
LAVORO: Le occasioni mancate 
 
 

Autore dell'introduzione al libro 'La città e la sua fabbrica. Una storia d'acciaio' di Alex Paiella 
 
Manifesto dell'ALDE sulle PMI - 'Verso una politica europea globale per le Piccole e Medie Imprese' 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/PMI/campagna%20ALDE%20per%20le%20PMI.pdf 
 
Sezione sul sito dedicata al 'sostegno alle PMI' 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/sostegno-alle-pmi.html 
 
GENNAIO 2014 
Intervento in plenaria  'Reindustrializzare l'Europa per promuovere la competitività e sostenibilità' , Strasburgo 
14 gennaio 

x Video: http://www.youtube.com/watch?v=M10iXC-y1mQ&feature=youtu.be 
 

Presentazione del libro 'La città e la sua fabbrica. Una storia d'acciaio' di Alex Paiella alla Sala del Consiglio 
Provinciale di Terni, 9 gennaio 

x Comunicato stampa e locandina:'Terni: Giovedì 9 presentazione libro su storia acciaierie con autore 
e istituzioni locali http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1998-2014-
01-07-13-49-49.html 

 
OTTOBRE 2013 
Presentazione del libro 'La città e la sua fabbrica. Una storia d'acciaio' di Alex Paiella ad Acquasparta 

Comunicato stampa: Terni: Acciaierie, domani ad Acquasparta. L'occasione è la presentazione del 
libro "La città e la sua fabbrica" di Alex Paiella' 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1899-2013-10-04-13-20-50.html  

 
SETTEMBRE 2013 
Partecipazione alla Tavola rotonda ‘Europa e Lavoro’ durante la festa dell'IDV a Sansepolcro, 14 settembre  

x Comunicato stampa:' Lavoro: Subito accesso al credito e uso idoneo dei fondi Ue per nuova 
occupazione' http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/1883-lavoro-
subito-accesso-al-credito-e-uso-idoneo-dei-fondi-ue-per-nuova-occupazione.html 

 
Interrogazione  alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulle ‘acciaierie di Terni’ relativa alla 
cessione di alcuni asset a soggetti terzi,  26 settembre 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-
010978%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
GIUGNO 2013 
Incontro con alcuni lavoratori delle acciaierie di Terni, Consiglio Comunale  di Terni e Consiglio regionale 
dell’Umbria,  Strasburgo 11 giugno http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/06/11/9980/-
/YTExZThlNDg5MDMxMzNhMmI4YjU4MzAwMTJjYjQxMjI=.html 
 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta orale, su ' la possibile violazione normativa appalti 
pubblici a danno dell´Ansaldo Breda' 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/INT%20AnsaldoBreda%20def.pdf 
 
MAGGIO 2013 
Organizzatore dell'evento 'Occupazione giovanile in Italia- discussione aperta sulla  ‘Garanzia Giovani’, 
assieme a Sergio Cofferati al Parlamento europeo, 28 maggio 

x Articolo e locandina: 'Garanzia Giovani (Youth guarantee scheme): un nuovo strumento per gli 
under 30, a sostegno dell'occupazione' http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1742-
garanzia-giovani-youth-guarantee-scheme-un-nuovo-strumento-per-gli-under-30-a-sostegno-
delloccupazione.html 

x Foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550897414953456&set=a.160862343956967.28628.16030
8237345711&type=3&theater 

x Articolo e foto: http://www.infooggi.it/articolo/bruxelles-chiama-italia-giovani-italiani-bruxelles-
incontra-gli-europarlamentari-rinaldi-e-cofferat/43368/#prettyPhoto[pp_gal]/3/ 



x lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Letta e ai ministri Giovannini e Zanonato per sottoporre 
alla loro attenzione l'appello dei ragazzi dell'Associazione ' Giovani italiani  a Bruxelles' 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Lettera_Garanzia%20Giovani.pdf 

 
Incontro con il ministro Zanonato per discutere del caso delle acciaierie di Terni 

x Comunicato stampa: ‘AST: Mercoledì incontrerò Ministro Zanonato. Vertenza Terni, ora commissione 
europea mostri più flessibilità su assetto proprietario'  http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/1728-ast-mercoledi-incontrero-ministro-zanonato-vertenza-terni-
ora-commissione-europea-mostri-piu-flessibilita-su-assetto-proprietario.html 

 
FEBBRAIO 2013 
Intervento sull’accesso delle PMI ai finanziamenti, Strasburgo 4 febbraio 

x Video: 'Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti' 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=34fvOdWd5UY 

x Articolo: 'Piccoli grandi eroi: le PMI' su Europea 44 http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/1595-europea-44.html 
 

