
 

 

 

 

Breve descrizione del progetto 

 

Il progetto EPAPFR – European Platform for the Access to Personal and Familial Rights, co-finanziato 

dall’Unione europea nell’ambito del programma Justice 2014-2020 (JUST-JCOO-CIVI-AG-2016-764214), è 

coordinato dall’ONG “Femmes Informations Juridiques Internationales Rhône-Alpes” (Francia) e vede la 

partecipazione come partner internazionali dell’Università degli Studi di Verona, dell’Università Jean Moulin 

Lyon III (Francia), dell’Università di Liegi (Belgio), dell’Association pour le droit des étrangers (Belgio), 

dell’International Social Service-Bulgaria e del Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht 

(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). 

 

Il progetto ha ad oggetto lo studio degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritto di famiglia, in 

particolare il regolamento 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (c.d Bruxelles II 

bis), la convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, la convenzione dell’Aja del 

1996 in materia di protezione di minori, il regolamento 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, il 

regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio (c.d. Roma III), il 

regolamento 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la 

presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea. Ulteriori questioni che verranno analizzate 

riguardano i minori non accompagnati e la protezione internazionale. 

L’obiettivo è quello di valutare il funzionamento a livello nazionale di tali strumenti, focalizzando l’attenzione 

sulla legislazione e sulle procedure interne, sulle opportunità di formazione e sulle esperienze professionali 

negli ambiti indagati, nonché sulle difficoltà incontrate dagli utilizzatori finali nell’accesso alla giustizia. A tale 

scopo è stato organizzato il seminario che si terrà presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 

di Verona in data 24 gennaio 2019. 

 

Inoltre, il progetto si propone la creazione di una piattaforma online nella quale confluiranno i nominativi 

degli operatori e delle associazioni pubbliche e private che operano nell’ambito del diritto internazionale 

privato della famiglia e che avranno dato il consenso, tramite la compilazione di un questionario, alla 
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pubblicazione dei propri dati di contatto. Lo scopo ultimo è quello di creare una rete a livello europeo che 

comprenda tali soggetti, rafforzando così la loro collaborazione, incoraggiando lo scambio di buone prassi a 

livello transfrontaliero e garantendo in ultima analisi un maggiore supporto agli utilizzatori finali degli 

strumenti giuridici analizzati (migranti, famiglie, minori e soggetti che si spostano all’interno dell’UE). 

 

 

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 
 
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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