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YARIM è un progetto innovativo coordinato dall’IRTS 
Hauts de France e che riunisce sei partner di sei paesi 
europei la cui ambizione è sviluppare soluzioni inno-
vative a beneficio degli attori giovanili nella preven-
zione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e, più 
in generale, tenendo conto dell’elemento religioso 
nei giovani che accompagnano.

I processi di radicalizzazione che portano all’estre-
mismo violento sono in crescita in tutto il continen-
te europeo da diversi anni, e colpiscono in partico-
lare i giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. 
La radicalizzazione è un processo dinamico e non 
lineare, e si basa su una combinazione di fatto-
ri globali, sociologici e politici, integrando aspetti 
ideologici e psicologici. La radicalizzazione violenta 
compromette il futuro e il benessere del giovane 
interessato. 

Al’interno di YARIM, si propone di invitare gli educa-
tori giovanili a utilizzare il dialogo interconfessionale 
come supporto per il loro intervento nei confronti dei 
giovani da loro seguiti. 

Il dialogo interconfessionale è rivolto a persone che 
si riferiscono o aderiscono a una religione, ma anche 
alle persone che si dichiarano atee o agnostiche. Il 
dialogo interconfessionale promuove l’incontro tra 
persone con convinzioni diverse e simili, permetten-
do di rafforzare l’accoglienza della diversità e di cre-
scere in umanità. 
Perché incoraggiare gli educatori giovanili a promuo-
vere il dialogo interconfessionale con i giovani che ac-
compagnano?

Associazioni, centri sociali o ricreativi, centri di aggre-
gazione e centri di formazione sono luoghi di diversità 
e varietà sociale in cui si incontrano tra loro bambini 
e giovani provenienti da contesti e culture diverse. In 
quanto tali, costituiscono luoghi privilegiati per que-
sti apprendimenti, perché inevitabilmente, durante 
le attività proposte, si verificano situazioni di incom-
prensione, di opposizione, di conflitto o addirittura 
di scontro. Gli educatori giovanili devono arricchire 
le loro modalità di intervento con i giovani, al fine di 
ricreare le condizioni per un dialogo positivo (in par-
ticolare sulle questioni religiose), favorire l’emergere 

I processi di radicalizzazione 
che portano all’estremismo 
violento sono in crescita in tutto 
il continente europeo da diversi 
anni, e colpiscono in particolare 
i giovani di età compresa tra i 
13 e i 30 anni

“
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di contro-argomentazioni alle attività di reclutamento 
e alle ideologie totalizzanti. Le attività socio-educative 
hanno un ruolo importante da svolgere nel consentire 
ai giovani di essere cittadini attivi e di preservarli da ide-
ologie estremiste che possano condurli alla violenza. Gli 
educatori giovanili devono acquisire la capacità di sen-
sibilizzare i giovani e la possibilità di apprendere le que-
stioni religiose nelle loro pratiche di mediazione sociale.

La religione è un universo di significati ed è una ri-
sorsa personale che permette ad alcuni giovani di 
migliorarsi. Suscita emozioni, credenze e speranze. 
In molti paesi, gli attori sociali giovanili ritengono 
che l’elemento religioso debba essere mantenuto al 
di fuori della portata del loro intervento (per quanto 
riguarda la neutralità, un principio di secolarismo o in 
nome della ragione). Questo allontanamento si tra-
duce in un fenomeno di duplice vittimizzazione, che 
è un fattore di aumento della stigmatizzazione speri-
mentato dai giovani interessati. Vi sono poi situazioni 
di stigmatizzazione incrociata, un processo che porta 
alla frammentazione e alla violenza. Il luogo di questi 
processi di risentimento e rabbia è stato identificato 
in itinerari di radicalizzazione violenta.

 È in questo contesto che il progetto YARIM stimola 
il passaggio dalla “doppia vittimizzazione al doppio 

riconoscimento” basato sul dialogo e sull’ascolto at-
tivo. Gli educatori giovanili, che accompagnano i gio-
vani che incontrano difficoltà sociali ed economiche e 
sono soggeti al rischio di marginalizzazione, devono 
essere addestrati a proporre spazi per il dialogo inter-
confessionale. L’obiettivo è quello di accompagnare i 
giovani con un approccio democratico, aperto all’ac-
cettazione dell’altro e della diversità. 

La guida fornisce agli educatori giovanili, ai mem-
bri attivi della società civile  delle buone pratiche 
che possono aiutarli a mettere in atto strumenti 
per incoraggiare il dialogo interconfessionale tra i 
giovani. 

La guida inizia con una prima parte incentrata sul qua-
dro legislativo dell’Unione Europea che richiama la li-
bertà di fede e di culto, e poi fa riferimento al quadro 
legislativo di ogni paese partner di Yarim.  Continua 
con un resoconto delle convinzioni in ciascuno dei dei 
6 paesi partner. La prima parte si conclude con i ri-
sultati dell’analisi comparativa svolta nel quadro del 
progetto YARIM. La seconda parte presenta le cinque 
Best Practice individuate dai partner.  La guida si con-
clude con raccomandazioni, suggerimenti e consigli 
per gli educatori giovanili e un invito a sensibilizzare e 
mobilitare i poteri politici. 

Il progetto YARIM 
stimola il passaggio dalla 
“doppia vittimizzazione al 
doppio riconoscimento” 
basato sul dialogo e 
sull’ascolto attivo

“
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IN QUALE QUADRO LEGISLATIVO SI INSERISCE 
IL DIALOGO INTERCONFESSIONALE?

1ª
PARTE
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Il principale riferimento internazionale in favore della 
protezione dei diritti dei minori è la Convenzione ONU 
sui diritti del’infanzia e dell’adolescenza, presentata 
dalla Commissione delle Nazioni Unite all’Assemblea 
generale del marzo 1989, adottata e proposta per la 
sottoscrizione nel novembre dello stesso anno.

L’articolo 30 della Convenzione stabilisce che i mino-
ri hanno il diritto di salvaguardare la propria cultura, 
anche se fanno parte di un gruppo minoritario: “ne-
gli Stati in cui esistono minoranze etniche, persone 
di origine autoctona, un bambino, una minoranza 
o un autoctono non deve vedersi negato il diritto, 
in comune con gli altri membri del suo gruppo, di 
godere della propria cultura, di insegnare e di prati-
care la sua propria religione o di praticare la propria 
religione/ lingua. “

Per quanto riguarda il quadro europeo, la “Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo” (CEDU) è il riferi-
mento politico per la tutela dei diritti umani.  La CEDU 
è stata redatta dal Consiglio d’ Europa nel novembre 
1950 ed è entrata in vigore nel settembre 1953. L’arti-
colo 9 della CEDU sancisce il diritto alla libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione. Il testo afferma che:

1 Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione. Questo diritto comprende 
la libertà di cambiare religione o credo, e di ma-

nifestare la propria religione o convinzione, da sola 
o in comunità con gli altri, in pubblico o privato, nel 
culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza dei 
precetti della propria religione o credo. 

2 La libertà di manifestare la propria religione 
o le proprie convinzioni è soggetta alle restri-
zioni prescritte dalla legge, necessarie in una 

società democratica, nell’interesse della sicurezza 
pubblica, della tutela dell’ordine pubblico, della 

sua salute o moralità, tutela dei diritti e delle li-
bertà altrui.

La creazione dell’Unione europea non ha avuto come 
principali obiettivi i diritti umani e la loro protezione. 
Tuttavia, il 7 gennaio 2000 la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno 
sottoscritto la Carta dei Diritti Fondamentali dell’unio-
ne Europea (Carta di Nizza). Si tratta del primo testo 
di riferimento europeo per la protezione dei diritti 
umani dei cittadini dell’UE. La Carta è entrata in vigo-
re nel dicembre 2009, ai sensi dell’art. 6 del trattato di 
Lisbona (atto costitutivo dell’Unione europea del 13 
dicembre 2007).

La Carta è più innovativa del precedente riferimento 
dell’UE per la salvaguardia dei diritti umani. Infatti, la 
Carta di Nizza include un maggior numero di diritti. 

Il capo III - articolo 21 stabilisce “ il diritto di non es-
sere discriminati in ragione, per esempio, del proprio 
sesso, razza o etnia”, mentre l’articolo 22 afferma che 
“l’Unione europea rispetta la diversità culturale, reli-
giosa e linguistica”.

L’articolo 53 stabilisce che: “Nessuna delle disposizioni 
della presente convenzione deve intendersi come limi-
tazione o violazione dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali che possono essere riconosciuti in conformità 
con le leggi di qualsiasi parte contraente o di qualsiasi 
altra convenzione cui la parte contraente faccia parte”

Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, del trattato di Lisbona 
stabilisce che:

“L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. Tale adesione non modifica le competenze 
dell’Unione definite nei trattati”.

QUADRO GIURIDICO EUROPEO
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PORTOGALLO

FRANCIA

BELGIO

PAISE BASSI

CATALOGNA
ESPAGNA ITALIA

Il principale riferimento 
internazionale in favore della 
protezione dei diritti dei minori è 
la Convenzione ONU sui diritti 
del’infanzia e dell’adolescenza

“
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QUADRO GIURIDICO ITALIANO

Il quadro giuridico italiano si basa su due livelli: il livel-
lo costituzionale e il livello di applicazione della legge, 
che corrisponde all’attuazione da parte del ramo ese-
cutivo degli articoli contenuti nella Costituzione.

Per quanto riguarda il diritto alla libertà di religione e 
di cultura, va notata l’assenza di un regolamento ad 
hoc a livello normativo. Pertanto, la tutela di tale dirit-
to è affidata a taluni articoli della Costituzione italiana 
e i giudici sono responsabili della sua difesa attraverso 
l’interpretazione della legge.

Per il soggetto contemplato, l’articolo 3 della Costitu-
zione italiana è particolarmente importante:

Art. 3 “Tutti i cittadini hanno la stessa dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, indipendentemente 
dal sesso, d dalla razza, dalla lingua, dalla religione, 
dall’opinione politica, dalla situazione personale o so-
ciale”.

Questo articolo illustra l’uguaglianza di tutti i cittadini 
italiani e introduce due articoli (artt. 8, 19) che tute-
lano il diritto alla religione delle minoranze religiose.

L’Art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmen-
te libere davanti alla legge. Le denominazioni religio-
se diverse dai cattolici hanno il diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, purché non siano in contra-
sto con la legge italiana. I loro rapporti con lo Stato 
sono disciplinati dalla legge sulla base di accordi tra lo 
Stato e i loro rispettivi rappresentanti.

Art. 19 “Chiunque ha il diritto di vivere liberamente 
la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individual-
mente o in associazione, diffondere e adorare in pri-
vato o in pubblico, a condizione che i riti religiosi non 
siano contrari alla morale pubblica”.