GENNAIO 2013 
Incontro con i sindacalisti della Tyssen Krupp, Palazzo della Provincia di Terni 19 gennaio 
'Thyssen Krupp: incontro con i sindacalisti' 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/01/19/9726/-
/MjEyYTkwNGUyMWM5YmJjN2E4MTMzNWQ4MWU3ZjE2NmM=.html 
 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sul ‘lavoro minorile e produzione di 
calzature- follow up’, 21 gennaio http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-000547%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
Organizzatore dell’evento 'Viaggio di don Lorenzo e Mauro in fabbrica' , Teatro Cicognini di Prato, 26 
gennaio  

x Foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=496919050351293&set=a.160862343956967.28628.16030
8237345711&type=3&theater 

 
NOVEMBRE 2012 
Intervento sulle acciaierie di Terni 

x Video: 'Niccolò Rinaldi a RegionEuropa sulle acciaierie di Terni' 
http://www.youtube.com/watch?v=HYBZzN5fAaw&list=PLA1B5BE170A3242C6&index=29 

 
OTTOBRE 2012 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulle ‘acciaierie di Terni: salvaguardia del 
sito industriale e dell’occupazione’, 22 ottobre 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
009606%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  
 
SETTEMBRE 2012 
Organizzatore dell'evento su Don Milani a Palazzo d'Avalost a Vasto,  21 settembre  

x Locandina: '21 Settembre: viaggio di Don Lorenzo e Mauro in fabbrica. Prato 1953 di don Milani' 
http://www.niccolorinaldi.it/varie/1386-qviaggio-di-don-lorenzo-e-mauro-in-fabbricaq.html 

x foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447199278656604.100603.160308237345711&type=3 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8022720756/ 

x Articolo: 'La corsa ad ostacoli nell'autunno del lavoro' http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/1397-europea-39.html 
 

Promotore della petizione 'Salviamo Cinecittà studios!' sulla piattaforma Avaaz.org, 18 settembre 
https://secure.avaaz.org/it/petition/Salviamo_Cinecitta_Studios_1/?cAmiBab 

x Video:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w05nmyg5so4 
 

Incontro con i lavoratori di Cinecittà, 13 settembre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/09/13/9556/-
/N2NkMTVhOTM4NDhiMjY1NjBmZGRmNTNkZWVkZDE3YTk=.html 
 



Autore di una lettera al Presidente del Gruppo BBVA, Francisco Gonzales Rodriguez, in merito alla politica di 
licenziamenti attuati dall'azienda, 19 settembre 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Lettera%20Presidente%20Gruppo%20BBVA%2019.9.2012.p
df 
 
LUGLIO 2012 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sul ‘lavoro minorile e produzione di 
calzature’  25 luglio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007451%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 
 
MARZO 2012  
Partecipazione alla performance su Don Milani, Teatro 13  di Firenze, 2 marzo 

x Locandina: 'Don Lorenzo Milani e Padre Ernesto Balducci. Profeti del nostro tempo' 
http://www.centroculturalesanpaolo.org/?p=594 

 
FEBBRAIO 2012 
Partecipazione al convegno  ‘L’impegno europeo per la crescita e l’internazionalizzazione delle PMI’ 
organizzato dalla Camera di Commercio di Prato e Unioncamere, ‘alla Monash University di Prato, 23 
febbraio 

x Locandina:'L'impegno europeo per la crescita e l'internazionalizzazione delle PMI' 
http://www.globus.camcom.it/globus6475.aspx 
 

 Incontro con i sindacati in relazione alla vicenda delle acciaierie ternane della multinazionale tedesca 
Thyssenkrupp, Provincia di Terni, 9 febbraio 

x Comunicato stampa: 'Acciaierie Terni: Governo agisca in sede UE. Incontro tra europarlamentare e 
sindacati: "Ecco le priorità" ' 

OTTOBRE 2011 
Intervento in plenaria sulle PMI,  Strasburgo 

x Comunicato stampa: Rinaldi: 'Favorire accesso al credito alle PMI' 
x  video ' Small Business Act, crisi e PMI' http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-

stampa/670-rinaldi-favorire-accesso-al-credito-alle-pmi.html 
 
SETTEMBRE 2011 
Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta orale, sull'‘internazionalizzazione delle PMI 
europee’, 2 settembre http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2011-000185%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

x Articolo: 'Il grande mercato e le piccole attività' su Europea 26 http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/608-europea-26.html 

 
MAGGIO 2011 
Partecipazione  alla Tavola rotonda ‘Il futuro delle piccole e medie imprese in Italia  e in Europa’, Pesaro 7 
maggio  

x Locandina: 'Pesaro made in Europe' 
http://www.europedirect.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1131/2010/altro/Made_in_europe_deplia
nt_A4.pdf 

 


