccupati) e a coloro che non sono impegnati nelle attività domestiche (Kosugi, 

2017). L’evidente complessità della definizione rispetto a quella inglese, più scarna e 

circoscritta, darà origine a ripetute critiche da parte di alcuni studiosi coinvolti nel 

processo di identificazione e di analisi della categoria. 

Analizziamo le peculiarità del processo che porta all’individuazione del target di 

attivazione dei NEET in Giappone e le motivazioni che spingono gli studiosi incaricati 

dal MHLW ad adottare la definizione finale. 

Per prima cosa, gli esperti circoscrivono gli appartenenti alla categoria ai soli 

giovani non sposati. Infatti, solitamente in Giappone l’essere coniugati implica un certo 

grado di indipendenza economica e di stabilità lavorativa. Inoltre, il matrimonio può 

essere letto come sinonimo di inclusione sociale e quindi, secondo gli esperti, non 

coerente con la condizione dei NEET, ben lontani dall’essere accettati dalla comunità. 

Un’altra importante peculiarità, volutamente introdotta degli esperti del JILPT, 

riguarda proprio l’estensione dell’età limite dei componenti del gruppo dei NEET, dai 18 

ai 35 anni. Questa decisione viene presa per soddisfare due principali esigenze: la prima 

è quella di facilitare il più possibile eventuali analisi comparative con la categoria dei 

freeter, i quali come i NEET sperimentano problematiche legate all’occupazione e 

dunque altrettanto importanti da esaminare (già nel 2003 l’età dei freeter viene 

circoscritta tra i 15 e i 34 anni). La seconda invece è quella di consentire a un numero più 

ampio di persone di beneficiare delle nuove iniziative governative, data l’assenza in 

Giappone di precedenti politiche a sostegno dei giovani senza un impiego. 

A tal proposito, secondo lo studioso Kudō Sadatsugu, intervistato da Toivonen 

(2012b) nel 2007, il team di esperti incaricati di delineare il gruppo target dei NEET aveva 

fatto esplicita richiesta al MHLW al fine di potervi includere anche gli individui con più 
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di trent’anni (facenti parte della cosiddetta “Generazione Perduta”), dal momento che 

ancora non erano riusciti a raggiungere l’indipendenza economica. In questo modo, un 

più ampio insieme di giovani ha potuto beneficiare delle varie tutele messe a disposizione 

dalle istituzioni a partire dal 2004.  

Un’ulteriore caratteristica che suscita non poche perplessità fra gli esperti della 

materia è proprio l’esclusione dalla categoria di coloro che dichiarano di essere impegnati 

nei lavori domestici (per la maggior parte donne). Secondo Genda (2007a), anche questa 

componente dovrebbe essere inclusa all’interno del gruppo dei NEET per assicurarne una 

stima più veritiera. Molte donne, infatti, preferiscono sostenere di essere casalinghe 

piuttosto che rivelare di trovarsi senza un impiego. Tuttavia, il MHLW preferisce 

mantenere la definizione originaria, considerando i “lavori domestici” come un’attività 

che crea valore e che si allontana dall’ideale di NEET in senso stretto (Genda, 2007a). 

Infine, sono esclusi dalla categoria dei NEET giapponesi tutti coloro che non 

lavorano ma sono attivamente alla ricerca di un impiego: in altre parole i “disoccupati” 

(失業者, shitsugyōsha). Questi ultimi non vengono considerati come membri del gruppo 

target poiché non soddisfano il criterio dell’inattività sul mercato del lavoro utilizzato dai 

ricercatori al momento dell’individuazione dei parametri di appartenenza alla categoria. 

Infatti, non tutti i giovani di età compresa fra i 15 e i 34 anni senza un impiego (無

業者, mugyōsha) possono essere considerati come NEET. Allo scopo di comprendere 

meglio chi possa effettivamente essere inserito nella categoria, facciamo riferimento alle 

tre tipologie di ragazzi senza un’occupazione individuate da Genda (2007b): 

 

- Tipologia 1: i disoccupati, ovvero coloro che non lavorano ma sono 

attivamente alla ricerca di un impiego; 

- Tipologia 2: coloro che vorrebbero trovare un’occupazione ma non la cercano 

attivamente; 

- Tipologia 3: quei giovani che addirittura non manifestano il desiderio di 

lavorare.   

 

A fare parte del gruppo dei NEET giapponesi sono soltanto quei ragazzi che rientrano 

nella seconda e nella terza tipologia poiché inattivi e non contati nella forza lavoro (Genda, 

2007b). Possiamo leggere, dunque, la mancata inclusione dei giovani disoccupati 
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all’interno della categoria come una particolarità tutta giapponese, che favorisce un 

ulteriore allontanamento dalla definizione originaria fornita dall’Ufficio di Gabinetto del 

governo inglese verso la fine degli anni ’90 nella quale venivano inclusi anche coloro che 

non lavoravano ma si dicevano attivamente alla ricerca di un impiego. 

A tal proposito, la Tabella 2.1 riporta le principali caratteristiche e peculiarità dei 

NEET giapponesi, attraverso la diretta comparazione con l’omonima categoria inglese. 

 

Tabella 2.1 Principali caratteristiche delle categorie dei NEET inglesi e giapponesi. 
 

 REGNO UNITO GIAPPONE 

Nascita Categoria 1999 2003 

Età Categoria 16-18 15-34 

Chi ne fa parte   

Disoccupati Sì No 

Persone Sposate Sì No 

Casalinghe Sì No 

Genitori Single/Ragazze 

Madri 

Sì No 

Disabili Sì No 

   

Popolazione coinvolta 181 mila (2002) 640 mila (2004) 

Soluzioni  Educazione/Formazion

e 

Occupazione/Indipendenz

a Economica 

 

Fonte: Toivonen (2012b).  
 

Come emerge dai dati riportati nella Tabella 2.1, l’ampio margine di età dei NEET 

giapponesi figura come una delle discrepanze più evidenti che li distingue dal concetto 

internazionale della categoria8 . A tal proposito, nonostante le varie motivazioni che 

inducono gli esperti ad allargare le maglie della tutela, questa decisione finisce per non 

tenere particolarmente conto delle difficoltà nell’elaborare politiche di contrasto efficaci 

                                                           
8 Giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non si stanno 

formando in alcun modo.  
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e ugualmente valide per tutte le fasce d’età dei componenti della categoria. Infatti, le 

difficoltà e le esigenze dei giovani inattivi tendono a cambiare a seconda dell’età: ad 

esempio, mentre la maggior parte dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni mira allo sviluppo delle 

proprie abilità e qualifiche di base attraverso periodi di formazione medio-lunghi in 

previsione dell’occupazione futura, i ragazzi che ormai hanno raggiunto i 25 anni tendono 

invece a preoccuparsi principalmente dell’ottenimento di un buon impiego 

nell’immediato. Ciononostante, le autorità ampliando il margine d’età dei membri della 

categoria, finiscono per generalizzare l’obiettivo delle nuove politiche di contrasto ai 

NEET.  

Infatti, l’occupazione e l’indipendenza economica diventano la soluzione definitiva alla 

condizione di inattività proposta sia dal governo che dai media nei primi anni 2000 

(Toivonen, 2012b). Tuttavia, a tal proposito, è importante tenere presente che la 

problematica dell’inattività sul mercato del lavoro non può essere risolta semplicemente 

procurando un impiego ai giovani. Infatti, le cause che portano questi ragazzi a diventare 

NEET sono da considerarsi molto più profonde e meritevoli di maggiori attenzioni da 

parte delle istituzioni al fine di elaborare delle politiche e dei meccanismi di supporto più 

efficaci e meglio strutturati.  

Infine, dai dati riportati nella Tabella 2.1, notiamo come diversamente da quelli 

inglesi, a fare parte dei NEET giapponesi sono principalmente i giovani con un basso 

grado di inclusione sociale, in quanto non sposati, senza figli e inattivi sul mercato del 

lavoro. Possiamo affermare dunque che quella giapponese si presenta come una realtà più 

complessa rispetto a quella inglese. Quest’ultima, infatti, vede come principale 

problematica, cui le istituzioni si trovano a dover far fronte, gli elevati livelli di 

abbandono scolastico, che portano molti giovani inglesi di età compresa tra i 16 e i 18 

anni ad astenersi dallo studio e dal lavoro e spesso a compiere atti di delinquenza. In 

Giappone, invece, piuttosto che la disaffezione scolastica, sono gli effetti negativi prodotti 

dalla recessione economica (innescatasi dopo lo scoppio della bolla speculativa e 

aggravatisi a seguito del 2008) a causare l’incremento nel numero dei giovani inattivi. A 

conferma di ciò, diversamente dal Regno Unito, il Giappone vanta un alto tasso di 

partecipazione scolastica, che paradossalmente aumenta proprio a seguito della crisi 

dell’economia. Infatti, dopo la perdita di efficacia del sistema di transizione scuola-lavoro, 

i giovani tendono ad allungare il proprio percorso di studi al fine di aggirare tale 
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meccanismo e specializzarsi in un dato ambito con la speranza di ottenere più facilmente 

un impiego regolare. 

Per concludere, i NEET giapponesi, rispetto a quelli britannici, a partire dai primi 

anni 2000 si trasformano in una vera e propria categoria sociale fortemente criticata dai 

media, che li dipingono come pigri, manchevoli di etica lavorativa e colpevoli di aver 

minato il sistema di welfare e messo a repentaglio la ripresa economica del Paese. 

2.4 La categoria dei NEET: ampliamento e omissione 

Come evidenziato, il processo di formazione della categoria dei NEET in Giappone ha 

causato non poche contestazioni da parte di molti esperti in materia. Una di queste 

riguarda proprio l’ampio margine d’età degli appartenenti al gruppo target. Secondo 

Toivonen (2012b) questo fatto avrebbe contribuito ad alterare il numero di coloro che 

effettivamente sarebbero dovuti essere considerati come tali e conseguentemente a 

distorcere la percezione della problematica agli occhi della opinione pubblica. 

Utilizzando i dati riportati nella Tabella 2.2, confrontiamo il numero dei NEET 

inglesi con quello dei NEET giapponesi, tenendo bene in mente le diverse caratteristiche 

che riguardano i membri delle due categorie. Mentre i primi nel 2002 ammontano a 181 

mila, quelli nipponici nel 2004 vengono calcolati come 640 mila. Quest’ultimo dato 

risulta essere quello più strumentalizzato dai media per alimentare la già presente 

preoccupazione riguardo alle condizioni lavorative delle nuove generazioni.  

Tuttavia, comparando i valori percentuali relativi alle due categorie, mentre nel 

2003 i NEET britannici costituiscono il 9% dei giovani tra i 16 e i 18 anni (si veda a 

questo proposito, JILPT, 2005), in Giappone i soggetti inattivi fra i 15 e i 34 anni 

ammontano al 2.6% nel 2002 (JILPT, 2014). Sebbene questi valori rivelino una realtà ben 

diversa da quella allarmante proposta dei media, questi ultimi finiscono per insistere 

maggiormente sui dati numerici, riportando così una visione distorta della realtà. A 

conseguenza di ciò, subito dopo la divulgazione dei dati riguardanti il numero dei NEET 

si viene a creare allarmismo e panico fra la popolazione, abilmente cavalcato dall’azione 

dei giornali e delle televisioni (Toivonen, Imoto, 2012).  
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Tabella 2.2   Dimensione del fenomeno dei NEET tra il 2003 e il 2006 e le rispettive 

fonti di provenienza. 

 

Numeri Descrizione e Fonti 

760 mila NEET compresi fra i 15 e i 34 anni (esclusi quelli impegnati nelle 

faccende domestiche) nel 2000.  
Fonte: National Census (Ministry of General Affairs) 

 

2.5 milioni NEET compresi fra i 15 e i 34 anni (incluse le donne impegnate nelle 

faccende domestiche e nella cura dei figli) nel 2002.  
Fonte: Special Labour Force Survey and Basic School Survey. 

 

400 mila NEET fra i 15 e i 24 anni che non esprimono la volontà di lavorare né 

di studiare (2003).  
Fonte: GENDA, MAGANUMA (2004). 

 

640 mila  NEET fra i 15 e i 34 anni (esclusi quelli impegnati nelle faccende 

domestiche) nel 2003.  
Fonte: MHLW (2004). “White Paper on the Labour Markets 2004. 

 

1 milione Previsione del numero di NEET nel 2010 Fonte: Dai-Ichi Semei 

Research Centre. (Citato nello “Asahi Shinbun” 2004) 

 

520 mila NEET compresi tra i 15 e i 34 anni (esclusi quelli impegnati nelle 

faccende domestiche) nel 2003. Cifra riportata in un articolo dello 

“Asahi Shimbun”. 
Fonte: MHLW (2004). “White Paper on the Labour Markets 2004. 

 

847 mila  NEET compresi fra i 15 e i 34 anni (inclusi quelli impegnati nelle 

faccende domestiche) nel 2002.  
Fonte: Employment Structure Basic Survey  

 

640 mila NEET compresi fra i 15 e i 34 anni (esclusi quelli impegnati nelle 

faccende domestiche) nel 2002-2006.  

Il dato più citato e accettato dagli studiosi a partire dal 2005.  
Fonte: Labour Force Survey 

 
Fonte: Toivonen (2012). 

 

La Tabella 2.2 sintetizza la dimensione del fenomeno dei NEET secondo alcuni report 

condotti tra il 2003 e il 2006. A partire da 400 mila fino ad arrivare a 2.5 milioni, le cifre 

che emergono dai vari studi appaiono tutte contrastanti fra di loro. Tuttavia, a tal proposito 

è importante notare come, all’interno delle varie ricerche, non sia solo l’età dei NEET a 

mettere in disaccordo i vari studiosi. Un ulteriore elemento che arricchisce il dibattito 
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sulla definizione della categoria è costituito, infatti, dal dilemma riguardante l’inclusione 

o meno della componente impegnata nei lavori domestici.  

Nonostante sia stato il MHLW ad avere la meglio e dunque a non far rientrare questi 

ultimi nelle stime sui NEET, non possiamo ignorare il fatto che nel 2002 circa 700 mila 

giovani tra i 25 e i 35 anni dichiarano di non essere attivamente alla ricerca di un impiego 

poiché impegnati nei lavori domestici o nella cura dei figli (soprattutto la componente 

femminile) (Genda, Maganuma, 2004). Spesso il motivo per cui questi ragazzi si 

astengono dalla ricerca di un’occupazione non dipende tanto dalle ragioni dette sopra, 

quanto piuttosto dallo scoraggiamento che queste persone si trovano ad affrontare a 

seguito della ripetuta difficoltà nel reperire un impiego soddisfacente (Genda, Maganuma, 

2004). Ovviamente questo ragionamento non può ritenersi universalmente valido nei 

confronti di tutte quelle persone impegnate nei lavori di casa e per questo escluse dalla 

categoria dei NEET. Ciononostante, la definizione adottata dal MHLW nel 2004, si è 

fermata all’evidenza, evitando di approfondire questo ambito e omettendo, così, di 

prendere in considerazione una buona parte di quei giovani che invece sarebbero stati 

meritevoli delle tutele istituzionali.   

In ultima analisi, gli attori politici che adattano il concetto di NEET alla realtà 

giapponese operano allo stesso tempo sia un ampliamento della categoria, allungandone 

l’età dei componenti, che una delimitazione, escludendo così una parte consistente di quei 

giovani che potenzialmente sarebbero potuti rientrare nel target. Proprio a causa delle 

contestazioni e dei conflitti fra gli stessi esperti durante il processo di costruzione della 

categoria, non è facile capire quale sia la definizione da ritenersi più veritiera. 

Ciononostante, per le ragioni sopra esposte, nella tesi adottiamo la visione dei NEET 

proposta dal MHLW nel 20049, in quanto ci consente di far riferimento a un maggior 

numero di fonti qualitativamente attendibili.   

 

2.5 Dimensione del fenomeno dei NEET in Giappone 

Secondo i dati riportati nello “Employment Status Survey”, commissionato nel 2012 dal 

JILPT (2014), il 3% della popolazione giovanile compresa fra i 15 e i 34 anni fa parte dei 

                                                           
9 Tutti quei giovani non sposati di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, 

non si stanno formando in alcun modo, non fanno parte della forza lavoro (sono dunque esclusi i 

disoccupati) e non sono impegnati nelle attività domestiche. 
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NEET. Infatti, a partire dal 1992 si verifica un graduale aumento nel numero dei 

componenti della categoria, con un particolare incremento dello 0.6% fra il 1997 e il 2002 

e dello 0.4% tra il 2007 e il 2012 (Tabella 2.3).  

 

Tabella 2.3 Evoluzione della situazione occupazionale dei giovani compresi fra i 15 e i 

34 anni (esclusi coloro che si trovano nel periodo di formazione) (valori percentuali). 

Uomini e Donne 1992 1997 2002 2007 2012 

Disoccupati 4.6 6.2 7.7 6.0 6.2 

NEET 1.9 2.0 2.6 2.6 3.0 

Single impegnati in faccende domestiche  0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 

Casalinghe (sposate) 11.6 10.9 10.1 8.7 7.2 

Altri 0.9 0.8 0.7 0.5 0.6 

Occupati  80.4 79.5 78.1 81.3 82.0 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: JILPT (2014). 

 

Tabella 2.4 Evoluzione della situazione occupazionale dei giovani compresi fra i 15 e i 

34 anni per genere (esclusi coloro che si trovano nel periodo di formazione) (valori 

percentuali). 

Uomini 1992 1997 2002 2007 2012 

Disoccupati 2.5 4.1 6.4 4.8 6.0 

NEET 2.5 2.5 3.2 3.3 3.6 

Single impegnati in faccende domestiche  0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 

Casalinghi (sposati) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Altri 1.0 0.8 0.9 0.6 0.8 

Occupati  93.9 92.5 89.4 91.1 89.8 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: JILPT (2014). 

 

Tabella 2.5 Evoluzione della situazione occupazionale dei giovani compresi fra i 15 e i 

34 anni per genere (esclusi coloro che si trovano nel periodo di formazione) (valori 

percentuali). 

Donne 1992 1997 2002 2007 2012 

Disoccupati 6.7 8.4 8.9 7.2 7.0 

NEET 1.3 1.5 2.0 1.9 2.3 

Single impegnati in faccende domestiche  1.2 1.1 1.5 1.4 1.6 

Casalinghe (sposate) 23.0 21.7 20.2 17.3 14.4 

Altri 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 

Occupati  67.1 66.5 66.8 71.6 74.2 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: JILPT (2014). 
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I dati riportati nella Tabella 2.4 evidenziano come a costituire la parte più rilevante dei 

NEET per l’ultimo anno disponibile (2012) sia la componente maschile con un 3.6%, 

contro il 2.3% di quella femminile (Tabella 2.5).  

Tuttavia, analizzando l’evoluzione della situazione occupazionale delle giovani 

donne (Tabella 2.5) è facile comprendere come il problema dell’inattività sul mercato del 

lavoro non sia un problema che affligge la sola componente maschile. Infatti, la 

percentuale delle donne che non si dicono alla ricerca un impiego ma che non vengono 

considerate dalle autorità come appartenenti al gruppo dei NEET non è affatto 

trascurabile. A tal proposito, se sommassimo il numero delle donne che rientrano nella 

categoria (2.3%) con quelle non sposate che si dicono occupate a svolgere i lavori 

domestici (1.6%), otterremmo una cifra considerevolmente superiore a quella maschile 

(5.2%). E’ importante, dunque, svolgere un’analisi comparativa dei dati presi in esame, 

in modo tale da rendersi conto della reale portata del fenomeno che vede sempre più 

giovani donne uscire dalla forza lavoro.  

La Tabella 2.6 riporta i dati relativi all’evoluzione del fenomeno dei NEET per fasce 

di età. La parte più giovane della categoria risulta essere maggiormente inattiva, con 

particolare enfasi i componenti di età compresa fra i 15 e i 19 anni con l’11.7%. Questo 

valore appare in costante crescita fin dal 1992 e rivela la reale portata della problematica 

dei NEET giapponesi, che continua ad affliggere in maniera rilevante le nuove 

generazioni. 

Inoltre, dal 2007 assistiamo alla comparsa di NEET con più di 34 anni, ovvero 

individui che non rientrerebbero più nel target di attivazione creato dalle autorità, ma che 

di fatto perdurano nella condizione di inattività sul mercato del lavoro nel lungo periodo. 

Questi soggetti facevano parte dalla prima generazione di NEET e simboleggiano 

l’inasprimento della problematica e il fallimento delle politiche a sostegno della categoria 

messe in atto a partire dal 2004. 
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Tabella 2.6 Evoluzione del fenomeno dei NEET in Giappone, divisa per fasce d’età 

(valori percentuali) 

 

Fonte: JILPT (2014). 

 

L’analisi quantitativa effettuata ci permette di sintetizzare alcuni aspetti rilevanti del 

profilo dei NEET giapponesi: 

- la categoria è composta per la maggior parte da membri appartenenti alla 

componente maschile, sebbene anche la situazione delle donne inattive 

meriterebbe una più attenta valutazione da parte delle istituzioni; 

- sin dal 1992 i più giovani costituiscono la parte più inattiva sul mercato del lavoro 

giapponese; 

- a partire dal 2007 assistiamo al fenomeno dell’invecchiamento dei NEET, che 

tendono a perdurare nella condizione di inattività anche dopo il raggiungimento 

dei 34 anni. 

 

2.6 Durata del periodo di appartenenza alla categoria 

La permanenza all’interno del gruppo dei NEET può essere momentanea o anche 

continuare nel lungo periodo. Secondo i dati raccolti nel 2007 dal MHLW, il 41.1% dei 

NEET rimane tale per meno di un anno (Tabella 2.7) (MHLW, 2007). Al contrario, il 

13.2% dei giovani tendono ad astenersi dalla ricerca di un impiego fino a 2 anni, mentre 

coloro che durano nella condizione di inattività per più di 5 anni costituiscono l’11.5%.  

A tal proposito, come evidenziato dai dati riportati nella Tabella 2.7, con l’avanzamento 
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dell’età risulta sempre più difficile lasciare la categoria. Infatti, la perdita di fiducia in se 

stessi e il mancato sviluppo di quelle capacità e competenze fondamentali per poter 

giocare un ruolo attivo sul mercato del lavoro, rappresentano uno degli ostacoli più 

rilevanti all’uscita dalla condizione di NEET. A questo si aggiunge la riluttanza da parte 

delle imprese di assumere lavoratori non più ventenni e senza alle spalle almeno 

un’esperienza di lavoro full-time (Kosugi, 2005). A conferma di questa tendenza, il 

maggior numero di coloro che versano nella situazione di inattività per più di 5 anni è 

costituito proprio dagli over 35 con un 38.9%, contro il 2.2% dei più giovani (Tabella 

2.7). 

Possiamo concludere, dunque, che a vantare maggiori probabilità nell’uscire dalla 

condizione di NEET in un tempo minore sia proprio la parte più giovane della categoria. 

 

Tabella 2.7 Durata condizione di NEET per fasce di età (valori percentuali) (2007) 

 Meno di 1 

anno 

Da 1 anno 

a meno di 

2 anni 

Da 2 anni 

a meno di 

3 anni 

Da 3 anni 

a meno di 

5 anni 

Più di 5 

anni 

Totale 

15-34  41.1 13.2 7.7 6.5 11.5 100.00 

Meno di 19 anni 88.0 12.0 -- -- -- 100.00 

20-24 71.1 17.8 5.6 3.3 2.2 100.00 

25-29 42.5 15.8 13.3 10.8 17.5 100.00 

30-34 33.8 18,.8 13.8 11.3 22.5 100.00 

Più di 35 anni 44.4 11.1 -- 5.6 38.9 100.00 

Fonte: MHLW (2007). 

 

2.7 Motivo dell’inattività  

Nella individuazione del gruppo target dei NEET, gli studiosi, oltre a stabilire la reale 

portata del fenomeno, si interrogano anche su quali siano le cause che portano sempre più 

giovani all’inattività e sui fattori di rischio che accomunano coloro che fanno parte della 

categoria. Lo scopo è proprio quello di fornire alle autorità un quadro quanto più completo 

della problematica per favorire l’efficacia delle misure a sostegno delle nuove generazioni 

senza un’occupazione. 

Le ragioni che portano i NEET a non cercare attivamente un impiego sono 

molteplici e molto spesso diventate oggetto di dibattiti e strumentalizzazioni da parte dei 

media. Per comprendere le motivazioni che stanno alla base della inattività delle nuove 

generazioni sul mercato del lavoro, facciamo ancora una volta riferimento ai dati 
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contenuti nello “Employment Status Survey” relativo all’anno 2012, nel quale vengono 

fotografate le reali condizioni occupazionali delle nuove generazioni. Questa indagine 

viene svolta ogni cinque anni dal JILPT, e prende a campione soggetti con un’età 

superiore ai 15 anni, appartenenti a più di 470 mila famiglie su tutto il territorio nazionale, 

allo scopo di fotografare le condizioni del mercato del lavoro. Ciascun nucleo familiare 

viene selezionato casualmente sulla base dei distretti di registrazione individuati in 

occasione del censimento della popolazione condotto nel 2010 (STAT, 2012).  

In particolare l’indagine fotografa la condizione e il comportamento dei giovani 

inattivi, suddividendo l’analisi per tipologia di NEET10. A tal proposito, secondo i risultati 

dell’inchiesta, il 51.9% dei NEET appartiene dalla “Tipologia 3” (di cui fanno parte 

coloro che non desiderano trovare un impiego), seguito dal 46.5% della “Tipologia 2” 

(coloro che vorrebbero lavorare ma non si attivano per ricercarlo). Quest’ultima, a partire 

dai primi anni ’90, si è caratterizzata per un andamento percentuale crescente, passando 

dal 35.8% del 1992 al 46.5% del 2012.  

All’interno dell’indagine, i ricercatori sottopongono le due subcategorie di NEET a 

una serie di quesiti, al fine di chiarire le motivazioni che stanno alla base della loro 

condizione di inattività. 

Per quanto riguarda la “Tipologia 2” (Grafico 2.1), la “malattia o infortunio” risulta 

essere la principale ragione che porta questi soggetti a non cercare un impiego (26.5%). 

Per “malattia” intendiamo non solo quella fisica ma anche e soprattutto quella mentale, 

caratterizzata da disturbi psicologici e di socializzazione che portano i giovani a rimanere 

fuori dal mercato del lavoro nel lungo periodo11.  

A seguire, se escludiamo gli inattivi per motivi “altri” da quelli forniti dall’inchiesta, 

il 12.4% di coloro che rientrano nella “Tipologia 2” dichiarano di non cercare un impiego 

poiché impegnati nello studio (fuori da istituti di formazione) per ottenere un titolo o per 

accedere a un livello di istruzione più alto. Non sono pochi, dunque, coloro che si 

astengono dalla ricerca immediata di un’occupazione poiché mirano a investire sulla 

propria formazione.  

                                                           
10 Come introdotto nel paragrafo 2.3, i NEET possono essere considerati come appratenti alla 

“Tipologia 2” (ovvero a coloro che vorrebbero lavorare ma non sono attivamente alla ricerca di 

un impiego) oppure alla “Tipologia 3” (Coloro che non manifestano addirittura il desiderio di 

trovare una occupazione) (Genda, 2007b). 
11 Molto spesso questi malesseri vengono causati da precedenti esperienze di impiego non andate 

a buon fine, che segnano negativamente e talvolta irreversibilmente la psiche dei NEET. 
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Grafico 2.1 Percentuale NEET “Tipologia 2” (coloro che vorrebbero lavorare ma non 

sono attivamente alla ricerca di un impiego) divisi per motivo di inattività (2012).  

 

 

Fonte: JILPT (2014). 

 

A rappresentare un’ulteriore fattore che porta i NEET ad astenersi dall’entrata sul mercato 

del lavoro è il cosiddetto “effetto scoraggiamento”. Questo fa sì che alcuni giovani 

interrompano definitivamente la ricerca di un impiego poiché convinti di non poter 

trovare quello desiderato (6.6%), di non trovarlo affatto (11.7%) o, addirittura, per 

sfiducia nelle proprie capacità (11.2%).  

Infine, è interessante notare come il 5.1% di coloro che vorrebbero lavorare si 

astengano dalla ricerca poiché di fatto non sentono l’esigenza di trovare un impiego 

nell’immediato. Questo comportamento potrebbe trovare una spiegazione nella ormai 

frequente dipendenza economica dei NEET dai propri genitori12. Infatti, la momentanea 

sicurezza finanziaria di cui beneficiano la maggior parte dei membri della categoria 

finisce per fornire loro un pretesto per crogiolarsi nelle proprie insicurezze (o secondo i 

                                                           
12  Secondo Shinozaki (2004) circa tre NEET su quattro coabitano con i genitori e gravano 

completamente sul bilancio familiare. 
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media nelle proprie agiatezze), rimandando l’entrata sul mercato del lavoro e con essa 

anche l’investimento sulle proprie competenze. 

Per concludere, consideriamo le motivazioni che portano la “Tipologia 3” dei 

NEET a non desiderare nemmeno di trovare un’occupazione (Grafico 2.2).  

 

Grafico 2.2 Percentuale NEET “Tipologia 3” (coloro che non lavorano e non manifestano 

nemmeno il desiderio di trovare una occupazione) divisi per motivo di inattività (2012).  

 

 

Fonte: JILPT (2014). 

 

Dall’analisi dei dati riportati nel Grafico 2.2, non rintracciamo significative differenze 

rispetto alle risposte fornite dai membri della “Tipologia 2” (Grafico 2.1). Infatti, ancora 

una volta la “malattia o infortunio” costituisce una delle principali ragioni della inattività 

(30.2%), seguita dal 29.2% di coloro che non vogliono lavorare per motivi “altri” da quelli 

proposti dall’indagine.  