Anche se possono sembrare molto simili, i due articoli 
stabiliscono regole diverse. Infatti, per quanto riguar-
da le minoranze religiose, l’art. 8 stabilisce che il giu-
dice non può considerare come un permesso ciò che 
non può essere considerato legale alla luce dei prin-
cipi fondamentali dell’intero ordinamento giuridico 
italiano. Mentre l’art. 19 autorizza tutto ciò che non 
è espressamente vietato, per quanto riguarda l’ugua-
glianza e i diritti fondamentali. 

ITALIA
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In Italia, le minoranze religiose possono essere “de 
facto” o “riconosciute”. Una “religione riconosciu-
ta” ha ricevuto il riconoscimento civile dal Ministero 
dell’interno, diventando “culto ammesso nello Stato 
(religione autorizzata e accettata dal governo italia-
no)”, in conformità con la legge n. 1159 del 1929 “. In 
caso contrario, le minoranze religiose “ de facto “ non 
ottengono tale riconoscimento. 

Le relazioni tra il governo italiano e le minoranze reli-
giose sono gestite da “accordi”, che danno il diritto alle 
minoranze di beneficiare di una serie di vantaggi. Per 
formulare una richiesta di accordo, le minoranze religio-
se devono essere riconosciute come una “confessione 
religiosa riconosciuta” dal diritto nazionale. Attraver-
so gli accordi, le “religioni riconosciute” ottengono un 
maggior numero di diritti, come il diritto di sposarsi se-
condo i propri rituali religiosi e il riconoscimento lega-
le del matrimonio. Al contrario, le minoranze religiose 
“de facto” godono solamente di una libertà generale di 
esercitare le proprie religioni, secondo l’art. 19.

Contrariamente alla maggioranza delle denominazio-
ni religiose, l’Islam non ha ricevuto lo status di “re-

ligione riconosciuta”, poiché alcuni dei suoi principi 
non sono conformi alla legge italiana: ad esempio, 
l’assenza di un forma associativa chiaramente rappre-
sentativa della maggioranza dei musulmani in Italia.

Tuttavia, il 1 Febbraio 2017, Le comunità musulmane e 
il governo italiano hanno firmato il “patto nazionale per 
un Islam italiano“, come parte di uno sforzo per conci-
liare l’Islam con i principi italiani. Questo documento 
è un punto di partenza nel processo di legittimazione 
(prima informale poi formale) della religione musulma-
na a livello nazionale e rappresenta un’armonizzazio-
ne delle opinioni delle cinque scuole legali islamiche. I 
punti principali dell’accordo sono i seguenti:

. Il governo italiano fornisce formazione agli imam af-
finché questi possano svolgere il ruolo di mediatore 
tra lo Stato italiano e la comunità musulmana; 

. Sostenere un Islam più vicino ai cittadini e promuo-
vere il dialogo interculturale, permettendo l’accesso 
del pubblico alle moschee.

. Il governo ha i seguenti obblighi: rendere pubblici i 
nomi degli Imam, tradurre i sermoni in italiano.

Per quanto riguarda 
il diritto alla libertà di 
religione e di cultura, va 
notata l’assenza di un 
regolamento ad hoc a 
livello normativo

“
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IL QUADRO LEGISLATIVO FRANCESE

Il principio della neutralità dello Stato nei confronti del-
le religioni è il risultato di un lungo processo storico che 
trova il suo punto di partenza nella rivoluzione francese. 

Lo Stato francese laico, neutrale tra tutti i culti, indi-
pendente dal clero, liberato da tutte le concezioni ide-
ologiche, è stato costruito gradualmente. 

Vari testi che stabiliscono il quadro giuridico, si appli-
cano oggi:

- La dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini 
del 1789 stabiliscono i principali principi fondamenta-
li attraverso gli articoli 3 e 10:
. Art. 3. - “Il principio di ogni sovranità risiede essen-
zialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun in-
dividuo può esercitare una autorità che non emana 
espressamente da esso. “
. Art 10 - “Nessuno dovrà sentirsi preoccupato per le 
proprie opinioni, anche religiose, purché la loro ma-
nifestazione non disturba l’ordine pubblico stabilito 
dalla legge”.

- Il Codice Civile del 1804, un vettore di laicizzazione, 
è ancora in vigore in Francia. Il Codice Civile riunisce 
tutte le leggi civili comuni a tutti i francesi. Si basa 
sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza 
distinzione di religione.

- La legge del 1905, nota come la separazione delle 
Chiese e dello Stato, è fondamentale. È una legge di 
pacificazione. Introduce il principio del laicismo. Il 
laicismo è un principio giuridico basato sui seguenti 
principi fondanti:
. La libertà di coscienza e di opinione
. Il libero esercizio del culto
. Uguaglianza e assenza di discriminazione tra i cittadini
. La separazione dei poteri politici e religiosi
Il principio del laicismo garantisce a tutti i cittadini, 
indipendentemente dal loro credo politico, filosofico 
o religioso, la libertà di:
. Credere o non credere,
. Praticare o non praticare,
. Modificare le proprie credenze.

FRANCIA
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- La costituzione del 4 ottobre 1958 si fonda sul ca-
rattere secolare della Repubblica francese e ribadisce 
la libertà di coscienza nel suo articolo 2, come segue: 
“La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, demo-
cratica e sociale. Essa garantisce l’uguaglianza davanti 
alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origi-
ne, razza o religione. Rispetta tutte le credenze. “ 

Questo principio è ripreso nelle norme che disciplina-
no il lavoro:

- Il codice del lavoro garantisce questi principi di ugua-
glianza e di non discriminazione:

Art. L 1132-1 “ Nessuna persona può essere licenziata 
da una procedura di assunzione o dall’accesso a uno 
stage o a un periodo di formazione in una società, nes-
sun dipendente può essere punito, respinto o essere 
soggetto a una misura discriminatoria, diretta o indi-
retta (..) a causa delle (...) sue convinzioni religiose. “

Il servizio pubblico gode di uno status speciale. Per-
tanto, i testi vietano ai funzionari francesi (o assimi-

lati) di manifestare le loro convinzioni filosofiche, 
religiose o politiche nell’esercizio delle loro funzioni, 
conformemente al principio di neutralità. Tale neutra-
lità non si applica agli utenti di servizi pubblici. Un’ec-
cezione, quella degli alunni delle scuole pubbliche, 
dei collegi e delle scuole superiori, secondo la recente 
legge del 15 marzo 2004. 

- La legge del 15 marzo 2004 vieta l’uso di segni reli-
giosi nelle scuole elementari pubbliche, collegi e licei 
come indicato nella seguente frase: “ Nelle scuole, 
nei collegi e nelle scuole superiori pubbliche, l’uso di 
segni o abiti con cui gli alunni manifestano apparente-
mente un’affiliazione religiosa è vietato”.

Nel lavoro sociale, la legge del 2 gennaio 2002, rin-
novando l’azione sociale e l’azione medico-sociale, 
ribadisce i diritti e le libertà individuali dell’utente. 
Questa legge riconosce i diritti delle persone ac-
compagnate a essere rispettate nelle loro scelte. 
Si afferma così la libertà di opinione, di religione, 
dell’esercizio del culto. 

Il principio della neutralità 
dello Stato nei confronti 
delle religioni è il risultato di 
un lungo processo storico che 
trova il suo punto di partenza 
nella rivoluzione francese

“



16

IL QUADRO GIURIDICO IN CATALOGNA (SPAGNA)

CATALOGNA
ESPAGNA

La libertà di religione è un diritto fondamentale sanci-
to dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Ciò include la libertà di cambiare la religione o il cre-
do e la libertà, da soli o con gli altri, in pubblico o in 
privato, di manifestare la propria religione o il proprio 
credo attraverso il suo insegnamento, il suo ruolo, il 
suo culto e la sua osservanza.

In Catalogna, la libertà di religione è regolata dalla 
legge spagnola. La costituzione spagnola stabilisce 
che “nessuna religione deve avere un carattere sta-
tale” e che “le autorità pubbliche devono tener conto 
delle credenze religiose della società spagnola e quin-
di mantenere relazioni di collaborazione con la Chie-
sa cattolica e le altre confessioni”. È vietata anche la 
discriminazione basata sulla nascita, la razza, il sesso, 
la religione, l’opinione o qualsiasi altra condizione o 
circostanza personale o sociale.

Questo diritto costituzionale è attuato dalla legge 
sulla libertà di religione, che prevede accordi con le 
religioni. La Spagna ha firmato accordi di cooperazio-
ne con le confessioni cattolica, evangelica, ebraica e 
musulmana attraverso i loro rappresentanti.

Il Ministero di Giustizia gestisce il registro delle en-
tità religiose che riconosce la personalità giuridica 
delle entità a vocazione religiosa. Ha inoltre istituito 

il Consiglio consultivo sulla libertà di religione, che 
è responsabile della risoluzione dei problemi legati 
all’attuazione della legge.

Ai sensi dell’articolo 161 dello statuto di autonomia 
della Catalogna (2006), “la Generalitat ha un potere 
esclusivo sulle entità religiose che esercitano le loro 
attività in Catalogna”. L’apertura dei luoghi di culto 
è regolata dalla legge dei luoghi religiosi, votato dal 
Parlamento della Catalogna nel 2009 con 3 obiettivi:
. Agevolare l’esercizio del diritto alla libertà di religione 
. Sostenere i consigli locali nel garantire tali diritti
. Garantire le condizioni sanitarie e di sicurezza in 
questi luoghi.

Regolamento dei luoghi di culto in Catalogna

Legge 16/2009 sui luoghi di culto del 22 luglio, decre-
to 94/2010 del 20 luglio, legge di attuazione 16/2009 
sui luoghi di culto del 22 luglio. Il 15 luglio 2009, il 
Parlamento della Catalogna ha adottato la legge dei 
luoghi di culto con l’obiettivo di aiutare i consigli locali 
a garantire tale diritto e di garantire condizioni sani-
tarie e di sicurezza adeguate per i locali utilizzati. Per 
fare questo, le misure previste dalla legge includono 
l’obbligo per i consigli di fornire terreni in cui è con-
sentito l’uso religioso, nonché un permesso comunale 
per l’apertura e l’uso di luoghi di culto.
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“
L’apertura dei luoghi di culto è regolata 
dalla legge dei luoghi religiosi, votato dal 
Parlamento della Catalogna nel 2009 con 
3 obiettivi:
. Agevolare l’esercizio del diritto alla 
libertà di religione
. Sostenere i consigli locali nel 
garantire tali diritti
. Garantire le condizioni sanitarie e di 
sicurezza in questi luoghi
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IL QUADRO GIURIDICO IN PORTOGALLO 

Nel sistema giuridico portoghese, la libertà di coscien-
za, di religione e di culto è riconosciuta nell’articolo 
41 della Costituzione, che dedica tre diritti distinti ma 
interconnessi: “La libertà di coscienza, di religione e di 
culto è inviolabile” (articolo 41, n. 1). In questo senso, 
“ Nessuno può essere perseguitato, privato dei diritti 
o esonerato da obblighi o doveri civici a causa delle 
sue convinzioni o del suo rispetto della religione (ar-
ticolo 41 n° 2). 

