Bollettino sui servizi legali nell'UE
a cura della Rappresentanza del CNF a Bruxelles

I PROGETTI EUROPEI: IL RUOLO DELLA FONDAZIONE ELF
Avv Alonso Hernández-Pinzón
Il CNF partecipa attivamente ai progetti della European Lawyers’ Foundation (ELF), un'organizzazione
fondata nel 2014 dal Consiglio Europeo Forense (CCBE) presso l’Aia (Paesi Bassi). L'ELF è una
Fondazione indipendente il cui fine è quello di gestire progetti nel campo della giustizia, compresi i diritti
umani e lo stato di diritto.
In soli 4 anni l'ELF ha implementato più di 24 progetti dalla formazione per gli avvocati, in settori quali
la violenza di genere e l'immigrazione e l'asilo, a progetti sullo stato di diritto in Paesi in via di sviluppo
come il Venezuela. L'ELF è, allo stesso tempo, un'organizzazione particolarmente attiva nel campo della
giustizia elettronica (www.e-codex.eu).
Il CNF sta attualmente partecipando, in modo diretto, a due progetti co-finanziati dall’Unione Europea
e gestiti dalla stessa ELF e, in modo indiretto, a molti altri. In particolare, nel progetto TRALIM 2 (che
prende forma da un precedente progetto in cui il CNF era anche partner), ELF, CNF e gli altri partner
hanno quale obiettivo quello di formare avvocati in materia di migrazione e asilo e in ambito di minori
migranti non accompagnati. Questo progetto offrirà anche a cinque avvocati italiani la possibilità di
soggiorni brevi in Grecia o in Spagna al fine di scambiare best practices nelle materie sopra indicate con
gli avvocati degli stessi Paesi (per maggiori informazioni su questo progetto: http://elf-fae.eu / tralim2/).
Il CNF è anche uno dei partner del progetto ELF sulla protezione dei dati (http://elf-fae.eu/tradata/).
In questo caso, il progetto sta formando avvocati di diversi Stati membri dell'UE sul nuovo Regolamento
sulla protezione dei dati. Si terranno 3 seminari anche in Italia, tra i quali il primo avrà sede a Roma a
dicembre 2018.
Nel 2017, ELF e suoi partners hanno formato più di 460 avvocati in diversi campi del diritto in ben 9
paesi dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni sull'ELF e le sue attività, visitare: www.elf-fae.eu Puoi anche seguirci su Twitter:
@EULawyersFound
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