Tuttavia, il 15.9% dei giovani che per “nessuna ragione in particolare” si dicono 

inattivi, rappresenta un dato allarmante. Questa parte della categoria, infatti, potrebbe 

giustificare lo stereotipo negativo in cui i NEET sono stati per lungo tempo inseriti da 

parte dei media giapponesi, i quali, a partire dagli anni 2000 cominciano a dipingere i 

giovani inattivi come svogliati, viziati e privi di etica lavorativa.  
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Infine il 13.2% dichiara di non voler cercare un impiego perché impegnato nello 

studio (fuori da istituti di formazione) al fine di ottenere un titolo o per accedere a un 

livello di istruzione più alto, seguito dal 7.2% di coloro che non hanno fiducia nelle 

proprie capacità.   

In ultima analisi, possiamo affermare che, senza rilevanti differenze fra le due 

tipologie di NEET, la “malattia o infortunio” rappresenta la motivazione maggiormente 

fornita dai giovani intervistati per giustificare la loro condizione di inattività. Inoltre, 

anche il cosiddetto “effetto scoraggiamento” e la “mancata fiducia nelle proprie capacità” 

risultano essere validi fattori che disincentivano l’entrata sul mercato del lavoro da parte 

delle nuove generazioni (soprattutto quelle appartenenti alla “Tipologia 2”), assieme alla 

“impossibilità a trovare un impiego”. Per concludere, sebbene lo “studio fuori da istituti 

di formazione” risulti essere una motivazione largamente fornita dagli intervistati, a 

suscitare maggiore attenzione e preoccupazione sono quei giovani che dichiarano di non 

cercare un impiego perché non ne sentono immediata esigenza (“Tipologia 2” con il 

5.1%) o perché non vedono nessuna ragione particolare per attivarsi (“Tipologia 3” con 

il 15.9%).  

 

2.8 Rischio NEET: quali sono i fattori che favoriscono l’appartenenza alla 

categoria? 

Al fine di elaborare delle vere e proprie misure a sostegno della popolazione giovanile 

inattiva, è importante che gli attori politici e gli studiosi indaghino non solo sui motivi 

che portano i giovani ad astenersi dalla ricerca di un impiego, ma anche su quali siano i 

fattori personali, sociali ed economici che favoriscano l’appartenenza di questi alla 

categoria dei NEET.  

La categoria dei NEET nipponici si distingue da quella largamente accettata a livello 

internazionale (elaborata dall’OCSE e condivisa da tutti i suoi paesi membri, escluso il 

Giappone) anche per quanto riguardano quei fattori che aumenterebbero le probabilità dei 

giovani di diventare inattivi sul mondo del lavoro. Infatti, secondo l’EUROFOUND 

(2012a), i maggiori elementi di rischio validi per la realtà europea sono: un basso livello 

di istruzione; un background di immigrazione; essere affetti da forme di disabilità; 

nascere in un ambiente familiare povero o con genitori divorziati/disoccupati; possedere 

un livello di istruzione basso.  
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Al contrario i fattori che potenzialmente favoriscono l’appartenenza dei giovani 

giapponesi fra i 15 e i 34 anni alla categoria dei NEET possono essere considerati validi 

per la sola esperienza nipponica, e molto spesso si distaccano da quelli individuati 

dall’EUROFOUND a proposito dei giovani europei.  

Esaminiamo singolarmente i fattori di rischio che facilitano l’entrata nella categoria 

dei NEET da parte dei giovani giapponesi, prendendo in considerazione sia le 

caratteristiche individuali che quelle familiari del gruppo target. 

 

2.8.1 Il livello di istruzione 

Come emerge dai dati riportati nel Grafico 2.3, a partire dal 2007 i NEET con un livello 

di istruzione medio-alto costituiscono la maggior parte della categoria. Infatti, nel periodo 

di tempo preso in esame (che va dal 1992 al 2012), la quota più rilevante del gruppo target 

è rappresentata dai giovani inattivi che hanno terminato la scuola media superiore; a 

seguire i NEET con una laurea o con un diploma di specializzazione. Questi ultimi 

subiscono un costante aumento a partire dagli anni ’90, partendo dal 12.7% nel 1992 fino 

ad arrivare al 25.9% nel 2012.  

Un’altra rilevante fetta è costituita da quei soggetti con un livello di istruzione più 

basso. Infatti, nel 1992 quasi il 30% dei NEET possiede il solo diploma di scuola 

secondaria di primo grado, mentre la percentuale tende a diminuire fino ad arrivare al 

21.3% nel 2012. Solitamente in Giappone, i giovani che non proseguono gli studi dopo il 

raggiungimento della licenza media, possono trovare difficoltà a immettersi sul mercato 

del lavoro (e addirittura diventare NEET) poiché penalizzati dalla mancata partecipazione 

al meccanismo di avviamento all’impiego gestito dalla scuola secondaria superiore. 

Questi ragazzi, infatti, non potendo usufruire del sistema di connessione con le imprese, 

di fatto vengono lasciati privi di quella rete di sicurezza che, almeno fino alla fine degli 

anni ’90 rendeva possibile la perfetta corrispondenza fra la domanda e l’offerta sul 

mercato del lavoro giovanile. 
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Grafico 2.3 NEET e livello di istruzione (andamento percentuale dal 1992 al 2012) 

 

Fonte: JILPT (2014). 

 

Dai dati riportati nel Grafico 2.3, dunque, risulta evidente come nel caso giapponese, 

diversamente da quello europeo, il basso livello di istruzione e la disaffezione scolastica 

non possono essere considerati come fattori che favoriscono l’appartenenza delle nuove 

generazioni alla categoria dei NEET (in particolare a partire dal 2007). A confermare 

questa tendenza è la progressiva diminuzione del numero percentuale di coloro che 

lasciano la scuola prima del conseguimento del diploma, passando dall’ 2% del 2008 

all’1.5% del 2012 (MEXT, MHLW, 2012). 

Risultano dunque i giovani con un livello di istruzione medio-alto (soprattutto 

coloro con un diploma di scuola superiore) a vantare una maggiore probabilità di 

appartenere alla categoria dei NEET a partire dal 2007. Infatti, la maggior parte di questi 

individui si presentano come “persone scoraggiate”, ovvero persone le quali hanno fallito 

nel procurarsi un buon impego nel momento di transizione scuola-lavoro, lo hanno 

abbandonato o addirittura hanno perso fiducia nelle proprie capacità (Rahman, 2007). 

Seguendo questo ragionamento, dunque, ad aumentare considerevolmente le 

probabilità dei giovani compresi fra i 15 e i 34 anni a fare parte della categoria dei NEET 

sarebbe il mancato ottenimento di un impiego regolare nel lungo periodo proprio al 

termine del periodo di studi, piuttosto che un basso livello di scolarizzazione (come nel 

caso dei NEET europei). Infatti, il periodo di stagnazione economica che caratterizza il 
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cosiddetto “ventennio perduto” ha reso il mercato del lavoro giovanile più incerto e 

sempre più fragile, tanto da far venir meno la ormai consolidata corrispondenza fra istituti 

scolastici/università e imprese.  

In altre parole, a partire dai primi anni 2000, vantare un livello di istruzione medio-

alto non tutela più i giovani dalla possibile appartenenza alla categoria di NEET. 

Addirittura i giovani laureati non sono esclusi dalla possibilità di farne parte. Stando ai 

risultati emersi dall’indagine condotta dall’agenzia di avviamento al lavoro “シェアする

ココロ” (sheasurukokoro) della città di Yokohama13, il 52% degli universitari interrogati 

dice di non escludere la possibilità di divenire NEET dopo la laurea (Niito ni narukamo, 

2012). In particolare, coloro che provengono da istituti universitari di medio-basso rango, 

trovano maggiori difficoltà nell’immettersi sul mercato del lavoro, poiché devono 

fronteggiare sofisticati e impersonali processi di reclutamento, che molto spesso finiscono 

per demotivare il neolaureato (Toivonen, 2012b). 

Possiamo infine riassumere affermando che in Giappone il basso livello di 

istruzione e la disaffezione scolastica non rappresentano degli immediati fattori di rischio 

che favoriscono l’appartenenza alla categoria dei NEET. Infatti, il maggior numero dei 

giovani inattivi sul mercato del lavoro vanta un grado di scolarizzazione medio-alto, 

mentre i livelli di abbandono scolastico sono trascurabili. Appare piuttosto il mancato 

successo nell’ottenimento di un impiego regolare subito dopo la fine degli studi (in altre 

parole il fallimento nel processo di transizione scuola-lavoro) ad aumentare le possibilità 

che i giovani fra i 15 e i 34 anni si astengano dalla ricerca di un impiego e diventino 

NEET.   

 

2.8.2 Nucleo familiare e livello di istruzione dei genitori 

Stando ai dati raccolti dal MHLW nell’anno 2012, esisterebbe una stretta correlazione tra 

la condizione dei NEET e il livello di istruzione della famiglia di provenienza. Rispetto 

ai giovani che attivamente si dicono alla ricerca di un impiego, i NEET possiedono una 

maggiore probabilità di crescere in nuclei familiari caratterizzati da un modesto grado di 

istruzione (diploma di scuola secondaria di primo grado) (Kosugi, 2017). In particolar 

                                                           
13 L’indagine è commissionata dal MHLW e riguarda 2157 mila giovani iscritti all’università. 

Questi vengono sottoposti via internet a quesiti riguardanti il futuro lavorativo e il livello di 

soddisfazione dell’attuale esperienza di studio.  



48 

modo, tanto più risulti basso il livello di studio dei genitori, tanto più il NEET avrà minore 

probabilità di investire sul proprio grado di formazione. Tuttavia, il crescente numero di 

giovani inattivi che vantano un’educazione medio-alta ha contribuito a un’inversione di 

tendenza che non esclude la provenienza dei NEET da nuclei familiari con un background 

d’istruzione più elevato rispetto ai precedenti anni. 

 

2.8.3 Livello di reddito e background del nucleo familiare  

Secondo Genda (2013), nel 1992, quando gli effetti negativi dello scoppio della bolla 

economica non si erano ancora abbattuti sulla società e sul mondo del lavoro giapponese, 

coloro che non cercavano attivamente un impiego erano soprattutto i giovani provenienti 

da famiglie benestanti. La loro inattività sul mercato del lavoro poteva essere letta come 

la diretta conseguenza di una sicurezza economica di fondo, che permetteva loro di 

astenersi dalle attività di ricerca dell’impiego.   

Tuttavia, a partire dal 1997, con particolare enfasi dal 2002, la situazione viene a 

mutare completamente: più che nelle famiglie abbienti, i NEET cominciano a sviluppare 

una maggiore possibilità di crescere in nuclei familiari con un livello di reddito basso o 

medio-basso. A tal proposito, dal 1992 fino al 2002, si registra un aumento nel numero 

dei giovani inattivi provenienti da famiglie caratterizzate da entrate annue inferiori ai 3 

milioni di yen (22 mila Euro circa). In particolare, coloro che non manifestano nemmeno 

il desiderio di trovare un impiego (Tipologia 3), possiedono maggiori possibilità di 

provenire da famiglie più povere: passando dal 21.5% del 1992 al 38.7% del 2002 (Genda, 

2007a). Questa tendenza continua anche per tutto l’anno 2012, durante il quale le famiglie 

con entrate annue che vanno dai 2 ai 4 milioni di Yen (dai 15 ai 30 mila Euro circa), 

hanno più probabilità di detenere al loro interno un membro appartenente alla categoria 

dei NEET (Grafico 2.4).  
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Grafico 2.4 Relazione tra la condizione lavorativa e il reddito familiare dei giovani 

compresi fra i 15 e i 34 anni che vivono con i genitori (2012).  

 

Fonte: JILPT (2014). 

 

Come evidenziato dai dati riportati nel Grafico 2.4, non possiamo tuttavia escludere la 

presenza di giovani inattivi provenienti da famiglie il cui reddito annuo può arrivare fino 

ai 6 milioni di Yen (45 mila Euro circa), ovvero provenienti dalla cosiddetta “classe 

media”. Secondo Genda (2013), all’ interno di questa categoria possono essere incluse 

tutte quelle famiglie le cui entrate annue sono comprese fra i 3 e i 7 milioni di yen. 

Infine, dai dati riportati nel Grafico 2.4 notiamo come la relazione fra il reddito 

familiare e la condizione dei giovani disoccupati (“Tipologia 1”) non si discosti di molto 

rispetto a quella della categoria dei NEET. I lavoratori regolari, al contrario, vantano 

maggiori possibilità di provenire da nuclei familiari con entrate annue più elevate.  

Possiamo dunque affermare che, come i NEET europei, anche quelli giapponesi 

possiedono una buona probabilità di entrare a far parte della categoria alla progressiva 

diminuzione del reddito familiare. Ciononostante, diversamente da quelli occidentali, i 

quali tendono più facilmente a delinquere proprio a causa dell’ambiente disagiato in cui 

si trovano a crescere, i NEET nipponici non contribuiscono a innalzare i livelli di 



50 

criminalità nazionale dal momento che più del 70% di questi ricevono aiuti economici da 

parte del nucleo familiare14 (Genda, Maganuma, 2004). 

Per concludere, il recente fenomeno che vede una discreta appartenenza alla 

categoria dei NEET anche da parte di quei giovani provenienti da famiglie con reddito 

medio può essere giustificato prendendo in considerazione il fatto che, dopo l’avvento 

della crisi, il numero dei ragazzi colpiti dal cosiddetto “effetto scoraggiamento” subisce 

un forte incremento (indipendentemente dalla condizione economica della famiglia di 

provenienza). Questi, infatti, percependo il mercato del lavoro come un ambiente ostile, 

tendono a rimandarvi l’accesso e a prolungare il proprio periodo di studi, aggirando così 

il sistema di transizione scuola-lavoro (la cui efficacia subisce una significativa erosione) 

dopo il conseguimento del diploma medio superiore. Tale meccanismo finisce per 

favorire l’entrata nella categoria dei NEET anche da parte di coloro che hanno alle spalle 

un’educazione più elevata e dunque una famiglia di origine caratterizzata da entrate annue 

medio-alte. 

 

2.8.4 Fattori psicologici e forme di disabilità 

Come emerge dall’indagine sulla reale condizione dei NEET, condotta dal MHLW nel 

2007, ad aumentare le probabilità dei giovani a far parte della categoria non sono solo le 

malattie fisiche o le forme di disabilità. A rappresentare ulteriori rilevanti fattori di rischio 

possono essere le problematiche legate ai disturbi psicologici, di socializzazione o di 

bassa autostima (MHLW, 2007). Infatti, circa il 26.7% degli interessati dichiara di essere 

stato vittima di disordini mentali, il 58.9% di aver sperimentato forme di disagio e 

disadattamento sociale, mentre il 57% di non essere riuscito ad adeguarsi all’ambiente 

scolastico. Circa il 60%, inoltre, dichiara di essere stato vittima di atti di bullismo durante 

il periodo di istruzione. Ancora, il 55.5% ha sperimentato la condizione di “hikikomori”. 

Secondo la definizione fornita dal MHLW, per “hikikomori” si intendono tutte quelle 

persone che per varie ragioni si sottraggono a ogni relazione sociale. A rientrare nella 

categoria sono coloro che per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi non escono dalla 

                                                           
14 A seguito del peggioramento delle condizioni dell’impiego e della mancanza di politiche di 

welfare direttamente indirizzate ai giovani con difficoltà occupazionali, le famiglie si trovano 

costrette a sostenere economicamente i figli senza un lavoro. Il nucleo familiare, infatti, per la 

maggior parte dei giovani giapponesi rappresenta il salvagente a cui aggrapparsi nei momenti 

difficili.  
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propria abitazione, evitando qualsiasi forma di contatto diretto con altri individui (ad 

eccezione dei membri della propria famiglia) 15 (Genda, 2013). L’isolamento e la mancata 

abilità di alcuni giovani a rapportarsi con gli altri, dunque, possono essere considerati 

ulteriori elementi che favoriscono l’appartenenza degli stessi al gruppo dei NEET. Stando 

ai dati evidenziati dal Ministero, circa il 68.9% dei NEET trova difficoltà a relazionarsi 

con la società, il 27.9% manifesta problemi di comunicazione con i propri familiari, 

mentre il 19.6% esprime la propria difficoltà a mantenere rapporti di amicizia. Ancora, il 

20.3% si è trovato in difficoltà durante una precedente esperienza lavorativa, mentre un 

ben 43% ha provato un grande senso di fallimento a seguito dell’entrata sul mercato 

occupazionale (MHLW, 2007). Il mancato sviluppo delle capacità di gestione dei rapporti 

umani e della comunicazione interpersonale portano i giovani compresi fra i 15 e i 34 

anni a isolarsi dalla comunità, accrescendo di fatto la probabilità di entrare a far parte 

della categoria dei NEET e di renderne più complicata la fuoriuscita. Ecco dunque che, 

l’emarginazione dalla società (sperimentata da un rilevante numero di giovani inattivi) 

può essere considerata sia come causa che come conseguenza della mancata 

partecipazione al mercato del lavoro. 

Infine, secondo Kosugi (2005), i ragazzi che all’uscita dal periodo di formazione 

non hanno maturato alcun obiettivo professionale o una specializzazione in un dato 

settore avrebbero maggiori possibilità di diventare NEET. Infatti, se nel periodo 

precedente allo scoppio della bolla speculativa le aziende non manifestano alcuna 

riluttanza ad assumere giovani privi di ambizioni o particolari qualifiche, dopo 

l’aggravarsi della recessione coloro che hanno mancato di maturare le proprie 

competenze personali si vedono diminuire le opportunità di impiego e dunque hanno 

maggiori probabilità di divenire NEET. Come diretta conseguenza dell’indecisione nei 

confronti del proprio futuro lavorativo, sempre più giovani finiscono per posticipare 

l’entrata sul mercato occupazionale (percepito come un ambiente ostile), accedendo 

all’università o a scuole di specializzazione. Tuttavia, il prolungamento degli studi non 

                                                           
15 Proprio perché non si dicono alla ricerca di un impiego, gli “hikikomori” potrebbero essere 

confusi con la più ampia categoria dei NEET. Tuttavia, sebbene questi due gruppi siano dotati di 

caratteristiche comuni, devono essere valutati in maniera distinta ma interdipendente fra loro. 

Infatti, secondo Genda e Maganuma (2004) gli “hikikomori” si presentano come una subcategoria 

di quella più ampia dei NEET, della quale fanno parte anche giovani inattivi di età compresa fra 

i 15 e i 34 anni che non si isolano dalla società né fuggono dai rapporti sociali. 
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tutela questi giovani senza chiari obiettivi professionali dal fallire l’entrata sul mercato 

del lavoro o dal divenire freeter. 

 

2.9 Costi e conseguenze derivanti dall’appartenenza alla categoria di NEET 

L’inattività sul mercato del lavoro comporta necessariamente effetti sfavorevoli sia sulla 

collettività nel suo insieme che a livello individuale, portando all’isolamento dalla società 

e a prospettive future di impiego sottopagato. Infatti, la presenza dei NEET all’interno di 

una data economia costituisce un’enorme perdita di potenziale giovanile che si ripercuote 

non solo sui livelli di produzione e sulla salute dell’economia stessa, ma anche in ambito 

personale, inficiando sullo sviluppo del proprio capitale umano e sul modo di rapportarsi 

verso la società e i suoi componenti.  

A tal proposito, l’isolamento può essere ritenuto allo stesso tempo sia come causa 

che come conseguenza della condizione di NEET. In una società come quella giapponese 

in cui il lavoro viene considerato come elemento base di ogni relazione sociale (una sorta 

di riconoscimento collettivo che consente a ciascun individuo di condurre una “vita 

normale”16), i non occupati sono percepiti come un’anomalia e possono venire esclusi 

dalla società. Oltre a ciò, la vergogna di non detenere un impiego porta molti giovani a 

isolarsi gradualmente dalla comunità. Molti NEET, infatti, non riescono facilmente a 

confrontarsi con i vecchi compagni di scuola che, con successo, sono riusciti a entrare nel 

mondo del lavoro. Piuttosto che trovarsi costretti a rispondere a sconvenienti quesiti 

riguardanti la propria condizione attuale, i giovani inattivi finiscono per evitare il contatto 

con gli altri e a estraniarsi dalla collettività come una forma di autodifesa. Secondo Genda 

(2013), infatti, i NEET possiedono una maggiore probabilità di sperimentare l’esclusione 

sociale e l’isolamento rispetto ai coetanei che invece si dicono attivi sul mercato del 

lavoro. A tal proposito, lo studioso si riferisce agli individui che non lavorano, non 

studiano e dichiarano di non avere nessun contatto con le altre persone (ad eccezione dei 

membri della propria famiglia) con l’acronimo di SNEP (“Solitary Non-Employed 

Persons”). Diversamente dai NEET, quella degli SNEP si presenta come una categoria 

                                                           
16  Per “vita normale” intendiamo il raggiungimento di tutte quelle tappe considerate come 

necessarie al fine di essere riconosciuti dalla collettività come membri a tutti gli effetti della 

società. Le tappe sono principalmente tre: l’essere ammessi a una scuola prestigiosa in modo da 

poter ottenere un buon posto di lavoro e conseguentemente avere la possibilità di condurre una 

vita senza preoccupazioni economiche. In altre parole fare parte della cosiddetta “classe media”.  
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più ampia, che include al suo interno non solo soggetti con un più ampio margine di età 

(dai 20 ai 59 anni), ma anche i disoccupati (chi attivamente è alla ricerca di un impiego). 

Nonostante le diversità che contraddistinguono le due categorie, Genda (2013) propone 

un’analisi comparativa dei due gruppi, al fine di comprendere quanti NEET possano 

essere inseriti anche all’interno degli SNEP; in altre parole, quanti giovani inattivi fra i 

15 e i 34 anni siano colpiti dal fenomeno dell’isolamento dal vivere sociale17. I dati 

riportati nel Grafico 2.5 sottolineano come il 30% dei NEET conducono anche una vita 

isolata, mentre il 13.3%, dichiara di non aver perso il contatto con la società. Per converso, 

il 33.7% degli SNEP non rientrano nella categoria dei NEET poiché ricercano attivamente 

un impiego. Infine il 23.1% dei giovani presi in esame non sono compresi in nessuna delle 

due tipologie e possono dunque essere considerati come soggetti che non si isolano dalla 

società e sono alla ricerca di un’occupazione. 

 

      Grafico 2.5 Relazione percentuale tra NEET e SNEP nell’anno 2011. 

                  

Fonte: GENDA (2012). 

 

In ultima analisi, come si evince dai dati riportati nel Grafico 2.5, all’interno del gruppo 

dei NEET, i ragazzi afflitti da problematiche legate all’isolamento e alla disaffezione 

sociale costituiscono la maggior parte della categoria. A tal proposito, nell’elaborazione 

                                                           
17 Ai fini della comparazione, lo studioso estende il limite di età dei NEET dai 35 a 59 anni, in 

modo tale da farlo corrispondere a quello più ampio degli SNEP.  
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delle politiche di contrasto ai NEET è importante che le autorità si adoperino per mettere 

in atto iniziative che, non solo consentano ai giovani inattivi di reperire facilmente un 

impiego, ma anche che ne favoriscano l’inclusione sociale, allo scopo di riportare questi 

soggetti a far parte a tutti gli effetti della collettività. 

La prolungata mancata partecipazione da parte dei NEET al mercato del lavoro, 

inoltre, facilita la graduale esposizione di questi ultimi ai drammatici effetti provocati 

dalla disoccupazione nel lungo periodo. Contrariamente a quella frizionale nel breve 

periodo, che può essere considerata come favorevole in quanto tende ad aumentare 

l’efficienza di tutta l’economia, la disoccupazione giovanile che perdura nel tempo invece, 

rappresenta un ostacolo alla crescita del sistema produttivo (Genda, 2005).  

Nel caso dei NEET, il mancato accumulo di esperienza lavorativa può causare non 

solo la perdita della volontà di trovare un’occupazione, ma anche il fallimento sia 

nell’accumulo di capitale umano sia nello sviluppo delle proprie abilità lavorative 

(EUROFOUND, 2012b). L’esclusione dal mercato del lavoro per un considerevole 

periodo di tempo, rende i giovani meno competitivi e meno attraenti agli occhi delle 

imprese che, non potendo più investire sulla formazione dei nuovi assunti a causa della 

recessione economica, si vedono costrette a preferire candidati muniti di competenze più 

avanzate maturate individualmente. Tuttavia, se questo atteggiamento di sviluppo passivo 

del capitale umano dei giovani lavoratori dovesse continuare nel lungo periodo, 

l’economia giapponese potrebbe registrare un calo della propria produttività (Genda, 

2005). 

Come ulteriore conseguenza derivante dall’esclusione dal mercato del lavoro per 

lungo tempo, consideriamo l’effetto sfavorevole di tale periodo su un eventuale futuro 

salario. Infatti, i NEET che riescono a uscire dalla categoria saranno inevitabilmente 

penalizzati da una retribuzione più bassa rispetto a quella dei coetanei che, invece, fanno 

subito il loro ingresso nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del diploma o della 

laurea (EUROFOUND, 2012b). Questo fenomeno si verifica poiché il mancato accesso 

al mercato del lavoro a seguito della fine degli studi fa aumentare le possibilità di venire 

assunti tramite contratti part-time o altre forme di lavoro irregolare. Queste ultime, sono 

caratterizzate da retribuzioni più basse e senza alcuna opportunità di incremento 

proporzionalmente all’età di servizio, né di avanzamento di carriera (Grafico 2.6).  
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Grafico 2.6 Confronto tra retribuzione media derivante da lavoro regolare e irregolare 

(2014)

  
Fonte: Fujioka (2016). 

 

Questo fatto, non solo influenza negativamente la qualità della vita di quei giovani che si 

riaffacciano sul mercato del lavoro dopo un periodo di inattività, ma anche sul loro futuro 

diritto di maturare una pensione dignitosa.  

E’ dunque chiaro come le conseguenze individuali derivanti dalla permanenza 

prolungata nella condizione di NEET non siano di natura temporanea. Tali effetti si 

ripercuotono inevitabilmente sul futuro dei giovani, privandoli di una carriera lavorativa 

soddisfacente e quindi del raggiungimento di quella sicurezza economica che sta alla base 

del conseguimento dell’indipendenza, elemento base per raggiungere l’età adulta.   

A tal proposito è importante che le istituzioni giapponesi, nell’elaborazione delle 

politiche volte al contenimento del numero dei NEET, non si pongano come unico 

obiettivo quello di reinserire i giovani inattivi nel mondo del lavoro; risulta necessario, 

altresì, che le autorità si prendano cura di questi ultimi, considerando attentamente anche 

quali siano le prospettive lavorative future del gruppo target, in modo tale da assicurare 

loro un futuro lavorativo con eguali opportunità di retribuzione e di avanzamento di 

carriera pari a quella dei coetanei. 

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile nel lungo periodo, possiamo 

considerala come un fattore sfavorevole che incide anche sulla salute dell’economia di un 
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paese. A tal proposito, i giovani inattivi da risorsa finiscono per costituire un vero e 

proprio costo sociale per la collettività. Infatti, questi ragazzi invece di creare valore 

attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa, rappresentano un vero e proprio spreco di 

potenziale, che a lungo andare incide sulla diminuzione del grado di efficienza e sul 

livello di produttività del paese.  

Inoltre, in un’economia come quella giapponese dove la partecipazione giovanile 

al mercato del lavoro tende sempre più a diminuire a causa del calo nel livello delle nascite 

e del massiccio invecchiamento della popolazione, la presenza dei NEET non è da 

considerarsi come di buon auspicio. Infatti, se si avverassero le stime che predicono 

l’aumento nel numero dei più anziani fino a costituire un quarto della popolazione 

giapponese, il disequilibrio della struttura sociale porterebbe inevitabilmente al collasso 

del sistema di welfare (Genda et al., 2007). In particolare, dal 2007, quando la prima 

generazione dei cosiddetti “baby-boomer”18 ha raggiunto l’età pensionabile, il problema 

della mancanza di giovani occupati a supporto del sistema di previdenza sociale si è fatto 

ancora più allarmante (Yoshida, 2005).  

Ancora, con l’incremento nel numero dei NEET, ovvero di quegli individui che non 

sono riusciti a raggiungere l’indipendenza economica, anche coloro che avrebbero diritto 

di ricevere sussidi da parte dello Stato hanno subito un forte incremento, mettendo ancora 

una volta a dura prova il sistema di welfare del Paese. In Giappone, infatti, le persone con 

un basso livello di reddito a causa di una malattia, della disoccupazione o altre difficoltà, 

secondo la legge avrebbero diritto di ricevere aiuti economici da parte delle autorità19.  

Tuttavia, in un periodo in cui il debito pubblico ha raggiunto livelli elevati e il 

numero dei più anziani continua a crescere e a pesare sul sistema di previdenza sociale, 

per le autorità giapponesi allo stato attuale sarebbe insostenibile provvedere 

economicamente anche ai giovani inattivi sul mercato occupazionale. Una soluzione a 

                                                           
18 Fanno parte della generazione dei “baby-boomer” tutti quei soggetti nati fra il 1946 e il 1967, 

ovvero durante il periodo del boom economico post bellico, quando il livello delle nascite 

raggiunge il picco più elevato. Questi soggetti entrano sul mercato del lavoro usufruendo delle 

tutele dell’impiego a vita. 
19 Secondo l’art.25 della Costituzione giapponese: “tutte le persone hanno diritto ad un decoroso 

livello di vita, salutare e colta. In tutti gli ambiti della vita, lo Stato dovrà impegnarsi per 

promuovere ed estendere il benessere sociale, la sicurezza e la salute pubblica”. Basandosi su 

questo articolo, nel 1950 viene varata la Legge sulla Pubblica Assistenza, al fine di: (Art.1) 

“fornire a tutte le persone che riscontrano difficoltà a guadagnarsi da vivere, la protezione 

necessaria a seconda delle loro difficoltà, un salario minimo per il loro sostenimento e 

l’incoraggiamento all’autosufficienza”. 
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questa problematica potrebbe essere quella di chiedere ai contribuenti di pagare anche per 

tutti coloro che non sono attivi sul mercato del lavoro (Genda, 2013). Ecco che, in uno 

scenario come questo, fare parte della categoria dei NEET non è più una questione 

individuale ma diviene un vero e proprio problema sociale. 