Il principio si ripete, in relazione alla religione, con 
importanti conseguenze pratiche, al n. 3: “Nessuna 
autorità può interrogare una persona sulle proprie 
convinzioni o religione, eccetto per raccogliere dati 
statistici che non possono essere identificati indivi-
dualmente, e nessuna persona può essere danneg-
giata in alcun modo in caso di rifiuto a rispondere. Il 
principio dell’uguaglianza e del divieto di discrimina-
zione, basato sulla religione, sulle convinzioni politi-
che ideologiche (articolo 13), è anche associato a tale 
libertà: “Nessuna persona può essere privilegiata, fa-
vorita, pregiudicata, privata di qualsiasi diritto o eso-
nerata da qualsiasi obbligo per motivi connessi alla 
discriminazione: discendenza, sesso, razza, lingua, 
territorio di origine, religione, convinzioni politiche o 

ideologiche, istruzione , situazione economica, situa-
zione sociale o orientamento sessuale”. 

Conformemente alla Costituzione portoghese, la leg-
ge stabilisce un principio generale di non discrimina-
zione basato su diversi motivi, tra cui la religione, e 
considera la promozione attiva dell’uguaglianza come 
un compito fondamentale dello Stato. Tali disposizio-
ni devono essere interpretate conformemente all’ar-
ticolo 16: “1. I diritti fondamentali sanciti dalla pre-
sente Costituzione non ostano ad alcun altro diritto 
fondamentale sancito dalla legge o derivante dalle 
norme applicabili del diritto internazionale. 2. Le di-
sposizioni della presente Costituzione e delle leggi sui 
diritti fondamentali devono essere interpretate ed 
espresse conformemente alla Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo”.  Tra le norme di diritto inter-
nazionale applicabili vi sono quelle della Convenzione 
europea sui diritti dell’uomo.

Legge sulla libertà di religione

Ai sensi dell’articolo 161, lettera c), della Costituzione, 
l’Assemblea della Repubblica ha approvato nel 2001 
la legge sulle religioni, n. 16/2001, che riconosce 
come principi di libertà di religione: libertà di coscien-

PORTOGALLO
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za, religione e culto (Art. 1) “la libertà di coscienza, 
di religione e di culto è inviolabile e garantita a tutti, 
conformemente alla costituzione, alla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, al diritto internazio-
nale applicabile e alla legge vigente”. .1); Uguaglianza, 
“1. Nessuno può essere privilegiato, godere di bene-
fici, offeso, perseguitato, privato di alcun diritto, 2. Lo 
Stato non discrimina alcuna Chiesa o comunità reli-
giosa nei confronti delle altre” (Art. 2); Separazione 
“Le Chiese e le altre comunità religiose sono separate 
dallo Stato e sono libere nel loro modo di organizza-
zione e nella pratica delle loro attività e del loro cul-
to” (articolo 3); Non confessionalità “1. Lo Stato non 
adotta alcuna religione... (articolo 4); Cooperazione 
“Lo Stato coopererà con Le Chiese e le comunità reli-
giose stabilite in Portogallo...» (articolo 5).

Le Chiese e le comunità religiose sono indipendenti 
dallo Stato e hanno la libertà di determinare la pro-
pria organizzazione e condurre le proprie attività e il 
proprio culto (art. 22). La Costituzione conferisce a 
ciascuna comunità religiosa la libertà di insegnare la 
propria religione e di utilizzare i propri mezzi di comu-
nicazione per diffondere informazioni pubbliche sulle 
proprie attività (articolo 25). Vieta ai partiti politici di 

utilizzare nomi direttamente associati a gruppi religio-
si o a simboli che possono con essi essere confusi. 

Art. 24 sotto il titolo “L’educazione religiosa nelle scuole 
pubbliche” stabilisce che “1. Le Chiese e le altre comu-
nità religiose o, per loro conto, le organizzazioni rappre-
sentative dei credenti residenti nei territori nazionali 
possono chiedere al Ministro dell’istruzione di essere 
autorizzato a fornire istruzione religiosa nelle scuole 
pubbliche primarie e secondarie da loro indicate”.

Tutti i gruppi religiosi con una presenza organizzata 
nel paese possono richiedere la registrazione presso 
il cancelliere delle persone giuridiche del Ministero 
della Giustizia (articolo 34).

Inoltre, l’articolo 14 prevede che i dipendenti siano 
autorizzati a sospendere il loro lavoro nei giorni di ri-
poso, di celebrazione e nei periodi determinati dalla 
religione a cui aderiscono, a determinate condizioni. 
Il Codice del Lavoro portoghese (articoli 22 e 23) vie-
ta, tra le altre ragioni, ai datori di lavoro di discrimi-
nare un dipendente o un candidato per l’occupazione 
sulla base della religione. Di conseguenza, il diritto del 
lavoro vieta ai datori di trattare le persone diversa-
mente a causa della loro religione.

Nel sistema giuridico portoghese, 
la libertà di coscienza, di 
religione e di culto è riconosciuta 
nell’articolo 41 della 
Costituzione, che dedica tre 
diritti distinti ma interconnessi

“
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IL QUADRO GIURIDICO IN BELGIO 

Il quadro legislativo belga si basa sulla costituzione 
del Belgio, votata il 7 febbraio 1831 dal Congresso na-
zionale e coordinata il 17 febbraio 19941. 

La costituzione2 stabilisce che tutti i cittadini belgi 
sono uguali in diritto e libertà: 

Art. 11 della Costituzione: “Il godimento dei diritti 
e delle libertà riconosciuti dai belgi deve essere 
assicurato senza discriminazioni. A tal fine, la leg-
ge e il decreto garantiscono in particolare i diritti 
e le libertà delle minoranze ideologiche e filoso-
fiche»3.

Per quanto riguarda la religione e il culto, i cittadi-
ni belgi hanno la libertà di praticare e manifestare 
le loro opinioni religiose: Art. 19 della Costituzio-
ne: “La libertà dei culti, quella del loro esercizio 
pubblico e la libertà di manifestare le proprie opi-
nioni su qualsiasi argomento sono garantite, fatta 
eccezione per la repressione dei reati commessi 
durante l’uso di tali libertà “. Così, ognuno ha la 
libertà di scegliere la propria religione o il culto e 
non è obbligato a praticarne uno: Art. 20 : “Nes-
suno può essere costretto a partecipare in alcun 
modo ad atti e cerimonie di un culto, né di osser-
vare i giorni di riposo”4.

Il Belgio ha anche stabilito una serie di norme nel 
quadro scolastico per garantire la neutralità dell’istru-
zione: Art. 24 : § 1°. “ [...] La comunità organizza un 
insegnamento neutrale. La neutralità implica il rispet-
to delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose 
dei genitori e degli alunni. Le scuole organizzate dalle 
autorità pubbliche offrono, fino alla fine dell’obbligo 
scolastico, la scelta tra l’insegnamento di una delle 
religioni riconosciute e quella della morale non con-
fessionale“5.

Inoltre, i culti riconosciuti beneficiano del sostegno 
finanziario delle autorità pubbliche: Art. 181 § 1°. : 
“ Gli stipendi e le pensioni dei ministri di culto sono 
a carico dello Stato; le somme necessarie per affron-
tarli sono iscritte annualmente a bilancio“6. Ricor-
diamo che attualmente vi sono sei culti riconosciuti 
dallo stato belga: cattolico romano (dalla creazione 
dello stato belga), ebraismo (1808), anglicano (1835), 
protestante-evangelico (1876), islamico (1974) e or-
todosso (1985). Anche se il culto buddista non è uffi-
cialmente riconosciuto l’Unione buddista belga gode 
tuttavia di sostegno finanziario7.

Il codice penale belga8 prevede sanzioni per reati che 
incidono sul libero esercizio dei culti. Dal gennaio 
2004, il codice penale protegge i praticanti di un culto: 

BELGIO
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Art. 142: “Chiunque, attraverso la violenza o le mi-
nacce, abbia costretto o impedito a una o più per-
sone di praticare un culto, partecipare all’esercizio 
di tale culto, celebrare determinate feste religiose, 
osservare alcuni giorni di riposo, e, di conseguenza, 
aprire o chiudere i loro laboratori, boutique o ne-
gozi, e svolgere o abbandonare determinati lavori, 
sarà punibile con la reclusione da otto giorni a due 
mesi e una multa da ventisei [euro] a due centesimi 
[euro]”. 

Il codice protegge anche il ministro / ministra dei culti: 
Art. 145: “Saranno punibili con le stesse pene coloro 
che, con parole, gesti o minacce, avranno oltraggiato 
il ministro di un culto, nell’esercizio del suo ministero. 
Se lo ha colpito, sarà punibile con la reclusione da due 
mesi a due anni e una sanzione da 50 [euro] a cinque 
centesimi [euro]“9.

Il codice penale protegge anche la pratica e l’eser-
cizio del culto: Art. 143: “Coloro che, con interventi 
o disturbi, abbiano  impedito, ritardato o interrotto 
gli esercizi di un culto praticati in un luogo destinato 
o normalmente utilizzato per il culto o in cerimonie 
pubbliche di tale culto, saranno puniti con la reclusio-
ne da otto giorni a tre mesi e una sanzione da ventisei 
[euro] a cinque centesimi [euro]”10.

Infine, il codice penale protegge i luoghi di culto: Art. 
144. : « Chiunque, con fatti, parole, gesti o minacce, 
abbia oltraggiato gli oggetti di un culto, sia nei luoghi 
previsti o normalmente utilizzati per il suo esercizio, 
sia nelle cerimonie pubbliche di tale culto, sarà pu-
nito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi e 
una sanzione da ventisei [euro] a cinque centesimi 
[euro]11.

1 Sito web ufficiale di informazione e servizi, “La prima costituzione 
unitaria”, https://www.Belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_
pays/Histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/
premiere_constitution_unitaire 
2 Sito web del Senato belga, “La costituzione del Bel-
gio”,  http://www.Senate.be/www/?mival=/index_sen-
ate&menuID=22000&lang=fr  
3 Ibidem, titolo I, articolo 11
4 Ibidem., titolo II, articolo 19
5 Ibidem., titolo II, articolo 24 § 1°
6 Ibidem., titolo IV, articolo 181 Art. 1°
7 Servizio pubblico federale-Giustizia: Culti riconosciuti disponibili 
su: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cultes_et_
laicite/cultes_reconnus
8 SPF Giustizia, “Codice penale”, http://www.ejustice.Just.
fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?Language=fr&Caller=list&C-
N=1867060801&la=f&fromtab=Loi#LNK0040 
9 Ibidem., titolo II, capitolo 1, articolo 145.
10 Ibidem., titolo II, capitolo 1, articolo 143.
11 Ibidem., titolo II, capitolo 1, articolo 144.

