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Il benessere del bambino viene
prima di tutto

→ Cerca di raggiungere una soluzione che

Entrambi i genitori sono importanti per
tuo figlio...

difenda gli interessi di tuo figlio. Se tu e il tuo
partner non riuscite a raggiungere un accordo da
soli, potete rivolgervi a un mediatore familiare o
a un avvocato.

Con l’aumentare del numero di persone che vivono
in uno stato dell’Unione europea diverso dal
proprio paese di origine, si registra un incremento
delle famiglie internazionali. Si tratta, di solito, di
famiglie che vivono in un paese europeo del quale
uno o più componenti del nucleo familiare, non
sono cittadini.
Se la tua è una coppia mista, con uno o più figli e
siete in corso di separazione, dovrete raggiungere
un accordo sul loro affidamento.

La separazione dei genitori può avere ripercussioni
negative sui bambini, ma i problemi possono essere
ridotti, se i genitori collaborano per limitare l’impatto
emotivo della fine della loro relazione. Gli accordi
sull’affidamento e l’educazione dei minori hanno
maggiori chance di successo a lungo termine, se
sono applicati da entrambi i genitori.

Trova una soluzione che difenda
gli interessi di tuo figlio
→ Ricorda, tuo figlio

In situazioni come queste, un accordo del genere
può essere complesso, in quanto uno dei due
genitori potrebbe voler tornare nel proprio paese
di origine con il figlio. Tu e il tuo partner dovrete
quindi decidere dove e con chi risiederà il bambino;
riconsiderare gli aspetti relativi alla sua istruzione,
alle sue vacanze, alla salute e gli aspetti economici.
Dovrete, inoltre, raggiungere un accordo sul diritto
di visita: in teoria, un bambino dovrebbe avere un
contatto regolare con entrambi i genitori.

ha bisogno di un rapporto
stretto e di un contatto regolare con entrambi
i genitori, salvo disposizioni contrarie da parte di
un tribunale.

→ Nei casi in cui i genitori non riescano a

raggiungere un accordo condiviso, intervengono
i tribunali. In un contesto transnazionale, le
norme dell’Unione europea stabiliscono quale
sia il foro competente. Di solito, si tratta di un
tribunale nel paese dove abitualmente risiede il
bambino.

→ Le

norme UE rendono possibile il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
del tribunale sull’affidamento e sul diritto di
visita, all’interno dell’Unione europea, al fine di
tutelare la relazione del bambino con entrambi i
genitori.
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