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Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. rileva che lo strumento di garanzia per i 

prestiti destinati agli studenti è stato 

avviato solo nel febbraio 2015 dopo la 

firma dell'accordo di delega con il Fondo 

europeo per gli investimenti (FEI) nel 

dicembre 2014 e che al momento solo 

quattro banche in Francia, Spagna e 

Irlanda partecipano a questo strumento 

innovativo; deplora che questo strumento 

finanziario sia lungi dal conseguire i 

risultati attesi, dal momento che vi 

partecipano ad oggi solo 130 studenti di 

corsi di laurea magistrale; chiede una 

valutazione critica dello strumento di 

garanzia per i prestiti che ne esamini la 

finalità e l'accessibilità in tutta l'Europa 

ed esorta la Commissione a proporre, in 

consultazione con il Parlamento europeo, 

una strategia di riassegnazione di parte 

del bilancio che probabilmente non sarà 

utilizzato entro il 2020; sottolinea che il 

tasso complessivo di studenti indebitati 

dovrebbe essere monitorato al fine di 

garantire che gli strumenti finanziari 

globali di cui si avvale il programma si 

traducano in un maggior numero di 

individui aiutati; 

24. deplora il fatto che lo strumento di 

garanzia per i prestiti destinati agli studenti 

sia stato avviato nel febbraio 2015 dopo la 

firma dell'accordo di delega con il Fondo 

europeo per gli investimenti (FEI) nel 

dicembre 2014; si oppone al fatto che gli 

studenti debbano ricorrere a prestiti 

bancari per poter accedere a programmi 

Erasmus+; reputa che l'indebitamento 

abbia un impatto negativo sullo sviluppo 

personale e sulla buona integrazione nel 

mercato del lavoro e che sia  necessario 

assicurare un'ampia disponibilità di borse 

di studio inclusive affinché nessuno 

studente resti escluso se non dispone di un 

reddito sufficiente; chiede alla 

Commissione di ampliare il sistema delle 

borse di mobilità per venire incontro agli 

studenti, di qualsiasi livello socio-

economico, che desiderino conseguire la 

laurea magistrale in un altro paese 

partecipante; 
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