
FEDERALISMO: una prospettiva costituzionale per una vita migliore  
 

 
Autore del libro'Una storia per numeri - la non Europa dell'Italia' edizione Festina Lente 2010 
Promotore del documento '10 punti per un governo economico europeo’ adottato dall’esecutivo nazionale 
dell’IDV nella riunione, 19 dicembre 2011 
 
DICEMBRE 2013 
Partecipazione all' incontro con alcuni esponenti del movimento cittadino ‘European Alternatives’ al 
Parlamento Europeo, 

x Articolo: 'European Alternatives' http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1976-qeuropean-
alternativesq.html 

 
NOVEMBRE 2013 
Intervista per il libro‘Un’altra Europa’ a cura di Carlo Mazzanti 

x Articolo: 'Un’altra Europa: In quest'ondata di populismo e nazionalismo in crescita, stiamo a vedere 
cosa ne uscirà'  http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1943-2013-11-12-09-32-24.html 

 
Partecipazione alla Tavola rotonda 'L'Europa che vogliamo' , Grand Hotel Parco dei Principi, Roma 16 
novembre 

x Programma: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/11/16/10191/-
/YjJkZTljMDk0MzEzMzgxNjJhNTllYjhiMjUwY2NkNjE=.html 
 

OTTOBRE 2013 
Partecipazione all'incontro 'Libertá, concorrenza, giustizia: il ruolo dell'Italia per un'Europa di sviluppo', 
Galleria di Arte Moderna di Torino 18 ottobre 

x Locandina: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160862343956967.28628.160308237345711&type=3#!/
photo.php?fbid=614376438605553&set=a.160862343956967.28628.160308237345711&type=3&theater 

 
LUGLIO 2013 
Incontro con alcuni rappresentanti dell'associazione il "Primo Amore", Strasburgo  

x Articolo: L'Europa siamo noi. Ripartiamo da  'Freccia d'Europa' 
http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1805-leuropa-siamo-noi-ripartiamo-da-qfreccia-
deuropaq.html 

x video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zN6-rEHTXR8 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YuaOPH9ovF0 

 
GIUGNO 2013 
Partecipazione all'evento 'A Constitutional Initiative from MEPs NOW!' , Bruxelles 26 giugno 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/06/26/9987/-
/NjhmMzIwZjUxZTE4YWI2MGNjY2E4MGNmY2JhMjIyODM=.html 

x foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160862343956967.28628.160308237345711&type=3#!/
photo.php?fbid=564049960304868&set=a.160862343956967.28628.160308237345711&type=3&theater 

MAGGIO 2013 
Intervento all'incontro ‘L'Europa oltre l'Europa’ , organizzato da Europe Alternatives Venezia il 24 e il 25 
maggio 

x Articolo: 'A Venezia per una "più e diversa Europa"’ http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1735-a-
venezia-per-una-qpiuq-e-qdiversaq-europa.html 

 
Intervento al dibattito 'I costi della non Europa' 

x Articolo e locandina: 'Quanto costa non avere un'Europa? I costi dell'integrazione incompiuta... 
'http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1714-quanto-costa-non-avere-uneuropa-i-costi-
dellintegrazione-incompiuta.html 

x video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qdXHV9lpIEw 
 
 
 
 



Partecipazione all'evento 'L’Europa in bilico: la scienza politica italiana di fronte alle attuali sfide', Polo delle 
Scienze Sociali, Auditorium del Polo delle Scienze Sociali Firenze, 8 maggio 

x Programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/08/9910/YmMwY2NjMTZiZjNhYTA0M2
U2NDY4MGEyNzZhMzBmNmI=.html 
 

Partecipazione al Forum ‘L’Europa oltre l’Europa - Per un patto costituente tra cittadine/i’, Sala consiliare 
del Municipio di Venezia, 25 maggio 

x Programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/25/9931//YjA1YWE2YjE4MTg3OWIwO
DUwODZlMGQ2ODgwNzJhYWY=.html 
 

MARZO 2013 
Partecipazione al 23^Convegno della Diaconia 'I rapporti internazionali della Diaconia valdese', Foresteria 
valdese di Firenze, 9 marzo 
 
FEBBRAIO 2013 
Partecipazione all'incontro 'Una scelta di campo per l'Italia e per il Lazio nell'Europa Federale', Tarquinia 7 
febbraio 

x Locandina: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/02/07/9738/-
/YjE3ZmRhMDI1ZDVjNDdhNGU3OWM0Yzg5NTYzODIzMGE=.html 
 

DICEMBRE 2012 
Partecipazione all'incontro 'L'Europa dei diritti., l'Europa dei doveri', Casalmaggiore 7 dicembre 

x Locandina: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/12/07/9674/-
/MGQ1YWZkY2IyZjcxOTcxNzlkMzU0Y2QzYWQ3ZThmNWI=.html 
 

