
DISABILI: DIRITTI DI CIVILTÀ 
 

• Membro dell’Intergruppo Disabilità del Parlamento europeo  
 
Alcune attività svolte 
 
• Marzo 2014: organizzazione dell’incontro “I sordi e l’Europa – la 

LYS (lingua dei segni) un altro modo per parlare, sfide per una 
cultura condivisa”, presso l’istituto Nazionale dei sordi di Roma, 
convegno e performance da testi di altero spinelli nella lingua dei 
segni e nella lingua tattile: http://niccolorinaldi.it/iniziative-
europee/europa-cultura/2096-i-sordi-e-leuropa-la-lis-un-altro-
modo-per-parlare-sfide-per-una-cultura-condivisa.html 

• Settembre 2013: Partecipazione e intervento al “6th Freedom 
Drive”, sulla condizione delle persone disabili in Europa, 
Strasburgo 9-12 settembre e sulla Vita indipendente; articoli: 
Feedback incontro “Freedom Drive”; video “Incontro con la 
delegazione italiana ENIL-European Network for Independent 
Living”: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v
7dvG8U3veE  

• Settembre 2013: Presentazione di un emendamento al bilancio 
dell’UE 2014 per l'inclusione delle persone con disabilità; 
comunicato stampa: “Disabilità: serve centro Ue per inclusione 
sociale” 

• Luglio 2013: Adesione alla proposta di una carta Europea per la 
disabilità;  

• Luglio 2013: Incontro con “Superabile”; 
foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152549437087
316&set=a.106074707315.113765.663117315&type=3&theater  

• Dicembre 2012: Articolo: ‘Access city: The European awards for 
accessible cities’ http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1520-access-
city-the-european-awards-for-accessible-cities.html  



• Luglio 2012: Sostenitore dell’appello a favore del mantenimento 
dell’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ) messo 
in discussione dai tagli della ‘spending review’  

• Giugno 2012: Presentazione del libro di Mina Welby e Pino 
Giannini “L’ultimo gesto d’amore” al Parlamento Europeo, 
Bruxelles 5 giugno  

• Ottobre 2011: Intervento in plenaria in occasione 
dell’approvazione della relazione Kosa sulla “Strategia europea 
di integrazione per i disabili”  

• Dicembre 2011: Intervento al 3° Parlamento Europeo delle 
persone con disabilità organizzato dallo “European Disability 
Forum” in collaborazione con il Parlamento Europeo, Bruxelles 5 
dicembre; foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474254135951118&s
et=a.160862343956967.28628.160308237345711&type=3&theat
er; video: http://www.youtube.com/watch?v=on334DamMZI 

• Ottobre 2011: Intervento in plenaria su “La mobilità e 
l’integrazione delle persone con disabilità”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20111024+ITEM- 
013+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=1-
035-000  

• Settembre 2011: Partecipazione ad un incontro sui tagli 
all’assistenza economica per i disabili, Roma; 
foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150405668702
316&set=a.10150405656397316.417884.663117315&type=3&th
eater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150405669227316
&set=a.10150405656397316.417884. 
663117315&type=3&theater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150405669622316
&set=a.10150405656397316.417884. 
663117315&type=3&theater  Partecipazione al ‘Forum europeo 
della disabilità’, Strasburgo 15 settembre   



• Settembre 2011: Comunicato stampa: “Forum europeo disabilità: 
Politica prenda esempio da lezione di parsimonia e  di vita” 

• Luglio 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla “Mancata emissione del contrassegno di 
parcheggio europeo” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011-
007641%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT   

• Giugno 2011: Incontro con cittadini disabili, Parlamento Europeo 
14-16 giugno; foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5855692017/   

• Maggio 2011: Partecipazione alla “Conferenza internazionale 
della Vita Indipendente”, 4-5 maggio; articolo: “La Vita 
Indipendente fa bene ai disabili e ai non disabili”, di Germano 
Tosi, su superando.it, 16 maggio 
http://www.superando.it/2011/05/16/la-vita-indipendente-fa-bene-
ai-disabili-e-ai-non- disabili/  

• Giugno 2010: Organizzazione e partecipazione all’evento 
‘”VisitABILE” sull’accesso alla cultura per i disabili, Roma Hotel 
Nazionale, 21 giugno, costituito da convegno e da cena al buio 
con non vedenti; 
foto:http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552225173/in/s
et-72157626206740727; 
 http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552225051/in/set-
72157626206740727   

• Gennaio 2010: Partecipazione all’incontro “Employment for 
persons with disabilities”, Bruxelles 26 gennaio 

• Settembre 2009: Partecipazione allo “European Disability 
Forum”, Bruxelles, 16 settembre  


