NOTA INFORMATIVA

a cura del Gruppo di lavoro di UNIVR

Aprile 2018

Breve descrizione del progetto
Il progetto EPAPFR – European Platform for the Access to Personal and Familial Rights (JUST-JCOO-CIVIAG-2016-764214) si pone l’obiettivo di facilitare il coordinamento e la collaborazione tra soggetti istituzionali
e operatori giuridici, del volontariato e della società civile in generale, al fine di rispondere in modo efficace a
questioni di estrema attualità nell’ambito del diritto internazionale privato e del diritto dell’Unione europea in
materia di famiglia, che coinvolgono principalmente i “soggetti deboli”.
Il progetto si propone dunque di approfondire lo studio e l’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea
e delle convenzioni internazionali in materia di famiglia, in particolare la Direttiva 2008/52/CE relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; il Regolamento (CE) n. 2201/2003
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale; la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure di protezione dei minori e il Regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Il progetto è infine volto a migliorare l’accesso dei singoli alla giustizia, aumentare la consapevolezza degli
individui riguardo i loro diritti e le forme di tutela predisposte a livello internazionale, promuovere la
formazione di professionisti in ambito giuridico e sociale, incoraggiare lo scambio di esperienze e buone
pratiche tra gli attori presenti nei diversi paesi membri dell’Unione europea.

Tra le attività previste rientrano la redazione di un questionario per la raccolta di informazioni utili; la
costituzione di Comitati tecnici nazionali di supporto all’attività dei gruppi di lavoro; l’individuazione e la
programmazione di working group tematici di discussione e approfondimento (da organizzare secondo
modalità telematiche o che saranno in seguito definite).

Partecipano al progetto in qualità di partner: Femmes Informations Juridiques Internationales AuvergneRhône-Alpes (FIJI, Francia), coordinatore; Università degli Studi di Verona; Université Jean Moulin Lyon 3
(Francia); Université de Liège (Belgio); International Social Service Bulgaria (ISS-Bulgaria); Association pour
le droit des étrangers (ADDE, Belgio); Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF,
Germania).
Questi sono affiancati da alcuni partner associati non-beneficiari: Direzione Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Italia); Ministère de
l'Europe et des affaires étrangères (Francia); Ministère de la justice (Francia); Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (Francia); Délégation régionale aux
droits des femmes et à l’égalité Auvergne-Rhône-Alpes (Francia).
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Il gruppo di lavoro di UNIVR è composto da:
-

Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI, Professore Ordinario di Diritto internazionale, coordinatore;

-

Prof.ssa Alessandra CORDIANO, Professore associato di Diritto privato;

-

Dott.ssa Caterina FRATEA, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea;

-

Dott.ssa Isolde QUADRANTI, Responsabile del Centro di Documentazione Europea;

-

Dott.ssa Cinzia PERARO, Assegnista di ricerca;

-

Dott.ssa Marta GATTI, Dottoranda.

Il questionario
Al fine di raccogliere informazioni utili finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, il progetto prevede
l’elaborazione di un questionario, che i Partner dovranno diffondere tra enti, associazioni e istituzioni che
operano in ambito giuridico e dei servizi sociali in materia di famiglia e tutela dei diritti dei soggetti deboli.

Il questionario riguarderà principalmente i seguenti ambiti di ricerca: materia matrimoniale; responsabilità
genitoriale; sottrazione internazionale di minori; obbligazioni alimentari transfrontaliere; successioni
internazionali; circolazione degli status personali e familiari acquisiti all’estero, con particolare riferimento a
minori stranieri non accompagnati, minori affidati tramite kafala, minori nati in famiglie poligamiche, minori
nati da madri surrogate; ripudio e matrimonio forzato; filiazione; adozioni internazionali; legalizzazione.

Per ciascuno di questi temi, l’obiettivo è di raccogliere informazioni relativamente a: la normativa e le
procedure nazionali di riferimento; gli enti, le associazioni e le istituzioni competenti a livello nazionale; il
percorso formativo e le opportunità di approfondimento e aggiornamento professionale degli operatori
specializzati in tali materie; le difficoltà dei singoli nell’accesso alla giustizia e nella conoscenza dei propri
diritti.

