
SENZATETTO: I cittadini invisibili 
 

 
GENNAIO 2014 
Intervento in plenaria sulla ‘Strategia europea per i senzatetto’   

x Video: ‘Strategia europea per i senzatetto’ 
https://www.youtube.com/watch?v=5cFAnakqb88 

Conferenza stampa sulla 'Strategia europea per i senzatetto’   
x Video: https://www.youtube.com/watch?v=4IlnybWXm04 
x Video: I senza fissa dimora: per una strategia europea comune 

https://www.youtube.com/watch?v=2TOclfoPneM 
x Articolo: ‘L'Italia sollecita alla Ue interventi per i senza tetto’,9 gennaio 

http://www.ilpattosociale.it/news/2175/L-Italia-sollecita-alla-Ue-interventi-per-i-senza-tetto.html 
 
NOVEMBRE 2013 
Interrogazione orale alla Commissione sul 'Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo sulla 
strategia dell'UE per i senzatetto’  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2013-
000132&format=XML&language=IT 
 
OTTOBRE 2013 
Visita al centro Emmaus di Prato, 20 ottobre 

x Post:https://www.facebook.com/rinaldi.niccolo/posts/10152771929872316 
x Foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.615653108477886.1073741836.160308237345711

&type=3 
x Video: http://www.youtube.com/watch?v=bDK5mF9PZYA 

 
Tavola rotonda sul tema 'l'Europa e i meno tutelati: i cittadini vulnerabili' ' in occasione della quinta edizione 
della Scuola di Formazione europea dell'Italia dei Valori, Parlamento europeo 2-4 ottobre 

x Articolo: ‘Prestigioso evento formativo per i giovani IDV dal 2 al 4 ottobre al Parlamento europeo’ 
http://www.italiadeivalori.it/home/the-cms/89-europa/21278-prestigioso-evento-formativo-per-i-
giovani-idv-dal-2-al-4-ottobre-al-parlamento-europeo 

x Comunicato stampa: “Povertà: Costruiamo un’Europa con un approccio bottom up” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1897-2013-10-04-13-15-
16.html 

x Video: ‘Get a different result…get people participating’ 
http://www.youtube.com/watch?v=liuf6rOvFp8 

 
MAGGIO 2013 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sui ‘diritti dei cittadini europei che, 
esercitando il diritto di libera circolazione, diventano senza tetto in un altro Stato membro dell'UE’ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-
005876+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 
 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, ‘L'Unione europea possiede dati sufficienti 
sulla problematica dei senzatetto’ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2013-005875+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 
 
MARZO 2013 
Partecipazione alla donazione di viveri ai senza fissa dimora della stazione di Firenze 

x Foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152340314617316&set=a.10150530121252316.437688.
663117315&type=3&theater 

 
FEBBRAIO 2013 
Intervento al seminario ’La città fragile. Firenze e le nuove povertà’ ospitato da ‘Aurora Onlus’, Firenze il 14 
febbraio http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/02/14/9773/-
/ZTRhY2IwYzJhNGZmZGFlYWJmNzkyNWY0NDYxOGFkZDg=.html 
 
 
 



DICEMBRE 2012 
Partecipazione all'Assemblea 'Emergenza casa a Roma e nel Lazio. Il fallimento delle politiche abitative 
locali tra piano casa, speculazione edilizia e crisi economica', 5 dicembre  
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/12/05/9670/-
/NDhmMjg2NGU0N2M2NzcyZjcxYzAyMWY2ZjE0Y2Q5MjE=.html 
 
Partecipazione al pranzo  presso la sede di Emmaus a Roma  

x Foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481143991928799&set=pb.160308237345711.-
2207520000.1390158031.&type=3&theater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481142335262298&set=pb.160308237345711.-
2207520000.1390158031.&type=3&theater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486862258023639&set=a.486862218023643.109546.1603
08237345711&type=3&theater 

 
NOVEMBRE 2012 
Promotore della ‘16^ Giornata nazionale della colletta alimentare’, dedicata alla lotta all'esclusione sociale 
e alla povertà urbana  

x Articolo: ‘24 novembre 2012: 16^Giornata nazionale della colletta alimentare. La delegazione IDV al 
Parlamento europeo al rapporto’  
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1510-24-novembre-2012-16d-giornata-nazionale-
della-colletta-alimentare-la-delegazione-idv-al-parlamento-europeo-al-rapporto.html 

x Articolo:‘Marche. Europa: quali proposte per le persone senza fissa dimora?’, Vivere Marche.it 7 
novembre 
http://www.niccolorinaldi.it/archivio/europa-marche/1486-marche-europa-quali-proposte-per-le-
persone-senza-fissa-dimora.html 

