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Catanzaro, 02.09.2013

Associazione Eurokom
Calabria&Europa
sede Europe Direct
c.a. Tuzza Alessandra
Via delle Magnolie, 47
Siderno ( RC)

Oggetto: Bando per l’assegnazione di n. 100 borse di studio di mobilità nell’ambito del Progetto “Go
Tour”- Competenze per lo sviluppo del lavoro nel settore turistico “Lifelong Learning Programme” esclusione dalle procedure di selezione in base alla cittadinanza

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), nell’ambito del servizio nazionale
di tutela anti-discriminatoria, ha istituito a Catanzaro un centro per la rilevazione, il monitoraggio e lo studio
di comportamenti discriminatori, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni
collettive con mirate azioni legali.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio è stato rilevato che l’Associazione Eurokom ha emanato un
Bando per l’assegnazione di n. 100 borse di studio di mobilità di cui in oggetto, per lo svolgimento di tirocini
di lavoro all’estero, in Paesi dell’Unione europea, nel settore turistico da parte di giovani neo-laureati, che
contempla la clausola di cittadinanza italiana.
Si ritiene pertanto che detto bando costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità contraria
al diritto europeo e italiano, tanto più grave se si pensa che il progetto è finanziato da fondi dell’Unione
europea.

L’esclusione come sopra rappresentata, ponendo in essere una irragionevole differenza di
trattamento, viola infatti il principio di non discriminazione positivamente ribadito, tra l’altro, dalla
Convenzione sui lavoratori migranti O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, cui
espressamente rinvia l’art. 2 c. 3 del T.U. Imm., dall’art. 43 T.U. Imm., nonché dall’art. 3 comma 1 del D.
Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE.

Per quanto esposto, l’ASGI chiede di voler procedere alla modifica del bando di cui alla presente con
riapertura dei termini, per consentire agli aventi diritto la partecipazione alle procedure di selezione e resta in
attesa di un cortese riscontro, dovendo, in difetto, agire tempestivamente in giudizio ai sensi dell’art. 28
d.lgs. 150/11.
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