Il godimento dei diritti e delle libertà 
riconosciuti dai belgi deve essere 
assicurato senza discriminazioni. 
A tal fine, la legge e il decreto 
garantiscono in particolare i 
diritti e le libertà delle minoranze 
ideologiche e filosofiche.

“
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IL QUADRO GIURIDICO NEI PAESI BASSI 

Nei Paesi Bassi esiste una separazione formale tra 
lo Stato e la religione. La libertà di religione è ga-
rantita dall’articolo 6 della Costituzione : ogni indi-
viduo ha il diritto di esercitare liberamente la pro-
pria religione o il proprio credo, individualmente o 
in gruppo, sotto la responsabilità di ogni persona 
in conformità con la legge. Per quanto riguarda l’e-
sercizio di tale diritto al di fuori degli edifici e dei 
luoghi privati, la legge può stabilire norme per la 
tutela della salute, nell’interesse della tratta e per 
combattere o prevenire i disordini.

Si tratta di un’estensione del principio generale di cui 
all’articolo 1 della Costituzione.

Tutti coloro che si trovano nei Paesi Bassi sono trat-
tati su un piano di parità. Qualsiasi discriminazione 
basata su religione, convinzioni personali, opinioni 
politiche, razza, sesso o qualsiasi altra ragione non 
è ammessa.

Il quadro giuridico che definisce il principio di se-
parazione tra la Chiesa e lo Stato è costituito dalla 
normale legge e giurisprudenza, e può essere inter-
pretato come un’estensione dell’articolo 6.2 della 
Costituzione. Le ragioni per cui questa divisione 
può essere esercitata sono indicate negli articoli 

6.2 e 1, nonché nell’articolo 9 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
(CEDU). Inoltre, il governo ritiene che questo prin-
cipio sia una posizione neutrale rispetto a qualsiasi 
convinzione religiosa o filosofica e come obbligo di 
creare le condizioni di una società multiforme. Ciò 
consente la partecipazione attiva del governo, ad 
esempio attraverso il sostegno finanziario alle or-
ganizzazioni religiose. 

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta 
all’intersezione delle libertà religiose e alla tute-
la delle minoranze. Diversi comuni stanno lavo-
rando in rete con organizzazioni musulmane per 
promuovere l’integrazione e la partecipazione di 
nuovi cittadini olandesi. Questi tentativi sono tal-
volta ostacolati dal fatto che i comuni trattano le 
organizzazioni musulmane allo stesso modo delle 
organizzazioni cristiane. Tuttavia, come sottoline-
ato da Van der Donk, ex presidente del Consiglio 
scientifico per la politica governativa (WRR), que-
ste organizzazioni sono meno centralizzate sia per 
organizzazione sia in termini di pratiche e tradizio-
ni. Idealmente, il governo locale intrattiene relazio-
ni aperte e informali con le istituzioni religiose e 
non le considera come “Agenti dello Stato”. 

PAESI BASSI
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Le scuole basate sulla visione religiosa sono con-
sentite nei Paesi Bassi. La libertà di istruzione è un 
diritto nei Paesi Bassi, in base al quale chiunque 
può costituire una scuola. La libertà educativa si-
gnifica anche che i genitori possono scegliere tra 
scuole pubbliche, un’educazione basata su una vi-
sione religiosa o filosofica (educazione speciale) e 
un’educazione domiciliare. Tale diritto può essere 
dedotto dall’articolo 26 della dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo, ove si afferma: “I genitori 
hanno per primi il diritto di scegliere il tipo di istru-
zione e la formazione che intendono dare al loro 
bambino”.

Ogni individuo ha il diritto di 
esercitare liberamente la propria 
religione o il proprio credo, 
individualmente o in gruppo, sotto 
la responsabilità di ogni persona in 
conformità con la legge

“
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SINTESI: 
QUALI PRINCIPI CHIAVE RICORDARE? 
**
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Il quadro costituzionale delle società liberali demo-
cratiche e i testi di riferimento internazionali ed euro-
pei sui diritti umani garantiscono la libertà religiosa e 
il rispetto delle coscienze e delle convinzioni. La liber-
tà di pensiero, di coscienza e di convinzione è essen-
zialmente considerata un diritto individuale, anche se 
spesso esercitata in associazione con altri.

L'Unione europea difende e promuove, all'interno 
delle Nazioni Unite, i principi della "libertà di religione 
o di credo" e della "libertà di opinione e di espressio-
ne", due principi intrinsecamente connessi e comple-
mentari basati sul carattere universale, indivisibile e 
inseparabile da tutti i diritti umani.

È su questi riferimenti che gli educatori giovanili han-
no il delicato ruolo di insegnare ai giovani (o agli adul-

ti), posti sotto la loro responsabilità il rispetto dell’ 
altro nella sua differenza. Essi dovranno insegnargli la 
tolleranza di fronte alle credenze che essi non condi-
vidono, e a dubitare delle proprie, per poterle meglio 
chiarire.

L'apprendimento del rispetto, della libertà di coscien-
za e dello sviluppo della libertà di pensiero non si 
esercita solamente in situazioni di conflitto, ma so-
prattutto nei momenti di accoglienza e di elaborazio-
ne del legame con l'altro, di ascolto, di incontro, di 
condivisione e di costruzione di soluzioni individuali 
e collettive.

Il rispetto, in tutti i quadri legislativi, è la parola chiave 
su cui devono essere sostenuti il lavoro educativo e la 
condivisione con i giovani. 

gli educatori giovanili hanno il 
delicato ruolo di insegnare ai 
giovani (o agli adulti), posti sotto 
la loro responsabilità il rispetto 
dell’altro nella sua differenza

“
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STATO DELL’ARTE DELLE DIVERSE 
CONFESSIONI NEI SEI PAESI PARTNER
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1. STATO DELL’ARTE DELLE CONFESSIONI IN ITALIA

L’Italia è spesso considerata il paese cattolico per ec-
cellenza e questo parallelismo è spiegato dal fatto che 
il suolo italiano è la patria del Vaticano e dal fatto che 
la religione cattolica è stata la religione di Stato per 
100 anni, dal 1848 al 1948.

La Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948 
e da allora il diritto alla religione è stato tutelato 
attraverso l’art. 19, che recita: “Ogni soggetto ha il 
diritto di professare liberamente la propria religione 
in qualsiasi forma, individuale o associata, di fare 
propaganda e di adorare in privato o in pubblico, 
fatta eccezione per i rituali contrari alla buona mo-
ralità”. 

Lo Stato italiano ha quindi sottoscritto diversi accordi, 
più o meno formali, con le minoranze religiose pre-
senti sul territorio.

Le ultime stime del CESNUR (Centro di Studi sulle 
Nuove Religioni) attestano che il 3,5% dei cittadini 
italiani appartiene alle minoranze religiose, secondo 
percentuali variabili. La minoranza più importante sul 
suolo italiano è la comunità protestante, con il 24% 
sul 3,5%. La seconda è rappresentata dai testimoni di 
Geova (21,7%) e la terza è composta da musulmani, 
che rappresentano il 18,7% del totale. Una minoranza 
di questi musulmani si riferisce alla comunità sciita, 
concentrata principalmente nel sud Italia. Inoltre, si 
stima che in Italia solo il 32,5% degli immigrati siano 
musulmani (Dossier Statistico Immigrazione, 2017). 
Gli ebrei rappresentano circa il 1,9% di queste mino-
ranze (3,5%). 

Ci sono altre minoranze in Italia, ad esempio indui-
sti e buddisti, rispettivamente il 2,1% e il 9,1% delle 
minoranze (3,5%). In aggiunta a queste minoranze, 
altre minoranze si sono insediate in Italia negli ultimi 
anni. Queste forme sono prevalentemente esoteri-
che, come: i movimenti dell’antica saggezza (0,8%), i 
Movimenti del potenziale umano (1,5%), I movimenti 
della nuova Era e della prossima Era (1,0%). Recente-
mente sono emerse anche comunità religiose giappo-
nesi (0,2%) (CESNUR, 2017).

Oggi solo una parte dei fedeli che si proclamano cat-
tolici sono praticanti. In particolare, è possibile divi-
dere la comunità cattolica in : praticanti attivi (pari 
al 11,25%), praticanti  diligenti ma non impegnati 
(15,8%), praticanti irregolari (35,6%), non praticanti 
(11,8%). 

Le persone che non credono o credono in altre reli-
gioni diverse dalla religione cattolica rappresentano il 
25,6% della popolazione (Ipsos, 2017). È importante 
sottolineare che le posizioni più xenofobiche e isla-
mofobiche riguardanti la migrazione (pari al 39%) 
provengono dalla popolazione che si dichiara “non 
praticante”. Ciò rappresenta la prova che l’islamofo-
bia e la xenofobia sono fenomeni sociologici e cultu-
rali e non sono legati alla religione.

Al giorno d’oggi, i problemi che più riguardano il le-
gislatore italiano e la comunità italiana sono stretta-
mente legati alla necessità di instaurare un dialogo 
interculturale tra le diverse fazioni religiose per rag-
giungere una pacifica convivenza

3,5%
ALTRE 

RELIGIONI

74% 26%
CATTOLICI 

ATEI, AGNOSTICI E ALTRI 
NON CREDENTI
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2. FRANCIA

Secondo la legge, la Francia non dispone di statistiche 
ufficiali sull’appartenenza alle comunità religiose, le 
cifre si basano pertanto su sondaggi d’opinione. 

La stragrande maggioranza dei francesi non appar-
tiene ad alcun culto (63%) dichiarandosi atea (29%) o 
senza religione (34%), soprattutto tra i giovani, dove 
questa tendenza coesiste con la progressione di for-
me di sacralità diffusa o settaria.

Il cattolicesimo rimane la religione di maggioranza, 
anche se è diminuito dagli anni 1970, soprattutto per 
quanto riguarda la percentuale di praticanti (1,8% della 
popolazione francese).  Una grande indagine pubblica-
ta nel 2017 emerge questa dicotomia tra “praticanti” e 
“non praticanti” e introduce il concetto di cattolici “im-
pegnati” che riuniscono i praticanti e coloro che, senza 
essere praticanti, si sentono legati alla vita della Chiesa. 
Così, in Francia, viene conteggiato il 23% dei cattolici 
“impegnati”, un gruppo all’interno del quale si incon-
trano un’ampia varietà di opinioni e di pratiche.  

