
AFRICA ED EUROPA: UNA CONVERSAZIONE DA SECOLI 
 

• Co-Presidente dell’ALDEPAC (rete di parlamentari liberal-
democratici europei e africani)  

• Membro supplente dell’Assemblea Parlamentare ACP/UE e 
della commissione cooperazione e sviluppo; vice-presidente 
della delegazione Cariforum 

• Relatore per parere della commissione commercio 
internazionale sui rapporti UE/Sudafrica 

• Vice-presidente e co-fondatore del gruppo permanente per 
 l’accesso alle medicine nel paesi in via di sviluppo in 
collaborazione con Medici Senza Frontiere 

• Autore di: The Shoah and Rwanda: liberal thoughts on two 
parallele lessons”, in “Economic Growth and Development 
in Africa: A Liberal Approach”, ALDEPAC 5/Cape Town 
2014;  “La ville et son gouvernement: Auckland e l’Afrique”, 
in  “L’Afrique et les enjeux du développement durable 
urbain”, ALDEPAC 4/Lilongwe 2013;  ”La liberté, pas 
l’esclavage, de Nouakchott à 1984””, in “Vers un manifeste 
libéral panafricain”, ALDEPAC 3/Abidjan 2012; “Pirates, a 
contradiction of our time”, in “Peace, security and 
developmenti in the Horn of Africa”, ALDEPAC 2/Djibouti 
2011; “A journey in Angola at war meeting people of 
reconciliation”, in “Reconciliation and power sharing”, 
ALDEPAC 1/Bujumbura 2010  

 
• Giugno 2014: Missione a Niamey, in Niger, 27-28 giugno, in 

qualità di co-presidente ALDEPAC.  
• Gennaio 2014. Co-presidente della Conferenza ALDEPAC a 

Città del capo, Sudafrica, 23-23-25 gennaio 
• Gennaio 2014: Proposta di risoluzione comune sulla “situazione 

in Sud Sudan”, 14 gennaio; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2014- 
0018+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  



• Gennaio 2014: Proposta di risoluzione sulla “situazione in Sud 
Sudan”, 13 gennaio; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2014- 
0018+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Novembre 2013: Partecipazione e intervento in plenaria 
all’Assemblea Parlamentare ACP/UE ad Addis Abeba, Etiopia, 
25-27 novembre.  

• Luglio 2013: Dibattito su “l’Europa e l’Africa- Diversità, Nuovi 
imperialismi, Paternalismo, Terra Promessa”, nell’ambito del 
ciclo tematico “L’Europa e i continenti”, 4 luglio 

• Luglio 2013: Missione di osservazione elettorale in Mali, 27-30 
luglio; foto: https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-  
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.160862
343956967.28628.160308237345711/57 
8082022234995/?type=3&theater; https://www.facebook.com/pa
ges/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.160862
343956967.28628.160308237345711/57 
8047435571787/?type=3&theater  

• Giugno 2013: Intervento in plenaria sulla situazione in Mali; 
video: “Ricostruzione e democratizzazione del Mali”; 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v
5hudeYEfUY  

• Giugno 2013: Intervento in plenaria sull” “Accordo di partenariato 
economico interinale CE/Africa”; video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aCRCoSGRers  

• Maggio 2013: Missione ACP-UE a Monrovia, Liberia, 29-31 
maggio;  
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/29/9
933/- 
/NWIzNjJhYTM4MzNhM2Q5N2NhMjBmMmYzMmZjNmQ2Mzk=.
html  

• Maggio 2013: Relatore al convegno “Sahelistan: dalla Libia al 
Mali, guerre e stati falliti sotto casa”, Terra Futura, Firenze 18 



maggio; programma: 
http://www.terrafutura.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=963:programma- culturale-sabato-18-maggio-
2013&catid=144:il-programma-intro&Itemid=110; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.160862
343956967.28628.160308237345711/54 
6771852032679/?type=3&theater  

• Aprile 2013: Co-presidente della Conferenza ALDEPAC “L’Africa 
e le sfide dello sviluppo urbano sostenibile”, Lilongwe (Malawi) 
25-28 aprile; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Locandine/EN- 
Draft%20Programme%20dated%2015.04.pdf; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.160862
343956967.28628.160308237345711/53 
8878416155356/?type=3&theater; https://www.facebook.com/pa
ges/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.160862
343956967.28628.160308237345711/53 
8010646242133/?type=3&theater  