SETTEMBRE 2012 
Partecipazione al dibattito 'Dove ha fallito l´Europa?’ Regione Trentino-Alto Adige a Bruxelles , 27 settembre 

x Articolo: 'Un'Europa dei cittadini è possibile? Alcune proposte semplici ma concrete'  
http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1410-uneuropa-dei-cittadini-e-possibile-alcune-proposte-
semplici-ma-concrete.html 

 
Intervento alla Tavola rotonda ‘L'Europa dai passi perduti’ , Vasto 22 settembre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/09/22/9568/-
/YjFjZTNlZjBhYzlmNThhOGI4OGQzMmM2MjQ4NDhiZDY=.html 
 
GIUGNO 2012 
Cofirmatario di una lettera indirizzata ai vertici europei per un’Europa più solidale 

x Articolo e lettera: 'Eurodeputati e giovani IdV scrivono a Vertici Ue per chiedere un'Europa più 
solidale http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1294-eurodeputati-e-giovani-idv-scrivono-a-vertici-
ue-per-chiedere-uneuropa-piu-solidale.html 

 
Partecipazione all'evento 'The EU and the world: twenty-seven ideas from the Erasmus generation', Firenze 
Facoltà di Scienze Politiche, 1 giugno 

x Programma e flyer: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/06/01/9460/-
/MGRjNjVmZGNhZmNkODBhZTZhNjg5ZjllMGZlOTk2Mzc=.html 
 

MAGGIO 2012 
Partecipazione alla Tavola rotonda 'Europa, politica e globalizzazione della democrazia', Auditorium 
dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze 11 maggio 

x Locandina:http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/11/9435//ZWQ4M2VjOWI
1OGNmMTk2N2Q1ZDEyMmNiY2Q5MzQ1N2U=.html 

 
Partecipazione all'evento 'Comunicare l 'Europa ai tempi della crisi', 8 maggio 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/08/9418/-
/ZGZhMWRkZDhjNGIwNjViYzcwOTMxOWI4YjdkYmM2MWU=.html 
 
 
 
 
 



MARZO 2102 
Intervista. sulle soluzioni per salvare l'Europa 

x Articolo:'Dieci mosse per salvare l’Europa: Intervista a Niccolò Rinaldi'  
http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/1072-dieci-mosse-per-salvare-leuropa-intervista-a-niccolo-
rinaldi.html; http://www.imille.org/2012/03/dieci-mosse-salvare-leuropa-intervista-niccolo-rinaldi-2/ 

 
Partecipazione all'incontro 'Le 10 proposte dell'IdV per un governo economico europeo', S.Elpidio a Mare, 
16 marzo 

x Locandina:'Le 10 proposte dell'IdV per un governo economico europeo' 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/03/16/9352/-
/ZGZiOGViYjhmNjdhZDQ3MTVjOGE0MDNhNDMwYTQ1OTg=.html 
 

FEBBRAIO 2012 
Partecipazione all'incontro 'Usciamo dalla crisi con più Europa' e presentazione delle 10 proposte per un 
governo economico europeo,  Hotel Tuder di Todi, 9 febbraio 

x Locandina: 'Usciamo dalla crisi con più Europa' 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/02/09/9288/-
/NTNmNGIyZWIxMjgxZDkxNjA4MzVlYTU0YjljMmY1ZDE=.html 
 

GENNAIO 2012 
Partecipazione alla Convenzione sul ‘ruolo dell'Italia per rilanciare la federazione europea’,  Teatro 
Capranica, Roma 14 gennaio 

x Articolo: 'A Roma la Convenzione per rilanciare la federazione europea ' 
http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/892-a-roma-la-convenzione-per-rilanciare-la-federazione-
europea.html 
 

DICEMBRE 2011 
Presentazione delle 10 idee per salvare l'Unione Europea all'esecutivo nazionale IDV  

x Articolo: 'Le 10 idee dell'IdV per salvare l'Unione Europea ' 
http://www.niccolorinaldi.it/federalismo/749-le-10-idee-dellidv-per-salvare-lunione-europea.html 

 
SETTEMBRE 2011 
Partecipazione alla Tavola rotonda 'Europa quo vadis?' Mirabello, Ferrara 6 settembre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/09/06/9106/-
/Y2E3N2RjMDBlYmEzOTk4MTUyN2Q2ZDNhNDlkY2Q4YjM=.html 
 
MAGGIO 2011 
Partecipazione all'evento 'Notte europea: messaggi da  Firenze per l'Europa', Casa Abitata, Firenze7 
maggio 

x Locandina: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/05/07/9001/-
/MDQyOWUzN2E5OTI0Y2QzYjNiNTM4YmQzM2U3Y2E5MTA=.html 

 
OTTOBRE 2009 
Partecipazione allo 'European Congress of Citizenship', Parlamento europeo 20 ottobre 2009 

x Articolo e programma:'Congresso Citoyenneté Europeenne' 
http://www.niccolorinaldi.it/parliamodi/federalismo.html?start=50 

 