La redazione del questionario è a cura del Coordinatore del progetto, che deve raccogliere tutte le proposte
di domande e questioni presentate da ogni Partner e predisporre la versione finale, che sarà in lingua
francese e inglese. Il gruppo di lavoro di UNIVR curerà la versione in italiano del questionario al fine di
permettere una più ampia diffusione a livello nazionale.
L’analisi delle risposte dei questionari, unitamente al lavoro svolto dai singoli Partner insieme ai Comitati
tecnici nazionali, costituirà la base per l’elaborazione, durante il secondo anno del progetto, di un protocollo
contenente gli aspetti critici maggiormente evidenziati all’interno di ciascuno dei paesi partner; le esperienze,
le buone prassi, le procedure e le azioni più significative ed efficaci messe in atto nei diversi contesti
analizzati.
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Il Comitato Tecnico

Ogni partner è chiamato a costituire un Comitato tecnico composto dai rappresentanti di
istituzioni, enti ed associazioni che operano nell’ambito giuridico e dei servizi sociali ed in
particolare nel settore del diritto internazionale privato e dell’Unione europea in materia di famiglia.

Il gruppo di lavoro di UNIVR ha provveduto a contattare i soggetti che possono fornire un
contributo rilevante nella realizzazione degli obiettivi che il progetto si pone e nello svolgimento
delle attività previste, in virtù del loro profilo personale e delle loro competenze professionali, e
tenendo in considerazione l’ambito di operatività territoriale e settoriale delle categorie
professionali che rappresentano.
Le attività che il Comitato tecnico dovrà svolgere, in collaborazione con il gruppo di lavoro di
UNIVR, sono:
-

diffondere via e-mail il questionario tra i propri iscritti, associati, collaboratori o colleghi;

-

contribuire con osservazioni e commenti in merito alle questioni che verranno rilevate in
seguito all’analisi delle risposte dei questionari;

-

suggerire, in base all’esperienza professionale, temi di interesse da approfondire (anche in
eventuali incontri aperti al pubblico);

-

partecipare ai working group tematici.

La partecipazione in qualità di membro al Comitato tecnico non comporterà alcun tipo di onere e non graverà
in alcun modo sulle associazioni o istituzioni rappresentate.
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Il calendario delle attività
Le attività del Comitato tecnico seguiranno il seguente programma. Le date dei prossimi incontri (in
collegamento via Skype o in presenza) saranno decise in base alle preferenze espresse che risulteranno dai
sondaggi inviati via Doodle.
11 aprile 2018

I incontro del Comitato tecnico
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (UNIVR)
Breve presentazione del progetto, del questionario e del Comitato tecnico

da maggio 2018

Finalizzazione e diffusione del questionario
Inizio lavori dei working groups
aggiornamento sito e lista dei contatti

Contatti
Coordinatore:

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi
mariacaterina.baruffi@univr.it

E-mail:

epapfr.univr@gmail.com

Sito web:

http://cde.univr.it/index.php/progetti/epapfr

Skype:

epapfr.univr

Sede:

Centro di documentazione europea (CDE)
Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari 9 – 37122 VERONA
Tel. 045 8028827 – 47
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WORKING GROUPS
(Si prega di completare e indicare la propria preferenza e/o di suggerire eventuali tematiche.
Nel caso non riuscisse a consegnare il presente modulo, può inviare la scansione via mail a epapfr.univr@gmail.com)

Nome Cognome:
E-mail:

AMBITI DI RICERCA
☐ materia matrimoniale;
☐ responsabilità genitoriale;
☐ sottrazione internazionale di minori;
☐ obbligazioni alimentari transfrontaliere;
☐ successioni internazionali;
☐ circolazione degli status personali e familiari acquisiti all’estero, con particolare riferimento a minori
stranieri non accompagnati, minori affidati tramite kafala, minori nati in famiglie poligamiche, minori nati da
madri surrogate;
☐ ripudio e matrimonio forzato;
☐ filiazione;
☐ adozioni internazionali;
☐ legalizzazione.
☐ altro: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Gruppo di lavoro di UNIVR
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