L’Islam è divenuto la seconda religione della Francia, 
con una grande diversità di espressione. Attualmen-
te si stima che vivano circa 4 milioni di musulmani in 
Francia, tra cui un terzo praticanti regolari (2% della 
popolazione francese). Mentre la pratica religiosa è 
più forte nella popolazione immigrata della religione 
musulmana, si osserva la lenta tendenza alla secola-
rizzazione, in opposizione all’aumento della visibilità 
dei musulmani, in particolare dei giovani. Al contra-
rio, osserviamo un “ritorno ai religiosi”, che contrasta 
con l’Islam discreto dei genitori, un Islam assertivo: 
l’adesione a una pratica assertiva è forte tra i giovani.  
Ciò è attivato da correnti islamiste (pietiste e salafi-
ste) che lottano per segni di forte affermazione nello 

spazio pubblico dell’appartenenza alla comunità (evi-
denza nell’abbigliamento e nelle pratiche alimentari). 
Questa logica può portare a una forma di separatismo 
culturale e di confronto con un secolarismo percepito 
come coercitivo.

Il protestantesimo rimane stabile al 2% della popola-
zione, ma si diversifica con l’aumento di evangelisti e 
pentecostali  

Il Buddismo, con il 1,5% della popolazione, cresce in 
Francia con la stragrande maggioranza (3/4) di perso-
ne provenienti dall’Asia. 

L’ebraismo ha avuto un periodo di espansione con 
l’arrivo degli ebrei dal Nord Africa nella metropoli, 
ma rappresenta solo l’1% della popolazione francese. 
Secondo l’Agenzia Ebraica per Israele, gli ebrei tende-
ranno ad emigrare sempre più in Israele.  Nel 2015, la 
Francia aveva il più grande contingente al mondo di 
emigrazione verso Israele (10 000 ebrei), per la prima 
volta. Queste partenze sono in parte dovute a motivi 
religiosi, ma sarebbero anche attribuite all’ascesa del-
la violenza antisemitica.

Altri cristiani storici: Chiesa ortodossa 0,5% e la Chie-
sa apostolica armena 0,5% e le varie chiese orientali 
indipendenti o legate a Roma 0,25% (copta, siriaca, 
caldea, maronita...).

Infine, i movimenti religiosi atipici stanno vivendo una 
certa vitalità soprattutto oltreoceano.

Per concludere, in Francia come nel resto dell’Occi-
dente possiamo notare un aumento della diversità 
religiosa. Le religioni consolidate sembrano indebo-
lirsi e si sviluppano forme di religiosità più diffuse e 
individualizzate.  

7,5% 23% 63%
RELIGIONE CATTOLICARELIGIONE MUSULMANA

ATEI, AGNOSTICI E ALTRI 
NON CREDENTI
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3.  CATALOGNA (SPAGNA)

Dopo un lungo periodo di dittatura (1939-1975) in 
Spagna, dove il cattolicesimo era la religione ufficia-
le e unica del paese (Lo Stato era cattolico e la Chie-
sa deteneva il monopolio delle credenze religiose e 
dei valori della società), la Costituzione spagnola del 
1978, con il rafforzamento della democrazia, stabili-
sce chiaramente “che nessuna religione deve avere 
un carattere statale” e che “le autorità pubbliche de-
vono tener conto delle credenze religiose della so-
cietà e mantenere una cooperazione adeguata con la 
Chiesa cattolica e le altre confessioni”. È vietata anche 
la discriminazione basata sulla nascita, la razza, il ses-
so, la religione, l’opinione o qualsiasi altra condizione 
o circostanza personale o sociale. 

Questo diritto costituzionale è attuato dalla legge 
sulla libertà di religione, che prevede accordi con le 
religioni. Nel 1992, la Spagna ha firmato accordi di 
cooperazione con la confessione cattolica, evange-
lica, ebraica e musulmana attraverso i loro rappre-
sentanti.

Dal momento che la Spagna è divisa in diverse comu-
nità autonome, la realtà del paese è pluralista. In que-
sto studio, ci concentriamo sulla Catalogna, per causa 
delle sue peculiarità. A causa della sua elevata densità 
di popolazione (con 7 453 957 abitanti), la Catalogna 
è la regione più densamente popolata. Il flusso di im-
migrazione, soprattutto dagli anni 1990, è uno dei più 
elevati in Spagna, con più del 13% (9% è la media na-
zionale). Le organizzazioni della società civile (senza 
eguali nel resto del paese) giocano un ruolo impor-
tante in Catalogna. Barcellona ha legiferato a favore 

della pluralità religiosa e ha promosso il dialogo inter-
religioso e la tolleranza.

Nel 2015, il governo catalano ha pubblicato il suo pri-
mo barometro sulla religione e la gestione della loro 
diversità. È stato uno studio pionieristico, che fornisce 
informazioni su come i catalani vedono se stessi da un 
punto di vista religioso. Lo studio mostra anche come 
i catalani percepiscano la diversità religiosa, e le loro 
opinioni sulle politiche di gestione di questa diversità. I 
risultati sono rappresentativi di tutta la Catalogna e di 
ognuna delle sue province. A differenza di altri studi, 
questo sondaggio è stato condotto anche con gli immi-
grati. I suoi risultati ci forniscono una panoramica ab-
bastanza precisa della situazione attuale della società 
catalana per quanto riguarda le questioni religiose. 

Il barometro sulla religione e la gestione della sua di-
versità rivela che 52,4% della popolazione si definisce 
come cattolico, 18,2% ateo, 15% come credente in 
un’altra religione, e il 12% agnostico. Tra questi il 15% 
della popolazione appartiene ad una religione non cat-
tolica, vi sono soprattutto comunità musulmane (7,3%), 
evangeliche (2,5%), buddista (1,3%) e ortodossa (1,3%). 

Il 12% della popolazione afferma di praticare il cul-
to una volta alla settimana o più, il 11,8% almeno 
una volta al mese, il 10,2% almeno una volta all’an-
no e il 65,8% mai. L’8,7% della popolazione dichiara 
di volersi recare più spesso in un luogo di culto.

Anche se il livello di conoscenza di queste comunità 
è generalmente basso, i catalani sono pienamente 

15%
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consapevoli della necessità di riconoscere la diver-
sità religiosa nella società contemporanea. Il 61,1% 
degli intervistati ritiene che sia molto importante 
per il pubblico avere una conoscenza di base delle 
religioni per comprendere certe espressioni cultu-
rali e artistiche o situazioni politiche. A questo pro-
posito, il 70% degli intervistati è favorevole a che 
le scuole insegnino una materia che fornisca a tutti 
i bambini informazioni sulle principali religioni del 
mondo.

Il barometro rivela anche le opinioni della popolazio-
ne catalana sulla creazione di una diversità di gruppi 
religiosi nel paese. A questo proposito, il 55,1% degli 
intervistati ha dichiarato di essere abbastanza o to-
talmente d’accordo con il fatto che i diversi gruppi 
religiosi potessero aprire nuovi luoghi di culto nel 
paese. Solo il 5,3% della popolazione percepisce 
tensioni e/o ostilità tra persone provenienti da 
diversi gruppi religiosi della loro città. La maggior 
parte crede che vi sia rispetto, nonostante poca in-
terazione (53,5%) o buone relazioni (35,7%). Inol-
tre, il 52,9% degli intervistati ha affermato che la 
diversità religiosa ha arricchito la vita culturale del-
la Catalogna, mentre solo il 14% ritiene che abbia 
minacciato lo stile di vita del loro Paese.

La maggior parte degli intervistati (58,1%) ritiene che 
il governo e i gruppi religiosi debbano cooperare più 
di quanto facciano oggi. In termini di politiche da at-
tuare a livello comunale, oltre il 60% delle persone 
concorda sul fatto che i governi locali debbano incon-
trarsi con i rappresentanti delle entità religiose e par-

tecipare agli atti di culto delle entità religiose e che le 
entità religiose dovrebbero essere consultate in meri-
to alle questioni che le riguardano.

Inoltre, il 60,5% considera importante o molto im-
portante per il governo promuovere il dialogo in-
terreligioso e il 66,3% ritiene che sia importante o 
molto importante che le diverse confessioni coope-
rino tra loro.

Il 60,5% considera importante o molto 
importante per il governo promuovere 
il dialogo interreligioso

“
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4.  PORTOGALLO

Il Portogallo è uno stato secolare e non confessiona-
le in cui regna la libertà di religione e di credo. La li-
bertà religiosa individuale comprende anche il diritto 
di informare e di essere informati sulla religione, di 
trasmetterle ad altre persone, di esprimerla con se-
gni esteriori, ad esempio attraverso l’abbigliamento o 
l’uso di alcuni simboli religiosi, di sposarsi e praticare 
altre cerimonie secondo riti religiosi.

Durante il periodo della dittatura dal 1926 al 1974, la 
religione ufficiale del Portogallo era il cattolicesimo. 
Altre religioni sono state tollerate ma non avevano gli 
stessi diritti giuridici. Dall’aprile 1974, esiste in Porto-
gallo una legge sulla libertà di religione, che separa lo 
Stato dalle religioni. Da allora, 772 comunità religiose 
non cattoliche sono state registrate in Portogallo.

Il numero esatto di credenti in ogni religione in Porto-
gallo è spesso difficile da determinare perché, nel cen-
simento, la domanda relativa alla religione è facoltativa. 
Secondo il censimento del 2011, il cattolicesimo è la re-
ligione più diffusa in Portogallo. Si afferma che il 81% 
della popolazione portoghese sia cattolico. Il censimen-
to in Portogallo (2011) ha rivelato anche i seguenti dati:
. Chiesa cattolica 81% della popolazione;
. Protestanti ed evangelici 2,8% della popolazione;
. Testimoni di Geova 1,5% della popolazione.
Tra le religioni minoritarie, in totale il 6%, vi sono le 
seguenti religioni:
. 56 000 portoghesi sono ortodossi;
. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior-
ni (Mormoni) - circa 41 917 fedeli in Portogallo (dati 
pubblicati dalla Chiesa mormone);
. Islam 20 640 (secondo il censimento del 2011);

. Giudaismo 3 061 fedeli (secondo il censimento del 
2011);
. 615 000 Portoghesi dichiarano di non seguire alcuna 
religione.

Secondo un recente studio dell’Università Cattolica di 
Lisbona, ebrei, buddisti, indù e musulmani rappresenta-
no, insieme, solo lo 0,8% della popolazione portoghese.

Il numero di persone senza interesse per la religione 
in Portogallo è aumentato negli ultimi anni ed è salito 
dall’8,2% al 13,2%. Tra coloro che non hanno dichia-
rato la religione, il numero di atei in Portogallo è salito 
dal 2,7% al 4,1%, gli indifferenti rappresentano il 3,2% 
e gli agnostici il 2,2%.

