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IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI
A SOSTEGNO DEI PROGETTI NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE
Gli Stati membri investono, in media, quasi il 5% del loro PIL nei rispettivi settori dell’istruzione. Gli investimenti a livello
dell’UE nel settore dell’istruzione e della formazione, che integrano i programmi nazionali, comprendono i programmi di
mobilità (Erasmus+ e azioni Marie-Skłodowska Curie), gli strumenti finanziari (tra cui il Fondo europeo per gli investimenti
strategici e il Fondo sociale europeo) e il Servizio di assistenza per le riforme strutturali.
L’istruzione viene principalmente finanziata con fondi pubblici. In un contesto di vincoli sui bilanci pubblici, andrebbe considerata
l’opportunità di ricorrere a forme innovative di finanziamenti - ad esempio sfruttando gli investimenti privati
e utilizzando strumenti d’investimento - per alcune apparecchiature (ad esempio, per innalzare il livello di connettività
delle scuole) o determinati ambiti educativi (ad esempio, per promuovere la cooperazione a livello universitario). Di seguito
sono riportati alcuni esempi di progetti che sono già stati finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici.

PORTOGALLO
La Banca europea per gli investimenti sta erogando 16 milioni di EUR a favore della Nova School of Business
and Economics per la progettazione e la costruzione a Carcavelos di un nuovo campus di 68 000 m². Il nuovo
campus comprenderà aule, uffici, una biblioteca, impianti sportivi, strutture di ristorazione, un auditorium principale
e alloggi per 122 studenti.

LETTONIA
La Banca europea per gli investimenti sta fornendo un prestito di 30 milioni di euro all’Università della Lettonia
per la costruzione di infrastrutture di ricerca e di studio all’avanguardia. Il prestito contribuirà a finanziare la costruzione
e l’allestimento di due infrastrutture universitarie nel nuovo campus di Tornakalns permettendo di concentrare nella
stessa zona gran parte delle attività universitaria e migliorando quindi l’efficienza amministrativa e il rendimento di
insegnanti e studenti.

FINLANDIA
Il Fondo europeo per gli investimenti sta investendo 10 milioni di euro in uno strumento di obbligazioni ad impatto
sociale che sosterrà l’integrazione nel mercato del lavoro finlandese di un numero di migranti e rifugiati compreso
tra 2 500 e 3 700, fornendo formazione e assistenza nel collocamento. Lo strumento è operato dal gestore di
fondi finlandese Epiqus, specializzato in investimenti a impatto sociale, e dal ministero finlandese dell’Economia.
A novembre 2017, lo strumento ha già procurato un posto di lavoro a 100 rifugiati e programmi formativi ad
altre 400 persone.
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La Banca europea per gli investimenti prevede inoltre di finanziare un progetto educativo a Espoo. Il
finanziamento contribuirà alla costruzione di nuove scuole e all’ampliamento e alla ristrutturazione di
scuole esistenti. Il progetto migliorerà l’ambiente di apprendimento degli studenti e le condizioni di lavoro
degli insegnanti.