• Febbraio 2013: partecipazione alla riunione Cariforum a Port of 
Spain, Trinidad & Tobago 

• Gennaio 2013: Intervento in plenaria sull’“Accordo di partenariato 
economico tra la CE e gli Stati dell’Africa” ; video: 
https://www.youtube.com/watch?v=GqPbGi850fY  

• Ottobre 2012: Partecipazione e intervento al Congresso 
dell’Internazionale Liberale ad Abidjan, Costa d’Avorio, 19-20 
ottobre.  

• Settembre 2012: Intervento in plenaria sull’“accesso ai mercati 
UE di alcuni paesi ACP; video: “Esclusione di alcuni paesi 
dall’elenco delle preferenze commerciali”; 
http://www.youtube.com/watch?v=hUZyXKOQJ8Y  



• Luglio 2012: Partecipazione e intervento alla riunione regionale 
dell’Assemblea parlamentare ACP/UE alle isole Samoa, Apia, 
18-20 luglio 

• Giugno 2012: Missione ALDEPAC in Mauritania, 24-26 giugno;  
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/06/25/9
504/- 
/MjQ2ZTc5N2EzYzNmMjUwNWZiN2E0NTcwZjliNzgwNzM=.htm; 
foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7501222916/in/photo
stream  

• Maggio 2012: Partecipazione e intervento all’Assemblea 
Parlamentare ACP/UE a Horsens, Danimarca -26-28 maggio.  

• Maggio 2012: Intervento in plenaria sul “Sudan e Sudan 
meridionale” · Video: “Dibattito sul Sudan e Sudan meridionale”;  
http://www.youtube.com/watch?v=rASVMVkP8TM 

• Maggio 2012: Incontro con la responsabile dei progetti 
dell’Associazione “Africa Chiama”; articolo: “Marche, Europa. 
L’Africa chiama” su VivereMarche.it 10 maggio  
http://www.niccolorinaldi.it/archivio/europa-marche/1193-lafrica-
chiama.html  

• Aprile 2012: Intervento in plenaria sul Mali; video: “Niccolò 
Rinaldi sulla situazione in Mali”, 17 aprile;  
http://www.youtube.com/watch?v=BulKoFPMU8I  
Aprile 2012: Proposta di risoluzione comune sulla “situazione in 
Mali”, 18 aprile; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012- 
0201+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN; proposta di 
risoluzione sulla “situazione in Mali”, 18 aprile; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2012- 
0204+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Marzo 2012: Missione della commissione commercio 
internazionale in Kenya e lezione sul commercio internazionale e 



l’identità africana ed europea, introduzione della Ministra per 
l’Educazione, Margaret Kamar, Università di Nairobi 21 marzo;  
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1052-21-marzo-2012-universita-di-nairobi- kenya.html; 
foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6862070840/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6862070776/in/photo
stream/. 

• Marzo 2012: Proposta di risoluzione comune sulla “situazione in 
Nigeria”, 12 marzo; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012- 
0131+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Marzo 2012: Co-presidente della Conferenza ALDEPAC ad 
Abidjan (Costa d’Avorio), 2- 4 marzo ; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-
Rinaldi/160308237345711#!/media/set/?set=a.34346200569699
9.77915.160308237345711&type=3;http; 
www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6813073222/in/photostrea
m/; http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6959182389/  

• Dicembre 2011: “Dalla parte dei popoli, un’altra Africa, un’altra 
Europa, un’altra Italia”, e presentazione del libro “L’invenzione 
dell’Africa”, Pisa 21 dicembre 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1054-21-dicembre-2011-qdalla-parte- dei-popoli-unaltra-
africa-unaltra-europa-unaltra-italiaq.html  

• Novembre 2011: Partecipazione e intervento alla 22^ sessione 
dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Lomé,18-21 
novembre; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-
Rinaldi/160308237345711#!/media/set/?set=a.28637479473905
4.66872.160308237345711&type=3; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6465355619/ 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6465356161/in/photo
stream/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6465354513/  



• Novembre 2011: Partecipazione a una missione ALDEPAC in 
Guinea Conakry di sostegno alle forze di opposizione.  