Secondo i dati raccolti dall’indagine sociale europea 
nelle edizioni 2014 e 2016 per analizzare il compor-
tamento dei giovani in Portogallo, il 57% dei giovani 
si dichiarava cristiano e solo l’1% di essi ha fatto rife-
rimento a una religione non cristiana. Un’analisi più 
approfondita indica che il 53% dei giovani portoghe-
si dichiara di essere cattolico, l’1% dichiara di essere 
protestante e il 2% si identifica con un’altra denomi-
nazione cristiana. Musulmani, ebrei e altre confessio-
ni cristiane rappresentano una minoranza residua tra 
i giovani portoghesi.

Oltre all’identificazione delle credenze religiose, lo stu-
dio analizza anche la frequenza delle pratiche religiose. 
In Portogallo, il 20% dei giovani riferisce di partecipare 
alle celebrazioni religiose almeno una volta alla settima-
na, indipendentemente dalla religione o dalla confes-
sione.  35% dei giovani affermano di non partecipare 
mai a tali celebrazioni. Gli altri corrispondono a coloro 
che dichiarano di non riferirsi ad alcuna religione.

3,9%
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5. BELGIO

Attualmente vi sono sei culti riconosciuti dallo stato 
belga: culto cattolico romano dalla creazione del-
lo stato belga nel 1831, culto ebraico (1808), culto 
anglicano (1835), protestante-evangelico (1876), 
islamico (1974) e ortodosso (1985)12. Inoltre, la con-
cezione filosofica non confessionale è stata ricono-
sciuta fin dal 2002. 

Non esistono statistiche ufficiali belghe sulle confes-
sioni dei cittadini, poiché le cifre nazionali non tengo-
no conto dell’affiliazione religiosa. 

L’ORELA (Osservatorio delle religioni e del secolari-
smo - Observatoire des Religions et de la Laïcité), tut-
tavia, ha effettuato nel 2016 un sondaggio attraverso 
IPSOS con 600 partecipanti, intitolato “Francofoni 
belgi e religione”13. Questa indagine ha evidenziato 
diverse informazioni chiave. 

La religione dominante in Belgio francofona sembra 
essere il cattolicesimo, con il 63% degli intervistati che 
si identificano come tali. L’Islam è oggi il secondo cul-
to, con il 7% delle persone che si identificano come 
musulmani. 

Queste due comunità si distinguono per il loro nume-
ro di praticanti: nel Belgio francofono il 31% dei catto-
lici si dichiara praticante, ovvero a malapena un terzo. 
Allo stesso tempo, il 89% dei musulmani si dichiara 
praticante. Qui è presente anche una differenza di 
età, con la maggioranza dei cattolici praticanti anzia-
na, a differenza dei praticanti musulmani, più giovani.

Dopo i cattolici, tuttavia i più numerosi sono gli atei, 
gli agnostici e i non credenti. Questo gruppo rappre-

senterebbe infatti il 26% di tutto il Belgio francofono. 

Infine, vengono dichiarate anche altre identità reli-
giose, tra cui il protestantesimo e l’evangelismo, che 
rappresentano circa il 3% degli intervistati. 

12 Servizio pubblico federale - Giustizia: Culti riconosciuti disponibili 
su: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cultes_et_
laicite/cultes_reconnus
13 Osservatorio delle religioni e del secolarismo, un sondaggio 
ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF : «Francofoni belgi e religione», 
gennaio 2016, disponibile presso: http://www.o-re-la.org/index.
php?option=com_k2&view=item&id=1476:un-sondage-orela/
ipsos/le-soir/rtbf-les-belges-francophones-et-la-religion&Ite-
mid=85&lang=fr

7% 63% 26%
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6.  PAESI BASSI

I Paesi Bassi sono sempre stati prevalentemente cri-
stiani. Durante il XVI e XVII secolo, i Paesi Bassi erano 
in prima linea nello scisma tra cattolicesimo e prote-
stantesimo. Di conseguenza, il Paese è sempre sta-
to considerato un’oasi di pace dalla persecuzione 
religiosa. Molti protestanti ed ebrei trovarono ri-
fugio nella parte occidentale del Paese. Tensioni 
si ripresentano periodicamente, con l’accettazio-
ne a intermittenza della religione ebraica, e con 
l’adozione da parte dei protestanti di una serie di 
misure anti-cattoliche nel XVIII e nel XIX secolo. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la migrazione 
ha portato l’Islam e, in misura minore, il buddi-
smo e l’Induismo sulle coste olandesi. Allo stesso 
tempo, la società olandese è divenuta più laica. 
Lo Stato olandese tutela costituzionalmente le li-
bertà religiose. Le nuove religioni si intersecano 
con le antiche religioni in modo complesso, e le 
loro pratiche sono talvolta messe in discussione 
sul piano socio-culturale.

Nel 2015, il 50,1% della popolazione adulta ha di-
chiarato di non riferirsi a una religione. I cristiani 
rappresentavano il 43,8% della popolazione totale 
divisa tra cattolici (23,7%) e membri della Chiesa 
protestante (15,5%). Membri di altre confessioni 
cristiane rappresentano il 4,6%. L’Islam rappre-
senta il 4,9% della popolazione totale, l’ Induismo 
lo 0,6%, ilbuddismo lo 0,4% e l’ ebraismo lo 0,1%. 

La religione svolge un ruolo modesto nella vita 
pubblica e politica. 3 dei 13 partiti politici si ba-
sano su principi religiosi cristiani. Molte scuole 
hanno una fondazione religiosa originaria e sono 

finanziate dallo Stato. Alcune organizzazioni re-
ligiose continuano a fornire servizi di assistenza. 
L’ateismo e l’agnosticismo sono in ascesa e larga-
mente accettati, l’ 82% degli intervistati ha detto 
di non aver mai o quasi mai visitato una Chiesa.

Il cattolicesimo è la fede più attiva nei tassi di 
partecipazione attiva. Le popolazioni del sud si 
considerano, storicamente e culturalmente, come 
cattoliche. Ci sono ancora alcune importanti isti-
tuzioni cattoliche, tra cui due Università finanziate 
da fondi pubblici, e grandi istituti di cura. 

Un piccolo sottogruppo di protestanti forma la 
“cintura biblica” profondamente religiosa, che 
osserva una forma di fede ortodossa e sostiene 
rigide divisioni di genere nella vita familiare e 
pubblica. Le donne sono autorizzate in modo in-
termittente a svolgere ruoli pubblici. Nelle comu-
nità afro-olandesi, il protestantesimo evangelico, 
compresi i testimoni di Geova e le comunità pen-
tecostali, si sta sviluppando e occupa un posto im-
portante nella regione di Bijlmer ad Amsterdam.

L’Islam vede la crescita più veloce tra le “nuove re-
ligioni”. In 10 città, più del 10% dei cittadini sono 
di origine musulmana. Le istituzioni musulmane 
sono spesso organizzate in funzione delle origini 
etniche e nazionali. Il sentimento anti-islamico 
costituisce un nucleo di sentimento anti-migranti 
nel Paese. Allo stesso tempo, le istituzioni islami-
che stanno lottando attraverso a) le loro relazioni 
con lo Stato olandese e la società olandese b) le 
loro relazioni con finanziatori (finanziari) esteri c) 
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l’esistenza di conflitti socio-economici e la radica-
lizzazione tra i loro giovani. Questi problemi sono 
esacerbati e visti da un angolo polarizzato, raffor-
zato dagli stereotipi trasmessi dai media sull’Islam 
nelle varie trasmissioni. Molti musulmani avver-
tono se stessi come capro espiatorio, con numeri 
crescenti, nella popolazione olandese. Le nuove 
moschee sono sostenute dal governo locale, ma 
spesso attirano manifestazioni di estrema destra.

L’ebraismo è in declino nei Paesi Bassi, poiché 
la maggior parte degli ebrei nei Paesi Bassi sono 
stati deportati e uccisi durante l’Olocausto. Una 
piccola e unita comunità ebraica continua a vivere 
nei Paesi Bassi, principalmente nelle sue principali 
aree urbane. L’accettazione dell’ebraismo è eleva-
ta, anche se la comunità ebraica avverte l’antise-
mitismo da parte dei membri della comunità isla-
mica e una crescente presenza dell’estremismo di 
destra.

La religione svolge un ruolo 
modesto nella vita pubblica e 
politica. 3 dei 13 partiti politici 
si basano su principi religiosi 
cristiani

“
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SINTESIS: 
COSA RICORDARE? 
**



36

I sei paesi partner del progetto YARIM 
iscrivono la loro storia in una tradizione 
cattolica dominante. Oggi assistiamo 
ad un aumento del numero di 
cattolici che affermano di essere 
“non praticanti”

“

I sei paesi partner del progetto YARIM iscrivono la 
loro storia in una tradizione cattolica dominante. Oggi 
assistiamo ad un aumento del numero di cattolici che 
affermano di essere “non praticanti”. L’Europa è pro-
gressivamente secolarizzata.

La seconda religione dei 6 paesi partner è l’Islam. Il 
numero di musulmani è cresciuto costantemente ne-
gli ultimi dieci anni. L’Islam sembra avere un effetto 
attraente sui giovani. L’Islam è talvolta vissuto da loro 
come rassicurante perché definisce atteggiamenti e 
comportamenti che fungono da riferimento. I giovani, 
che sentono una forma di disimpegno dalla società e 
dal mondo degli adulti, sono alla ricerca di altri pro-
getti, altri scopi, altri valori.   

La stragrande maggioranza dei credenti considera la 
propria religione come una religione di pace. L’uso 
della religione per scopi politici non è appannaggio 

del solo Islam. Così, per esempio, durante l’ultima 
campagna elettorale italiana, politici hanno giurato 
sul Vangelo e hanno mostrato un rosario, utilizzando-
lo come simbolo.

Oggi le religioni non sono più luogo della cultura tra-
dizionale. Ciò è sia un’opportunità, che uno svan-
taggio. È uno svantaggio perché la religione diventa 
incerta e non è più radicata nella tradizione, va ri-
cercata. Ma è anche una possibilità, perché le reli-
gioni hanno, giustamente, una vocazione universa-
listica e non sono il luogo di una particolare cultura. 
In questo periodo di globalizzazione, è necessario 
che le religioni riacquistino la loro vocazione uni-
versale e universalistica.
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BENCHMARK: IDENTIFICARE LE 
ESPERIENZE NEI NOSTRI PAESI PARTNER 
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Il Consorzio, composto da 6 paesi europei partner del 
progetto YARIM (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi 
Bassi, Portogallo) ha condotto un’analisi comparativa 
europea delle buone pratiche che promuovono il dia-
logo e la cooperazione tra i diversi attori (gioventù, 
associazioni, istituzioni e autorità pubbliche, attori re-
ligiosi, organizzazioni di formazione, società civile...) 
che hanno impatto sui giovani. 32 strutture sono state 
esaminate. 

