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Padova, 18 giugno 2019 

 

 

THE RIGHT INVESTMENT 

Convegno conclusivo del progetto europeo ROI MOB 
 

 

Giovedì 20 giugno 2019 dalle 9 alle 14 si svolgerà a Padova (Palazzo Bo, Archivio Antico) il 

convegno internazionale The right investment. A European research on return on investment 

from VET international mobility, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università 

di Padova in collaborazione con ENAIP. 

 

Il convegno conclude la ricerca svolta nell'ambito del progetto europeo ROI-MOB, incentrato sulla 

mobilità internazionale degli apprendisti aziendali e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

e sulla misurazione del bilancio reale del ritorno dell’investimento (Return on Investment) dei 

programmi europei che la sostengono. Studiosi, decisori e personale che opera nella mobilità 

internazionale si confronteranno su questi temi, con l’obiettivo ambizioso, di medio-lungo periodo, 

di lavorare per migliorare ancora la qualità dei programmi e dei risultati, aumentare il numero di 

partecipanti, di scuole e di aziende coinvolte e supportare le politiche di mobilità europee. 

 

Attualmente, il numero di giovani che svolgono un soggiorno Erasmus in Europa è di oltre 300.000 

l’anno. Di questi, circa 130.000 realizza uno stage professionalizzante (questo tipo di mobilità si dice 

VET – Vocational Education and Training). La mobilità di tipo VET è stata fotografata dalla ricerca 

ROI-MOB, interpellando oltre 1000 partecipanti e oltre 500 tra scuole e imprese che hanno inviato o 

ospitato studenti o apprendisti in mobilità internazionale. Il progetto ha rilevato le aree di crescita 

personale, interpersonale e istituzionale conseguenti alla mobilità e i problemi che si sono verificati, 

proponendo anche un nuovo indicatore in grado di misurare la qualità delle esperienze realizzate.  

 

Il convegno si rivolge principalmente agli attori e ai decisori coinvolti nei progetti Erasmus+ ma 

è aperto anche agli studenti interessati a svolgere uno stage all’estero e alle loro famiglie. Questo 

anche perché, dal 2021, il finanziamento per l’Erasmus più che raddoppierà l’attuale bilancio e la 

mobilità di tipo VET sarà ancora più favorita rispetto all’attuale. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://rightinvestment.stat.unipd.it/  

Giovanna Boccuzzo - Dipartimento di Scienze Statistiche Padova 

boccuzzo@stat.unipd.it  
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