Un ulteriore elemento che si ripercuote negativamente sull’economia nel suo 

insieme sta nella mancata partecipazione civica e sociale che caratterizza molti 

appartenenti alla categoria dei NEET. Molto spesso i soggetti di età compresa fra i 15 e i 

34 anni, a causa della perdita di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità finiscono per 

evadere dalla collettività, non sentendo più il dovere di contribuirvi attraverso il proprio 

operato. I NEET nipponici, infatti, non considerandosi più utili per la società, tendono a 

concentrarsi più su se stessi e sulla propria realtà.  

Tuttavia, la disaffezione verso l’impegno sociale e il conseguente processo di 

individualizzazione di cui molti ragazzi inattivi giapponesi rimangono vittima, non sono 

dovuti alla perdita di fiducia nei confronti delle autorità, diversamente da quanto accade 

per i NEET europei. Infatti, secondo i dati rilevati dall’EUROFOUND (2012a), in Europa 

l’incapacità delle istituzioni di risolvere i problemi occupazionali dei giovani in difficoltà 

lavorative, costituisce la principale causa dell’abbassamento dei livelli di impegno sociale 

da parte dei NEET. Il fallimento delle forme di assistenza e di sostegno ai disoccupati, 

infatti, favoriscono lo sviluppo di una diffusa disillusione che porta molti ragazzi ad 

astenersi dallo svolgere un ruolo attivo nella vita politica del proprio paese. Secondo i 

dati raccolti dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, solo l’1.6% dei NEET si dice 

iscritto o coinvolto nelle attività di un partito politico contro il 3.6% dei non-NEET. 

Ancora, solo il 28.7% dei giovani inattivi sul mercato del lavoro dichiara di essere 

interessato alla politica, contrariamente al 40.2% di coloro che possono essere considerati 

come attivi. Questa tendenza, se dovesse perdurare nel tempo, potrebbe rappresentare un 

vero e proprio ostacolo per la democrazia rappresentativa europea (EUROFOUND, 

2012a).  

Per converso nel caso del Giappone, i bassi livelli di disoccupazione che fino allo 

scoppio della bolla speculativa negli anni ’90 caratterizzano l’economia nipponica, non 

incentivano le autorità a elaborare valide politiche di welfare a sostegno dei giovani senza 

un impiego. A causa di questo vuoto di tutele, i ragazzi che trovano difficoltà a immettersi 

nel mondo del lavoro finiscono per contare maggiormente sulla propria famiglia più che 
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sullo Stato. La “famiglia” può essere dunque intesa come una vera e propria rete di 

sicurezza per i giovani colpiti dagli effetti negativi della recessione, nonché principale 

target delle politiche di welfare elaborate dalle autorità (Toivonen, 2012b). Infatti, 

nonostante a partire dagli anni 2000, le istituzioni si siano attivate al fine di creare un vero 

e proprio meccanismo a sostegno delle nuove generazioni, i giovani continuano a 

percepire il proprio nucleo familiare come l’unica ancora di salvezza a cui aggrapparsi 

nei momenti di difficoltà.  

Per concludere, possiamo riassumere affermando che in Europa la diminuzione dei 

livelli di partecipazione sociale da parte dei NEET dipende principalmente da una vera e 

propria sfiducia nei confronti delle istituzioni, manchevoli nell’aver fornito il sostegno a 

favore di coloro rimasti senza un’occupazione. Al contrario, nel caso giapponese il 

fenomeno della disaffezione nei confronti della società è strettamente legato alla 

condizione dei NEET poiché, in assenza di meccanismi istituzionali a sostegno dei 

giovani senza un impiego, questi ragazzi molto spesso finiscono per chiudersi all’interno 

del proprio nucleo familiare, percependolo come una sorta di salvagente. 

 

2.10 Eterogeneità della categoria 

Dopo aver analizzato a fondo il fenomeno dei NEET giapponesi, possiamo senza dubbio 

affermare che il gruppo target include al suo interno una pluralità di sottogruppi (anche 

molto differenti fra di loro), caratterizzati da un elevato livello di eterogeneità. 

(EUROFOUND, 2012a). Questa particolarità non dipende soltanto dall’ampio margine 

d’età dei componenti della categoria. Basti pensare al fatto che, mentre una parte dei 

NEET non possiede il controllo sulla propria condizione (come i disabili o i malati), molti 

altri potrebbero invece scegliere di attivarsi (EUROFOUND, 2012a). Ancora, coloro che 

si dicono inattivi non necessariamente vantano un unico background o arrivano alla 

condizione di inattività attraverso le stesse modalità. Infatti, mentre alcuni NEET sono 

divenuti tali subito dopo la fine degli studi (senza mai fare il proprio ingresso sul mercato 

del lavoro), altri invece vantano un passato lavorativo20. In particolare, questi ultimi in un 

primo momento erano riusciti a inserirsi correttamente all’interno della società 

                                                           
20 Molto spesso questi individui escono dal mondo del lavoro senza più farvi ritorno poiché 

esasperati dalle troppe ore di straordinario a cui vengono costretti dall’azienda o a seguito di 

episodi di abusi di potere.  
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diventandone membri a tutti gli effetti (社会人, shakaijin), ma poi per varie ragioni ne 

sono usciti21. 

In ultima analisi, possiamo affermare che il concetto di NEET viene importato e 

riadattato alla realtà giapponese da parte delle autorità allo scopo di aiutare le nuove 

generazioni in difficoltà, “senza però prestare grande attenzione a che cosa significasse e 

all’idea che volesse rappresentare” (EUROFOUND, 2012a, p.4). Il termine, infatti, nasce 

come metodo di categorizzazione dei giovani compresi fra i 15 e i 34 anni, bisognosi di 

tutele da parte delle istituzioni, ma finisce per includere al suo interno un’eterogeneità di 

membri che si contraddistinguono per percorsi e origini differenti.  

Tuttavia, i NEET sono accomunati dalla “vulnerabilità”, ovvero dal pericolo di non 

riuscire a evadere dalla condizione in cui si trovano e rimanere così inattivi nel lungo 

periodo o fuori da qualsiasi percorso di formazione nel breve-medio periodo. A tal 

proposito, è importante che le autorità, nel fissare le politiche di contrasto ai NEET, 

tengano presente la diversità degli stessi e predispongano, nel limite del possibile, 

iniziative eterogenee in linea con le diverse esigenze dei suoi componenti 

(EUROFOUND, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Le ragioni che inducono alcuni ragazzi a uscire dal mercato del lavoro sono molteplici, una fra 

tante è costituita proprio dall’aggravarsi della recessione economica dopo lo scoppio della bolla 

speculativa, che ha concorso a scoraggiare molti individui nel ricercare un nuovo impiego dopo 

aver perso il precedente. Ancora, la sostanziale diminuzione di buone opportunità occupazionali 

ha ridotto le possibilità per ciascun individuo di ottenere l’impiego desiderato e dunque l’aumento 

nel numero di coloro che abbandonano il posto di lavoro perché insoddisfatti (effetto mismatch) 

(Genda, 2005). Infine non possiamo ignorare quelli che lasciano l’impiego poiché vittime di abusi 

di potere o di lunghe ore di lavoro straordinario sottopagato, molto spesso impiegati nelle 

cosiddette “black company” (si veda a questo proposito Fujioka, 2016). 
 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Capitolo III Politiche di contrasto alla problematica dei NEET 

 

3.1 Premessa 

Con lo scoppio della bolla speculativa nei primi anni ’90 e il conseguente peggioramento 

delle condizioni dell’impiego, il mercato del lavoro diventa un luogo ostile per le nuove 

generazioni, che molto spesso finiscono con il rimandarvi l’entrata. Già a partire dai primi 

anni 2000, quando per la prima volta dopo il secondo conflitto mondiale i livelli di 

disoccupazione giovanile subiscono un preoccupante aumento22, le autorità si trovano 

costrette a intervenire al fine di tamponare una situazione in costante peggioramento. E’ 

proprio in questo momento che la mancanza di quei meccanismi istituzionali a sostegno 

dei giovani senza un’occupazione costringe le autorità a elaborare il primo vero e proprio 

programma di intervento a favore delle nuove generazioni sempre più inattive sul mercato 

del lavoro. Questo passo viene compiuto fra il 2004 e il 2006, quando si procede 

all’individuazione della categoria target dei NEET. L’obiettivo è principalmente quello 

di riportare questi soggetti sia verso la partecipazione attiva al mercato occupazionale che 

al vivere sociale. 

Il capitolo analizza le politiche di contrasto che il governo giapponese adotta al fine 

di incentivare il raggiungimento dell’indipendenza e il reinserimento delle nuove 

generazioni (in particolare dei NEET) nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, prendiamo in 

considerazione le due misure cardine del programma di “attivazione simbolica” che, a 

partire dal 2004, vede i NEET come principale target: i “Campi per l’Indipendenza 

Giovanile” (2005) e le “Stazioni per il Supporto ai Giovani” (2006). 

Il capitolo si conclude riportando il contenuto di tre interviste realizzate fra il 

Giugno e il Luglio del 2017, in occasione della mia permanenza per studio a Tōkyō23 (i 

testi integrali in lingua giapponese vengono riportati rispettivamente nelle Appendici A, 

B e C).  

Le prime due raccolgono le testimonianze dei direttori delle due “Stazioni per il 

Supporto ai Giovani” di Nerima e Shinjuku (Tōkyō), nelle quali mi sono recata 

                                                           
22 Il numero dei giovani disoccupati di età compresa fra i 15 e i 24 anni aumentano rapidamente, 

passando dal 2.3% del 1992 al 10.1% del 2003. 
23  Dal Marzo all’Agosto del 2017 ho avuto l’opportunità di intraprendere un periodo di studio 

all’università Keio di Tōkyō dove, grazie al prezioso aiuto del professor Inaba Akihide, (il quale mi 

ha assistita durante tutto il percorso di ricerca tesi) ho potuto compiere varie ricerche sul campo ed 

entrare in contatto con un NEET.    
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personalmente al fine di indagare nel particolare la reale situazione e il funzionamento 

delle stesse. 

La terza intervista, invece, riguarda l’esperienza di Makoto, un NEET di trent’anni 

residente a Tōkyō, che ho avuto l’opportunità di incontrare grazie alla disponibilità e 

all’interessamento del professor Inaba Akihide, docente del “Dipartimento di Sociologia, 

Psicologia, Educazione e Scienze Umane” dell’università Keio (Tōkyō). La 

testimonianza del ragazzo ci permette di valutare concretamente anche l’esperienza di 

quei ragazzi che non accedono alle strutture di supporto messe a disposizione dalle 

autorità, rivelandone così la parziale efficacia dell’azione.  

Per concludere, ci domandiamo se sia di fatto possibile uscire dalla condizione di 

NEET e se sì, perché molti ragazzi continuano a portare avanti la propria condizione di 

inattività. 

 

3.2 Dall’alienazione dalla società all’attivazione simbolica 

Le garanzie insite nel sistema impiegatizio giapponese e il ben oleato meccanismo di 

transizione scuola-lavoro, permettono all’economia giapponese di vantare, fino agli 

anni ’90, alti livelli di occupazione giovanile e un’ottima qualità dell’impiego. Le autorità, 

dunque, fino ai primi anni 2000 non sentono il bisogno di intervenire attraverso 

l’erogazione di ulteriori tutele mirate nei confronti dei nuovi entranti sul mercato del 

lavoro (Miyamoto, 2005).  

Sebbene a partire dagli anni ’70 in poi non mancano in Giappone i giovani che 

trovano difficoltà a immettersi nel mondo del lavoro (come gli hikikomori, i moratorium 

ningen24, i freeters ecc.), questi non vengono ancora percepiti dall’opinione pubblica 

come una minaccia per l’economia nazionale, quanto piuttosto come mere problematiche 

sociali che le autorità tentano di contenere attraverso la promozione di dibattiti con forti 

implicazioni morali. A tal proposito, come sottolineato da Toivonen (2012b) questi ultimi 

finiscono per mettere in luce le mancanze delle nuove generazioni rispetto al percorso di 

vita riconosciuto dalla collettività come accettabile 25 , sancendone implicitamente 

                                                           
24 La problematica dei “moratorium ningen” nasce negli anni ’70 e riguardava tutti quei giovani 

che rimandano le scelte più importanti della vita, soprattutto durante l’università e/o al momento 

di entrare nel mercato del lavoro. 
25 L’ottenimento di un buon posto di lavoro, il raggiungimento dell’indipendenza economica e il 

matrimonio costituiscono tappe indispensabili per conquistare il riconoscimento sociale. 
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l’alienazione dalla società26. Molte categorie giovanili, infatti, (il caso più eclatante è 

proprio quello degli hikikomori) vengono proposte all’opinione pubblica come 

strettamente legate alla malattia mentale o a episodi di violenza. Tuttavia, a partire dal 

2003, all’ennesimo aumento del livello della disoccupazione giovanile, il governo 

giapponese si rende conto di non poter più ignorare gli effetti negativi che le nuove 

generazioni inattive stanno portando sull’economia del paese. Per questo motivo, il 

gruppo target dei NEET viene appositamente adattato alla realtà giapponese da parte delle 

autorità, al fine di dare non solo un volto ai beneficiari dei nuovi programmi di welfare, 

ma allo stesso tempo anche a coloro che stanno impedendo la ripresa dell’economia del 

paese. Diversamente dalle categorie giovanili precedenti, infatti, i NEET cominciano ad 

essere percepiti come un problema strettamente occupazionale piuttosto che mentale 

(come era avvenuto nel caso degli “hikikomori”) (Toivonen, 2012b).  

La modalità con cui le autorità scelgono di agire per contrastare l’alienazione 

sociale e riportare le nuove generazioni sul mercato del lavoro è quella della “attivazione 

simbolica”, che prevede la messa in atto di misure tangibili al fine di raggiungere i NEET 

e riportarli nel mondo del lavoro (molto simile alle politiche attive del mercato del lavoro 

già messe in atto in vari paesi europei e negli Stati Uniti, dal momento che si basano sullo 

stesso concetto, globalmente accettato, di “attivazione” e di “inclusione sociale” 27 ) 

(Toivonen 2012b).  

L’obiettivo iniziale è quello di aumentare l’offerta di lavoro e quindi incrementare 

le possibilità occupazionali per ciascun futuro lavoratore. Tuttavia, al momento della 

concreta elaborazione delle misure di reinserimento, le istituzioni giapponesi si trovano 

di fronte a due principali ostacoli (si veda a questo proposito Toivonen, 2012b):  in primo 

luogo, diversamente dai paesi occidentali, i quali storicamente hanno avuto a disposizione 

più tempo per consentire all’ideale di attivazione di realizzarsi attraverso politiche 

                                                           
26 Il termine “alienazione” (sogai) viene utilizzato di proposito dai burocrati del MHLW, al fine 

di non riportare negli scritti ufficiali la parola “esclusione” (haijo). Quest’ultima ha da sempre 

avuto in Giappone un significato negativo in quanto implica un elevato grado di 

marginalizzazione e di discriminazione sociale. Per questo motivo gli studiosi nipponici hanno 

preferito tradurre il termine “esclusione sociale” (ampiamente utilizzata nel Regno Unito per 

alludere alla condizione di NEET) con il più generico “alienazione” (Toivonen, 2008).  
27 Per politiche attive intendiamo tutte quelle misure volte a orientare, istruire, formare e reinserire 

i giovani inattivi sul mercato occupazionale. A tal proposito l’Italia nel 2015 ha attuato lo “Youth 

Garantee” (Garanzia Giovani), il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile e al 

sempre maggior numero di NEET.   
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istituzionali ben radicate, il Giappone dei primi anni 2000 manca di quei macchinari 

istituzionali che permetterebbero di tradurre facilmente il concetto di “attivazione 

simbolica” in misure concrete ed efficaci. Infatti, l’assenza di precedenti forme di 

assistenza sociale e di erogazione di sussidi economici nei confronti dei giovani lavoratori 

con un basso livello di reddito28 , rende impossibile l’attuazione delle nuove misure 

attraverso canali già esistenti.   

In secondo luogo, nonostante l’individuazione del target verso cui indirizzare le 

nuove politiche sia prontamente delineato dagli studiosi incaricati, ben presto le autorità 

si rendono conto della mancanza di un canale di accesso diretto nei confronti dei giovani 

in difficoltà. Infatti, storicamente in Giappone il principale destinatario delle misure di 

welfare è da sempre stata la “famiglia”, che si impegna a garantire il benessere dei propri 

membri e nel momento del bisogno ne costituisce il salvagente29 (Toivonen, 2012b). 

Inoltre, un altro possibile punto di accesso ai giovani è rappresentato dal sistema di 

transizione scuola-lavoro ma questo meccanismo non consente allo Stato di raggiungere 

tutti quei ragazzi senza un impiego ormai usciti dagli istituti scolastici, facendoli cadere 

all’interno di una zona grigia, inaccessibile attraverso i normali canali istituzionali 

(Toivonen 2012b).  

Al fine di arrivare ai destinatari dell’attivazione, dunque, le istituzioni si vedono 

costrette ad avvicinare i NEET attraverso le rispettive “famiglie” che a loro volta fungono 

da tramite al fine di indirizzare i propri figli verso i centri di supporto istituiti dalle autorità 

a partire dal 2005 (come i “Campi per l’Indipendenza Giovanile” e le “Stazioni per il 

                                                           
28 Per lungo tempo al centro delle politiche di welfare giapponesi sono stati i lavoratori di mezza 

età, ovvero i padri di famiglia, piuttosto che le nuove generazioni. 
29 In un’economia come quella giapponese, profondamente messa a dura prova dal lungo periodo 

di recessione e dal peggioramento della qualità del lavoro, i genitori diventano non più soltanto 

responsabili della cura dei figli fino al raggiungimento della maggiore età, ma anche del loro 

mantenimento fintanto che questi non riescano a conquistare la propria indipendenza economica 

e sociale (Miyamoto, 2005).  Dal momento che, dopo lo scoppio della bolla speculativa molti 

giovani faticano a trovare un lavoro fisso o addirittura a immettersi sul mercato occupazionale, 

sempre più genitori si trovano a dover sostenere i propri figli fino alla tarda età. Questo non solo 

incide negativamente sul livello di reddito familiare, aumentando il numero dei componenti a 

carico del capofamiglia, ma costituisce anche un deterrente per i NEET che, avendo a disposizione 

un sostegno economico sicuro nell’immediato, non vengono spronati a uscire dalla condizione di 

inattività (Genda, 2013). Lo stretto rapporto di interdipendenza fra le nuove generazioni e le 

finanze delle rispettive famiglie può essere dunque valutato come la diretta conseguenza del 

sistema di welfare giapponese, il quale ha da sempre alimentato lo stretto legame fra genitori e 

figli (Miyamoto, 2005). 
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Supporto ai Giovani”). In altre parole, i genitori costituiscono il canale di accesso 

primario che permette di individuare e di supportare i NEET30 (Kudō, 2005).  

 

3.3 Il lungo percorso verso le nuove politiche a sostegno dei giovani inattivi 

Fino ai primi anni 2000 i bassi livelli di disoccupazione, le tutele dell’impiego garantite 

dalle imprese e la famiglia come rete di sicurezza fanno sì che le autorità giapponesi non 

sentano l’esigenza di elaborare politiche attive del mercato del lavoro giovanile per venire 

in aiuto a coloro che perdono la volontà di trovare un impiego.  

Tuttavia, come sottolineato da Toivonen (2007), sebbene il concetto di attivazione 

simbolica di stampo europeista abbia fatto il proprio ingresso solo recentemente in 

Giappone, sarebbe scorretto credere che prima del nuovo millennio le misure istituzionali 

a supporto delle nuove generazioni fossero del tutto assenti. Basti pensare, infatti, al ben 

radicato meccanismo di transizione scuola-lavoro che, tramite accordi fra istituti e 

imprese, guida i giovani verso un impiego sicuro31 (almeno fino agli anni ’90). Possiamo 

inoltre citare i servizi di supporto all’impiego (“Hello Work”), dislocati su tutto il 

territorio nazionale, i quali offrono assistenza ai disoccupati mettendoli in contatto con le 

aziende in cerca di personale e guidandoli verso l’ottenimento del sussidio alla 

disoccupazione. Infine, la “Legge sul Benessere dei Giovani Lavoratori” (勤労青少年福

祉法, Kinrō seishōnen fukushihō) del 1970, la quale istituisce una serie di strutture volte 

alla consulenza e all’assistenza di quei lavoratori che, in pieno boom economico, si 

trasferiscono lontano dal paese natale e che quindi mancano di un punto di incontro e di 

aggregazione sociale32. 

                                                           
30 Secondo lo studioso Kudō Kei (fondatore della organizzazione no profit “Sodateage” che si 

occupa di fornire consulenza ai NEET per poi riportarli sul mercato del lavoro) circa il 70% delle 

richieste di aiuto vengono presentate dalle madri dei NEET, il 20% dalle madri che accompagnano 

il/la figlio/a, mentre solo il 10% sono fatte dagli interessati in persona (Kudō, 2005). 

 31 Tale sistema viene implementato nel 1999 grazie all’introduzione nelle scuole di primo e di 

secondo grado del progetto della “Educazione alla Carriera” (kyaria-kyōiku), al fine di incentivare 

ciascuno studente a sviluppare una propria individualità e una maggiore consapevolezza nei 

confronti del futuro lavorativo (MEXT, 1999). Il progetto della “Educazione alla Carriera” 

consente agli studenti di sperimentare forme di breve tirocinio e visite guidate in aziende partner. 

A occuparsi di queste iniziative sono gli stessi professori che, oltre che alle proprie materie 

dovrebbero avviare i propri alunni al futuro impiego (Toivonen, 2012b).  
32 Nonostante il governo a partire dal 2003 tenti di trasformare queste strutture in centri a sostegno 

dei giovani senza un impiego, la conversione non va a buon fine sancendone la perdita di rilevanza. 
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In ultima analisi, nonostante le autorità nel corso degli anni abbiano adottato varie 

misure per rendere quanto più scorrevole l’inserimento dei giovani nel mondo 

occupazionale, queste tuttavia non sono riuscite a includere nella tutela anche quei 

soggetti che, come i NEET, sono ormai fuori dal periodo di formazione e hanno perso la 

voglia di cercare un impiego perché scoraggiati33. Ecco che, nel momento in cui il numero 

dei freeter e successivamente quello dei giovani inattivi aumenta, il governo si rende 

conto dell’inefficacia delle già presenti tutele e nel 2003 compie il primo passo verso una 

nuova era di politiche governative a supporto dell’indipendenza giovanile (Toivonen, 

2012b).  

Anticipando di un anno il dibattito sui NEET, il governo vara un piano di intervento 

per guidare i giovani con difficoltà lavorative (in particolare i freeter) verso l’autonomia 

(若者自立挑戦プラン, Wakamono Jiritsu Chōsen Puran), il cui raggiungimento viene 

considerato come indispensabile in una società che sta invecchiando e dove il numero dei 

ragazzi a carico dei genitori è in aumento. Per arrivare a questo obiettivo, le autorità 

implementano le misure di supporto all’impiego (就労支援, shūro-shien) attraverso 

l’erogazione di prestiti nei confronti dei giovani con la volontà e l’abilità di lavorare e 

l’istituzione di due nuove strutture: i “Job Café” e gli “Young Job Spot”.  

Mentre la prima assiste i giovani nella ricerca dell’impiego desiderato, la seconda 

ha il compito di promuovere negli utenti la motivazione verso il lavoro e l’indipendenza 

occupazionale. Rispetto ai “Job Café”, i quali si focalizzano maggiormente sui giovani 

facilmente ricollocabili (in quanto muniti di volontà lavorativa) e per la natura dei servizi 

offerti si accomunano al già collaudato “Hello Work”, i “Young Job Spot”, al contrario, 

porgono aiuti verso coloro che richiedono maggior tempo per ponderare sulle scelte 

lavorative future (Toivonen, 2012b). Possiamo dunque considerare quest’ultimo come il 

precursore delle “Stazioni per il Supporto ai Giovani”, istituite nel 2006. 

Il piano di sostegno all’indipendenza delle nuove generazioni funge da apri pista 

alle successive misure a favore dei NEET, i quali vengono posti al centro dell’agenda 

governativa a partire dal 2004. Proprio a causa delle peculiarità che caratterizzano la 

nuova categoria, le autorità prendono atto dell’inefficacia dei meccanismi di tutela fino 

                                                           
33 La maggior parte dei NEET, inoltre, non ha chiari obiettivi riguardo alla carriera o all’impiego 

desiderato (Kosugi, 2005). Molti giovani si astengono dall’utilizzo di “Hello Work” poiché 

intimoriti dai quesiti riguardanti le proprie aspirazioni da parte dello staff della struttura. 



67 

ad allora introdotti. Per questo motivo, fra il 2005 e il 2006 vengono istituite due strutture 

specializzate al fine di scuotere i NEET verso l’attivazione: i “Campi per l’Indipendenza 

Giovanile” (若者自立塾, Wakamono Jiritsu Juku) e le “Stazioni per il Supporto ai 

Giovani” (若者サポートステーション, Wakamono sapōto Suteeshon). Queste due 

iniziative tuttavia riscontrano non poche difficoltà al momento della loro elaborazione e 

attuazione a causa di due principali fattori: 

- gli incaricati del MHLW si trovano inizialmente a dover negoziare con i 

colleghi più anziani e conservatori, i quali spingono verso l’investimento in 

strutture a carattere rieducativo disciplinare rispetto a un approccio meno rigido 

e severo;   

- i burocrati sono costretti a fare i conti con la pessima fama assunta dalla 

categoria dei NEET. L’opinione pubblica ormai li percepisce come individui 

immeritevoli di qualsiasi forma di tutela proprio perché pigri e colpevoli della 

propria inattività. Questa concezione viene alimentata dall’intervento dei media 

che mirano a sensazionalizzare la problematica dipingendo i NEET attraverso 

significati negativi e connotazioni morali. A tal proposito, secondo Toivonen 

(2012b), la costruzione di un sistema di tutela nei confronti di un gruppo target 

percepito dalla collettività come immeritevole, porterebbe inevitabilmente alla 

poca efficacia della stessa e finirebbe per assume addirittura un valore punitivo. 

 

3.4 I “Campi per l’Indipendenza Giovanile” 

I “Campi per l’Indipendenza Giovanile” (若者自立塾, Wakamono Jiritsu Juku) possono 

essere considerati come la prima e più simbolica delle misure adottate dal MHLW a 

supporto dei giovani inattivi (Toivonen 2012b). I “Campi” sono inaugurati nel 2005 come 

strutture residenziali nelle quali i NEET vengono “rieducati” sia a una corretta etica 

lavorativa che a un regolare stile di vita. Come si legge sul “Libro Bianco sulla Salute, 

Lavoro e Welfare”, compilato dal MHLW nel 2005, l’incremento del numero dei giovani 

che, senza ricevere un’istruzione né una formazione, non riescono a trovare un impiego 

a causa di uno stile di vita inadatto (prerequisito per la vita sociale e professionale), della 

carente volontà di lavorare e dell’impossibilità di rendersi indipendenti dai genitori, sta 

diventando un grande problema (MHLW, 2005). Proprio al fine di risolvere queste 

problematiche i burocrati decidono di istituire delle strutture in cui le nuove generazioni 
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non soltanto siano portate a tagliare il proprio rapporto di completa dipendenza dalla 

famiglia, ma imparino anche a vivere attraverso un regolare ritmo di vita34 (mediante la 

coabitazione con altri giovani, il rispetto di regole comuni e l’assolvimento delle mansioni 

quotidiane) e a ritrovare la voglia di rientrare nel mercato del lavoro (attraverso lo 

svolgimento di lavori manuali e di volontariato).  

I “Campi per l’Indipendenza Giovanile” verranno aboliti nel 2009 a causa 

dell’estrema impopolarità della misura 35  che la renderà inevitabilmente anche poco 

efficace. Per questo motivo non possiamo accedere a un considerevole numero di fonti 

istituzionali aggiornate o alle testimonianze di strutture ancora attive. Ai fini dell’analisi, 

dunque, facciamo riferimento agli studi compiuti da Toivonen fra il 2007 e il 2012, allo 

scopo di chiarire le modalità di azione dei “Campi” e le ragioni del fallimento. 

 

3.4.1 La “rieducazione” come soluzione alla problematica dei NEET 

Molti sono stati i dibattiti interni al MHLW per decidere quale dovesse essere la natura 

delle nuove strutture. Nonostante la parte più conservatrice concepisca i “Campi” come 

un mezzo per “re-disciplinare” (鍛え直す , kitaenaosu) i NEET in modo tale da 

“raddrizzarli” e riportarli sul percorso di vita socialmente accettato, ad avere la meglio è 

l’indirizzo “rieducativo” (育て直し, sodatenaoshi) (Toivonen, 2012).  

