
JUGENDAMT: Uno scandalo europeo 
 

 
DICEMBRE 2013 
Incontro  con Olivier Karrer al carcere di S.Vittore di Milano 

x Articolo: ‘A Milano per incontrare Olivier Karrel, altra vittima dello Jugendamt’ 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1991-a-milano-per-incontrare-olivier-karrer-altra-
vittima-dello-jugendamt.html 
 

Cofirmatario di una lettera indirizzata all’Ambasciata della Repubblica federale di Germania e ai Consolati 
Generali di Milano e  Firenze sul diritto di affidamento del minore e del diritto di visita (non pubblicata, 
disponibile in versione pdf). 
 
OTTOBRE 2013 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, presentata insieme ad altri eurodeputati 
sulla ‘Beistandschaft dello Jugendamt’  nella quale si chiedono chiarimenti circa il ruolo di ‘consigliere 
giuridico’ dello Jugendamt http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-011669%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
Cofirmatario di una lettera indirizzata all’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza sul caso di 
Marinella Colombo (non pubblicata, disponibile in versione pdf) 
 
Cofirmatario di una lettera indirizzata all’Ambasciata della Repubblica federale di Germania e ai Consolati 
Generali di Milano e  Firenze, sul caso di Marinella Colombo,13 ottobre (lettera non pubblicata e disponibile 
in pdf) 
 
Intervento in occasione della presentazione del libro di Marinella Colombo ‘Non vi lascerò soli’, Caffè 
Letterario 'Le Muratte' , Firenze 13 ottobre 

x Locandina:'La germanizzazione dei bambini bi-nazionali  i loro diritti negati´
 http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/10/13/10151/-
/OWQwYWZiYWE1ZjE5NDFhMjRjNTk0YmMyMzM1ZDBiNzM=.html 

 
Partecipazione ad una discussione sullo Jugendamt e sui diritti dei bambini all'Ufficio del Parlamento 
europeo di Milano  

x Foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600789596630904&set=a.160862343956967.28628.16030
8237345711&type=3&theater 

 
LUGLIO 2013 
Incontro con il gabinetto della Commissaria Reading e con i rappresentanti dei genitori dei bambini bi-
nazionali, 9 luglio 

x Articolo: ‘Lo Jugendamt e l’Europa silenziosa, verso un passo in avanti’ 
 http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1825-lo-jugendamt-e-leuropa-silenziosa-verso-un-
passo-in-avanti.html 

x foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569587383084459&set=pb.160308237345711.-
2207520000.1391427371.&type=3&theater 

x video: 'Rinaldi, Colombo e Muscardini: i diritti dei minori binazionali e lo Jugendamt' 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VuSx12BgYTU 

 
GIUGNO 2013 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, eurodeputati su ’la misura amministrativa 
Beistandschaft dello Jugendamt tedesco’ in cui si chiedono chiarimenti circa la compatibilità di quella con 
il diritto dell’Unione europea   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-
007711%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
FEBBRAIO 2013 
Cofirmatario di una lettera, indirizzata al Commissario Viviane Reading sulla questione dello Jugendamt 

x Articolo:‘Jugendamt: una battaglia per i diritti fondamentali della persona’ 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1652-jugendamt-una-battaglia-per-i-diritti-
fondamentali-della-persona.html 



Cofirmatario di una lettera, indirizzata ai ministri della Giustizia Paola Severino  e degli Esteri Giulio Terzi di 
Sant’Agata 

x Comunicato stampa: ‘Italia-Germania, stop abusi jugendamt. Governo intervenga’ 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1609-italia-germania-stop-
abusi-jugendamt-governo-intervenga.html 

 
DICEMBRE 2012 
Organizzatore dell'incontro  ‘I diritti dei minori binazionali e lo Jugendamt‘, Parlamento europeo, Strasburgo 
13 dicembre  http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/12/12/9682/-
/OTVhZGIxOGFkNmIxYjY2MTJjMTNmOGUxZGZmOGUxNTQ=.html 

x Articolo: ‘Jugendamt: Diritto degli europei o diritto dei tedeschi?' 
 http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1537-jugendamt-diritto-degli-europei-o-diritto-dei-tedeschi.html 

x Comunicato stampa: ‘Diritto familiare in Germania: assurdo che l’Ue non intervenga’ 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicatistampa/1539-diritto-familiare-in-
germania-assurdo-che-lue-non-intervenga.html 

 
GIUGNO 2012 
Cofirmatario di una lettera  indirizzata al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz,  sul caso di 
Marina Colombo 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/IT_Il%20patto%20sociale_%20Muscardini,%20Susta%20e%2
0Rinaldi%20scrivono%20a%20Schulz.PDF 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1301-lettera-al-presidente-del-parlamento-europeo-martin-
schulz.html 
 
FEBBRAIO 2012 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sul ‘presunto carattere discriminatorio dello 
Jugendamt’ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
001224%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

x Articolo:  ‘Bruxelles si interroga sullo Jugendamt. E Jasmine gioca a Risiko con la mamma‘, su ‘La 
Nazione’, 3 febbraio 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa/grolicronac.pdf 

  
MARZO 2010 
Interrogazione  alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sullo ‘Jugendamt’  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-
1594%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 


