
PARI OPPORTUNITA’ & DISCRIMINAZIONI SESSUALI 
 
 
- PARI OPPORTUNITA’: Storie di donne 
Membro  del Comitato scientifico dell’Associazione TIA Formazione Internazionale 
Autore di un capitolo dedicato alle 'Donne e UE ' del testo 'Cultura di genere: scenari e percorsi' a cura di 
Ines Caloisi e Enrica Tedeschi 
 
NOVEMBRE 2013 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sul 'riconoscimento reciproco delle misure 
di protezione in caso di violenza', 15 novembre http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-013044%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
Presentazione del  libro di Carlo Sala e del film di Francesca Archibugi ‘Giulia ha picchiato Filippo’, con 
Cristiana Muscardini  

x Articolo: 'PE: eurodeputati contro violenza donne' http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8160-
violenza-donne.html 

 
Adesione all'appello del South Asia Democratic Forum (SADF) per i diritti delle donne afgane e autore di 
una lettera indirizzata al Presidente Karzai 

x Articolo: 'A favore dei diritti umani delle donne in Afghanistan: lettera aperta al Presidente Karzai'  
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1938-a-favore-dei-diritti-umani-delle-donne-in-
afghanistan-lettera-aperta-al-presidente-karzai.html 

 
AGOSTO 2013 
Partecipazione alla presentazione del libro L'eredità di Antigone" di Riccardo Michelucci, Firenze 27 agosto 

x Foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587741851269012&set=a.160862343956967.28628.
160308237345711&type=3&theater 
 

MAGGIO 2013 
Organizzatore, insieme alla rete ‘ Aretusa’, del seminario 'Women's citizenship rights: Addressing women’s 
rights within the 2013 European Year of citizens context',  Parlamento europeo, 28 maggio 

x Programma:http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Locandine/Aretusa%202013%20Annu
al%20seminar%20_agenda.pdf 

x Foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550865618289969&set=a.160862343956967.28628.
160308237345711&type=3&theater 

x Video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XHBTrbNqLtk 
 
Partecipazione al ‘Festival d'Europa’  

x Articolo: 'L'Europa ricomincia, dalle donne', sul Corriere fiorentino 7 maggio 
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/7-maggio-2013/al-via-festival-d-
europa-si-ricomincia-donne-2121013811535.shtml 

 
MARZO 2013 
Partecipazione al Convegno 'Cultura di genere? Lavori in corso' organizzato dell'Associazione TIA 
Formazione internazionale, Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo, Sala delle bandiere, 
Roma 15 marzo 

x Comunicato stampa: 'Cultura di genere? Lavori in corso' http://tiaformazione.org/2013/09/cultura-
di-genere-lavori-in-corso-2/ 

x Locandina: http://tiaformazione.org/wp-content/uploads/2013/03/Invito-Convegno-Cultura-di-
Genere.jpg 

FEBBRAIO 2013 
Intervento al Convegno 'Femminicidio: crimine di Stato', libreria Belforte di  Livorno, 9 febbraio 

x Locandina:http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/02/09/9769//OGM1NmM2N
GQ2ZGQ1OWE0YjAzNzQyZjMwNTRmMjYwNzI=.html 

x Foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507517425958122.112201.160308237345711&typ
e=3 

x Video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fz9Rd5jbD-o 
 



DICEMBRE 2012 
Intervento al Convegno 'Donne ed empowerment: una sfida alle politiche di pari opportunità in Italia in 
Europa', organizzato dall’Associazione TIA Formazione Internazionale, presso la Sala della Bandiere 
dell’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento europeo, Roma 7 dicembre 

x Comunicato stampa: ''Donne ed empowerment: una sfida alle politiche di pari opportunità in Italia 
in Europa' http://tiaformazione.org/2012/12/comunicato-stampa-donne-ed-empowerment-una-
sfida-alle-politiche-di-pari-opportunita-in-italia-e-in-europa/ 

x Articolo e locandina: http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/P42A514C5S2/Donne-ed-
Empowerment--una-sfida-alle-politiche-di-pari-opportunita-in-Italia-ed-in-Europa.htm 

x lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2012/EP-
PE_LTA%282012%29012848_XL.pdf 
 

Intervento all'incontro 'Femminicidio in Italia: che fare? Partiamo dalla Convenzione "No More", Firenze 19 
dicembre http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/06/9575/-
/M2ZlMTNlNWEzODg1YTNmZDg1MjFhMjM4YTc4Yzg3ZGY=.html 
 
APRILE 2012 
Ospite della Tavola Rotonda 'Gender vulnerabilities and challenges through the crisis' organizzata dal 
network ‘Aretusa’, Parlamento europeo 25 aprile 2012; 

x Articolo: ' European seminar in Brussels 25th April 2012'  http://www.balticfem.com/en/aretusa/106-
aretusa-seminar-i-brussels-25th-april-2012 

x Foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6989542528/in/photostream/ 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6989542832/in/photostream/ 