La scelta di impostare i “Campi” sulla “rieducazione” viene presa sulla base di due 

principali ragioni: da una parte il MHLW cerca di evitare ogni possibile associazione da 

parte dell’opinione pubblica con la tristemente nota “Totsuka Yatch School”. Tale scuola 

nasce nel 1976 per accogliere giovani problematici e assume visibilità a seguito di 

numerosi suicidi compiuti dagli stessi studenti per l’insostenibilità dei sistemi disciplinari 

a cui vengono sottoposti. Verrà scoperto in seguito che il fondatore, Totsuka Hiroshi, si 

serviva di metodi educativi anche violenti e severi come in un vero e proprio campo di 

addestramento militare. La troppa somiglianza con questa impopolare struttura scolastica 

                                                           
34 Molti NEET, non essendo impiegati in alcuna attività lavorativa né di volontariato tendono a 

vivere invertendo il giorno con la notte e a estraniarsi completamente dal normale ritmo di vita 

generalmente riconosciuto.  
35 Sia all’interno del MHLW che del Ministero delle Finanze non mancano scetticismi sul fatto di 

finanziare o meno con il denaro pubblico la tutela a favore dei NEET. Questa mossa, infatti, si 

presenterebbe come poco favorevole in termini di consenso politico da parte di quella fetta di 

popolazione che lavora e paga regolarmente le tasse. 
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determinerebbe già in partenza il fallimento del nuovo piano di attivazione. Dall’altra, i 

burocrati cercano di rendere i “Campi per l’Indipendenza Giovanile” dei luoghi quanto 

più possibile piacevoli, che non impauriscano gli utenti e non ne disincentivino le adesioni 

sin dall’inizio.  

Il principio di “rieducazione”, dunque, diventa il mezzo attraverso cui i giovani 

vengono attivati e riabilitati all’interno del vivere sociale. I “Campi per l’Indipendenza 

Giovanile” sono dunque istituiti con la speranza di guidare i giovani verso l’occupazione 

e la formazione al lavoro, insegnando loro le abilità di base necessarie per essere accettati 

sia come membri della società (社会人 , shakaijin) che come lavoratori (職業人 , 

shokugyōnin), investendo sulla fiducia in loro stessi e sulla volontà di trovare un impiego 

(MHLW, 2005).  

Tuttavia, attraverso queste affermazioni, i burocrati lanciano un messaggio molto 

chiaro alla comunità tutta: i NEET devono essere aiutati non soltanto poiché manchevoli 

di etica lavorativa, delle abilità professionali e della volontà di lavorare, ma anche e 

soprattutto poiché privi di tutte quelle capacità e attitudini essenziali per poter essere 

riconosciuti appieno come cittadini “normali” e indipendenti (Toivonen, 2007). Questa 

concezione non solo avvalora indirettamente la visione sfavorevole della categoria già 

ampiamente proposta dai media, ma si contrappone anche a quella degli studiosi in 

materia come Genda, Kosugi e Kudō. In particolare Genda (2004) li descrive come 

giovani scoraggiati, senza le conoscenze né connessioni necessarie per poter fuggire dalla 

condizione di inattività. In altre parole, i NEET non sarebbero privi della volontà di 

lavorare, piuttosto la situazione stessa in cui si trovano impedirebbe loro di maturare la 

voglia di trovare un impiego.  

In ultima analisi, mentre da una parte gli studiosi come Genda si adoperano per 

sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una visione più comprensiva della 

problematica dei NEET, il MHLW, attraverso i “Campi”, propone una visione 

diametralmente opposta, che considera le nuove generazioni inattive come bisognose di 

essere “rieducate” a uno stile di vita e a un sistema di valori generalmente accettati dalla 

collettività, dal momento che ne hanno fallito l’apprendimento in origine. 
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3.4.2 Struttura e modalità di azione 

I “Campi per l’Indipendenza Giovanile” sono inizialmente costituiti da venti strutture 

dislocate su tutto il territorio giapponese, dove possono essere accolti circa venti NEET 

per ogni ciclo di intervento (con durata massima di tre mesi). In particolare, nel 2005 la 

capacità complessiva annuale raggiunge i 1200 partecipanti (Toivonen, 2012b). I “Campi” 

vengono poi implementati grazie alla delega sia dell’organizzazione che dell’attuazione 

del servizio affidata a vari organismi specializzati nel settore, come il “Japan Productivity 

Center for Socio-Economic Development” (JPCSED)36 o vari gruppi della società civile 

(NPO: organizzazioni no profit) e enti privati, i quali svolgono materialmente il servizio. 

Il MHLW, infatti, si rende ben presto conto di non possedere né l’esperienza, né le 

strutture necessarie per poter assicurare l’efficace riuscita del progetto di “rieducazione”. 

Al contrario, sin dagli anni ’70 il Giappone ha visto nascere e crescere varie istituzioni 

private a sostegno dei giovani con problemi che provvedono al loro supporto e alla loro 

riabilitazione. Il Ministero, dunque, agli inizi degli anni 2000 si serve della loro 

competenza per poter implementare il nuovo programma di supporto ai NEET (Toivonen, 

2012b). 

Ogni struttura deve mirare al reinserimento dei giovani inattivi in due principali 

realtà: 

1. la realtà sociale: attraverso un periodo di convivenza e di condivisione della 

quotidianità con gli altri utenti. In questo modo il NEET potrà comprendere non 

solo il valore dell’indipendenza dalla famiglia, ma anche sviluppare le proprie 

capacità di comunicazione e connessione interpersonale. Le attività di gruppo, 

infatti, vengono a questo livello enfatizzate in modo tale da permettere ai NEET 

di comprendere l’importanza del gruppo di cui fanno parte; 

2. la realtà lavorativa: attraverso esperienze di volontariato nel settore dei servizi o 

in quello agricolo, gli utenti ritroverebbero non solo la motivazione all’impiego 

ma avrebbero anche l’opportunità di sviluppare tutte quelle competenze e abilità 

di base necessarie per rientrare sul mercato occupazionale. Tuttavia, una volta 

completato il percorso all’interno della struttura, agli utenti non viene garantito 

                                                           
36 Il “Japan Productivity Center for Socio-Economic Development” è un’organizzazione non 

governativa, incaricata dal MHLW nel 2005 dell’amministrazione e della coordinazione dei centri 

tramite la promozione di politiche, la formazione dello staff e l’offerta di soluzioni a eventuali 

problematiche (Toivonen, 2012b).     
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l’ottenimento di un impiego sicuro, data la scarsità di collegamenti fra i “Campi” 

e le imprese locali e la mancanza di forme di incentivi al reinserimento promosse 

dal MHLW. 

Per quanto riguarda le modalità dell’erogazione del servizio, stando alle linee guida 

tracciate dall’allora presidente del “Comitato di Esperti dei Campi per l’Indipendenza 

Giovanile”37, Sakaguchi Junji, lo staff deve riuscire a instaurare un rapporto di fiducia 

con gli utenti e a comprenderne le preoccupazioni o maggiori difficoltà. Il personale, 

dunque, deve porsi non tanto come un corpo insegnante, quanto piuttosto come un 

mediatore verso l’apprendimento e la crescita individuale (si veda a questo proposito 

Toivonen, 2012b). Risulta quindi evidente come, attraverso questa linea di azione, il 

MHLW abbia voluto definitivamente eliminare ogni possibile similitudine con la 

tristemente nota “Totsuka Yatch School”. 

Infine, a proposito del target della manovra, è importante sottolineare come, 

ironicamente, non tutti i NEET possono rientrare nella tutela. Solo coloro che sono inattivi 

da meno di un anno e nel passato vantano almeno un’esperienza lavorativa costituiscono 

il vero target del programma (Toivonen, 2007). Questa scelta non è del tutto casuale, dal 

momento che il MHLW cerca di indirizzare la tutela ai soli giovani che nel passato hanno 

contribuito (anche se per un breve periodo) ad accrescere il benessere della collettività e 

dunque maggiormente meritevoli di ricevere i finanziamenti agli occhi dell’opinione 

pubblica.  

Per concludere, sottolineiamo il fatto che almeno la metà degli utenti sia affetto da 

problemi psicologici e malattie mentali (presenti o passate). Secondo Toivonen (2007) (il 

quale ha condotto molteplici ricerche sul campo) le varie strutture, non essendo provviste 

di personale specializzato nell’assistenza di questa parte più debole della categoria, 

finiscono per allontanarli e inevitabilmente confinarli in un vicolo cieco con scarse 

possibilità di uscita (dal momento che a causa dei disagi mentali non riescono a trovare 

un’occupazione e allo stesso tempo non sono considerati dallo Stato come propriamente 

invalidi e dunque meritevoli della pensione di invalidità). 

 

                                                           
37 Il comitato viene istituito nel 2005 con lo scopo di individuare le linee guida d’intervento dei 

“Campi per l’Indipendenza Giovanile” e di selezionare le organizzazioni che materialmente si 

sarebbero dovute occupate dell’erogazione del servizio. Sono chiamati a farne parte anche Kosugi 

Reiko e Genda Yuji, in qualità di principali esperti in materia.     
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3.4.3 Il Ministero delle Finanze e l’incertezza dei finanziamenti pubblici 

La questione dei finanziamenti pubblici rappresenta uno dei fattori cruciali che concorre 

a rendere la manovra poco efficace. Infatti, nonostante il MHLW chieda al Ministero delle 

Finanze (MoF)38 di erogare 2.7 miliardi di Yen per sovvenzionare le varie strutture, 

quest’ultimo concede solo un terzo della somma domandata, causando dunque 

un’inevitabile riduzione nel numero dei “Campi” materialmente stanziabili sul territorio 

(da 40 iniziali a 20 effettivi) (Toivonen, 2012b).  

Il comportamento del MoF mette in luce la poca propensione dello stesso a 

contribuire alla realizzazione della tutela a favore dei giovani inattivi. Infatti il Ministero 

percepisce da subito la natura fortemente impopolare della misura, la quale caricherebbe 

totalmente sulle spalle dei contribuenti il finanziamento dei “Campi per l’Indipendenza 

Giovanile” (strutture dove, di fatto, i ragazzi inattivi che non contribuiscono ad accrescere 

il benessere della collettività, finiscono per gravare ulteriormente sulle spalle dei cittadini). 

In ultima analisi, nonostante la categoria dei NEET sia stata introdotta in Giappone dalle 

autorità come target delle misure di attivazione, risulta ironico come sia proprio il MoF a 

ostacolare la piena efficacia delle stesse.  

Chi è chiamato dunque a contribuire alle spese per il funzionamento delle varie 

strutture? Le famiglie di ciascun partecipante devono provvedere a pagare fino a 280 mila 

Yen per tre mesi di formazione39 (circa 2000 Euro, corrispondenti alla metà delle spese 

totali) in modo tale da permettere al figlio di essere accolto in un “Campo”. Infatti, dopo 

il rifiuto del MoF di finanziare interamente il programma di intervento a favore dei NEET, 

lo MHLW si vede costretto a chiedere aiuti economici da parte delle famiglie degli utenti. 

A tal proposito, come pubblicizzato dai funzionari del MHLW, il contributo domandato 

servirebbe a coprire le mere spese per il vitto e l’alloggio, mentre invece i costi 

dell’addestramento sarebbero finanziati con i fondi pubblici (Toivonen, 2007).  

Tuttavia, nell’elaborare questa “via d’uscita”, il MHLW omette di prendere in 

considerazione due importanti fattori: in primo luogo che la maggior parte dei NEET 

proviene da nuclei familiari con reddito basso o medio-basso (Genda, 2007a). Per questo 

motivo, chiedere ai genitori di contribuire alle spese per la riabilitazione nella società e 

                                                           
38 D’ora in avanti ci riferiamo al Ministero delle Finanze con la sigla “MoF”. 
39 La quota di partecipazione può variare a seconda del reddito della famiglia di provenienza del 

NEET. I nuclei familiari che vantano entrate annue maggiori di quattro milioni di Yen, 

corrispondono una quota pari ai 280 mila Yen, contro i 210 mila delle famiglie con redditi inferiori.      
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nel mondo del lavoro dei propri figli inattivi rappresenterebbe non solo una barriera 

all’entrata, ma anche una forma di discriminazione in base al livello di reddito. In altre 

parole, le famiglie più fortunate sarebbero favorite indirettamente nella fruizione dei 

“Campi”. In secondo luogo chiedere ai genitori di pagare affinché i propri figli possano 

raggiungere l’indipendenza può considerarsi controproducente per il raggiungimento 

della stessa. Infatti, in questo modo i NEET rimarrebbero sempre a carico del proprio 

nucleo familiare. 

 

3.4.4 Considerazioni sull’effettiva riuscita del programma 

Per quanto riguardano i risultati raggiunti dai “Campi per l’Indipendenza Giovanile” in 

termini di partecipazione alle varie strutture, la Tabella 3.1 sottolinea la deludente 

adesione da parte del gruppo target nel periodo che va dal 2005 al 2008. Infatti, nonostante 

l’incremento dei finanziamenti e l’ampliamento delle varie strutture, i partecipanti non 

raggiungono mai la capacità massima dei vari centri. Addirittura dal 2007 assistiamo alla 

totale mancanza di utenti.  

 

Tabella 3.1 Risultati raggiunti dai “Campi per l’Indipendenza Giovanile” in termini di 

partecipazione e finanziamenti.  

Anno Numero 

“Campi” 

Capacità 

di 

iscrizione 

Numero 

iscritti 

Percentuale 

occupati 

Finanziamenti 

pubblici 

Tasso di 

utilizzo del 

finanziamento 

2005 20 1200 506 42% 900 milioni 30% 

2006 25 1720 698 41% 970 milioni 33.5% 

2007 30 1584 - - 1 miliardo - 

2008 28 1200 - - 600 milioni 

(incerto) 

- 

Fonte: Toivonen (2007). 

Alla base della scarsa adesione da parte dei NEET ai “Campi per l’Indipendenza 

Giovanile” possiamo rintracciare le seguenti cause: 

- la tassa di iscrizione obbligatoria disincentiva non solo l’accesso diretto da parte 

dei NEET (i quali, anche se in possesso di risparmi non possiedono una 

consistente cifra da investire), ma anche da parte delle rispettive famiglie, che 

generalmente si caratterizzano per un reddito medio-basso; 
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- la convivenza spaventa i giovani inattivi, soprattutto quelli che si isolano dalla 

società e fuggono dai rapporti sociali come gli SNEP e gli hikikomori; 

- il tipo di misura elaborata dal MHLW non solo non è rivolta a tutti i tipi di 

NEET (soltanto a coloro che sono in possesso di almeno un’esperienza 

lavorativa pregressa), ma esclude anche i soggetti inattivi affetti da malattie 

mentali o psicologiche;   

- la “rieducazione” (sodatenaoshi), come concetto centrale del programma di 

attivazione, disincentiva la partecipazione da parte degli utenti poiché intimoriti 

dalla possibile natura coercitiva dell’azione.  

A tal proposito, secondo Honda (2006), le istituzioni giapponesi, nel momento 

dell’elaborazione dei “Campi”, pensano all’educazione come principale linea politica per 

risolvere i problemi occupazionali sul mercato del lavoro giovanile. Tuttavia, questo 

approccio non si dimostra efficace per risanare anche questioni come la disoccupazione 

strutturale o la mancata copertura sanitaria di molti lavoratori irregolari. Così facendo, il 

MHLW finisce per ridurre la difficile tematica dei giovani inattivi a un mero problema 

educazionale, contribuendo così a “fingerne l’inesistenza” (Honda, 2006, p.183).  

Inoltre, l’approccio adottato dalle autorità non rappresenterebbe una valida tutela in 

particolare per quei NEET che sono entrati a far parte della categoria a seguito 

dell’abbandono del posto di lavoro per maltrattamenti, eccessive ore di straordinario o a 

causa dello “effetto mismatch”40.  Infatti, lo Stato, invece di andare ad agire su quella che 

è la vera causa della perdita della volontà di lavorare da parte dei giovani, finisce quasi 

per colpevolizzarli, proponendo come via d’uscita alla loro condizione la “rieducazione” 

e dunque facendoli sentire come manchevoli delle abilità necessarie all’impiego. 

Un ulteriore fattore che concorre a limitare l’efficacia dell’azione dei “Campi per 

l’Indipendenza Giovanile” è rappresentato anche dal notevole obiettivo imposto dal MoF 

alle varie strutture, le quali per considerare il proprio intervento come incisivo dovrebbero 

riportare all’impiego almeno il 70% degli utenti entro sei mesi dalla fine del programma 

(per ogni ciclo di intervento). Il target non solo risulta eccessivo e quasi impossibile da 

                                                           
40  A causa dello “effetto mismatch” sempre più giovani trovano difficoltà a ottenere 

un’occupazione quanto più compatibile con le proprie abilità e ambizioni. Questo fenomeno si 

verifica a seguito della recessione economica post anni ‘90, quando il numero dei disoccupati sul 

mercato del lavoro aumenta, restringendo conseguentemente anche le opportunità di lavoro per i 

nuovi entranti. 
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raggiungere, ma soprattutto si presenta anche poco specifico riguardo al tipo di 

occupazione a cui il MoF faccia riferimento (regolare o irregolare). Al contrario, per i 

responsabili del MHLW, l’ottenimento di un buon posto di lavoro non rappresenterebbe 

l’unico scopo dell’attività dei “Campi”. Infatti, l’inizio di un nuovo percorso di 

formazione o il ritorno al vivere sociale costituirebbero già un buon risultato e un 

importante passo verso attivazione degli utenti41.  

Stando ai dati raccolti da Toivonen (2012b), nell’anno 2008 circa l’86% dei 

partecipanti ai “Campi per l’Indipendenza Giovanile” riesce a trovare un impiego, 

rientrare in un istituto di formazione o a diventare un disoccupato. In particolare, ben due 

terzi di coloro che tornano sul mercato occupazionale lo fanno attraverso forme di lavoro 

irregolare, impedendo loro di raggiungere in ogni caso la completa indipendenza 

economica (il basso salario non permette loro di affrancarsi definitivamente dalle finanze 

dei genitori) e sancisce ancora una volta il fallimento della manovra.  

Per concludere, possiamo considerare la cattiva fama dei NEET, ampiamente 

diffusa fra l’opinione pubblica (che li considera come soggetti immeritevoli delle tutele 

istituzionali), come una delle possibili motivazioni che hanno determinato la poca 

efficacia dei “Campi per l’Indipendenza Giovanile”. Infatti, nonostante siano le autorità 

stesse a percepire la necessità di un intervento attivo nei confronti dei NEET, allo stesso 

tempo, temendo conseguenze negative sul consenso dell’elettorato, tendono a non voler 

assumersi le responsabilità derivanti dall’attivazione (a riprova di ciò consideriamo 

l’avversione del MoF riguardo il finanziamento dei “Campi” tramite fondi pubblici).  

Proprio a causa di questa tendenza, nel 2009 il Partito Democratico (che sale al governo 

dopo la lunga egemonia del rivale: il Partito Liberal Democratico) taglia completamente 

i finanziamenti ai vari “Campi” come mossa politica e ne decreta la definitiva 

capitolazione.  

 

3.5 Le “Stazioni per il Supporto ai giovani” 

Le “Stazioni per il Supporto ai Giovani” (若者サポートステーション, Wakamono 

sapōto Suteeshon), costituiscono il secondo e il più efficace dei due programmi elaborati 

                                                           
41  Il MoF fissa l’occupazione come unico obiettivo del programma poiché puntare anche al 

reinserimento nel periodo di formazione avrebbe richiesto l’elaborazione di politiche congiunte 

con il “Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia” (MEXT) (Toivonen, 

2012b). 
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dalle autorità allo scopo di attivare i NEET e riportarli sul mercato del lavoro. Nel 2006 

le prime venticinque strutture vengono inaugurate e dislocate su tutto il territorio 

nazionale, per poi raggiugere i 160 punti nel 2016. Una tale implementazione è stata resa 

possibile ancora una volta dalla delega dell’attuazione del servizio ai vari enti privati e 

organizzazioni no profit (NPO) da parte del MHLW. Questi organismi, grazie ad una ben 

radicata esperienza nel settore e di connessioni già attive sul territorio, rappresentano 

quindi la soluzione più efficace per una consegna puntuale del servizio. 

 Al momento dell’elaborazione del nuovo programma di attivazione giovanile, i 

funzionari incaricati dal MHLW avviano un periodo di ricerca (che li porta anche in 

Europa) al fine di individuare i sistemi di tutela più adattabili alla realtà giapponese. A tal 

proposito, nonostante vi siano stati studiosi come Miyamoto (2004) che propongono 

l’esperienza anglosassone42 come modello di riferimento, il MHLW preferisce elaborare 

le nuove strutture di supporto basandosi su due iniziative già presenti sul territorio a 

livello locale, che risultano molto più concrete e facilmente riadattabili ai recenti obiettivi 

ministeriali (Toivonen, 2012b). Il MHLW, infatti, prende a modello un ampio centro per 

la riabilitazione di giovani delinquenti (非行, hikō) operante nella prefettura di Chiba e 

un’organizzazione privata che offre aiuto ai ragazzi che abbandonano la scuola o con 

problemi relazionali (Toivonen, 2012b) (in particolare quest’ultimo, dal momento che si 

trova in azione da circa trent’anni, vanta già numerosi collegamenti strategici con le 

imprese o altri servizi di welfare sul territorio).  

Inoltre, è importante ricordare come, nonostante originariamente gli “Young Job 

Spot” 43  avessero dimostrato poca efficacia a causa delle povere connessioni con 

l’ambiente esterno alla struttura, al momento della messa in atto delle nuove politiche di 

contrasto ai NEET, si rivelano tuttavia un valido precedente alle “Stazioni per il Supporto 

ai Giovani” e conseguentemente molti centri vengono riadattati alle nuove esigenze.  

                                                           
42 Il sistema di collocamento anglosassone (“Connexions Service”) viene istituito nel 2001 dal 

governo Blair, per rispondere all’allarmante aumento della nuova categoria sociale dei NEET. 

Tale sistema offre un servizio di consulenza personale che permette ai giovani a partire dai 16 

anni di essere ascoltati e aiutati a trovare un proprio percorso, implementando la loro rete di 

connessioni e conoscenze (Miyamoto, 2004).  
43  Gli “Young Job Spot” sono centri verso cui i giovani vengono indirizzati per ritrovare la 

motivazione nei confronti dell’impiego (Toivonen, 2012b). Queste strutture sono istituite nel 

2004 come attuazione del piano interministeriale allo scopo di portare i giovani all’Indipendenza 

(Wakamono Jiritsu Chōsen Puran). 
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A tal proposito, la scelta di riutilizzare risorse già stanziate sul territorio consente 

al MHLW sia di risparmiare sui finanziamenti pubblici che di migliorare le modalità di 

erogazione del servizio. In ultima analisi, l’idea innovativa che sta alla base del nuovo 

programma di tutela è proprio quella di riadattare risorse già esistenti ma scarsamente 

efficaci e di legarle fra loro tramite rapporti di cooperazione al fine di implementare il 

servizio.  

Le singole “Stazioni” (サポステ, saposute) vengono pensate dunque come il centro 

di un sistema di sostegno che coinvolge un gran numero di realtà e di altre organizzazioni 

sul territorio. Infatti, come illustrato nel Grafico 3.1, ciascun centro di supporto costituisce 

il nucleo primario di accesso per i NEET, così da ricevere assistenza ed essere poi 

indirizzati verso la soluzione più adatta alla problematica che li affligge (a partire dall’alto 

verso destra e in senso orario: scuole/istituti scolastici, “Job Cafè”, “Hello Work”, “Hello 

Training”, istituti sanitari o assistenziali, enti locali, imprese cooperanti, organizzazioni 

di supporto private).  

 

Grafico 3.1 Meccanismo di collegamento e cooperazione fra le varie “Stazioni di 

Supporto” e le organizzazioni a sostegno dell’occupazione giovanile sul territorio.  

 

 

Fonte: Sapōsute, http://saposute-net.mhlw.go.jp/about.html. 

 

Per concludere, come sottolineato da Toivonen (2012b), i funzionari del MHLW si 

rendono conto che, proprio a causa della complessa e diversificata situazione in cui i 

giovani inattivi si trovano e anche dei differenti approcci con cui questi ragazzi 

http://saposute-net.mhlw.go.jp/about.html
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necessitano di essere aiutati, racchiudere in un unico centro più servizi (caratterizzati però 

da una scarsa specializzazione) si sarebbe rivelata una scelta inefficiente e poco 

qualificata.  

  

3.5.1 Caratteristiche e modalità di intervento 

Data la scarsa quantità di materiale scientifico o di report riguardanti le particolarità e il 

funzionamento delle varie strutture, nei seguenti paragrafi facciamo riferimento ai dati 

contenuti nella brochure informativa distribuita dal MHLW nel 2016 e alle informazioni 

che ho raccolto nelle “Stazioni” di Nerima e Shinjuku (Tōkyō) nel Giugno del 2017.  

 Diversamente dai “Campi”, che nascono come strutture a carattere rieducativo-

residenziale, le “Stazioni per il Supporto ai Giovani” sono pensate come servizi diurni 

volti all’ascolto e al sostegno dei giovani. 

Il primo accesso avviene tramite la linea telefonica in modo tale da fissare un 

appuntamento privato fra il NEET e un membro dello staff. A tal proposito, generalmente 

nella fase preliminare il maggior numero delle richieste di consulenza provengono dai 

genitori dei giovani inattivi, che trovano nel centro una possibile speranza per la 

situazione del figlio.  

Successivamente si procede ad un incontro introduttivo e alla compilazione delle 

carte di iscrizione alla struttura. Il colloquio seguente rappresenta il confronto decisivo 

poiché consente all’operatore di comprendere chi ha di fronte e attraverso quale strategia 

interagire con il NEET al fine di riportarlo verso l’attivazione. In questa fase viene creato 

uno spazio dove ogni giudizio o preconcetto viene sospeso e dove si procede alla 

“esplorazione” dell’utente all’interno di un’atmosfera amichevole e cordiale (Toivonen, 

2012b). In altre parole, il supporto mira a creare un legame duraturo di fiducia fra lo staff 

e i NEET e a provvedere a forme di assistenza individuale, dal momento che ogni utente 

si caratterizza per paure e trascorsi differenti che lo allontanano dal mercato del lavoro e 

dallo studio.  

Già a partire dal secondo o terzo incontro, l’operatore della struttura cerca di 

indirizzare il NEET verso il percorso più adatto in base alle preferenze e alle aspirazioni 

espresse dall’utente stesso. Solitamente coloro che accedono al servizio non hanno le idee 

chiare sul proprio futuro, né sono consapevoli delle proprie capacità e abilità in ambito 

lavorativo, ma soprattutto hanno perso la fiducia in loro stessi. Per questo motivo le varie 
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“Stazioni” offrono una serie di programmi al fine di riaccompagnare gradualmente i 

NEET verso il mondo del lavoro, permettendo loro di ritrovare anche quella voglia e 

quella stima di sé necessarie per portare avanti un impiego nel lungo periodo.  

Stando alle informazioni contenute nella brochure distribuita dal MHLW nel 2016, 

fra le varie forme di attività offerte possiamo citare: 

- corsi di comunicazione, dove l’obiettivo primario è quello di consentire ai 

partecipanti di interagire fra loro (grazie alla formazione di piccoli gruppi) e 

imparare a esprimersi in tutte le situazioni della vita quotidiana e lavorativa; 

- corsi di informatica;  

- tirocinio, che comprende visite sul campo e/o brevi esperienze lavorative in 

aziende convenzionate. Lo scopo è quello di far diminuire nel NEET il senso di 

inadeguatezza al lavoro tramite l’esperienza diretta e allo stesso tempo assistita 

da parte del centro di supporto a cui si sono rivolti; 

- corsi di “business manner”: in modo tale da poter imparare il giusto modo di 

parlare e agire nell’ambiente lavorativo giapponese, in cui il rispetto delle 

gerarchie e di determinate regole sociali e comportamentali risulta 

indispensabile per essere accettati e inclusi nel sistema; 

- seminari per l’avviamento all’impiego, dove ai NEET viene insegnato come 

scrivere un curriculum vitae, affrontare con successo un colloquio di lavoro e 

altre conoscenze pratiche per affacciarsi al mondo del lavoro a testa alta e senza 

paura;  

- programmi di preparazione intensiva, per quei ragazzi che mirano a ottenere 

una determinata qualifica;  

- servizi di “Outreach”, pensati per disincentivare l’abbandono scolastico 

(tramite collaborazioni mirate con i vari istituti della zona in cui la “Stazione” 

agisce) o per assistere coloro che già si sono allontanati dal periodo di 

formazione (se necessario anche raggiungendo l’abitazione dell’interessato). 

Tuttavia, grazie alle preziose testimonianze dei direttori delle “Stazioni per il 

Supporto ai Giovani” di Nerima e Shinjuku, possiamo affermare che non tutte 

le organizzazioni incaricate dal MHLW effettuano il “Servizio di Outreach”. Il 

Ministero, infatti, oltre a finanziare e a fornire le linee guida dell’azione alle 
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varie strutture, lascia loro un margine di libertà per quanto riguardano le 

modalità di erogazione del servizio. 

In ultima analisi, i programmi pensati dal MHLW e attuati dalle singole “Stazioni di 

Supporto” permetterebbero ai giovani inattivi di comprendere non solo l’importanza del 

lavoro, ma anche di accrescere le proprie abilità e competenze di base, indispensabili per 

intraprendere un percorso occupazionale con la giusta motivazione e stima di sé. Inoltre, 

i corsi vengono svolti in piccoli gruppi per consentire agli utenti di socializzare con gli 

altri e di realizzare di non essere soli ad affrontare il percorso verso l’indipendenza.  