Il questionario iniziale, disponibile in allegato, com-
prendeva le attività svolte dalle strutture, le relazioni 
e le interazioni con il pubblico giovane, le difficoltà in-
contrate, i bisogni da esprimere o le vie di soluzione 
per mantenere un dialogo attivo con i giovani.

Secondo i risultati ottenuti, i giovani ospitati in que-
ste strutture incontrano una serie di problemi legati 
a diverse dimensioni. A livello personale, essi hanno 
difficoltà a creare un’identità singolare e personale, 
mancano di fiducia in se stessi e si confrontano con 
sentimenti di ingiustizia, mancanza di punti di riferi-
mento, prospettive future e riconoscimento. Ad un 
livello superiore, incontrano difficoltà nel trovare un 
posto nella società, a volte si sentono emarginati e ab-
bandonano la vita cittadina. Hanno sentimenti di sfidu-
cia verso le istituzioni e vivono situazioni discriminanti. 

Per rispondere a questi problemi, le strutture inter-
vistate svolgono un’opera di vicinanza con i giovani 
attraverso spazi di istruzione e formazione, ascolto e 
riflessione, alloggio o accompagnamento sociale, psi-
cologico o scolastico. L’obiettivo della maggior parte 
delle strutture è quello di sviluppare lo spirito critico 
e la capacità di riflessione dei giovani promuovendo 
il dialogo, l’ascolto e la partecipazione alla vita cit-
tadina. Tuttavia, essi esprimono esigenze specifiche 
riguardo alla creazione di rapporti di fiducia con i gio-
vani o alla conoscenza del fatto religioso e della realtà 
dei giovani.

È a livello locale che le strutture ritengono di avere il 
maggior impatto, soprattutto nei confronti dei giova-
ni.  Infatti, sono più della metà del fatto che le rela-
zioni con i giovani sono migliorate grazie alle attività 
proposte e la metà di loro sta migliorando la loro au-
tostima.

Questo benchmark dimostra che i sentimenti di di-
scriminazione, la mancanza di incontri basati sull’in-
terculturalità, la mancanza di informazioni neutre 
sulle credenze e le abitudini di ciascuno, costitui-
scono una moltitudine di problemi che portano alla 
creazione di confini tra mondi che dovrebbero inve-
ce coesistere. 

L’obiettivo della maggior parte delle 
strutture è quello di sviluppare 
lo spirito critico e la capacità 
di riflessione dei giovani 
promuovendo il dialogo, l’ascolto e 
la partecipazione alla vita cittadina

“



39

PRESENTAZIONE DELLE CINQUE 
BUONE PRATICHE EUROPEE

2 ª
PARTE
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I NOSTRI CRITERI DI SCELTA

. TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA 
DA UN PAESE ALL’ALTRO

. L’INTERESSE DELL’ESPERIENZA PER 
IL PUBBLICO DI RIFERIMENTO: I GIOVANI

. L’OPPORTUNITÀ DI ATTIVARE 
L’ESPERIENZA DEGLI EDUCATORI 
GIOVANILI

. LA POSSIBILITÀ DI METTERE IN 
PRATICA TALI AZIONI SENZA DOVER 
ESSERE UN ESPERTO DI RELIGIONI

. LA CAPACITÀ DI RIPRODURRE LE 
BUONE PRATICHE ADATTANDOLE AD 
OGNI CONTESTO. 



41

QUE

INC
PRESENTAZIONE DELLE 

BUONE PRATICHE

1 2 3 4 5
ASSOCIAZIONE 

DON MILANI
ASSOCIAZIONE

COEXISTER
GIARDINO 

L’OASIS DE LA 
RENCONTRE 

ASSOCIAZIONE 
AUDIR

LE GUIDE 
DELLA 

DIVERSITÀ



42

L’ESPERIENZA DI OSPITARE 
GIOVANI IMMIGRATI 
ASSOCIAZIONE DON MILANI

http://donmilanisorisole.it/ 

OBIETTIVI 

. Sostenere la socializzazione di giovani 
minorenni stranieri;

. Proporre corsi educativi e terapeutici 
personalizzati;

. Incoraggiare il dialogo tra la rete di 
chi offre ospitalità e la rete locale;

. Avviare percorsi di autonomia orien-
tata al lavoro e relazioni sociali;

. Promuovere valori umani e spirituali 
come la tolleranza, il perdono, il rispet-
to di sé e degli altri.

DESCRIZIONE 

“«È necessario creare una vera fa-
miglia intorno al bambino che non 
ha genitori e che non ha una casa e 
mettere accanto a lui una persona 
che lo ama, che si prende cura di lui 
come sua madre, che vive in un luo-
go sereno e intimo come una casa”.

La comunità Don Lorenzo Milani 
accoglie i minori stranieri non accom-
pagnati di età compresa tra 14 e 18 
anni. Sono bambini provenienti da 
paesi extraeuropei che hanno abban-
donato il loro paese per vari motivi. 
In Italia, sono come orfani senza 
famiglia, senza casa o amici. Sono 

adolescenti che devono vivere come 
giovani adulti.

I minori sono affidati all’associazione 
Don Milani dai servizi sociali del ter-
ritorio in cui si trova il giovane. Un 
percorso educativo personalizzato è 
costruito insieme a ciascun giovane.

L’associazione offre a questi giovani 
un luogo simile alla famiglia, una 
scuola per imparare la lingua italiana, 
corsi di formazione, la possibilità di 
comprendere il mondo del lavoro, 
l’accompagnamento per il riconosci-
mento del diritto di asilo.

Oltre i 18 anni, l’associazione offre 
loro la possibilità di rimanere nella 
struttura fino alla loro completa 
indipendenza.

PERCHÉ /
TESTIMONIANZE

Durante la formazione che ha avu-
to luogo a Bergamo nel mese di 
novembre, i partner del progetto 
YARIM sono stati sensibili all’espe-
rienza testimonianza dal respons-
abile degli educatori dell’Associazi-

1

http://donmilanisorisole.it/
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one Don Milani. La filosofia che sta 
dietro l’accoglienza all’associazione 
si basa su tre pilastri:

1. Condividere: il “vivere insieme”. 
Condividere esperienze e creare 
uno spazio di relazione e di aper-
tura sono modi per incontrarsi e 
riconoscere gli altri come persona. 
Questo approccio è importante sia 
per gli educatori nella creazione 
di relazioni con gli ospiti, sia per 
i minori stessi che imparano a 
stringere rapporti con gli altri, in 
un’atmosfera di mutuo rispetto e 
fiducia.

2. Curiosità: la condivisione per-
mette loro di aprirsi alle esperien-
ze quotidiane, ricche di differenze 
e di diversità. Questa esperienza 
diventa educativa quando crea 
l’opportunità di fare domande e 
parlare dei propri punti di vista e 
di confrontarsi con i punti di vista 
degli altri.

3. Tempo libero: condivisione, cu-
riosità e dialogo possono essere 
svolti interamente nel tempo libero. 
Le attività/lo svago che compon-
gono il tempo libero sono un’op-
portunità per sperimentare scambi 
informali in cui le differenze etniche 
o le barriere linguistiche vengono 
superate a favore di un momento 
di condivisione di un’emozione, una 
passione, un piacere comune.

COME ORGANIZZARE E 
ADATTARE GLI EVENTI: 
PROPOSTE

I tre pilastri che stanno alla base 
dell’approccio educativo dell’Associ-
azione Don Milani possono e devo-
no essere il fondamento di tutte le 
relazioni educative.

La possibilità di condividere il tem-
po libero semplifica gli incontri e 
l’ascolto. Tuttavia, la forza dell’ap-
proccio dell’associazione risiede 
nello sforzo di non giudicare, per 
favorire l’accoglienza della sogget-
tività e dell’ascolto genuino. È pos-
sibile creare spazi di condivisione 
anche nelle scuole, ad esempio:

. Valorizzando i festival che rappre-
sentano le culture di origine di ogni 
giovane;

. Rispettando le esigenze di tutti, 
anche se sono legati a peculiarità 
culturali (ad esempio, servendo 
i pasti con la mano destra e non 
con la sinistra per rispetto alla tra-
dizione musulmana);

. Organizzando feste o pasti con 
piatti tipici di ogni cultura presenti 
nel gruppo/comunità. Si tratta di 
opportunità importanti, in quanto 
consentono ai giovani, da un lato, 
di riconoscere le loro tradizioni e, 
dall’altro, di aprire spazi di reciproca 
conoscenza.

PUNTI DI FORZA – 
ANALISI SWAT

. La condivisione dei momenti di 

L’associazione offre a questi giovani 
un luogo simile alla famiglia

“
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vita quotidiana rispettando i costu-
mi di ogni cultura o religione;

•. Condivisione degli interessi co-
muni come la musica o il calcio, 
ad esempio. Il tifare per la stessa 
squadra di calcio crea una con-
nivenza tra le persone e sviluppa 
l’adesione a nuovi gruppi di appart-
enenza; 

. Condivisione di momenti festivi : 
Le vacanze sono momenti privile-
giati dove la convivialità e la condi-
visione dei pasti, dei sapori, della 
musica, delle canzoni provenienti 
da diversi paesi, generano un pia-
cere condiviso e promuovono gli 
scambi. Attraverso queste scoperte, 
ognuno impara dall’altro e ciò fa 
evolvere le proprie rappresentazi-
oni rispetto agli altri;

. La creazione di un calendario co-
mune. Diverse esperienze molto 
positive si basano sull’elaborazione 
di un calendario annuale comune 
che incorpora le feste di diverse 
religioni, o comunità; 

. Soddisfare le condizioni favorevoli 
all’incontro;

. Tenere conto delle esigenze prima-
rie delle persone ; 

. Garantire un luogo di accoglienza 
dove le persone si sentano al sicuro; 

. Prendere in considerazione le loro 
esigenze di “fare”, di lavorare, di 

avere una prospettiva; 

. Rispettare le persone nella loro 
individualità, rispettando, ad esem-
pio, le loro pratiche alimentari;

 Rispettare le pratiche legate al 
culto.