 
OTTOBRE 2012  
Organizzatore dell’evento  ‘Homeless and research. Awareness, under standing and planning. Research in 
Italy in light of the EU proposals’, con il contributo della Federazione europea delle organizzazioni nazionali 
per i senza tetto (FEANTSA), della Federazione italiana organismi per le Persone Senza Dimora (FioPSD), 
Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e Commissione europea, Parlamento europeo 17 ottobre.  

x Comunicati stampa: ‘Povertà, mappatura, progettazione e coordinamento alla base 
dell’eradicazione’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1447-
poverta-mappatura-progettazione-e-coordinamento-alla-base-delleradicazione.html;   
'Seminario al Parlamento europeo sulla recente ricerca italiana sulle persone senza dimora a 
confronto con le proposte Ue’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1443-poverta-seminario-su-fenomeno-persone-senza-dimora-17-ottobre-2012-al-pe-
seminario-al-parlamento-europeo-sulla-recente-ricerca-italiana-sulle-persone-senza-dimora-a-
confronto-con-le-proposte-ue.html 

x Articolo:‘Homeless and research: il tema delle persone senza dimora al Parlamento europeo’  
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1448-qhomeless-and-researchq-il-tema-delle-
persone-senza-dimora-al-parlamento-europeo.html 

x Foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455390731170792&set=pb.160308237345711.-
2207520000.1390158222.&type=3&theater 

x Video: ‘Intervista a VISTA su Consiglio europeo e su Fondi UE emergenza senzatetto’ 
https://www.youtube.com/watch?v=MqBv-fQifEc 

 
GIUGNO 2012  
Intervento al seminario 'Funding Strategies: Building the Case for Homelessness', 

x Articolo:The role of the European Parliament in supporting the fight against homelessness', 8 giugno 
http://feantsa.org/spip.php?article341&lang=en 

 
MARZO 2012  
Interrogazione al Consiglio e alla Commissione, con richiesta di risposta orale, sulla ‘criminalizzazione delle 
persone senza fissa dimora in Ungheria’ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2012-
000061%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
 
 
 
 



FEBBRAIO 2012 
Intervento in plenaria sulla “situazione dei senzatetto in Europa a seguito dell’ondata di maltempo”  

x Video: http://www.youtube.com/watch?v=u1xJlWVnjiI 
x Comunicato stampa:  http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/956-

allarme-senza-tetto-da-europa-nuovo-percorso-la-commissione-stabilisca-nuove-pratiche-comuni-
per-stati-membri-.html 

x Articoli: ‘Povertà urbana, quando diremo basta’ http://www.niccolorinaldi.it/articoli/944-poverta-
urbana-quando-diremo-basta.html;  
Crisi: "Bisogna agire contro crescente esclusione sociale, altra faccia drammatica della situazione 
economica"  http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/940-crisi-rinaldi-
idv-qbisogna-agire-contro-crescente-esclusione-sociale-altra-faccia-drammatica-della-situazione-
economicaq.html 

 
DICEMBRE 2011 
Intervento all’incontro ‘Volontariato e assistenza sul territorio, riflessioni e proposte’, Associazione Protezione 
civile Roma 13 (1 dicembre) 

x Articolo: http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/volontariatoassistenza.pdf 
 
MAGGIO 2011 
Partecipazione al seminario 'Marginalisation and social exclusion network meeting', 26 maggio 

x Articoli: http://www.eurodiaconia.org/files/Anti-
Poverty%20and%20Social%20Inclusion/Invitation_for_the_Marginalisation_and_Exclusion_Network.pdf 
http://www.diakonia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1576%3Aeurodiaconia-
agm-2011&Itemid=37 

GENNAIO 2011 
Incontro con i rappresentanti della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, 
Parlamento Europeo 26 gennaio 

x Articolo:‘Un passo in più verso i senza dimora’ http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/363-
un-passo-in-piu-verso-i-senza-dimora.html 

 
DICEMBRE 2010 
Visita ai senzatetto e ai volontari nel centro Emmaus di Roma 

x Articolo: http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/344-europea-18.html?showall=1 
 
APRILE 2010 
Partecipazione al dibattito ‘Ending Homelessness’, Bruxelles 4 aprile 

x Articolo: http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/245-relazione-homelessness.html 
 
OTTOBRE 2009  
Intervento all’Assemblea di Emmaus tenutasi al Parlamento europeo 

x Articolo:‘Un viaggio nella povertà dell'Europa’ http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/147-
un-viaggio-nella-poverta-delleuropa.html?showall=1 

 
GIUGNO 2009  
Visita all'Oratorio di S.Martino (Firenze) e alle stazioni ferroviarie periferiche di Roma e Firenze che ospitano i 
senzatetto 

x Articolo:  ‘Di chi si dimentica l'Europa' http://www.niccolorinaldi.it/articoli/84-di-chi-si-dimentica-
leuropa.html 

 