 Una volta portato a termine uno dei suddetti programmi, il NEET, ormai pronto 

per attivarsi viene indirizzato verso i centri di avviamento all’impiego (come “Hello 

Work”) o verso gli istituti scolastici o di specializzazione. Stando ai dati riportati nella 

brochure distribuita dal MHLW nel 2016, nell’anno precedente alla pubblicazione il 

57.2% degli utenti riesce a reinserirsi correttamente sul mercato del lavoro, fra questi 

ragazzi il 90.2% arriva all’impiego in meno di un anno dall’accesso alla “Stazione di 

Supporto”.  

Infine, è importante sottolineare come, diversamente dai “Campi”, le nuove 

strutture vengono pensate anche come un luogo in cui l’utente potrà rivolgersi anche dopo 

il raggiungimento dell’indipendenza, nel caso in cui abbia bisogno di assistenza o di un 

semplice sostegno. Infatti i membri dello staff, dal momento che seguono passo per passo 

l’evoluzione e lo sforzo degli utenti che si impegnano per ritornare a essere membri attivi 

della società, inevitabilmente vi instaurano un rapporto di amicizia e di empatia che dura 

nel tempo. Nelle “Stazioni”, infatti, i NEET trovano un luogo dove potersi finalmente 

liberare dalle proprie preoccupazioni o problematiche, sentendo di non venire giudicati 

per quello che sono, ma anzi supportati e compresi. 

 

3.5.2 I “giovani” come target di intervento 

L’approccio che le “Stazioni” adottano per interagire con gli utenti si distingue da quello 

utilizzato nei “Campi per l’Indipendenza Giovanile”, dove l’immagine fortemente 

impopolare dei NEET finisce per influenzare sia le scelte politiche in materia che 

inevitabilmente anche la riuscita dello stesso programma di attivazione. 

Dall’analisi della brochure distribuita dal MHLW nel 2016, notiamo come non 

venga mai adoperato il termine NEET per riferirsi agli utenti delle “Stazioni”; viene 
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piuttosto preferito un più generico “giovani” (若者, wakamono44). Sicuramente possiamo 

considerare questa scelta come strategica e perfettamente in linea con il tipo di servizio 

offerto; i ragazzi, infatti, vengono accolti in un ambiente cordiale, dove ogni forma di 

giudizio o di preconcetto viene sospesa fin dal primo incontro e ciascun utente concepito 

e trattato come singolo individuo afflitto da problematiche personali, non egualmente 

estendibili a tutti i membri dell’eterogenea categoria dei NEET.  

Inoltre, dal momento che sono molti i ragazzi inattivi che non sanno effettivamente 

di rientrare fra i NEET, pubblicizzare l’azione delle “Stazioni” appellandosi solamente 

alla categoria si sarebbe rivelata una strategia poco efficace e discriminatoria.  

Oltre a ciò, il MHLW sposta il limite d’età del target dai 35 ai 39 anni, estendendo 

così anche la portata della tutela per far fronte al fenomeno dell’invecchiamento dei 

NEET45. 

Diverse sono le storie e le esperienze alle spalle dei “ragazzi” che accedono alla 

struttura. Proprio a partire da questa consapevolezza, contrariamente ai “Campi” dove gli 

utenti seguono tutti lo stesso percorso “rieducativo”, le “Stazioni” propongono un 

approccio personalizzato a seconda delle esigenze e delle problematiche di ogni 

partecipante. Infatti, ad accedere al centro troviamo sia persone con alle spalle un 

trascorso lavorativo non andato a buon fine, che diplomati senza alcuna esperienza 

occupazionale. Ecco dunque che l’assistenza individuale si propone come migliore 

strategia per fronteggiare la natura eterogenea della categoria.  

In base alla ricerca sul campo e alle testimonianze contenute nella brochure del 

MHLW (2016) possiamo tuttavia individuare una serie di caratteristiche che accomunano 

la maggior parte degli utenti. Prima fra tutte l’incertezza riguardo le aspirazioni future, le 

proprie passioni e i punti di forza; è proprio questa indecisione che disincentiva i NEET, 

demoralizzati e privi di fiducia, a rivolgersi ai centri di collocamento come “Hello-Work”, 

poiché già consapevoli di non essere in grado di rispondere alle domande riguardanti 

l’impiego desiderato a cui verranno sicuramente sottoposti. Stando alla testimonianza di 

un utente: 

                                                           
44 Anche durante le interviste, i direttori delle “Stazioni” non si riferiscono spesso agli utenti con 

il termine NEET. In particolare, mentre a Nerima si utilizza la parola wakamono (giovani), a 

Shinjuku viene ripetuto più frequentemente hito (persone, individui). 
45  A partire dal 2007 assistiamo alla nascita dei NEET con più di 35 anni. Questi soggetti 

rappresentano tutti coloro che rimangono nella condizione di inattività nel lungo periodo e 

testimoniano l’urgenza di politiche di welfare indirizzate proprio a queste persone. 



82 

 

 “All’inizio per cercare un impiego mi sono rivolto a “Hello-Work”. Tuttavia mi trovavo in una 

situazione nella quale non riuscivo ancora a vedere il lavoro che avrei svolto”  

「はじめは仕事を求めてハローワークに行きました。でも自分が何の仕事をするのか

まだ見えていない状態でした。」(MHLW, 2016, p.8) 

 

Al contrario, le “Stazioni” adottano un approccio più morbido, che non chiede ma 

propone al “giovane” una serie di possibilità occupazionali, in modo tale da fargli trovare 

la giusta strada e aiutarlo a imboccarla senza paura e con maggiore consapevolezza di sé. 

I ragazzi, infatti, si rendono conto di dover lavorare ma si sentono paralizzati, diversi dal 

resto delle altre persone che diligentemente hanno seguito il normale corso di vita (scuola-

lavoro-indipendenza) e dunque giudicati non solo da parte della collettività, ma anche 

dagli stessi genitori. A tal proposito, secondo un utente: 

 

 “Ero tormentato proprio perché consapevole dover lavorare”  

「働くちゃいけないということをわかっているので悩んでいました。」(MHLW, 2016, 

p.7) 

 

Molte famiglie, di fatto, aggrediscono i ragazzi incitandoli a trovare un impiego, 

contribuendo, invece, a bloccarli ulteriormente all’interno del loro stato di inattività.  

Uscire dalla condizione di NEET non è semplice per questi soggetti che, 

abbandonati a loro stessi dalla società, spesso non riescono a ripartire con le proprie forze. 

Ecco che i “giovani” che vengono spinti verso le “Stazioni” (il primo canale di accesso 

al servizio è la famiglia che preme il NEET a provare a usufruire della tutela offerta) vi 

trovano un luogo dove potersi liberare dalle preoccupazioni e poter uscire dal proprio 

guscio protettivo verso una crescita sia personale che professionale (MHLW, 2016).  

Per concludere, non tutti gli utenti riescono ad attivarsi nel breve tempo o 

attraverso lo stesso percorso. Diversamente dai “Campi”, infatti, la cui durata del 

programma è fissa e limitata ai tre mesi, alle “Stazioni” i NEET possono accedere per un 

periodo di tempo indefinito. La riattivazione non è un percorso facile e molte sono le 

possibili strade da percorrere. Secondo la testimonianza di un utente che con successo è 

riuscito a rientrare sul mercato occupazionale: 
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“Il supporto non è forzato ma si adegua al tuo passo” 

「押し付けるサポートではなく自分のペースに寄り添ってくれる」 (MHLW, 

2016, p.8). 

 

Molto spesso servono parecchi tentativi non andati a buon fine per poter concludere con 

successo il reinserimento dei “giovani” nel mondo del lavoro. Molti di questi, infatti, 

durante il periodo di tirocinio faticano a lasciarsi alle spalle le proprie insicurezze e, 

sentendosi giudicati, finiscono per abbandonare il programma intrapreso più 

demoralizzati di prima. Tuttavia, proprio perché le “Stazioni” vedono nel fallimento uno 

strumento che stimola la crescita individuale e permette di imparare dagli errori commessi, 

non viene condannato, ma anzi ampiamente accettato. In questo ambiente gli utenti si 

sentono giustificati a sbagliare e a non avere paura di venire rimproverati ad ogni errore 

fatto (MHLW,2016). 

  

3.5.3 Efficacia e punti deboli delle “Stazioni” 

Stando ai dati rilevati dal MHLW (2016) sono più di tre milioni i giovani che accedono 

alle varie “Stazioni” dal 2006 al 2015. In particolare, in quest’ultimo anno il 57.2% dei 

ventisettemila partecipanti riescono a trovare con successo un impiego dopo aver 

frequentato i programmi offerti dalle varie strutture. Possiamo dunque considerare le 

“Stazioni per il Supporto ai Giovani” come la più efficace fra le due misure di attivazione 

simbolica messe in atto dal Ministero per far fronte alla problematica dei NEET a partire 

dal 2004.  

Fra gli elementi che maggiormente hanno contribuito alla buona riuscita del 

programma troviamo innanzitutto la progettazione dei centri come dei punti di ascolto 

verso cui i giovani possono rivolgersi per liberarsi dalle proprie preoccupazioni senza 

paura di venire giudicati o rimproverati per la loro condizione di inattività. Infatti, 

possiamo considerare altamente efficace la scelta del MHLW di incentrare la natura delle 

“Stazioni” sul “supporto” piuttosto che sulla “rieducazione”. 

Inoltre, l’abbondante varietà dei corsi e delle forme di tirocinio danno la possibilità 

a ciascun utente di trovare la giusta strada verso il mondo del lavoro, permettendo ai 

ragazzi non solo di scoprire le proprie passioni e di costruirsi nuovi obiettivi, ma anche 
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di arricchire il proprio bagaglio di competenze, indispensabili sia per riacquistare fiducia 

in sé stessi che per poter entrare sul mercato occupazionale.  

Infine, il coinvolgimento delle organizzazioni no profit (già operanti sul territorio 

nazionale) può essere considerato come un ulteriore elemento che contribuisce alla buona 

riuscita del programma, dal momento che assicurano la consegna del servizio in maniera 

puntuale e ben ramificata sotto la guida del MHLW. 

Nonostante sia indiscutibile il successo delle “Stazioni” rispetto ai precedenti 

tentativi di attivazione simbolica, sarebbe tuttavia scorretto pensare a queste come a una 

completa soluzione alla problematica dei NEET (Toivonen, 2012b). Infatti, sono ancora 

molti gli aspetti da migliorare al fine di implementare le misure a sostegno dei giovani 

inattivi: per prima cosa le “Stazioni” mancano di un canale di accesso diretto ai NEET. 

Di fatto, senza la preziosa mediazione svolta da parte dei genitori (che preoccupati per la 

sorte dei figli li spingono a partecipare) o degli istituti scolastici (che grazie al “servizio 

di outreach” si trovano spesso a collaborare con le strutture di supporto più vicine) le 

“Stazioni” avrebbero a disposizione ben pochi altri mezzi per interagire con i ragazzi. 

Infatti, nonostante le varie NPO tentino di arrivare ai NEET facendosi pubblicità sul 

territorio attraverso l’utilizzo di vari social network, passaparola o l’organizzazione di 

eventi informativi, rimane sempre la famiglia a rappresentare il canale di accesso primario 

che porta i giovani ad aderire ai centri di supporto. I ragazzi, infatti, nel momento del 

bisogno tendono ad aggrapparsi al proprio nucleo familiare piuttosto che a chiedere aiuto 

alle istituzioni, le quali storicamente non hanno mai concepito le nuove generazioni come 

un target meritevole delle politiche di welfare.  

Inoltre, le “Stazioni” con i mezzi a loro disposizione trovano difficoltà a raggiunge 

anche quei NEET appartenenti alla tipologia 3 (ovvero coloro che non sentono nemmeno 

l’esigenza di trovare un impiego), condannandoli a permanere all’interno di una zona 

grigia. Infatti, come testimoniato dalla direttrice della “Stazione per il Supporto” di 

Nerima, coloro che usufruiscono degli aiuti sono principalmente quei ragazzi che, 

nonostante la situazione di inattività, sentono l’urgenza di rientrare sul mercato 

occupazionale (NEET di tipo 2) ma non vi riescono con le proprie forze. 

Un ulteriore elemento che concorre a limitare la potenziale efficacia delle “Stazioni” 

e più in generale della politica di attivazione simbolica, riguarda proprio il mancato 

investimento da parte del MHLW su un sistema di incentivi economici rivolti alle imprese 
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(sotto forma di sgravi fiscali o sovvenzioni su impronta europeista) al fine di assicurare 

ai NEET una corsia preferenziale di ingresso sul mercato occupazionale e una domanda 

di lavoro qualitativamente valida (ovvero la possibilità di usufruire delle tutele derivanti 

dall’impiego regolare). 

Le “Stazioni”, infatti, vengono pensate dal MHLW come strutture che indirizzano 

e sostengono i giovani durante il lungo percorso verso l’attivazione, preparandoli al futuro 

impiego. Una volta ritrovata la fiducia in se stessi e la voglia di mettersi alla prova, i 

NEET vengono orientati verso i centri dell’impiego (“Hello-Work”), dove però non 

ricevono alcun trattamento di favore rispetto a coloro che non sono mai appartenuti alla 

categoria dei NEET.  

In un’economia come quella giapponese, dove la massiccia deregolamentazione del 

mercato occupazionale ha reso più facile per le aziende assumere tramite contratti 

irregolari46, non promuovere incentivi al reinserimento per i ragazzi con problemi di 

inattività, significa condannarli inevitabilmente a forme di lavoro poco favorevoli ed 

esporli a disparità di trattamento (presenti sul mercato del lavoro giovanile a seguito dello 

scoppio della bolla speculativa). Proprio per disincentivare queste forme di 

discriminazione a cui i NEET sono sottoposti una volta rientrati nella forza lavoro, il 

MHLW avrebbe dovuto intervenire per migliorare la qualità dell’impiego piuttosto che 

puntare al raggiungimento di obiettivi meramente quantitativi.  

Un modello di azione ci viene fornito dalla Commissione Europea che nel 2013 

lancia la “Garanzia Giovani”: una manovra che finanzia la realizzazione di politiche attive 

del lavoro in tutti gli stati membri, al fine di porre un freno al crescente fenomeno 

dell’inattività e della disoccupazione giovanile. In particolare, nel caso italiano la 

strategia adottata è quella di assicurare la qualità dell’impiego per i NEET (dai 15 ai 29 

anni) non solo attraverso la sottoscrizione di accordi con varie imprese per promuovere 

la realizzazione di tirocini o contratti di apprendistato, ma soprattutto la concessione di 

                                                           
46  Uscire dal periodo di formazione senza essersi procurati un lavoro regolare condanna la 

maggior parte dei giovani giapponesi a doversi accontentare di forme di impiego irregolare e a 

vedersi diminuire il riconoscimento sociale rispetto a chi con successo è riuscito a rispettare le 

tappe che segnano l’appartenenza alla collettività a tutti gli effetti. 
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consistenti sgravi sui contributi previdenziali47 e di bonus occupazionali48 a favore di tutte 

quelle imprese disposte ad assumere a tempo indeterminato i ragazzi con meno di 

ventinove anni senza alcuna esperienza di lavoro stabile (Tucci, 2017). 

Per concludere, dopo aver sottolineato la mancanza in Giappone di accordi fra 

istituzioni e imprese per incentivare il reinserimento dei NEET in un ambiente lavorativo 

qualitativamente valido, possiamo tuttavia apprezzare la sempre maggiore disponibilità 

delle aziende a collaborare (a titolo gratuito) con le “Stazioni per il Supporto ai Giovani” 

per dare la possibilità agli utenti di sperimentare un periodo di tirocinio. Questa tendenza 

potrebbe essere considerata come il segno di una società che lentamente si sta avviando 

al cambiamento e a una maggiore sensibilità nei confronti delle nuove generazioni con 

difficoltà lavorative.  

 

3.6 Interviste e testimonianze 

A completamento dell’analisi propongo il contenuto di tre interviste realizzate fra il 

Giungo e il Luglio del 2017 allo scopo di ottenere informazioni dirette e maggiormente 

dettagliate riguardo il funzionamento delle “Stazioni” e la reale situazione di quei NEET 

che sfuggono al sistema di tutela istituzionale49. 

  

3.6.1 Le “Stazioni per il Supporto ai Giovani” di Nerima e Shinjuku: un’azione 

concreta a sostegno dei NEET.  

Nel Giugno del 2017 mi sono recata nelle “Stazioni” di Nerima e di Shinjuku (Tōkyō), 

dove ho potuto intervistare i direttori delle due organizzazioni (rispettivamente la 

direttrice Satō e il direttore Okumura) e raccogliere brochure e materiale informativo. Il 

primo contatto è avvenuto via posta elettronica e, nonostante inizialmente mi fossi rivolta 

anche ad altre strutture situate nella zona di Tōkyō 50 , soltanto i responsabili delle 

                                                           
47 Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di ragazzi con un passato di inattività, le imprese 

avrebbero diritto a una riduzione pari al 50% dei contributi per tre anni. In particolare nel 2018, 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha potenziato la decontribuzione fino ad arrivare 

al 100% durante il primo anno (50% per i restanti due) in caso di impiego di NEET provenienti 

dal sud Italia (zona particolarmente colpita dal fenomeno della disoccupazione giovanile).   
48 Il bonus può variare dai 1500 ai 6000 Euro in base del grado di occupabilità del NEET.  
49 Le interviste sono state realizzate in lingua giapponese; ne alleghiamo il contenuto integrale 

all’interno delle Appendici A, B e C. 
50 Il sito web delle “Stazioni per il Supporto ai Giovani” (サポステ, saposute) fornisce una lista 

dettagliata delle strutture presenti sul territorio nazionale. 
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“Stazioni” di Nerima e di Shinjuku hanno preso in considerazione la mia richiesta, 

dimostrandosi ben disposti a condividere la propria esperienza51. 

Dal momento che le due interviste sono state realizzate seguendo la medesima 

struttura e presentano minime differenze di contenuto, ho preferito unire le due 

testimonianze (integrandole con il contenuto del materiale informativo raccolto in loco) 

in modo tale da poter mettere direttamente a confronto l’operato delle due “Stazioni” e 

presentarne nel dettaglio le modalità di intervento e le caratteristiche degli utenti52. 

Le “Stazioni” di Nerima e Shinjuku costituiscono due delle 160 organizzazioni no 

profit dislocate su tutto il territorio nazionale, che vengono finanziate53 e supervisionate 

dal MHLW.  

Nonostante la presenza di molti punti in comune e la condivisione dello stesso 

obiettivo (ovvero di preparare i giovani inattivi al lavoro e di supportarli nel duro percorso 

verso l’indipendenza), i due centri si caratterizzano per spaccati sociali diversi che talvolta 

incidono sulle modalità di erogazione del servizio offerto. 

Tra i giovani di età compresa fra i 15 e i 39 anni54 che nel 2016 accedono alla 

“Stazione per il Supporto” di Nerima, il 60.3% è costituito dalla componente maschile 

contro il 39.7% di quella femminile. Ritroviamo la stessa tendenza anche in quella di 

Shinjuku. Secondo la direttrice Satō, le cause di questo evidente sbilanciamento possono 

essere rintracciate nella pressione che la società giapponese esercita maggiormente sugli 

uomini, dai quali ci si aspetta l’ottenimento di un impiego e il mantenimento della 

famiglia al fine di essere riconosciuti come cittadini a tutti gli effetti. Al contrario, il fatto 

che una donna rimanga a casa a occuparsi dei lavori domestici, viene ampiamente ritenuto 

come accettabile da parte della collettività. Infatti, la maggior parte delle utenti sono 

                                                           
51  La direttrice della “Stazione” di Nerima, rispetto al collega di Shinjuku si è dimostrata 

maggiormente preparata e sensibile alle problematiche lavorative che sempre di più impediscono 

alle nuove generazioni di raggiungere l’indipendenza. La direttrice, infatti, esprime volentieri il 

proprio parere riguardo alle condizioni precarie dei giovani NEET.  Inoltre, la “Stazione” di 

Nerima mette a disposizione della comunità un maggior numero di materiale informativo e si 

impegna a stampare ogni anno un resoconto riguardante proprie prestazioni e risultati. 
52 Nelle Appendici A e B, invece, le testimonianze vengono riportate separatamente.  
53 I NEET possono usufruire gratuitamente del supporto delle “Stazioni”, tuttavia le spese per i 

trasporti necessari a raggiungere fisicamente la struttura sono a carico degli utenti. 
54 Stando alle direttive del MHLW, soltanto gli individui che rientrano in questo margine di età 

possono accedere al supporto delle varie stazioni a livello nazionale. La tutela, dunque, non è 

rivolta a tutti i soggetti inattivi, ma solo a coloro che vengono socialmente riconosciuti come 

“giovani”. I funzionari del MHLW si rendono conto che, per l’effetto della crisi economica, il 

numero dei NEET che rimangono tali anche dopo i 35 anni sono in aumento. 
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“ragazze nubili con più di trent’anni e prive di esperienza occupazionale pregressa che, 

trovandosi in difficoltà si rivolgono a noi”. Ciononostante, la società giapponese sta 

cambiando e “il numero delle donne con la volontà di lavorare è in aumento”.  

Operando una distinzione in base all’età, i ventenni rappresentano con un 60% la 

parte più rilevante fra coloro che accedono alle strutture. A seguire i ragazzi con più di 

trent’anni e infine i più giovani. Secondo la direttrice Satō, il numero dei NEET di età 

compresa fra i 35 e i 39 anni che accedono alla struttura non sono pochi. Questa tendenza 

si verifica a causa del peggioramento della situazione dell’impiego dopo lo scoppio della 

bolla speculativa nei primi anni ‘90. I ragazzi che in questo periodo trovano difficoltà a 

procurarsi un buon impiego, per effetto della crisi tendono a permanere nella situazione 

di precarietà nel lungo periodo e a costituire la categoria dei NEET con più di 35 anni. 

Per quanto riguarda il grado di istruzione, invece, i laureati e i diplomati alla scuola 

media superiore sono coloro che accedono con più frequenza alle due organizzazioni.  

Le ragioni per cui le due “Stazioni” vengono contattate possono essere più o meno 

complesse. La maggior parte degli utenti non possiedono aspirazioni per il futuro, 

mancano di fiducia in se stessi e di abilità di comunicazione. Altri ancora, invece, si 

sentono a disagio anche solo a pensare ad affrontare un colloquio di lavoro o di dover 

mantenere lo stesso impiego nel lungo periodo. Queste paure si rivelano comuni sia fra 

gli utenti che non hanno mai sperimentato un impiego, che fra coloro che nel corso degli 

anni hanno messo da parte una o più esperienze occupazionali, più frequentemente di 

lavoro irregolare (circa il 70% degli utenti). Per quanto riguarda questi ultimi, secondo la 

direttrice Satō, alcuni per qualche ragione percepiscono le condizioni dell’impiego 

ricoperto come insostenibili e lo abbandonano definitivamente, altri al contrario si 

impongono di non lasciarlo per paura di non riuscire a trovarne un altro ugualmente 

conveniente ma finiscono per ammalarsi di depressione. Infine, molti sono anche coloro 

che perdono ogni motivazione poiché licenziati dall’impresa come effetto della crisi 

economica.  

A proposito dei ragazzi senza precedenti esperienze occupazionali, invece, secondo la 

direttrice, molti diventano inattivi proprio perché alla fine del periodo di studio vengono 

immediatamente guidati verso il sistema di transizione scuola-lavoro, senza lasciare loro 

spazio per riflettere sulle proprie aspirazioni e interessi.  Infatti, prendersi del tempo per 

comprendere la giusta strada verso la quale indirizzare il proprio futuro può rappresentare 



89 

un fattore penalizzante per l’imminente impiego poiché significherebbe rimanere indietro 

rispetto a coloro che invece hanno seguito il “normale” ritmo che porta verso il mercato 

occupazionale. 

Paradossalmente le imprese sono disposte ad assumere personale senza alcuna 

esperienza se appena uscito dal periodo di formazione ma non nel caso in cui i giovani 

facciano passare un periodo di tempo medio-lungo fra la fine degli studi e la ricerca 

dell’impiego. Infatti, il responsabile di un’azienda che, durante un colloquio di lavoro 

scorge un periodo di inattività nel curriculum del candidato, finisce per scartarlo, 

etichettandolo come poco motivato e in qualche modo problematico. Questo meccanismo 

demoralizza coloro che non sono riusciti a trovare un impiego subito dopo la fine del 

periodo di avviamento al lavoro, e “la prolungata condizione di inattività contribuisce a 

farli sentire inutili per la società tutta”.  

Per questo motivo la maggior parte dei NEET trova difficile anche solo accedere ai 

servizi di collocamento come “Hello Work”; la bassa autostima e l’incertezza riguardo il 

futuro li mette a disagio soltanto a rispondere a domande riguardati le loro aspirazioni o 

i loro hobby. Questa tendenza si rispecchia (anche se in minima parte) sulle adesioni alle 

due “Stazioni”. In particolare quella di Nerima, che vede solo il 34.7% degli utenti 

rivolgersi alla struttura di loro spontanea volontà. Il numero maggiore dei giovani (49.7%), 

infatti, viene indirizzato verso il centro da parte dei genitori (27.7%) oppure da altre 

strutture come ad esempio gli istituti scolastici della zona (20.6%). Questi ultimi si 

appoggiano alle “Stazioni” allo scopo di fornire un consulente specializzato non solo agli 

studenti più indecisi sul percorso futuro, ma anche a quelli meno motivati che minacciano 

di abbandonare il percorso di formazione.  

Inoltre, la maggior parte dei NEET che accedono alla “Stazione per il Supporto ai 

Giovani” di Nerima convivono con i propri genitori e dipendono completamente dalle 

loro finanze. Molti di questi provengono da famiglie con un reddito medio, le quali 

riescono a provvedere alla sussistenza del figlio inattivo. Tuttavia non sono pochi i 

giovani che si trovano a pesare sulle spalle dei genitori già in difficoltà economiche 

(alcuni ricevono addirittura aiuti da parte dello Stato) e dunque a peggiorare la situazione 

familiare. La restante parte è costituita da coloro che, grazie ai guadagni messi da parte 

con il precedente impiego, sono riusciti ad affrancarsi dai genitori ma, proprio a causa 

della momentanea inattività, si trovano in preoccupanti ristrettezze economiche e a un 
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passo dalla povertà. Secondo la direttrice Satō, inoltre, “ci sono anche ragazzi che 

frequentano la struttura mentre beneficiano del sistema di sicurezza sociale”. 

Per converso, secondo il direttore Okumura, fra coloro che si rivolgono alla sua 

struttura, non sono presenti giovani che ricevono sussidi da parte dello Stato, né che si 

dicono in evidenti difficoltà finanziarie; mentre “parecchie sono le persone che si sono 

stabilite a Tōkyō ai tempi dell’università e che poi ci sono rimaste anche dopo aver fallito 

l’inserimento nel mondo del lavoro”. La maggior parte di questi ragazzi sono mantenuti 

dai genitori che inviano loro periodicamente del denaro.    

 Le due organizzazioni no profit non prevedono l’assistenza dei NEET con 

problemi mentali, data la mancanza di un medico specializzato all’interno della struttura. 

Stando alle affermazioni della direttrice Satō, nel caso di persone con instabilità più o 

meno gravi, la “Stazione” si rivolge alle strutture sanitarie con le quali collabora, dove 

l’interessato potrà ritrovare il vigore necessario per poter usufruire del supporto in un 

secondo momento. Infatti, a beneficiare della tutela delle “Stazioni” possono essere solo 

coloro che dopo aver messo da parte abbastanza energie sono pronti ad affrontare i 

preparativi verso l’avviamento all’impiego.  

Ciononostante, non mancano gli utenti che, sebbene siano riusciti a tornare in forze, 

si dimostrino ancora instabili. Questi ragazzi in particolare vengono coinvolti in attività 

di gruppo, nelle quali prendono parte anche i membri dello staff che, dopo ogni incontro 

si confrontano per cercare di comprendere le ragioni che stanno alla base di determinati 

comportamenti assunti dai partecipanti. In questo modo la tutela viene resa più puntuale 

e efficace. 

Secondo quanto afferma il direttore Okumura, invece, “dal momento che non 

possiamo trattare ogni tipo di problematica, solitamente guidiamo la persona verso un 

centro più adatto”; “sono comunque molti coloro che continuano a frequentare la nostra 

organizzazione mentre ricevono aiuti mirati per disagi psichici o mentali”. In questo 

modo, diversamente dai “Campi per l’Indipendenza Giovanile” che lasciano 

completamente fuori dal loro raggio di azione i NEET che dimostrano problematiche di 

tipo psicologico, le “Stazioni” si impegnano a non lasciare vuoti di tutela e a delegare le 

questioni più specifiche e delicate agli organismi specializzati.  

Per quanto riguarda le modalità d’azione delle due “Stazioni”, in entrambe gli utenti, dopo 

un primo colloquio conoscitivo con un membro dello staff, vengono spinti a prendere 



91 

parte a varie attività di gruppo. In particolare, per quanto concerne l’organizzazione di 

Nerima, questa promuove programmi volti all’incontro e all’interazione fra i partecipanti 

(出会いのプログラム , “deai no purogramu”); attraverso eventi sportivi, corsi di 

comunicazione, gite e lezioni di cucina, ogni utente si trova a operare all’interno di una 

comunità e per questo impara ad assumersi le proprie responsabilità.  

