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Un bando della Commissione e del Fondo europeo per gli investimenti

Erasmus, tre miliardi per gli studenti
Saranno finanziati gli studi a 200mila ragazzi europei entro il 2020
LA Commissione Ue e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei)
hanno lanciato il bando per banche e istituzioni finanziarie perché partecipino al programma di
prestiti per gli studenti che vogliono fare un master all'estero nell'ambito del programma Eramus+. Questo schema intende mobilitare sino a 3 miliardi di prestiti
agli studenti, con l'obiettivo di finanziare gli studi a 200mila ragazzi entro il 2020. I finanziamenti dovranno essere disponibili a
partire dai prossimi
mesi, e il Fei selezionerà tra banche, fondi e
istituti di garanzia i
più adatti ad operare
da intermediatori finanziari che potranno concedere i
prestiti agli studenti.
"Incoraggio le banche in tutta
Europa a sottoscrivere questo
nuovo schema di finanziamento",
ha dichiarato il commissario Ue
all'educazione Tibor Navracsics,
"questo ci aiuterà ad offrire ai giovani più opportunità, potenziando
le loro capacità e rafforzando la
crescita economica". Per questo,
ha aggiunto l'ad del Fei Pier Luigi
Gilibert, "la mobilità studentesca è
nell'interesse collettivo degli stati
membri Ue e lo schema di garanzie
per i prestiti Master Erasmus+
aiuterà a colmare il divario di accesso esistente al mercato finanziario".
are di più in termini finanziari e

disponibilità mezzi aeronavali Roma,
***
Il 40 per cento di laureati tra i
giovani europei entro il 2020.
Questo è l'obiettivo principale dell'Erasmus Student Network
(ESN) nel contesto della revisione
della strategia Europa 2020. Secondo l'associazione degli studenti Erasmus si tratta di uno degli
strumenti per raggiungere l'obiettivo complessivo
della riduzione del 75
per cento di disoccupazione e povertà.
Si tratta del contributo di ESN alla consultazione
pubblica
della Commissione europea sul riesame della
strategia Europa 2020 lanciata lo
scorso maggio e appena conclusasi per conoscere i pareri degli interessati sul suo ulteriore sviluppo.
La strategia pone obiettivi ambiziosi a livello europeo in diversi
settori: affari economici e finanziari, competitività, industria,
mercato unico, occupazione, ricerca, sviluppo e innovazione, economia digitale, clima, energia e
uso efficiente delle risorse, istruzione e formazione, povertà ed
esclusione sociale.Secondo ESN, il
programma Erasmus+ va nella
giusta direzione supportando il
triangolo "educazione-ricerca-innovazione" e incentivando la mobilità e l'internazionalizzazione dell'istruzione secondaria.
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