 
MARZO 2012 
Organizzatore dell’incontro ‘Non desiderare la donna d'altri ..e l'uomo d'altri' nell’ambito del ciclo dedicato 
ai ’10 comandamenti, Latina 8 marzo  

x Articolo e locandina: 'Non desiderare la donna d'altri' http://www.niccolorinaldi.it/varie/1004-qnon-
desiderare-la-donna-daltriq.html 

x Articolo e video: 'I dieci comandamenti. Non desiderare la donna di altri' e ' Non desiderare la 
donna di altri...le voci dei protagonisti’ http://www.idiecicomandamenti.blogspot.be/p/non-
desiderare-la-donna-daltri.html 

 
GENNAIO 2012 
Partecipazione al Convegno IDV sulla ricerca dell' associazione femminista Choisir ,  sala della Provincia di 
Roma " Di Liego", 12 gennaio 

x Comunicato stampa: 'Sì a cittadinanza europea che parta dai diritti delle donne. Italia penultima in 
UE per presenze in posizioni dirigenziali', 12 gennaio http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/887-si-a-cittadinanza-europea-che-parta-dai-diritti-delle-donne-
italia-penultima-in-ue-per-presenze-in-posizioni-dirigenziali.html 

x Articoli:'Pari opportunità. IDV :una petizione pe la clausola europea delle 
donne'http://www.deltanews.net/pari-opportunita%E2%80%99-idv-una-petizione-per-la-clausola-
europea-per-le-donne-4715701.html; 'Le migliori leggi per le donne a Roma' 
http://www.italiadeivalori.it/home/tv/prossimi-appuntamenti/10755-diritti-delle-donne-idv-per-le-
migliori-leggi-europee-
Locandina:http://www.italiadeivalori.it/images/documenti/evento%20choisir%20rm_brochure_ok%2
0mail_gennaio_2012.pdf 

x Video: ’14 leggi a favore delle donne’  http://www.youtube.com/watch?v=T_XEwdZE_Qs 
NOVEMBRE 2011 
Partecipazione alla Tavola rotonda della Catdem Foundation,  villa Igea,Palermo 23 novembre 
 
SETTEMBRE 2011 
Partecipazione all'evento  ‘La Clause de l’Européenne la plus favorisée’, Hotel Cavalieri di Milano, 24 
settembre  

x Locandina e brochure: http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/09/24/9099/-
/Nzg0ZGFjMTk0NjAwNDAzZGM0ODExOTc0MTg3NmI1NDU=.html 

 
MAGGIO 2011 
Intervento all’evento 'Walking Africa' per il Premio Nobel per la pace 2011 alle donne africane 

x Programma: http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/Programma%20BX%2023%20maggio.pdf  



x Articolo: 'La carovana delle donne africane al Parlamento Europeo' 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/488-la-carovana-delle-donne-africane-al-parlamento-
europeo.html 

 
OTTOBRE 2010 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulla 'discriminazione diretta delle 
lavoratrici CAI', 1 ottobre http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-8222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

APRILE 2010 
Interrogazione scritta alla Commissione sui 'diritti umani delle ragazze e delle donne in Yemen' 16 aprile 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-
2865%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 
 

- DISCRIMINAZIONI SESSUALI: Una delle tante anomalie italiane rispetto al 
resto d’Europa 
 
MAGGIO 2013 
Partecipazione alla festa contro l’omofobia, Parlamento europeo, 21 maggio 

x Foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547967318579799&set=a.160862343956967.28628.
160308237345711&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547966458579885&set=a.160862343956967.28628.16030
8237345711&type=3&theater 

 
AGOSTO 2010 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta orale, presentata assieme ad altri deputati sulla 
‘discriminazione contro le coppie dello stesso genere, libertà di circolazione, diritti degli LGBT, Roadmap UE’ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-
0118+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 
 
FEBBRAIO 2010 
Adesione allo sciopero della fame in favore di Francesco  Zanardi e del suo compagno 

x Articolo: ‘Caso Zanardi: sciopero della fame in favore delle coppie gay’ 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/219-caso-zanardi-sciopero-della-fame-in-favore-
delle-coppie-gay.html 

 
GENNAIO 2010 
Interrogazione scritta alla Commissione e al Consiglio sul ‘principio di parità e mancato riconoscimento 
delle relazioni omosessuali in alcuni Stati membri dell’UE’, 21 gennaio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-
0352%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
Intervento- radio durante il terzo Congresso dell’Associazione Radicale ‘Certi Diritti’, Istituto valdese, Firenze 
30 gennaio 

x Programma lavori: http://www.certidiritti.it/tutte-le-notizie/532.html 
 