I giovani, inoltre, vengono anche coinvolti nella preparazione di feste o di 

bancarelle in occasione delle varie festività della zona con il duplice scopo di 

pubblicizzare il centro e allo stesso tempo far crescere il NEET a contatto con la comunità 

locale, facendolo sentire utile e soprattutto parte integrante di questa. In ultima analisi, la 

“Stazione” di Nerima grazie ai “programmi di incontro”, si dimostra particolarmente 

sensibile nei confronti di quei giovani che manifestano problemi di comunicazione o di 

interazione sociale e che difficilmente senza aiuto riuscirebbero a fuggire dal proprio stato 

di isolamento.  

Per quanto riguarda la “Stazione” di Shinjuku, invece, questa propone attività di 

volontariato per permettere ai ragazzi di “contribuire alla società” come parte del 

percorso di preparazione al lavoro: “per fare un esempio concreto, promuoviamo 

operazioni di pulizia della vicina stazione di Takadanobaba, l’abbellimento delle aiuole 

o la sistemazione di francobolli”. Diversamente dalla “Stazione” di Nerima, dunque, che 

si trova a operare in una comunità più ristretta e più facile da coinvolgere in regolari 

attività di gruppo, quella di Shinjuku, proprio in virtù di un’adesione più ampia che vede 

anche giovani provenienti da prefetture più distanti come quelle di Saitama o Chiba, 

riscontra maggiori difficoltà a promuovere eventi che incentivino i partecipanti ad 

aggregarsi regolarmente e a sentirsi parte di un gruppo. Per questo motivo la “Stazione” 

di Shinjuku trova nel volontariato la soluzione per consentire ai ragazzi di ritornare a 

svolgere un ruolo attivo all’interno della società.  

Oltre a ciò, le due “Stazioni” garantiscono una serie di programmi di apprendimento 

e di miglioramento delle proprie capacità e competenze (seguendo le linee guida del 

MHLW); dal momento che molti ragazzi non sono nemmeno capaci di compilare un 

curriculum vitae o di scrivere un’e-mail di lavoro, entrambe le strutture propongono sia 

corsi di avviamento all’impiego (in modo tale da spiegare passo dopo passo agli utenti 
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come affrontare al meglio un colloquio di lavoro e come muoversi per ricercarlo55) che 

corsi di comunicazione o di “business manner”. A tal proposito, fra le due “Stazioni”, è 

quella di Nerima a offrire una rosa più ampia di programmi, come ad esempio: lezioni 

base di informatica e di calcolo. Ecco dunque che alle singole strutture viene lasciato un 

ampio margine di discrezionalità, in modo tale da elaborare un sistema di tutela più 

puntuale a seconda della tipologia e delle esigenze dei partecipanti.  

Una delle iniziative che ha ottenuto maggiore adesione e consenso è proprio quella 

del tirocinio (インターンシップ, intaashippu). “Chiediamo alle imprese della zona di 

cooperare con la nostra organizzazione” afferma la direttrice Satō. La maggior parte di 

queste infatti sono ben disposte a permettere agli utenti di prendere parte alla loro attività. 

Addirittura alcuni ragazzi sono stati assunti alla fine dell’esperienza perché riconosciuti 

come capaci.  

Il NEET, dunque, dopo una o più esperienze di questo genere potrà comprendere 

non solo il valore che sta dietro all’impiego, ma soprattutto riconoscere la strada più adatta 

da imboccare per ritornare sul mercato occupazionale. Tuttavia, non sono pochi i ragazzi 

che necessitano di più tentativi di tirocinio al fine di trovare quello giusto. “Solitamente 

scegliamo assieme all’interessato il percorso da fargli intraprendere in base alle sue 

preferenze e ai suoi punti di forza” afferma il direttore Okumura. Ciononostante, molto 

spesso “può capitare che la persona capisca che l’esperienza intrapresa sia diversa da 

come se l’era immaginata, oppure che durante il tirocinio si renda conto di essere 

interessato maggiormente a un altro percorso e decida di cambiare. Più che un fallimento 

si tratta di un’occasione per poter comprendere se la scelta fatta sia quella giusta e se 

l’ambito in cui sta facendo esperienza possa rappresentare quello verso cui indirizzare 

il proprio percorso lavorativo”.  

Inoltre, al tirocinante non viene corrisposto alcun salario per il “lavoro” svolto 

(soltanto la “Stazione” di Nerima, grazie ai finanziamenti dell’amministrazione locale, 

prevede il rimborso per le spese di trasporto). Stando alle affermazioni della direttrice 

Satō, i ragazzi non ricevono alcun compenso nonostante le varie aziende si dimostrino 

ben disposte a pagare i ragazzi. Infatti, “con una retribuzione mensile, gli utenti 

                                                           
55 La “Stazione” di Nerima organizza ogni mese un tour al centro per l’impiego (“Hello-Work”) 

di Ikebukuro (ハローワーク体験ツアー , harō waaku taiken tsuaa ), dove i giovani possono 

familiarizzare con la struttura e comprenderne le modalità di accesso e di utilizzo.  
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finirebbero per sentire troppa pressione” e percepire il praticantato, non più come un 

mero strumento di formazione, bensì come un impiego vero e proprio (le cui 

responsabilità spaventerebbero il NEET prima ancora di cominciare). La “Stazione” di 

Nerima, dunque, si impegna affinché ogni esperienza di tirocinio venga svolta lentamente, 

dal momento che potrebbe rappresentare una piccola occasione verso l’occupazione 

futura.  

Al termine del tirocinio i partecipanti sono chiamati a condividere la propria 

esperienza con quella degli altri e a prendere atto dei progressi fatti. “In media occorrono 

da uno a due anni per trovare la giusta occupazione”, dice la direttrice Satō, che per la 

maggior parte degli utenti è di tipo irregolare (76.7%).  

Tuttavia, come sottolineato dal direttore Okumura, la tutela del giovane non finisce 

con l’ottenimento del posto di lavoro. Infatti, “anche dopo la riuscita del programma di 

attivazione, la persona viene contattata periodicamente e sostenuta in caso di bisogno”.  

Eppure, non mancano i casi in cui l’azione della “Stazione” non vada a buon fine: 

secondo l’esperienza del direttore Okumura, infatti, ci sono state persone che hanno 

smesso di frequentare il centro. “Per prima cosa ci mettiamo in contatto con l’interessato 

per capire le motivazioni” che lo hanno spinto a prendere le distanze. Ci possono essere 

casi in cui dopo il reinserimento nel mondo del lavoro gli utenti non sentano più la 

necessità di rimanere in contatto con la struttura; oppure, anche se non ancora giunti alla 

fine del percorso di attivazione, alcuni ragazzi cominciano a trovare complicato 

frequentare il centro o addirittura seccante mantenercisi in contatto. “Non è detto che tutte 

le persone che si rivolgono alla nostra struttura riescano ad avanzare verso un posto di 

lavoro”. 

Secondo l’esperienza della direttrice Satō, invece, quando ciò accade, lo staff 

interroga il NEET per cercare di comprendere le ragioni che stanno alla base della propria 

decisione di ritornare all’inattività e, grazie al colloquio, l’organizzazione riesce a mettere 

in luce eventuali errori commessi nella consegna del servizio. Dopo aver segnalato al 

MHLW la presenza del problema, la “Stazione” fa inoltre riferimento al manuale messo 

a disposizione dallo stesso, che comprende varie istruzioni per risolvere al meglio 

determinate controversie (raccolte negli anni a livello nazionale).  

 Per quanto riguardano i NEET con problemi di isolamento (in particolare la parte 

della categoria costituita dagli hikikomori e dagli SNEP), quelli che usufruiscono delle 
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strutture vengono generalmente spinti a chiedere aiuto dai genitori preoccupati per la loro 

condizione. Infatti, entrambi i centri non intervengono a domicilio ma cercano di arrivare 

ai ragazzi attraverso la collaborazione delle rispettive famiglie. “Il motivo per cui 

generalmente non interveniamo mai a domicilio sta nel fatto che il giovane hikikomori 

percepisce la propria abitazione come un luogo sicuro” afferma la direttrice Satō; 

un’intrusione all’interno del suo spazio potrebbe minare qualsiasi rapporto di fiducia 

futuro. Per questo motivo, stando alla testimonianza della direttrice, i genitori che si 

rivolgono alla struttura vengono consigliati su come relazionarsi con il figlio, fornendogli 

vari accorgimenti da mettere in pratica una volta tornati a casa. “In questo modo 

vorremmo che i ragazzi piano piano si aprissero” e accettassero di recarsi fisicamente 

nelle “Stazioni” per ricevere aiuto. Nel caso in cui questa strategia non dovesse andare a 

buon fine, “consigliamo loro altri sistemi o servizi” afferma il direttore Okumura.  

Sebbene grazie alla cooperazione dei genitori le “Stazioni” possono raggiungere 

molti ragazzi isolati dalla società e mobilitarli con successo verso l’attivazione, certe volte 

la famiglia al contrario può rappresentare un ostacolo alla riuscita del programma del 

supporto all’indipendenza. Infatti, secondo il direttore Okumura, molto spesso i genitori 

aggrediscono i propri figli incitandoli a lavorare, senza tuttavia cercare di comprendere 

le motivazioni dietro l’inattività dei ragazzi, finendo per paralizzarli ulteriormente e 

generando in loro sentimenti di ansia e inquietudine. 

 Per concludere, esaminiamo i fattori che, secondo i due direttori, dovrebbero 

essere implementati per garantire una migliore efficacia del servizio offerto. Per la 

direttrice Satō, “nella società giapponese, dove la maggior parte delle politiche di welfare 

finanziate con il denaro dei contribuenti vengono pensate per i più anziani e per gli 

handicappati, non viene lasciato molto spazio alla tutela delle nuove generazioni che, in 

una società sempre più complessa, trovano difficoltà a raggiungere l’indipendenza”. In 

questo contesto, la creazione delle “Stazioni per il Supporto ai Giovani”, ha rappresentato 

un’azione concreta verso l’attivazione dei NEET e di tutti quei ragazzi che riscontrano 

problemi a entrare sul mercato del lavoro.  

Tuttavia, secondo la direttrice, sarebbero auspicabili dei miglioramenti nelle 

modalità di finanziamento del servizio. Infatti, sebbene le sovvenzioni del MHLW56 

                                                           
56 In particolare, il locale in cui l’organizzazione di Nerima opera fisicamente viene messo a 

disposizione dall’amministrazione locale, non gravando sui finanziamenti del MHLW.  
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rendano possibile ai giovani di accedere gratuitamente al servizio, queste variano 

proporzionalmente in base ai risultati ottenuti da ogni singola organizzazione. “Questo 

sistema crea competitività fra le varie stazioni” e mira alla quantità piuttosto che alla 

qualità degli obiettivi che ciascuna organizzazione si pone. Secondo la direttrice, dal 

momento che il servizio viene finanziato con i soldi dei contribuenti è normale guardare 

ai risultati, tuttavia è oltremodo importante consentire agli utenti di ritrovare lentamente 

e attraverso ripetuti fallimenti la forza necessaria al reimpiego. La direttrice si auspica 

quindi che venga data una maggiore visibilità e considerazione ai progressi compiuti 

giornalmente dai ragazzi, non soltanto ai risultati in termini numerici. 

Infine, la direttrice Satō spera che in un prossimo futuro i NEET possano chiedere 

aiuto senza alcuna vergogna alle varie organizzazioni di supporto per poter uscire dalla 

propria condizione. Dal momento che oggi essere etichettato come NEET significa venire 

percepito come un peso per il sistema di welfare e come un’anomalia nella struttura 

sociale, anche le “Stazioni per il Supporto” finiscono per essere guardate con diffidenza 

da parte della collettività. “Vorrei che i giovani cominciassero ad accedere alla nostra 

organizzazione senza più vergogna, proprio come andare dal parrucchiere o dal 

dentista”. 

Il direttore Okumura, invece, auspica che il sistema delle “Stazioni” possa in futuro 

accrescere la propria visibilità sul territorio (al pari di “Hello-Work”), in modo tale da 

aumentare l’efficacia del proprio operato.  

 

3.6.2 La voce di Makoto 

Nel Luglio del 2017, ho avuto l’opportunità di intervistare Makoto, un giovane inattivo 

di trent’anni residente nella zona di Tōkyō. L’incontro è avvenuto presso il campus di 

Mita dell’università Keio (Tōkyō), grazie alla gentile interconnessione del professor 

Inaba Akihide. Il docente rimane in contatto per anni con il ragazzo, suo ex allievo, e lo 

convince a condividere la propria esperienza in cambio di un pasto.  

Solitamente non è facile arrivare ai NEET, dal momento che molti di loro trovano 

difficoltà a comunicare e a rapportarsi con le altre persone e dunque finiscono per isolarsi 

dalla società. 

L’incontro con Makoto mi ha permesso di completare l’analisi prendendo in 

considerazione anche l’altra faccia della medaglia, che vede molti NEET rimanere fuori 
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dalle misure di supporto elaborate dal MHLW attraverso le politiche di contrasto. Infatti, 

quei ragazzi che per varie ragioni non accedono ai “Campi” o alle “Stazioni” vengono 

condannati a rimanere nella loro condizione di inattività e contribuiscono a mettere in 

luce la parziale efficacia delle tutele istituzionali. 

Makoto rientra a tutti gli effetti nella categoria dei NEET, dal momento che non 

studia e non si dice alla ricerca di un impiego. Una volta a settimana Makoto si reca nello 

studio di una sua professoressa dei tempi dell’università per aiutarla con le attività di 

ricerca in cambio di un piccolo contributo in denaro. Tuttavia, ritengo che questa 

occupazione non debba essere considerata come un vero e proprio lavoro part-time, 

piuttosto come un mero accordo fra due parti.  

Il ragazzo, inoltre, non ha mai usufruito dei “Campi per l’indipendenza” o delle 

“Stazioni per il Supporto Giovanile” al fine di tentare almeno di uscire dalla propria 

situazione di inattività.  

Makoto si diploma con successo dalla scuola media superiore ma, invece di 

proseguire gli studi rimane inattivo per quattro anni, durante i quali finisce per perdere 

definitivamente i contatti con i propri amici. Quando gli chiedo il motivo che lo ha portato 

a compiere questa scelta, Makoto risponde di essere consapevole che accedere 

all’università sarebbe stata la scelta più scontata da prendere dopo il diploma, tuttavia “se 

vogliamo dirla in termini positivi non ho trovato la mia strada, se in termini negativi me 

ne sono stato con le mani in mano”. Durante questo periodo, infatti, Makoto rimane 

principalmente in casa, trascorrendo le proprie giornate giocando a videogiochi.  

Tuttavia, dopo quattro anni di inattività, il ragazzo decide di riprendere il periodo 

di formazione e si iscrive all’università. Guardando la televisione, infatti, Makoto viene 

incuriosito dalle problematiche sociali in atto e, per poterle studiare in maniera 

approfondita, decide di tentare l’esame di ammissione. 

Tuttavia, dopo la fine degli studi, il giovane ritorna alla precedente situazione di 

inattività. Quando gli domando se si ritiene soddisfatto dell’esperienza universitaria, 

Makoto risponde di non essersi pentito della decisione presa dal momento che, grazie a 

questa scelta, ha avuto la possibilità di ottenere il “lavoretto” che tutt’ora svolge. “Non 

posso dire che questa “occupazione” mi piaccia, piuttosto che non mi dispiaccia. Dal 

momento che non c’è un lavoro in particolare che mi piacerebbe fare, la porto avanti 

perché penso mi possa essere utile in futuro”.  
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Arrivato alla laurea (conseguita rispettando la durata prestabilita del corso di studi), 

Makoto sceglie di non partecipare alle attività per la ricerca dell’impiego organizzate 

dall’università (就職活動 , shūshoku katsudō). Nel momento in cui gli chiedo le 

motivazioni che stanno alla base della sua decisione, il ragazzo risulta visibilmente agitato 

e fornisce una serie di risposte talvolta vaghe ed evasive: “forse non avevo intenzione di 

non ricercare un’occupazione”; “ho pensato che il mancato ottenimento di un impiego 

regolare si sarebbe rivelata una situazione difficile”; “ho sentito parlare di episodi di 

abusi di potere sul posto di lavoro ed essere trascinato all’interno di una situazione del 

genere mi impauriva. Non penso di avere pregiudizi però mi sono spaventato senza 

nemmeno averne avuto esperienza, solo per sentito dire”.  

A proposito di precedenti occupazionali, Makoto non affianca mai lo studio 

all’impiego durante l’università, contrariamente dalla maggior parte dei ragazzi 

giapponesi: “i lavoretti (arubaito), nel settore del servizio ai clienti non credo facciano 

per me”.  

L’anno successivo alla laurea, tuttavia, accede per sei mesi al servizio fornito dai 

centri per l’impiego di “Hello-Work”: “cercavo offerte di lavoro e ho anche sperimentato 

dei colloqui che però non sono andati a buon fine. Se dovessi trovare un motivo penso di 

aver avuto dei pregiudizi su certi aspetti. Ci sono state imprese disposte ad assumermi 

ma già dopo essere andato la prima volta ho rifiutato perché l’ambiente lavorativo mi 

sembrava sospetto. Forse non ho mai pensato trovare un lavoro sul serio…”. Infine, nello 

stesso periodo si iscrive ad un servizio di “job-hunting” on-line, dove però si limita a 

scorrere le pagine con le offerte di lavoro senza tuttavia passare all’azione. “Sono tuttora 

iscritto e ogni giorno ricevo le email”, che però non prende in considerazione.  

In ultima analisi è importante sottolineare come dopo il primo periodo di inattività, 

Makoto tenta di uscire dalla propria condizione ben tre volte fino però a rinunciare 

definitivamente. Infatti, egli trova la voglia di ricominciare a studiare, il coraggio di 

rivolgersi a “Hello-Work” e a un sito di “job-hunting”, ma nessuna di queste esperienze 

lo porta ad accedere con successo a una vera e propria occupazione.  

Quando gli chiedo se effettivamente abbia voglia lavorare, Makoto risponde che al 

momento non sente il bisogno di trovare un impiego dato che può contare sul sostegno 

economico da parte dei genitori. Tuttavia si dice consapevole che prima o poi questi 

verranno meno e in quel caso dovrà sicuramente trovarsi un’occupazione. “Nonostante io 
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mi renda conto che la situazione in cui mi trovo non sia buona e che debba guadagnarmi 

da vivere, continuo a crogiolarmici dal momento che mi consente di non preoccuparmi 

economicamente della mia sussistenza e mi fornisce un posto dove vivere”.  

Dalle affermazioni di Makoto ho avuto l’impressione che egli concepisca il lavoro 

come una mera attività che porta a un arricchimento in termini di guadagno monetario 

piuttosto che personale o professionale. Ecco dunque che fino a quando i genitori 

potranno assicurargli un tenore di vita accettabile il ragazzo non si sentirà abbastanza 

spinto a rientrare nel mercato occupazionale.  

“A parte il lavoretto che porto avanti, al momento non c’è un impiego in particolare 

che vorrei ottenere”. “Sarebbe bello riuscire a guadagnare con i videogame, dato che è 

il mio passatempo”. Secondo Makoto, infatti, sono ormai molte le persone nel mondo che 

riescono a trarre profitto dal “postare” filmati su “You-Tube” dove mostrano le loro 

tattiche di gioco. Il ragazzo, infatti, passa le proprie giornate in casa a giocare a 

videogiochi online nella propria stanza in solitudine. Questi, non essendo di tipo 

“multiplayer”, non gli permettono di interagire nemmeno telematicamente con altri utenti. 

 Il suo isolamento dal vivere sociale viene ancora di più messo in luce dal mancato 

utilizzo della televisione, dei social network o delle più comuni applicazioni di 

messaggistica come “LINE”: “durante il periodo dell’università li utilizzavo per 

scambiare messaggi con i colleghi”, ma dopo la laurea perde completamente i contatti. 

Per quanto riguardano i compagni delle scuole superiori, invece, nonostante gli 

proponessero di uscire a divertirsi assieme, da parte sua Makoto non ha mai 

contraccambiato l’invito, finendo per perderli di vista. “Fondamentalmente penso di non 

avere alcun punto d’incontro con le altre persone”.  

Probabilmente il motivo che lo porta a isolarsi (esce di casa solo in occasione del 

“lavoretto”) dipende dal fatto di sentirsi diverso, quasi in difetto rispetto agli altri che 

invece hanno seguito con successo il percorso “scuola-lavoro-indipendenza”: “la mia 

condizione attuale si distacca completamente da quella in cui dovrebbe trovarsi un uomo 

di trent’anni, me ne vergogno…”.  

In ultima analisi credo che, ragionando in termini di categorie giovanili, Makoto 

possa essere considerato anche come SNEP (Solitary Non-Employed Person) e tracciare 

l’inizio del suo periodo di isolamento dal vivere sociale nel momento in cui si è distaccato 

dal corso di vita considerato come “normale” dalla collettività. 
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Makoto vive assieme ai propri genitori e al fratello minore. La madre è una 

casalinga, mentre il padre si è da poco messo in proprio in qualità di consulente 

manageriale. Secondo la percezione del ragazzo, grazie ai risparmi messi da parte dal 

capofamiglia, riescono a vivere in maniera decente, senza sperimentare fino a oggi 

ristrettezze economiche.  

Particolare, invece, è la condizione del fratello, più giovane di due anni, di cui 

Makoto non parla volentieri. Infatti, il ragazzo non vive bene il passaggio dalle scuole 

medie a quelle superiori e finisce per abbandonare il percorso di istruzione. Dal quel 

momento fino ad oggi non è più uscito di casa, rimanendo nella condizione di hikikomori, 

“che in termini di riconoscimento sociale equivale quasi allo zero”.  

Nonostante tutto, Makoto dichiara di essere in buoni rapporti con tutti i membri 

della propria famiglia. In particolare, riguardo alla sua situazione, i genitori non gli 

esprimono apertamente disappunto, tuttavia “mi rendo conto che vorrebbero che 

raggiungessi la mia indipendenza il prima possibile”; “spesso mi chiedono cosa voglio 

fare” della mia vita. Ciononostante, “[…] piuttosto che rovinarmi fisicamente o 

mentalmente sacrificandomi in un brutto posto, preferiscono che io rimanga a casa”.  

Come già accennato, Makoto è consapevole di come la propria condizione sia 

totalmente lontana dal corso di vita socialmente ritenuto come “normale”, ma dopo i primi 

tentativi non fa più nulla per cambiarla.  

Durante l’intervista ho avuto l’impressione che il ragazzo sia ormai arrivato ad 

accettare la propria situazione di inattività, trovando una giustificazione nel “lavoretto” 

settimanale che lo fa sentire meno atipico agli occhi della collettività.  

I genitori, d’altra parte, nonostante siano insoddisfatti dello stato di entrambi i figli 

non si adoperano per aiutarli mettendosi in contatto con centri per il supporto ai NEET 

istituiti dalle autorità, lasciando invece che questi trovino nel nucleo familiare un luogo 

sicuro dove potersi rifugiare dal terribile e inesplorato mondo del lavoro. Ecco dunque 

confermato il fatto che, senza l’intermediazione dei genitori o la voglia dei ragazzi stessi 

di uscire dalla condizione di inattività, le “Stazioni” possiedono strumenti poco efficaci 

per raggiungere i giovani con problematiche occupazionali o di interazione sociale.  

 Per concludere, il fatto che Makoto dichiari di non essere disposto ad attivarsi per 

un impiego che non gli piaccia veramente e che allo stesso tempo non ci sia niente che 

vorrebbe fare se non giocare ai videogiochi, a un primo sguardo farebbe rientrare il 



100 

ragazzo a tutti gli effetti nel prototipo di NEET introdotto dai media a partire dai primi 

anni 2000, che li descrive come pigri (怠け者, namakemono) e manchevoli di etica 

lavorativa. Tuttavia, ritengo sia possibile considerare la faccenda anche da un altro punto 

di vista: Makoto infatti potrebbe essere una vittima della società giapponese, altamente 

conformista, che non concede altre soluzioni se non quella di seguire la strada maestra e 

dove vige la regola del “chi si ferma è perduto”. Ecco dunque che seguendo questa logica, 

anche rientrando nel mercato del lavoro, il ragazzo verrebbe inevitabilmente discriminato 

per le scelte fatte in passato (potendo accedere ai soli contratti di lavoro irregolare e senza 

avanzamenti di carriera). Per questo motivo Makoto finisce per chiudersi all’interno del 

nucleo familiare piuttosto che buttarsi in un ambiente dove quasi sicuramente verrebbe 

percepito e trattato come diverso.   
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Conclusioni 

Le politiche di contrasto elaborate dalle istituzioni giapponesi a partire dal 2004, 

testimoniano l’impegno del MHLW nel realizzare una serie di tutele rivolte nel 

particolare all’emergente categoria dei NEET. Nonostante i numerosi punti deboli dei 

piani di attivazione governativi, non possiamo ignorare il fatto che, grazie alle due misure 

di supporto ai giovani (in particolare alle “Stazioni”), le autorità abbiano concretamente 

fornito ai NEET degli strumenti per poter uscire dalla condizione di inattività, ritrovando 

dunque la fiducia in loro stessi, migliorando le proprie capacità di comunicazione e 

comprendendo la giusta strada verso cui indirizzare il proprio futuro lavorativo.  

Possiamo quindi affermare che fare parte della categoria dei NEET, non significhi 

necessariamente essere condannati all’esclusione nel lungo periodo dal mondo del lavoro. 

La condizione di inattività, infatti, diversamente da una grave malattia può essere 

sconfitta con la volontà e la voglia di rimettersi in gioco.  

Tuttavia, nonostante ai NEET vengano fornite valide vie d’uscita dalla propria 

condizione, sono ancora molti coloro che non si adoperano per rimettersi in gioco, 

ostacolando così la definitiva soluzione alla problematica. Possiamo dunque ritenere 

veritiera la concezione che considera i NEET come giovani pigri e manchevoli di etica 

lavorativa? Oppure sono presenti motivazioni altre che impediscono loro di maturare 

addirittura la volontà di attivarsi e di accedere ai centri di supporto?  

Sicuramente il brusco peggioramento delle condizioni dell’impiego per effetto del 

“ventennio perduto” contribuisce a scoraggiare le nuove generazioni non solo a entrare 

sul mercato del lavoro, sempre più incerto, ma anche a farvi ritorno. Alcuni NEET, infatti, 

non tentano nemmeno di uscire dalla propria condizione in quanto consapevoli del fatto 

di possedere scarse probabilità di venire reinseriti nell’ambiente occupazionale attraverso 

un impiego regolare. Questi ragazzi, infatti, anche se rientrassero nel mondo del lavoro 

verrebbero inevitabilmente discriminati dalla comunità proprio in virtù del loro passato. 

In ultima analisi, ritengo che la mancata volontà di uscire dalla condizione di NEET 

potrebbe dipendere da una demotivazione nei confronti del futuro impego poiché quasi 

sicuramente senza tutele né possibili avanzamenti di carriera. 

Infatti, rispetto ai propri genitori (appartenenti alla seconda generazione dei “baby-

boomer”), per i quali dopo la fine degli studi è stato quasi scontato ottenere un buon posto 

di lavoro e raggiungere la sicurezza economica, le nuove generazioni si trovano a dover 
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fare i conti con una realtà nuova, dove ottenere l’indipendenza e formare una famiglia 

non risulta più così facile, ma costituisce un vero e proprio privilegio. I giovani, dunque, 

crescono ormai consapevoli di non poter più contare sulle stesse possibilità dei genitori 

(convinti di far parte tutti della classe media) ma di essere nati in una società piena di 

diseguaglianze. Ci troviamo dunque di fronte a una crisi intergenerazionale, che vede sia 

la prima che la seconda generazione di “baby-boomer” giudicare la condotta dei giovani, 

e in particolar modo dei NEET, attraverso i propri valori, secondo i quali non lavorare o 

anche solo ricoprire un’occupazione irregolare equivale a essere diversi, pigri e pericolosi 

per la stabilità economica del Paese. Al contrario, molti ragazzi percependo il proprio 

futuro come incerto, perdono la motivazione e, nel caso dei NEET anche l’esigenza di 

attivarsi per raggiungere l’indipendenza economica.  

In una società dove da sempre ai giovani sono stati chiesti molti sforzi per il bene 

del Paese (Noritoshi, 2015), la mancata volontà di una parte dei NEET di riattivarsi 

ritengo possa essere considerata anche come una forma di ribellione contro i vecchi valori 

(condivisi dalla generazione dei loro padri) che li spingono ad adeguarsi a uno stile e a 

un ritmo di vita desueto e ormai difficilmente attuabile a causa del repentino 

peggioramento del mercato del lavoro per effetto della crisi economica.  

Le nuove generazioni, dunque, sono spiazzate, divise tra chi realmente si sentono 

di essere e chi invece la società vorrebbe che fossero. Seguendo questa logica allora i 

NEET che non si adoperano per riattivarsi potrebbero essere pensati come individui che 

non temono di agire secondo le proprie convinzioni. Questi ragazzi, infatti, percependo il 

costo opportunità di rientrare nel mondo del lavoro come troppo elevato, preferiscono 

rimanere fermi, ben sapendo di operare una scelta controcorrente in una società altamente 

conformista dove il riconoscimento sociale molto spesso rappresenta la conditio sine qua 

non per l’ottenimento dello status di cittadino.  

Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che, nonostante ogni persona sia libera di 

costruire come preferisce il proprio futuro, la decisione di rimanere fuori dal mercato del 

lavoro non si ripercuote solo sulla condizione del singolo NEET, bensì influenza 

indirettamente anche la collettività tutta. Infatti, permanere in uno stato di inattività 

occupazionale significa inevitabilmente pesare sia sul bilancio familiare che su quello 

nazionale, contribuendo all’impoverimento del Paese e al possibile collasso del sistema 

di welfare.  
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Ciononostante, biasimare i NEET per le loro scelte non aiuta a trovare una soluzione che 

ponga fine al cattivo andamento dell’economia. Dovrebbe essere lo Stato, garante del 

benessere dei propri cittadini, a elaborare delle misure che spingano i NEET a maturare 

la volontà di cambiamento e di attivazione. Una soluzione potrebbe essere quella di 

intervenire sul mercato del lavoro mettendo in atto politiche che favoriscano il 

reinserimento delle nuove generazioni con difficoltà occupazionali attraverso contratti di 

lavoro qualitativamente validi. In questo modo anche i NEET meno propensi alla 

riattivazione verrebbero maggiormente incentivati a uscire allo scoperto e a rimettersi in 

gioco.  

Allo stesso tempo, sarebbero auspicabili misure di sensibilizzazione nei confronti 

dell’opinione pubblica riguardo a questa tematica, al fine di incentivare la collettività a 

comprendere più che a criticare le nuove generazioni. 

Infine, un’ulteriore soluzione che le autorità dovrebbero prendere in considerazione 

è quella della “prevenzione”, ovvero elaborare delle misure che intervengano alla radice 

della problematica, in modo tale da limitarne la formazione.  

Ad esempio, per evitare che sempre più giovani diventino NEET per la mancanza 

di obiettivi professionali, le istituzioni, assieme agli istituti scolastici, dovrebbero 

incrementare i rapporti di cooperazione con le imprese del territorio per permettere ai 

giovani di intraprendere dei periodi di tirocinio (non inferiori ai cinque giorni57) sin 

dall’inizio della scuola secondaria di primo grado (Genda, Maganuma, 2004). In questo 

modo i ragazzi verrebbero incentivati a comprendere non solo l’importanza dell’impiego, 

ma soprattutto anche la propria vocazione professionale prima del diploma superiore, in 

occasione del quale solitamente non viene concesso loro molto tempo per ponderare sul 

percorso da intraprendere.  

Inoltre, visto che la maggior parte dei NEET per varie ragioni perde la fiducia in 

loro stessi e nelle proprie capacità, sarebbe auspicabile che, già durante i primi anni di 

formazione, i giovani venissero incoraggiati a sviluppare tutte quelle abilità di base per 

poter affermare una propria individualità, necessaria per far fronte all’ormai avvenuta 

                                                           
57   L’87% delle scuole secondarie di primo grado forniscono agli studenti la possibilità di 

intraprendere una o più forme di “tirocinio” durante il secondo anno di studio. Tuttavia il 47.3% 

di queste “esperienza lavorative” vengono svolte in un unico giorno, facendo sì che gli studenti 

le percepiscano più come visite guidate o come gite, piuttosto che come veri e propri strumenti di 

formazione (Genga, Maganuma, 2004). 
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“post-industrializzazione58” dell’economia nazionale. In questa nuova realtà, infatti, i 

ragazzi dovrebbero essere stimolati a specializzarsi in un dato settore o a investire sui 

propri punti di forza (sempre maggiormente guardati con interesse dalle imprese che non 

riescono più a provvedere alla formazione dei nuovi arrivati).  

Per questo motivo, come raccomandato dall’OCSE (2008), le autorità giapponesi 

dovrebbero incentivare i ragazzi a iscriversi negli istituti professionali (che non godono 

di molta popolarità), in modo tale da fornire loro un’istruzione settoriale che gli consenta 

di rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato e delle imprese in cerca di 

personale già qualificato. 

Per concludere, in una società come quella nipponica, dove il fenomeno 

dell’alienazione e dell’isolamento sociale sembra affliggere sempre più individui, sarebbe 

auspicabile incoraggiare i ragazzi, sin dalla prima infanzia, ad aggregarsi in attività di 

gruppo e a comunicare quanto più possibile con i propri coetanei (Genda,2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Con il termine “post-industrializzazione” ci riferiamo allo spostamento della quota maggiore 

dell’impiego dal settore manifatturiero e agricolo a quello più fluido del servizi, avvenuto a partire 

dagli anni ’90, dopo lo scoppio della bolla speculativa. 



105 

Bibliografia 

 

Asano, H., Ito, T., Kawaguchi, D. (2013) “Why has the fraction of nonstandard workers 

increased? A case study of Japan”, Scottish Journal of Political Economy, 60(4), pp.360– 

389. 

 

Asao, Y. (2011), “Overview of Non-regular Employment in Japan”, in Non-regular 

Employment – Issues and Challenges Common to the Major Developed Countries, lavoro 

presentato al “2011 JILPT Seminar on Non-Regular Employment”, Tōkyō 24 e 25 Feb. 

2011, JILPT Report No.10, pp. 1-42. 

 

Brinton, M.C. (2008), Ushinawareta ba wo sagashite, losuto jenereeshon no shakaigaku, 

(cercando il luogo perduto: sociologia delle generazioni perdute), Tōkyō, NTT Shuppan, 

2008. 

ブリントン、メアリー・Ｃ・ (2008)『失われた場を探して－ロストジェネレー

ションの社会学』、東京、ＮＴＴ出版. 

 

CAO (2015), Heisei 27 nendoban kodomo-wakamono hakusho, (Libro bianco dei 

bambini e dei giovani relativo all’anno 2015), pp.31-37. 

内閣府 (2015)『平成27年度版 子供・若者白書』． 

 

EUROFOUND (2012a), Giovani e NEET in Europa: primi risultati. 

 

EUROFOUND (2012b), NEETs Young people not in employment, education or training: 

Characteristics, costs and policy responses in Europe, Luxembourg, Publications Office 

of the European Union. 

 

Fujioka, N. (2016), "The Youth Labor Market in Japan” in E. Healy, D. Arunachalam, 

and T. Mizukami (a cura di), Creating Social Cohesion in an Interdependent World, 

Experiences of Australia and Japan, US, Palgrave MacMillan US, 2016. E-Book.  pp. 

243-261. 

 

Genda, Y., Maganuma, M. (2004), Niito: furiitaa demo naku, shitsugyōsha demo naku, 

(NEET: né freeter, né disoccupati), Gentōsha, Tōkyō.  

玄田有史、曲沼美恵 (2004)『ニート－フリーターでもなく、失業者でもなく』、

東京、幻冬舎. 

Genda, Y. (2005), A Nagging Sense of Job Insecurity: the New Reality facing Japanese 

Youth, International House of Japan Inc., Japan, cap.1 e 3.   

 

Genda, Y., Teruyama, H., Ohta, S., Kambayashi, R., Ishihara, M. (2007), “Ageing and 

Employment in Japan” in Hamada, K. Kato, H. (a cura di), Ageing and the Labor market 

in Japan, Edward Elgar Inc., Northampton, pp. 1-23. 
 

https://link.springer.com/book/10.1057/9781137520227


106 

Genda, Y. (2007a), “Jakunen mugyō no kezaigakuteki saikentō” (riesame in chiave 

economica della disoccupazione giovanile), Nihonrōdōkenkyūzasshi N.567, 10/2007, 

pp.97-112. 

玄田有史 (2007a)『若年無業の経済学的再検討』日本労働研究雑誌  N.567、
2007.10. 

 

Genda, Y. (2007b), “Jobless Youths and the NEET Problem in Japan”, Social Science 

Japan Journal Vol. 10, No.1, 19/05/2007, pp 23–40. 

 
Genda, Y. (2013), Koritsu Mugyō, SNEP (persone isolate senza un impiego), Nihon 

Keizai Shinbun Shuppansha,  

玄田有史  (2013)『孤立無業（ＳＮＥＰ）』、東京、日本経済新聞出版社. 

 

Hijzen, A., Kambayashi, R., Teruyama, H., Genda, Y. (2015), The Japanese Labour 

Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-Standard Work: A Micro 

Perspective, IZA Discussion Paper No.9391, pp.1-9. 

 

Honda, Y. (2005), “Freeters”: Young Atypical Workers in Japan” in The Transition from 

School to Working Life Issues, JILPT Research Activities No.3, 2005. Pp. 5 to 25. 

 

Honda, Y., Asao, N. (2006), Kazutomo, G., Niito tte iuna! (non dite NEET!), Kōbunsha 

shinsho, Tōkyō, pp.15-166. 

本田 由紀 , 内藤 朝雄 , 後藤 和智 (2006)『「ニート」って言うな！』、東京、光

文社新書. 

 

Inui, A., Sano, M., Hiratsuka, M. (2007), “Precarious Youth and Its Social/Political 

Discourse: Freeters, NEETs, and Unemployed Youth in Japan”, The Journal of Social 

Sciences and Humanities (42).3, pp. 79–80. 

 

Ishida, H. (2015), School Mediated Transition among High-School Students in 

Comprehensive Study of Changes in the Life Course and Cumulative Advantages and 

Disadvantages among the Youth in Contemporary Japan, Tōkyō, Tōkyō University Press, 

2015. Pp. 97-134. 

 

JILPT (2003), Shogaikoku no wakamono shūgyōshienseisaku no tenkai (igirisu to 

suweeden wo chūshin ni) (sviluppo di politiche a sostegno dell'occupazione giovanile in 

vari paesi stranieri, con al centro il Regno Unito e la Svezia), Serie N. 131. 

労働政策研究・研修機構 (2003)『諸外国の若者就業支援政策の展開 （イギリ

スとスウェーデンを中心に）』、資料シリーズNo.131. 

 

JILPT (2005), Wakamono shūgyōshien no genjō to kadai - igirisu ni okeru shien no tenkai 

to nihon no wakamono no jittaibunseki kara (situazione attuale e problematiche del 

sostegno all'occupazione giovanile. - Dall’analisi dello sviluppo del supporto nel Regno 

Unito e della reale condizione dei giovani giapponesi), Rapporto di Ricerca sulle Politiche 

del Lavoro No.35, p.16. 

労働政策研究・研修機構 (2005)『若者就業支援の現状と課題. ―イギリスにおけ

る支援の展開と日本の若者の実態分析から』、労働政策研究報告書 No. 35. 



107 

 

JILPT (2011), Hiseikikoyō nikansuru chōsa kenkyū hōkokusho – Hiseikikoyō no dōkō to 

kinkō shogū, seishain tenkan wo chūshintoshite, (Rapporto di ricerca riguardante 

l’impiego irregolare – Incentrato sull’andamento dell’impiego irregolare, il trattamento 

di equilibrio e sulla transizione dei lavoratori part-time), Rapporto di ricerca sulla politica 

del lavoro No.132, pp. 1-5. 

労働政策研究・研修機構 (2011)「非正規雇用に関する調査研究報告書―非正規

雇用の動向と均衡  処遇、正社員転換を中心として―」労働政策研究報告書 

No.132 平成 23年 4月 22日. 

 

JILPT (2014), Jyakunensha no shūgyō jōkyō, kyaria, shokugyōnōryokukaihatsu no genjō 

– heisei 24 nenban shūgyō kōzō kihonchōsa yori (condizione attuale della situazione 

occupazionale, carriera e sviluppo delle capacità professionali dei giovani – dall’indagine 

sulla struttura dell’impiego del 2012), JILPT No.144, pp.10-27. 

労働政策研究・研修機構 (2014)『若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発

の現状②平成24年版「就業構造基本調査」より』JILPT 資料シリーズNo.144. 

 

Kambayashi, R. e Kato, T. (2012), Good Jobs, Bad Jobs, and the Great Recession: 

Lessons from Japan's Lost Decade, IZA Discussion Paper No. 6666. 

Kambayashi, R. (2015), The Unchanging Face of Japanese Employment, The Tōkyō 

Foundation for Policy Research, 16/07/2015. 

 

Kawata, H., e Naganuma, S., (2010), Labor Force Participation Rate in Japan, Bank of 

Japan Review Series 10-E-7, Bank of Japan (Research and Statistics Department). 

 

Kikuchi, D. (2016), Overwork deaths put spotlight on Japan’s “Black Companies”, The 

Japan Times, 23/12/2016. 

 

Kosugi, R., Hori, Y. (2003) Gakkō kara shokugyō heno ikō wo shiensuru, shokikan heno 

hiaringuchōsakekka, nihon ni okeru neet mondai no shozai to taiou (risultato 

dell’intervista a cui sono state sottoposte varie organizzazioni che sostengono il passaggio 

dalla scuola al lavoro. –Posizione e corrispondenza del problema dei NEET in Giappone), 

JILPT Discussion Paper No.03-00. 

小杉礼子、堀 有喜衣 (2003)『学校から職業への移行を支援する 諸機関へのヒア

リング調査結果 －日本におけるＮＥＥＴ問題の所在と対応－』、JILPT ディス

カッションペーパー. 

 

Kosugi, R. (2005), “The Problems of Freeters and "NEETs" under the Recovering 

Economy”, Social Science Japan [32], S.5-7, University of Tōkyō, Sett. 2005, p.6-7. 

 

Kosugi, R. (2006), “Youth Employment in Japan's Economic Recovery: 'Freeters' and 

'NEETs'”, The Asia-Pacific Journal Japan Focus, Vol 4, Issue 5, 05/2006. 
 
 

 

 

 

https://ideas.repec.org/p/boj/bojrev/10-e-7.html
https://ideas.repec.org/s/boj/bojrev.html
https://ideas.repec.org/s/boj/bojrev.html


108 

Kosugi, R. (2017), “Niito no haikei toshite no shotai to oya no jōkyō: kokusaitekinagiron 

to nihon no jittai” (la condizione delle famiglie e dei genitori come sfondo della categoria 

dei NEET: il dibattito internazionale e la situazione reale del Giappone) in JILPT (a cura 

di) Kojinka sareru wakamo no kyaria, Seikōsha, Tōkyō, pp.60-75.  

小杉礼子 (2017)「ニートの背景としての世帯と親の状況: 国際的な議論と日本

の実態」、労働政策研究・研修機構編『「個人化される」若者のキャリア』東

京、精興社. 

 

Kudo, K. (2005), “Outreach: Helping "NEETs" Become Active Members of Society”, 

Social Science Japan [32] S.5-7 University of Tōkyō, Sep 2005, pp-10,11. 

 

MEXT (1999), Shotō Chūtō Kyōiku to Kōtō Kyōiku to no Setsuzoku no Kaizen nitsuite 

(Riguardo il miglioramento delle connessioni fra l’educazione primaria, secondaria e 

quella più elevata), (Chūou Kyōiku Shingikaitōshin), capitolo 6. 

文部科学省 (1999)『初等中等教育と高等教育との接続の改善について』、中央

教育審議会答申、第 6章. 

MEXT, MHLW, (2012) “Niito, kōkōchūtai no wakamono heno shien” ni kakaru kankei 

fushō teishutsu shiryō (Documento presentato dai relativi dipartimenti governativi sul 

"sostegno verso i NEET e i giovani che hanno abbandonato la scuola secondaria 

superiore"), serie 1-3. 

文部科学省、 厚生労働省 (2012)『「ニート・高校中退の若者への支援」に係る 

関係府省提出資料』資料1-3. 

 

MHLW (2005), heisei 17 nenban kōseirōdōhakusho (libro bianco sulla salute, lavoro e 

welfare relativo all’anno 2005), pp.272-281.  

厚生労働省 (2005)『平成１７年版厚生労働白書』、ぎょうせい、272-281. 

MHLW, (2007), Niito no jōtai ni aru jyakunensha no jittai oyobi shiensaku ni kansuru 

chōsakenkyū (Indagine di ricerca sullo stato attuale e sulle misure a sostegno dei giovani 

che sono nella condizione di NEET), pp.3-14. 

厚生労働省 (2007)『ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査

研究』. 

 

MHLW (2016), Saposute, chiiki wakamono sapootosuteeshon, (Support Station, le 

stazioni per il supporto ai giovani). 

厚生労働省 (2016)『サポステ、地域若者サポートステーション』. 

 

Mie, A. (2013), Black Kigyō, unpaid overtime excesses hit young, overwork abuse stays 

under radar with new term, younger targets, The Japan Times, 25/06/2013. 

 

Miyamoto, M. (2004), “Shakaiteki aijo to jyakunen mugyō: igirisu, suweeden no taiou” 

(Esclusione Sociale e Disoccupazione Giovanile: Corrispondenze fra Inghilterra e 

Svezia), Nihonrōdōkenkyuzasshi, 533, 12, pp.17-23. 

宮本みち子 (2004)『社会的排除と若年無業 イギリス・スウェーデンの対応』、

日本労働研究雑誌 533,12, pp.17-23. 

 



109 

Miyamoto, M. (2005), “Prolonged transitional period and policy”, Japan Labour Review, 

2, 3: pp.73-91. 

 

NERIMA SAPOOTOSUTEESHON (2017), Nerima Sapootosuteeshon, 2016 nendo 

katsudō hōkokushū, (La stazione per il supporto ai giovani di Nerima, resoconto annuale 

(2016), Nerima Support Station Design, Tōkyō. 

Niito ni narukamo 52% shūrōshienkaisha daigakusei wo chōsa (“Forse diventerò NEET” 

52%, indagine sulle aziende di supporto all'occupazione e sugli studenti universitari) 

Asahi Shinbun, (27 Apr 2012) p.34, Asahi Shinbun Database. 

『「ニートになるかも」５２％ 就労支援会社、大学生を調査』、朝日新聞

2012年4月27日、p.34、朝日新聞記事データベース. 

 

Noritoshi, F., (2015), Zetsubō no kuni no kōfukunawakamonotachi (Giovani felici in un 

paese disperato), Kōdansha, Tōkyō, pp.26-76. 

憲寿古市 (2015)『絶望の国の幸福な若者たち』、東京、講談社. 

 

OECD, (2008), Jobs for Youth, Japan, OECD, France, pp.1-5. 

 

OECD (2015), Economic Surveys Japan (Overview), OECD, pp.31-34. 

 

OECD (2016), OECD Employment Outlook 2016, OECD Publishing, Paris, pp.17-29.  

 

Pogliotti, G., (2017), Corsia preferenziale agli incentivi per i giovani, Il Sole 24ore, 

15/2/2017. 

 

Pretel, J.E., Tanaka, R., Meng, X. (2017), “Changes in Japan’s labor market during the 

Lost Decade and the role of demographics”, Journal of The Japanese and International 

Economies, 43, pp. 19-22. 

 

Rahman, K. M. (2007), “NEETs’ Challenge to Japan: Causes and Remedies”, 

Japanstudien, 18:1,221-244.   

 

Shinozaki, T., (2004), Hishūgyō-hizaigaku-hikyūshokuchū no jakunenmugyōsha (NEET) 

nikansuru-kōsatsu-nihonban sōgō shakaichō (JGSS) kara miru NEET, shitsugyōsha, 

shūgyōsha no hikaku (A Study on Young People of Not Employment, Education or 

Training (NEET): comparing NEET, Unemployed and Employed Worker using the 

Integrated Data of JGSS-2000, 2001 and 2002), Japanese General Social Survey (JGSS) 

[3] 2004.3. 

篠﨑武久 (2004)『非就業・非在学・非求職中の若年無業者（NEET）に関する一

考察 ―日本版総合社会調（JGSS）から見るNEET、失業者、就業者の比較―』、

JGSS研究論文集[3](2004.3) 

 

STAT (2006), Rōdōryoku chōsa (kihon shūkei) heisei 17 nen heikin, (Indagine sulla forza 

lavoro (aggregazione di base) relativa all’anno 2005). 

総務省統計局 (2006)『労働力調査（基本集計）平成17年（2005年）平均』、平

成18年.   



110 

STAT (2012), The 2012 Employment Status Survey Outline of the Survey, disponibile a 

http://www.stat.go.jp/english/data/shugyou/2012/a1.htm. 

 

STAT (2015), Saikin no seiki – hiseikikoyō no tokuchō (Recenti caratteristiche 

dell’occupazione regolare e irregolare), Sōkei Today No. 97, 24/07/2015. 

総務省統計局、(2015)『最近の正規・非正規雇用の特徴』、総務省統計局統計

Today No.97、平成 27年 7月 24日. 

 

STAT (2016), Rōdōryoku chōsa (kihon shūkei) heisei 27 nen heikin, (Ricerca sulla forza 

lavoro (aggregazione di base) relativa all’anno 2015), pp. 1-18.  

総務省統計局、(2016)「労働力調査（基本集計）平成27年（2015年）平均」、

平成28年１月29日.   

 

Steinberg, C. e Nakane, M. (2011), To Fire or to Hoard? Explaining Japan’s Labor 

Market Response in the Great Recession, IMF Working Paper No. 11/15, pp. 1-10, 20-

23.  

 

Toivonen, T. (2007), Introducing the “youth independence camps”: how an innovative 

policy for socially excluded youth is re-defining the boundaries of social provision in 

Japan, lavoro presentato alla quarta “Conferenza Internazionale sulle Politiche Sociali 

dell’Est Asiatico (EASP)”, Bath, 20-21 Ottobre 2007. 

 

Toivonen, T. (2008), The trickier import: should the use of “social exclusion” (shakaiteki 

haijo) be abandoned in Japan?, lavoro presentato alla 81esima conferenza della “Japan 

Sociological Society (JSS)”, Tōkyō, 4-5 Nov 2008.  

 

Toivonen, T., Imoto, Y. (2012), “Making sense of youth problems” in Goodman, R., 

Imoto, Y., Toivonen, T. (a cura di) A Sociology of Japanese Youth: From Returnees to 

NEETs, Routledge, New York, pp.1-29. 

 

Toivonen, T. (2012a), “NEETs, The Strategy within the Category” in Goodman, R., 

Imoto, Y., Toivonen, T. (a cura di) A Sociology of Japanese Youth: From Returnees to 

NEETs, Routledge, New York, pp. 139-158. 

 

Toivonen, T. (2012b), Japan’s Emerging Youth Policy: Getting Young Adults Back to 

Work, Routledge, New York. 

Tucci, C., (2017), Sud, Neet, apprendistato: bonus giovani 100%, Il Sole 24ore, 

17/10/2017.  

 

Yoshida, K. (2005), “The Effect of the Baby Boomer Generation on Japan”, Japan 

Spotlight, Vol.24 No.6, Nov/Dic 2005: 10-1.  

 
 

 

 

 

http://www.stat.go.jp/english/data/shugyou/2012/a1.htm


111 

Sitografia 

 

Connexions, http://www.connexions-tw.co.uk/about-connexions/ 

 

FiloDiritto, https://www.filodiritto.com/articoli/2006/08/costituzione-del-

giappone?page=3 

 

Garanzia Giovani: 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx 

 

Hello Work, https://www.hellowork.go.jp/index.html 

 

Japan Law Translation, 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=24&vm=2&re= 

 

JPCSEC, https://www.jpc-net.jp/eng/about/ 

 

Nerima Saposute, http://www.kyodonet-nerima.net/index.html 

 

OECD Main Economic Indicators Database, https://data.oecd.org/ 

 

Saposute, http://saposute-net.mhlw.go.jp/ 

 

Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_speculativa_giapponese 

 

Y-MAC, https://k2-inter.com/k2japan/y-mac/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.connexions-tw.co.uk/about-connexions/
https://www.filodiritto.com/articoli/2006/08/costituzione-del-giappone?page=3
https://www.filodiritto.com/articoli/2006/08/costituzione-del-giappone?page=3
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx
https://www.hellowork.go.jp/index.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=24&vm=2&re
https://www.jpc-net.jp/eng/about/
http://www.kyodonet-nerima.net/index.html
https://data.oecd.org/
http://saposute-net.mhlw.go.jp/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_speculativa_giapponese
https://k2-inter.com/k2japan/y-mac/


112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Ringraziamenti 

 

Vorrei ringraziare la prof.ssa Anna Marenzi, relatrice di questa tesi, oltre che per il 

prezioso aiuto e la disponibilità dimostratami durante la stesura dell’elaborato, anche per 

avermi guidata verso questo importante traguardo con grande entusiasmo e positività. 

Un sentito ringraziamento va inoltre al prof. Patrick Heinrich, che grazie ai suoi corsi mi 

ha fatto avvicinare alla tematica dei problemi giovanili in Giappone e per il supporto 

fornitomi come correlatore della tesi. 

Desidero poi ringraziare il prof. Inaba Akihide, docente del “Dipartimento di Sociologia, 

Psicologia, Educazione e Scienze Umane” dell’Università Keio, per aver creduto in me e 

per avermi indirizzata durante le mie ricerche. 

Un particolare ringraziamento va ai miei genitori e alla mia famiglia che mi hanno 

supportata sia negli anni di studio che in particolare durante la stesura della tesi. 

Infine, uno speciale ringraziamento va ad Atsushi e a tutti i miei più cari amici, vicini e 

lontani, che con il loro sostegno mi hanno dato la forza e la positività di dare sempre il 

massimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

Appendice A 

ねりま若者サポートステーションの佐藤所長へのインタビュー 

サポートステーションとは厚生労働省がＮＰＯ法人や株式会社などに委託し

た全国に 160か所ある若者支援の事業のことです。その中の一つにはねりま

若者サポートステーションがあります。 

 

Ｑ．支援を受けている若者たちについてこれから質問をしていきます。支援の

対象としている若者は誰ですか。 

Ａ．実際に対象としている若者は国の方が決めていて、１５～３９歳の若者た

ちです。基本的ニートの状態の若者たちが来ています。 

 

Ｑ．支援を受けている若者の比率は男性のほうが多いですか？女性のほうが多

いですか。 

Ａ．男性の方が多いです。原因としては男の人の方が女の人より自立を迫られ

ていることがあげられると思います。日本では一般的に男性が就職をして、家

族を養うべきという考え方があります。そのため男性の方が早く就職しなけれ

ばならないというプレッシャーを感じやすいのだと思います。逆に、女性は専

業主婦としての道もあるため男性と比べるとプレッシャーは少ないのかもしれ

ません。しかし、最近は就職経験のない独身の女性でも３０代すぎてから生活

に困難を感じて、ここに来るということが案外よくあります。現在の若者たち

の親の世代には母親が働いていない人も多かったのですが、最近は働きたい気

持ちをもつ女性が増えているように感じます。 

 

Ｑ．支援を受けに来る方の年齢層としてはどのようになっていますか。 

Ａ．年齢層でいうならば、一番多いのは 20代です。10代に関しては 15歳から

なのでもちろん少ないですが、バブル崩壊後の就職氷河期のためちょうど３５

歳から３９歳までの人たちも少なくないです。バブル崩壊後には日本でも非常

に経済が悪化して、なかなか若者に求人が出なくなってしまった時期がありま



116 

した。なので、現在の３０代あたりの当時の若者の中には今でも就職できない

でいる人たちがある一定層いるように感じます。 

 

Ｑ．利用者の中で家族と同居している人たちは多いですか。 

Ａ．はい、家族と同居している人たちが多いです。しかし、中には一人暮らし

をしている人たちも全体の２割くらいですがいます。その中の多くとしては今

は働いていないので、昔働いていた頃の貯金を使いながら過ごしている人や、

現在は働いていない期間が長すぎて保障もないので、生活保護を受けながら生

活している人が挙げられます。 

 

Ｑ．利用者の出身家庭の経済状況について説明してください。 

Ａ．出身家庭の経済状況ですが、一般家庭の方が一番多いように感じます。一

方で親が生活保護を受けている貧困層もやはり来ています。なので、現状とし

ては一般家庭層の就職できない若者と、貧困層の就職できない若者たちの二つ

の側面があります。 

 

Ｑ．過去の就業経験でいうと、どういった若者たちが支援を受けていますか。 

Ａ．サポートステーションに来る若者たちの過去の就業経験でいうと７割以上

の人たちがアルバイトなどでの職業経験はあります。ただ、景気が悪くなり、

採用の取り消しや会社の倒産、解雇などの理由で仕事から離れざるを得ない状

況に陥りました。残りの 3割ぐらいの人たちについては仕事の経験を持ってい

ません。日本では学生時代に就職活動をして、学校卒業と同時にすぐに会社に

入っていくという就職のやり方があります。ただ、そのやり方で就職が決まら

ない人もいます。なぜかというと、今の日本の社会で卒業後に時間を取ってゆ

っくり好きな仕事が決められる期間がほとんどないからです。なので卒業後に

就職できない期間が長く続くと、「この間何していたんですか」と会社からよ

く聞かれます。そして、ブランクの期間が半年や一年を空くと「その人に問題

があったんじゃないか」と考えられてしまいます。本人も一生懸命就職活動を

していても、不採用が続くと元気がなくなってしまうし、社会は自分を必要し
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ていないのかなと思ってしまいます。例えば、若者がハローワークというよう

な就職支援所に行って、仕事を探そうと決心して、ハローワークの職員さんに

やりたい職業、興味や得意な面についていろいろ聞かれます。しかし、実を言

うと「よくわからない」や「好きなものってマンガとかアニメとなんだけど、

そんなことを言っていいのかな」や「自分が得意なことって言われても、まだ

わからない」と思っている若者たちがいっぱいいます。学生時代に働くという

ことを学んできていないのです。ですから、突然「何をやりたい」や「何がで

きますか」と言われても実は困ってしまうんです。そんな若者たちというのは

自分自信がなくなってしまっているので、履歴書の書き方を教わったとしても

やる気が出なかったりします。 

 

Ｑ．一般的に支援を受けている人たちは仕事を探したい気持ちを持っています

か。持っていない人もいますか。 

Ａ．はい、持っています。なぜかというと、働いていないという状況自体が日

本では恥ずかしい事としてとらわれやすく、社会的にも冷たい目線で見られる

というのがあるので、働きたくない気持ちを持っている人たちが身を潜めるよ

うに生活をしているからです。つまり、ほぼすべて来る人は働きたいや働いて

いる姿が普通だと思っている人なわけです。 

 