• Ottobre 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta orale, sulla “pirateria al largo delle coste della Somalia e 
dell’Oman” ,13 ottobre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2011-
000257%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Settembre 2011: Proposta di risoluzione sulla “situazione in 
Libia”, 12 settembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2011-
0518+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Settembre 2011: Proposta di risoluzione comune sul “ Sudan: la 
situazione nel Kordofan del sud e la lotta nello Stato del “Nilo 
azzurro”, 14 settembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2011- 
0501+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Luglio 2011: Missione in Sud Sudan 20-23 luglio; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=rbbqSxBUeaM&list=PLE8B5C
43DFE78B0B1&index=143  

• Luglio 2011: Presentazione del libro “L’invenzione dell’Africa”, 
Libreria Gaia Scienza Livorno, 18 luglio; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/varie/546-presentazione-del-libro-
qlinvenzione-dellafricaq-.html  

• Maggio 2011: Sostenitore della campagna per il Premio Nobel 
per la Pace 2011 alle donne africane, 23 maggio; articolo: “La 
carovana delle donne africane al Parlamento Europeo”; 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/488-la-carovana-delle-donne-
africane-al-parlamento- europeo.html  

• Maggio 2011: Intervento all’evento “Walking Africa” per la 
presentazione della Campagna per il Premio Nobel della Pace 
2011 alle donne africane; programma: 



http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/Programma%20BX%2
023%20maggio.pdf  

• Febbraio 2011: Intervento in plenaria sul “futuro status del Sud 
Sudan”; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=4nw27n15r_A&list=PLB7FC21
16C087B88D&index=75  

• Febbraio 2011: Co-presidente della Conferenza ALDEPAC a 
Djibouti, 4-7 febbraio · Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=3oCa-
m0Ibmo&list=PLE8B5C43DFE78B0B1&index=169. 

• Dicembre 2010: Proposta di risoluzione sulla “Situazione in 
Costa d’Avorio”, 13 dicembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2010- 
0724+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Dicembre 2010: Partecipazione e intervento all’Assemblea 
parlamentare ACP/UE a Kinshasa, Congo. 

• Ottobre 2010: Missione con la commissione commercio 
internazionale in Sudafrica, e organizzazione incontro 
sull’accesso ai medicinali nei paesi africani in collaborazione con 
Medici Senza Frontiere. 

• Settembre 2010: Organizzazione della mostra fotografica sul 
viaggio dei migranti africani “Europe Mirage: the desperate 
journey of African migrants”, Parlamento europeo, Strasburgo 
20-24 settembre; locandina: http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1061-21-settembre- 2010-qeurope-
mirage-the-desperate-journey-of-african-migrantsq.html  

• Giugno 2010: Intervento in occasione della presentazione del 
Rapporto di Aidwatch 2010 “Raggiungere gli obiettivi del 
Millennio”, Hotel Nazionale Roma 10 giugno 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/06/10/8
588/- 
/NjVkY2ZlOGY0ZjBlNWJmMDA5MTIxMzExNjEwOTZlODk=.html  



• Marzo-Aprile 2010: Partecipazione e intervento all’Assemblea 
parlamentare ACP/UE alle Isole canarie, Tenerife 26 marzo-2 
aprile.  

• Febbraio 2010: Co-presidente Conferenza ALDEPAC a 
Bujumbura (Burundi)26-28 febbraio su “Reconciliation and power 
sharing” 

• Dicembre 2009: Proposta di risoluzione sul “Sahara occidentale: 
il caso di Aminatou Haidar, 15 dicembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2009- 
0249+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Dicembre 2009: Proposta di risoluzione comune sul “Sahara 
occidentale: il caso di Aminatou Haidar, 16 dicembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2009- 
0247+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Dicembre 2009: Partecipazione e intervento all’Assemblea 
parlamentare ACP-UE a Luanda, Angola, 29 novembre -2 
dicembre; programma: 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_18/default_en.htm
; visita al Centro sociale “Martires” per giovani donne e ragazze 
in difficoltà, Luanda 2 dicembre  

• Ottobre 2009: Proposta di risoluzione comune sulla “situazione in 
Guinea”, 21 ottobre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2009- 
0102+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

 