Ｑ．ねりま若者サポステの支援内容についてこれから質問をしていきます。ね

りま若者サポステはどういった支援を行っていますか？よろしかったら具体的

な事例を教えてください。 

Ａ．簡単に言うとキャリア・コンサルタントなどによる専門的な相談、コミュ

ニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などによ

り、就労に向けた支援を行っています。後はねりま若者サポステでは一番力を

入れていることなのですが、学校や仕事職場という居場所がなくなった途端に

地域の中で存在できる場所が家しかなくなってしう事が多いです。なので、私

たちは働くための準備をするためのいい場所を作ろうと思って支援を行ってい

ます。例えば、まずは一般的な就職支援活動をして、全然社会のことはわから
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なかったり、働くというのはどういうことかわからなかったりする若者たちに

履歴書の書き方を教えたり、面接の受け方の練習をしたり、自分がどんな仕事

に向いているのかということを検査をしたりします。そして、働くための求人

票をみると今パソコンができる人と書いてあったりするので、パソコン講座と

いうことも行います。それから、しばらく仕事から離れている人にインターン

シップ（就労体験）という形で働くことを学ぶという体験をしてもらうんで

す。就労体験中には若者をフォローをしたり、会社に関する困ったことなどが

あればその話を聞いたりしています。体験の後には就労体験中に感じたことな

どを話し合いフィードバックなども行います。 

 

Ｑ．インターンシップ受け入れ先の企業とはどうやってつながりを作ります

か。 

Ａ．インターンシップ先には私たちが企業を探して協力してくださるようにお

願いをしています。そして、若者の方にインターンシップとして職業体験をイ

ンターンシップ受け入れ先の企業で行ってもらっています。 

 

Ｑ．インターンシップを体験する若者たちは自由に協力企業を選べますか。 

Ａ．はい、自由に選べます。ただ、独力で選ぶということではなくて相談員と

一緒に決めます。相談員は今どんなことが困っているのかということを一緒に

考えていくパートナーのですが、そのパートナーと相談して、「じゃ、ここに

行ってみようか」ということで決めていっています。 

 

Ｑ．インターンシップを体験する若者たちがお給料をもらいますか。 

Ａ．いいえ、もらいません。なぜかと言うと、若者たちがお給料をもらってし

まうとかえってプレッシャーになるからです。しかし、ねりま若者サポステで

は交通費は出しています。その交通費というのは練馬区が出してくれていま

す。インターンシップ受け入れ先の会社の方は、お金を払わないでインターン

シップを受け入れることに心を痛めています。出したいと言ってくれる会社も

ありますが、そうすると若者たちへのプレッシャーになることもあるので現在
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はお金は頂かないで行なっています。このインターンシップに関してはインタ

ーンシップに参加する若者の働く小さなきっかけになってくれればいいかなぐ

らいの気持ちで少しゆるく行なっています。 

 

Ｑ．インターンシップを体験してから協力企業に採用された若者たちのケース

がありますか。 

Ａ．はい、あります。最近増えているのは履歴書、面接、就職という順番では

なく、インターンシップをやって、働く姿が案外真面目なので会社に採用され

たという流れです。実を言うとそんな企業の人たちは若者と出会うと、本当に

若者のことが大好きになるのです。 

 

Ｑ．グループ活動も行いますか。 

Ａ．はい、行います。例えば、今回こちらのエントランスに入って来た時に何

人かいましたけれども、その人たちは今度練馬でやるお祭りの計画を現在は立

てています。これはグループワークで行っているボランティア活動です。それ

をすることで地域の中で人たちと出会うようになって、意見が違う人たちがい

ても意見交換しながら、人と共に何かを作り上げるという経験を積んでいきま

す。それは一般的な就職支援よりも少し枠組みが広いかもしれませんが、そう

いうことを大事にしています。しかし、人や社会に傷つけられて来た人たちも

多いので、人と会いたくないと最初言ってきたり、一人でできる仕事をしたい

と言ったりする人がいるのですが、その人たちがどうやって元気になっていく

かというと、やはり人と関わることで元気になっていくわけです。なので、グ

ループワークを行って徐々に徐々にみんなで一緒に作業をやっていくことで回

復している人たちが多くいます。 

 

Ｑ．対人関係のスキルが低かったり、対人関係が苦手な人にはどのように支援

するのでしょうか。 

Ａ．家の中にひきこもっているんじゃなくて、みんなで協力して一緒に何かを

行うことをベースとして支援しています。なので人たちと出会ったり、コミュ
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ニケーションを取ったりするプログラムを行って支援します。後は、次の一歩

を踏み出すために何が必要なのかということを一緒に学んでいるプログラムも

あります。 

 

Ｑ．ひきこもっている状態で生活している若者にどうやって支援を届けます

か。 

Ａ．ひきこもっている人の家に行く所もありますが、なるべくねりま若者サポ

ステは行かないようにしています。私たちとしてはひきこもっている人たちに

はひきこもっている意味があると思っていて、それは自分を守っているという

意味合いがあるんです。自分の家というのは自分の身体みたいな安心ができる

場所なので、そこを侵されると怖さを感じていてしまうこともあります。なの

で、私たちはできるだけ両親にいろいろと本人との接し方だったり、声のかけ

方だったりのアドバイスを伝えて、それを両親に家に帰った時に実践してもら

うようにしています。そうすることで少し子供と見つめあう時間を作ってもら

い、それによって本人に少しずつ少しずつ心を開いてみようかなと思ってもら

いたいと思っています。実をいうと、うまくいった場合がけっこうあるので、

それだったら家まで行くということをしないでいいんじゃないかと思っていま

す。 

 

Ｑ．メンタルに不安定な人にはどのように対応しますか。 

Ａ．ここに医者とか看護師さんがいるわけじゃないので、あまり不安定すぎる

人というのはねりま若者サポステと関係がある医療機関にお繋ぎして、私たち

の支援を受ける前にもう少し元気になるということに力を入れてもらっていま

す。なぜかというと、私たちの仕事はもうエネルギーが貯まって、就職活動の

準備をしようという人たちを対象にしているからです。ただ、元気なんだけ

ど、不安定な人もいます。そう言った場合は私たちも介入することがありま

す。現在もねりま若者サポステではグループ活動の一環として若者たちには地

域のお祭りの準備をしてもらっていますが、若者たちだけではなくスタッフも

一緒に入りながら活動をしています。そして何かあった時には対応をしたり、
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グループワークの後のスタッフの会議で「あの子のこういう発言」や「あの子

のこの態度があった」という検討をしたりして、みんなで個人についての理解

をしていきます。それで、あえて「少しアドバイスした言った方がいいね」や

「さりげなくこんな話題を出してみようか」など考えて対応しています。 

 

Ｑ．先ほどねりま若者サポステは医療機関に繋がっているとのことでしたが、

ねりま若者サポステ以外の福祉サービスや行政などとの連携などもあります

か。 

Ａ．はい、あります。ここに来る若者たちの状況に応じて他の福祉サービスを

紹介したりして連携を取っています。例えば、ねりま若者サポートステーショ

ンに来る１５歳から３９歳までの人たちの中には仕事ができないということだ

けじゃなくて、それこそご飯を食べられないほどもう貧しいという方もいま

す。そうすると働かせるというよりはまずは生活基盤を整えないといけないと

思います。なので、そのような場合は他の福祉サービスと連携して、生活保護

の受給を受けるなどして衣食住をきちんと揃えてから一緒に働くということを

考え始めます。また、パワーハラスメントなどで正社員になってから、やめれ

なくなっている若者も多く私たちのもとにはやってきます。やめてしまった

ら、また正社員として働くのは大変なことだと思っているから、やめられない

で頑張ってしまう。そして、頑張りすぎて鬱病になってしまう若者が多いんで

す。そのような人は頑張りすぎて、鬱病になって働けなくなってくるんだけ

ど、やはりそれでも働かなくちゃって思います。ですから、「いや、もう少し

治療をしようよ。そのためのお金はこういう制度があるから、これを利用をす

るともう少し安心して、働かない時期を過ごせるよ」ということでアドバイス

をして福祉サービスを紹介したりしながら、連携してやっています。また、行

政からの支援としてはねりま若者サポステがある練馬区が現在の場所をただで

貸してくれています。 
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Ｑ．平均して就職決定までに一人の若者にどのくらいの期間サポートを続ける

ものなのでしょうか。 

Ａ．一年、二年ぐらいです。もう就職ができてここが要らないと思ってくれた

ら来なくなればいいと思っています。それまでは使ってもらっています。例え

ば、孤立をしていて、一人ぼっちだった若者がこういうところに来て、他の人

たちと一緒に何かするということをして、ここをベースキャンプにして今まで

怖いと思っていたことでも社会に出て仲間と一緒にチャレンジをしていきま

す。そこで、成功してから、帰ってきて今度は一人で体験に行ってみます。そ

うすると、もし就職しても、すぐに就職先がその人にとってのベースキャンプ

になりやすかったり、サポステに来ながらでも、不慣れな職場が徐々に徐々に

同僚とか友達もできて、ここが必要なくなったりするかもしれません。もう職

場にも慣れてきて、新しい場所がいい場所になったりするのは望ましいと思い

ます。 

 

Ｑ．支援がうまくいかない、または難しいようなことはありますか。 

Ａ．はい、あります。すごく困るんです。例えばトラブルになったり、すごい

クレームがついたりする場合はその本人に聞き、理由を理解するようにしてい

ます。それから、どしても解決策がわからないことなどは少し距離を取った方

がいい場合があって、他の職員さん、もっとえらい人が話を聞いてくれたりし

て、気が治る場合もあります。後は、トラブルがあったということで、こちら

側にも原因となるポイントも含まれているので、その聞き取りをした後でどう

こんがらがってしまったのかというのは職員の中で検討をしたりして、それを

次に生かすようにしています。その上で、ねりま若者サポステは厚生労働省の

機関なので、国の方にこんなトラブルがありましたと報告しています。報告す

るとねりま若者サポートステーションだけでなく、各地でトラブルが起きた際

のトラブルマニュアルみたいな事例集に追加されるなどして情報を各地で共有

できるようになります。トラブルマニュアルにはこういうふうに対応しました

よということが書かれていて事例集のようなものになっています。それは後で
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も参考になって、今までの蓄積されたものから対応の方針を決定するのにはと

ても役に立っています。 

 

Ｑ．若者の家族から相談を受けたりして対応することはありますか。 

Ａ．はい、あります。困っているお父さんとお母さんがたくさんいて、その人

からの相談や、援助の要請に対応しています。その中にはひきこもり状態で外

に出れない若者もいて、その場合は親御さんはいつまでその状態が続くかわか

らないので心配してここに相談しに来ます。 

 

Ｑ．家族は協力的でしょうか。若者と家族は仲がよいことが多いのでしょう

か。 

Ａ．協力的な家族の方が多いです。親御さんは子供の状況に困っているだけじ

ゃなくて、やはり自分の子供を愛していますから、幸せになって欲しいという

ことで、協力的というのもあります。ただ、親御さんに「働け！働け！」と言

われて心が壊れてしまった若者もいるので、家族関係が拗れていることも実は

多いです。やはり家族との関係は少し複雑です。 

 

Ｑ．今後、サポステの活動が効果をあげていくには、どのようなことが必要で

しょうか。 

Ａ．やはりまずは若者がちゃんと社会保障の対象に位置づけられるということ

が必要だと思います。日本で税金のほとんどが高齢者や障害者とかに使われて

いて、若者は病気でも障害でも持っていなければ、ほっといても自立していく

と思われているので若者に対しては、お金がほとんど使われていません。しか

し、すごく複雑な世の中になってきていて、若者が自立するというのはとても

難しくなっています。それは若者のせいではなくて社会が変わってきたからで

す。 

また、全サポートステーション同士の中で営業成績のようなものがあり、就職

できた若者の人数で成果が図られています。大いに成果を収めたサポステごと

に予算の額が上がるのです。そうすると、本当はもっとゆっくり失敗をしたり



124 

しながら若者にも力をつけて行くことが大事なのに、サポステ同士でこの数の

競争をさせられてしまい成果に目を向けがちになり過程が軽視されることがあ

ります。またここに働いている人も疲弊します。もちろん税金を使っているの

で成果は必要だと思うんですが、本当はもっとゆっくり失敗をしたりしながら

若者には力をつけて行くことも必要だと思います。成果だけじゃなくて、日々

の活動の中で若者たちがなし遂げていった成長過程にもサポートステーション

としてはもっと気を配る必要があるのかなと感じています。 

そして、この仕組み自体をもう少し豊かなものにしてできればと考えていま

す。また、予算をもう少しつけて欲しいです。現状の金額配分だと、なかなか

足りないことも多いです。 

最後に、就職できていない若者にはサポステに来ることが恥ずかしいことじゃ

ないとを知ってもらい活用して欲しいです。歯が痛くなったら歯医者に行った

り、髪の毛を切りたくなったら、美容院にいったりするように、自立とかで困

ったら普通に相談に行く場所としてサポステを使って欲しいと思います。例え

ば、ニートや引きこもりがいく場所に自分もいくと考えると、どうしてもマイ

ナスなイメージになりがちなので、もっと気軽に友達の家に悩み事を相談いく

ような感覚でサポートステーションを利用してもらいたいです。 

 

Ｑ．若者たちの現状についてどう思いますか。 

Ａ．家族と子供を孤立させてしまっている社会のやり方が一番問題だと思って

います。働いていない 20代、30代の若者は家族にどうしても頼らざるを得ない

です。それ自体がおかしいんじゃないかという社会全体の考えが浅いと思いま

す。働けていない若者は努力していないとばかり言われています。そのことが

一番問題かもしれません。それが集まってしまって、結果メンタルの問題にさ

えなってしまうぐらい追い詰められてしまいます。 
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Appendice B 

しんじゅく若者サポートステーションの奥村所長へのインタビュー 

サポートステーションとは厚生労働省がＮＰＯ法人や株式会社などに委託し

た全国に 160か所ある若者支援の事業のことです。その中の一つにはしんじ

ゅく若者サポートステーションがあります。 

 

Ｑ．支援を受けている若者たちについてこれから質問をしていきます。支援の

対象としている若者は誰ですか。 

Ａ．対象としては学校を卒業、もしくは中退したが就職できていない若者、ま

た働いたことがあっても何かしらの理由でやめたりして、しばらく働いていな

い状態にある１５歳から３９歳までの人を対象に行なっています。ターゲット

は決まっているので３９歳以上の人たちは支援制度から除かれます。 

 

Ｑ．支援を受けている若者の比率は男性のほうが多いですか？女性のほうが多

いですか。 

Ａ．男性の方が多いです。割合でいうと、だいたい７割ぐらいの人たちが男の

人で、残りの３割ぐらいは女の人です。 

 

Ｑ．支援を受けに来る方の年齢層としてはどのようになっています。 

Ａ．一番多いのは２０代です。割合でいうと 6 割ぐらいです。その中でも高校

と大学を卒業した人が一番多いです。あとは 30代と 10代です。 

 

Ｑ．家族と同居している利用者は多いですか。 

Ａ．はい、家族と同居している人たちが多いです。また、東京に大学のために

上京している一人暮らしをしてる学生も多いと思います。そのような人たちは

大学の時に就職活動につきましたが、うまく行かず、現在は親御さんからの仕

送りで暮らしています。 
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Ｑ．生活保護を受けながら来ている人もいますか。 

Ａ．生活保護を受けている人はここにはほとんど来ません。お金がなくて困っ

ている人は生活保護の制度があるので、そちらに助力を求めます。なのでここ

にはお金に困っている人というよりは仕事がうまく見つからなくて困っている

人が来ます。 

 

Ｑ．過去の就業経験でいうと、どういった若者たちが支援を受けていますか。 

Ａ．主に働いたことがない人や、働いたことはあっても何かしらうまく行かな

くて辞めたりして、また働きたいと思っている人がその前に相談に来たいとい

うことで支援を受けにきています。職場を辞めた理由は人それぞれで、例えば

人間関係がうまくいかなかったり、目上の人とのコミュニケーションがうまく

取れなかったり、そもそもその仕事に向いていなかったなど様々です。 

 

Ｑ．一般的に支援を受けている人たちは仕事を探したい気持ちを持っています

か。持っていない人もいますか。 

Ａ．はい、持っています。支援を受けている人たちは働きたいと思っているか

らこそ、ここに来ます。基本的に、働きたいけど何かしら色々な理由があって

なかなか働けないし、自信がないという人がけっこう来ます。全く働きたくな

いという人はここに来ないのです。 

 

Ｑ．若者が抱えている困難や問題はありますか。 

Ａ．はい、あります。例えば、鬱病などの病気がある人はたまに来ますが、こ

こは働くための準備をするところなので、そのような場合は必要であれば、他

の福祉サービスを教えてあげます。実際に私たちのところだけで全部何でもで

きるというわけではないので、別の機関を使いながら来ている人が多いです。 
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Ｑ．しんじゅく若者サポートステーションの支援内容についてこれから質問を

していきます。しんじゅく若者サポートステーションはどういった支援を行っ

ていますか。よろしかったら具体的な事例を教えてください。 

Ａ．最初は電話で予約を取って、面談日程を決めて、こちらに来ます。それで

まずは本人の状態や悩みを顔合わせみたいな感じで聞いて、サポステの支援内

容についてもご説明します。その後定期的に面談を入れて、その面談をやりつ

つ、色々な就職に向けてのプログラムも必要に応じて参加してもらいながら、

最初的に就職に向けて一緒に進めて行くというのがサポートステーションの一

つの目的になっています。最後に、就職が決まったら、終わりというわけでは

なくて、働き続けることが大事になってきますので、働いた後も連絡を取って

うまく行ったかどうか確認します。 

 

Ｑ．しんじゅく若者サポートステーションで行っているプログラムについて教

えてください。よろしかったら具体的な事例を教えてください。 

Ａ．まずはプログラムを受けることは基本的に無料でやっていますが、こちら

に来る交通費は自己負担してもらいます。後は利用者が基本的にどのプログラ

ムを受けるかということを自由に選べます。プログラムに参加することは強制

ではなくて、私たちが色々な話を聞いて一番必要なプログラムを提案します。

その人で合ったものを受けてもらいながら、自分の中にある苦手なものをちょ

っとずつ改善しようとしてプログラムを受けていくというのがいいスタイルだ

と思います。例えば、対人関係のスキルが低くコミュニケーションが苦手で何

かしたいという人がいれば、コミュニケーションに関するセミナーだったり、

自分がまだ働いたことがないので体験したいという人がいれば、インターンシ

ップで仕事の体験ができるようなプログラムだったりします。インターンシッ

プというのは就職する前に企業でちょっと働いてみるという体験です。さらに、

ボランティア活動もやります。ボランティア活動では少し社会ために働く体験

をすることができます。例えば、高田馬場駅前の清掃活動、花壇の整備や私た

ちのところで切手整理を行うなどというようなボランティア活動もしています。
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ボランティア活動を通してプログラムに参加した人たちは社会貢献や、働く前

のちょっと役に立つトレーニングを行うことができます。 

 

Ｑ．グループ活動も行いますか。 

Ａ．はい、例えばボランティア活動はグループで行われています。ただ、実は

この地区だけではなく埼玉県や千葉県の方面から来た人たちもいるので、その

ような人たちは定期的に来ることは難しいです。ですから毎月に色々な活動が

行われていて、本人が好きなのを選んで参加できます。面談とプログラムを受

けたりしながら週２、３回ぐらい来る人もよくいます。 

 

Ｑ．インターンシップとのことでしたが、インターンシップ受け入れ先の企業

とはどうやってつながりを作りますか。 

Ａ．私たちが企業にお願いをして、まず体験のような感じで若者に試しに入っ

てもらってインターンシップは実施しています。 

 

Ｑ．インターンシップを体験する若者たちは自由に協力企業を選べますか。 

Ａ．はい、どのインターンシップがいいかを決めるために本人の希望や得意な

面をみて本人と少し相談してから一緒に選びます。ただ、ある企業でインター

ンシップをやってみたいと思っていましたが、試しにやってみて思っていたの

と違ったとわかる人もいます。逆に、希望の体験をやってみて、途中で別のこ

とに気付いて他のインターンシップを始める人もいます。それは失敗というよ

り企業で体験をやってみると、インターンシップを進めていけるのか、仕事で

やっていけるのかということを理解ができて、自分に合っている就職を決めら

れるチャンスになります。 

 

Ｑ．インターンシップを体験する若者たちがお給料をもらいますか。 

Ａ．いいえ、実をいうと体験の時はあくまでも給料が出ていません。ただ、就

業経験後にインターンシップ受け入れ先の企業から採用された人もいて、その

場合には普通の社員になるので、お金をいただいているという形になります。 
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Ｑ．ひきこもっている状態で生活している若者たちにはどのように対応します

か。 

Ａ．しんじゅく若者サポステはひきこもっている人たちのお宅に行かないので、

その場合は他の制度やサービスを教えてあげます。ただ、親御さんの協力でひ

きこもっていた人も私たちと話したりすることができたケースもありました。 

 

Ｑ．若者が抱えている困難や問題にはどのように対応しますか。 

Ａ．鬱病などの病気がある人はたまに来ますが、ここは働くための準備をする

ところなので、それ以外何か支援が必要である人がいれば、私たちと関係があ

る他の機関をお紹介します。実をいうと私たちのところだけで全部何でもでき

るというわけではないので、別の機関を使いながら来ている人が多いです。 

 

Ｑ．平均して就職決定までに一人の若者にどのくらいの期間サポートを続ける

ものなのでしょうか。 

Ａ．支援の期間に関しては人によって違いますが、だいたい 1 年間ぐらいかか

ります。働き始めた後も定期的に電話で状況を聞いて、しばらくはその人に必

要なところがあれば支援をします。 

 

Ｑ．支援がうまくいかない、または難しいようなことはありますか。 

Ａ．はい、もう来なくなってしまったり、連絡しなくなってしまったりする人

はいます。まずは理由を理解するために来ない人には連絡をいれています。連

絡がない人の中には理由が全然わからない人もいれば、働いていてもうこちら

に連絡をする必要がないということを感じているので、連絡が来なくなったと

いうケースなど様々です。後は就職がうまくできなく、こちらに来るのも難し

くなり、連絡をとるのも面倒くさいし、連絡がうまくつながらない状態もあり

ます。全員がこちらに来て就職に進めているというわけではないです。 
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Ｑ．若者の家族から相談を受けたりして対応することはありますか？ 

Ａ．はい、最初は子供の状況に困っている親御さんと話をして、後から本人を

連れて一緒に来たりというケースが一般的です。 

 

Ｑ．家族は協力的でしょうか。若者と家族は仲がよいことが多いのでしょう

か。 

Ａ．一般的に協力的ですが、親御さんの中には子供のことをあまり理解できて

いないケースもよくありました。もっと詳しくいうと、「早く働きなさい」や

「何で働いていないの」というふうに怒こったりして、本人の気持ちを理解し

ないままで家族がいる場合です。その場合は本人は心の中に働きたいという思

いを持っているのに家族からのプレッシャーでいっぱいになり就職がうまくで

きなくなってしまうこともあります。やはりご家族の支援も必要なのです。  

 

Ｑ．今後、サポステの活動が効果をあげていくには、どのようなことが必要で

しょうか。  

Ａ．私たちの視点から言えば、カウンセラーのスキルをあげることです。後は

本人に合うインターンシップ体験やトレーニングをする場所も必要です。それ

からハローワークと違って地域サポートステーションというサービスがまだそ

んなに広がっていないところなので、もっと色々な人に知ってもらったら、サ

ポステの効果も上がると思います。 

 

 

 

 

 

 



131 

Appendice C 

まことさんへのインタビュー 

「男性（30歳）、ニート」 

 

Ｑ．まことさんの現状についてこれから質問していきます。簡単にまことさん

の現状を説明してください。 

Ａ．高校卒業後 4 年間ほどブランクが空いていて、社会から隔たりを作りまし

た。その後、高校卒業から４年後に大学を受験して、４年制の大学に通いまし

た。大学卒業の翌年から現在までは在学時にお世話になった教授のもとで週一

回研究の手伝いを行っています。 

 

Ｑ．高校卒業後の４年間のブランクの原因としては何が考えられますか。 

Ａ．普通に大学に進学するのは当たり前ですが、私の場合はよく言えばやりた

いことが見つからなかった…悪く言えば怠けてしまったことが原因としてはあ

ると思います。 

 

Ｑ．どうして大学を受験しようと決心しましたか。 

Ａ．テレビのニュースで紹介されている社会問題に興味を持ったのがきっかけ

でした。大学に入学すれば社会情勢に関してより詳しく学べると思い受験する

ことにしました。 

 

Ｑ．大学へ行ったことへの後悔はありませんか。 

Ａ．大学で勉強ができてよかったと思っています。もし、大学に行っていなか

ったら現在のバイトすらしていないと思います。 

 

Ｑ．学生の時バイトの経験がありましたか。 

Ａ．高校の時にも大学の時にもありませんでした。大学生が一般的に行いそう

な接客のバイトの経験はないです。接客業などのアルバイトは自分には合わな

いと感じています。 
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Ｑ．現在は大学で教授のサポートをしているとのことでしたが、それは好きで

すか。 

Ａ．好きではありませんが嫌いな仕事でもありません。今の仕事以外に特にや

りたいことがないので、将来役に立てばいいかなという軽い気持ちで現在はお

手伝いをしています。 

 

Ｑ．大学卒業後の就職活動を行いましたか。 

Ａ．行いませんでした。だからと言って、多分就職したくないわけではなかっ

たと思います。正規雇用につけない状況については大変だと思っていました。

後はニュースなどで社内でのハラスメントなどを聞いて、そっちに引っ張られ

ているのを恐れてしまったんだと思います…曖昧ですみません。ただ、それは

食わず嫌いじゃないですが、経験もしないでその聞いた知識だけでちょっと恐

れているのかなということを自分の中に思ったりします。 

 

Ｑ．ハローワークや若者支援の組織を使ったことがありますか。 

Ａ．ありますが、結果に結びつきませんでした。大学を卒業して１年がすぎた

あたりから半年間ですが、ハローワークを利用していました。ハローワークで

求人情報を探したり、一応面接に行った経験もあったりします。その中の会社

には内定を頂けた会社もありましたが、行ってみてちょっと雰囲気が怪しいな

と思ったので、自分から辞退してしまい就職にはつなげることができませんで

した。本気で就職しようという思いではなかったのだろうと思います。そして

就職サイトも利用してみましたが、結局何回かインターネットのページを見た

くらいで終わってしまいました。ただ登録したまま今も毎日メールが届いて来

るのですけど…  
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Ｑ．将来について心配なことはありますか。 

Ａ．あります。年齢や今後の生活も考えると将来に対する莫大な不安がありま

す。何か行動しなければならないと思うのですが、一生このままでいたいとも

考えてしまいます。ダメな人間ですね。 

 

Ｑ．働きたい気持ちはありますか。 

Ａ．働かなくてもいいなら働きたくありません。今は親のもとで暮らしている

状態ですが、親がいなくなった時のことも考えると早く就職しなければならな

いとは感じています。 

 

Ｑ．どんな仕事をやりたいですか。 

Ａ．趣味はゲームなので、ゲームでお金を稼げたらいいなとは思っています。 

自分が遊んでいる姿を YouTubeで配信してお金が稼げたらいいですね。 

 

Ｑ．毎日何をしていますか。どのように時間を過ごしますか？ 

Ａ．主にパソコンのゲームをやっています。オンラインゲームですが、コミュ

ニケーションを取らないで一人でよく遊びます。ラジオもテレビもあまり使い

ません。テレビを見るとしたらニュースとスポーツの中継をみたりします。 

 

Ｑ．インターネットと SNS を使いますか。 

Ａ．インターネットは使います。SNSに関してはあまり使わなく、LINEは大学

時代に登録した同じ学部の友人とのやり取りのみに使っていました。 

 

Ｑ．一か月どのぐらい友人と遊びに行きますか。 

Ａ．遊びに行っていません。高校の時の友人から誘われれば断りはしませんが、

自ら誘うということはありません。また、大学時代の知人とは卒業後は連絡は

取り合っていません。なので、基本的にほかの人と接点がない状況ですね。 

後は現状が一般的な 30代男性のあるべきみたいな姿からずいぶん逸れてしまっ

ていて、現状に対して後ろめたさがあります。 



134 

 

Ｑ．家を出かけない日もありますか。 

Ａ．ずっとです。先生の手伝いをしない時はずっと家にいます。 

 

Ｑ．現状でいいと考えていますか。 

Ａ．今の状態がいい状態でないことはわかっています。しかし、お金や食べも

の、住むところに困らないので、現状に甘えてしまっている自分がいます。 

 

Ｑ．家族構成と家族の現状について教えてください。 

Ａ．母親は専業主婦で、父親は会社から退職して現在は個人経営のようなこと

をやっています。それから、28 歳の弟が一人います。彼は自分と違って、中高

一貫校の受験をして、自分とは違う学校に行きました。しかし、途中で中退し

てしまいました。それから、ひきこもりという状態が続いています。なので、

弟は中学時代から今に至るまで社会的接点はほとんどゼロに近い状態で生活を

しています。 

 

Ｑ．家庭の経済的な状態について教えてください。 

Ａ．両親の経済的な状況を把握していないので、細かくはわかりません。しか

し、父親が働いていた時の貯蓄があるようで貧しいとは感じていません。 

 

Ｑ．家族と仲良く暮らしていますか。 

Ａ．家族との関係は良好だと感じています。 

 

Ｑ．両親はまことさんの状態についてどう思っていますか。 

Ａ．特に何か言われることはありませんが、早く自立をして欲しいとは思って

いると思います。表面的には「劣悪な職場に飛び込んで身体や心を壊すぐらい

だったら、家にいなさい」と言ってくれますが、「どうするの」とも親によく

言われています。 