SITO / ARTICOLI

http://donmilanisorisole.it/ 

http://donmilanisorisole.it/mi-
nori-stranieri-non-accompagna-
ti-richiedenti-asilo/ 

https://www.instagram.com/comu-
nitadonmilani/

https://www.facebook.com/Comu-
nitadonlorenzomilani/

nitadonmilani/
https://www.facebook.com/Comu-
nitadonlorenzomilani/

Sono bambini provenienti da paesi 
extraeuropei che hanno abbandonato 
il loro paese per vari motivi

“

https://www.instagram.com/comunitadonmilani/
https://www.facebook.com/Comunitadonlorenzomilani/
https://www.facebook.com/Comunitadonlorenzomilani/
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ASOCIACIÓN 
COEXISTER
COEXISTER

https://www.coexister.fr/

“Coexister è un movimento intercon-
fessionale della gioventù e dell’edu-
cazione popolare, riconosciuto d’in-
teresse generale, non confessionale, 
non di parte, che permette ai giovani 
di età compresa tra 15 e 35 anni di 
creare legami sociali e promuovere 
una migliore convivenza attraverso 
l’azione collettiva. » (Vedi: https://
www.coexister.fr )

OBIETTIVI 

“Coexister sceglie di trasformare 
la diversità interconfessionale in 
un vettore di coesione sociale e di 
innovazione sociale attraverso la 
“Coesistenza  attiva”. Coesistenza 
attiva è: 
- una filosofia che si basa su una 
triplice convinzione: la diversità 
esiste, è una possibilità, ed è anche 
necessaria per creare un legame 
sociale. Così, Coexister propone un 
modello di società che crea coesi-
one non “malgrado”, ma “grazie” 
alle differenze.
- un metodo di campo che permette 
a ogni cittadino, e in particolare 
quelli di età compresa tra i 15 e i 35 
anni, di promuovere una conviven-
za migliore e di affidarsi alla ricchez-
za delle proprie differenze. Questo 
metodo si presenta sotto forma di 
un percorso in tre fasi: attività di 
dialogo (per apprendere a conos-
cersi), azioni di solidarietà 

(per agire insieme attorno ad un 
obiettivo comune) e infine work-
shop di istruzione (per dimostrare 
la propria esperienza tra pari). »
(Vedi : https://www.coexister.fr )
Gli obiettivi sono i seguenti:
. Riconoscere l’identità di ciascuno
. Rimuovere le barriere dell’ignoranza 
e della mancanza di conoscenza
. “Diversità di credenze, unità 
nell’azione”
. Promuovere la coesistenza attiva 

POPOLAZIONE TARGET 

Giovani dai 15 ai 35 anni. I “Coex-
istantes” sono tra i primi beneficiari e 

attori della coesistenza. Sono circa 
2 500 ogni anno a partecipare alle 3 
fasi del percorso, e oltre 25 000 ad 
essere sensibilizzati nel loro liceo o 
scuola superiore.
Il livello di partecipazione dei 
giovani è molto alto in questo mov-
imento poiché deriva direttamente 
dalle proprie iniziative. Coexister è 
stata fondata da Samuel Grzybows-
ki, allora sedicenne, e circondato da 
11 giovani ebrei, cristiani, musulma-
ni, atei ed agnostici.

DESCRIZIONE

Il motto di Coexister è “Diversità di 

2
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credenze, unità nell’azione”. 

Ha ricevuto il premio “La France 
s’engage “ per le sue azioni inno-
vative e di interesse generale e il 
premio come miglior influencer 
positivo da parte di Twitter nel 
2015 per il lancio di #NousSom-
mesUnis a seguito degli attentati 
terroristici. 

L’implementazione della convivenza 
attiva si basa sulla “pedagogia del 
fare insieme” dove la differenza è 
vettore e realizzazione dell’unità. 
Secondo il sito https://www.coex-
ister.fr, si tratta di “fare insieme per 
vivere meglio insieme”, “imparando 
a valorizzare la diversità di ciascuno 
e a renderlo una leva per vivere 
meglio insieme”. 

L’associazione Coexister promuove 
così il dialogo interconfessionale at-
traverso diverse attività in cui ebrei, 
cristiani, musulmani, atei, agnostici, 
ecc. si incontrano.

L’associazione organizza, ad esem-
pio: 

- Pasti e conferenze

- Il “Kawaa” o il dibattito da caffè 
sulla convivenza e il laicismo  

- Visite a mostre o luoghi di culto

- Azioni di solidarietà: turni in stra-
da ai senzatetto, raccolta di giocat-
toli e abbigliamento, ecc.

PERCHÉ /
TESTIMONIANZE

L’associazione Coexister è stata 
creata nel 2009. 

Ha svolto per la prima volta una 
visita al campo di Auschwitz nel 
2008, durante la quale è emersa 
l’idea di “creare ponti tra persone”.  
È poi intervenuta sull’esacerbazi-
one del conflitto nella striscia di 
Gaza, che ha rafforzato gli scontri 
tra pro-palestinesi e pro-israeliani 
in Francia. A un raduno inter-reli-
gioso per la pace tenutosi a Parigi, 
Samuel GRZYBOWSKI, un cristia-
no (allora sedicenne), propone 
un’azione di donazione di sangue 
chiamata “ensemble à Sang%”, la 
prima azione del processo di crea-
zione di “Coexister”. Il principio è 
semplice: “Versare sangue per la 
vita e non per la guerra”.

COME ORGANIZZARE E 
ADATTARE GLI EVENTI: 
PROPOSTE

Il percorso di Coexister è composto 
da 3 fasi:
1. Dialogo
2. Solidarietà
3. Sensibilizzazione

Creatività, apertura, impegno sono 
al centro di questo movimento. 

Il principio è quello di proporre di 
vivere un’esperienza di “conviven-
za”, di realizzare progetti, di agire 
insieme nella diversità, di concepire 
la differenza come un “motore di 
unità”.

Affidarsi a bisogni primari che ci 
rendono principalmente umani: 
mangiare, bere, avere un tetto, re-
alizzare, realizzarsi.. che facilita la 
convivialità, la serenità... che com-
porta il fatto di essere insieme... 
la pace... che crea occasioni per 
ridere, congratularsi, costruire, 
risolvere i problemi, aiutare...  

Come spiega il fondatore di Co-
exister, si impegna a trasformare 
la frase latina “Si vis pacem, para 
bellum” (se vuoi la pace, preparati 
per la guerra) in una nuova frase 
“Si vis pacem, para pacem” (Se 
vuoi la pace, prepara la Pace!).

PUNTI DI FORZA – 
ANALISI SWAT

Il contatto con la differenza per-
mette di riconoscere la propria 
identità (vedo e sento; sono visto 
e udito). È proprio perché mi trovo 
con qualcuno diverso, che mi ren-
do conto della sua differenza, ma 
anche della mia. La presenza della 
differenza si apre al riconoscimen-
to di se stessi e degli altri, al prin-

Il motto di Coexister è 
“Diversità di credenze, 
unità nell’azione”

“
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cipio del doppio riconoscimento. 

Fare della differenza un valore, 
una possibilità, un’opportunità di 
vivere insieme per il fare, per un 
periodo di tempo, e con ciò che 
è comune, senza negare tali dif-
ferenze.

Fare insieme è scoprire l’altro e 
imparare da lui; è un modo di sco-
prirsi all’altro in modo fraterno.

SITO / ARTICOLI

https://www.coexister.fr 

https://fr-fr.facebook.com/coex-
isterfr 

http://www.interfaithtour.fr

https://www.youtube.com/
watch?v=qObXb-o9BKI

https://www.saphirnews.com/
Interfaith-Tour-apres-le-monde-
les-jeunes-de-Coexister-prets-a-sil-
lonner-la-France_a18784.html

Per i giovani, sulla laicità: www.
generationlaicite.fr 

Opere:                                                                                                                     

Samuel GRZYBOWSKI, Fraternité 
Radicale, Les Arènes, 2018

Samuel GRZYBOWSKI, Manifeste 
pour une Coexistence active, l’Ate-
lier, 2015

Per i giovani, un libro di giochi sulle

 religioni e sulla laicità: Coexistez, 
bons dieux !, Editions du CERF, 
2016

Formazione:

Coexister offre corsi di formazione 
a professionisti ed educatori sul 
laicismo, la conoscenza delle reli-
gioni, la convivenza, la lotta ai pre-
giudizi, ecc. – Contact@coexister.fr 

L’implementazione della 
convivenza attiva si basa sulla 
“pedagogia del fare insieme” 

“
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E altre esperienze della stessa 
natura:
. Giardino del libro a Valff
. Giardino di Saverne
. Giardino interconfessionale di 
Lexington (Massachussetts)

OBIETTIVI 

. Creare, forgiare legami 

. Utilizzare il giardino come luogo 
stabile di incontri tra le religioni
. Collegare il mondo vegetale al 
mondo spirituale
. Comprendere che la diversità 
(vegetale, spirituale) è un segno di 
buona salute 
. Scoprire i simboli delle piante 

 
 
POPOLAZIONE TARGET  

Cittadini giovani  

DESCRIZIONE 

Questi giardini sono basati su 
diversi principi:
- Recarsi ad un incontro con se 
stessi e con gli altri in un ambiente 
calmo, aperto, sereno, naturale 
e in cui si mettono in comune il 
senso dello sforzo, il lavoro della 

terra... per ritornare all’essenziale 
(coltivare per nutrire e nutrirsi) e 
ai tempi iniziali dell’essere umano 
(lavoro, raccolta, condivisione).
- Promuovere l’incontro 
interconfessionale attraverso 
la cultura, la posa di piante, la 
manutenzione del giardino, la storia 
delle piante.
- Scoprire se stessi, ritrovarsi 
attorno a pasti collettivi, scambiare 
conoscenze, condividere tradizioni
Altre attività possono completare la 
proposta, ad esempio:
- Scrivere libri di cucina su frutta e 
verdura presenti nei libri sacri;
- Donare ad associazioni, banche 
alimentari;
- Educare all’agricoltura biologica 
(anche aprendo a chi ne ha 
bisogno) e alla solidarietà;
- Animazioni per: dibattiti, cultura, 
eventi, feste

 
PERCHÉ /
TESTIMONIANZE

La natura come luogo di esperien-
za pacificante: “Abbiamo scelto le 
piante per lottare contro la pau-
ra”, si veda il seguente sito web: 
https://actu.fr/hauts-de-france/
lille_59350/jardin-interreligieux-lex-
emple-alsacien_6477713.html

Uscire dal discorso intellettuale, ed 
entrare nel concreto https://www.

la-croix.com/Solidarite/Idees-pour-
agir/Saverne-cree-un-jardin-interre-
ligieux.-_NG_-2008-11-26-542992

Fare insieme, lavorare insieme, col-
tivare insieme, ritrovare insieme le 
proprie forze,  https://www.la-croix.
com/Solidarite/Idees-pour-agir/
Saverne-cree-un-jardin-interreli-
gieux.-_NG_-2008-11-26-542992

COME ORGANIZZARE E 
ADATTARE GLI EVENTI: 
PROPOSTE

- L’ideale è quello di creare un 
giardino ai piedi delle torri, nei 
quartieri in difficoltà, sui tetti 
degli edifici, dove vive la diversità 
culturale... e perché non in centro, 
per proporre un approccio civico 
per: difendere l’ecologia, restaurare 
il verde, re-investire nella terra, 
promuovere il “fare insieme” 
per “stare insieme” e infine 
“vivere insieme”, incoraggiando la 
solidarietà e fratellanza... 

- Enfatizzare gli aspetti lenitivi e 
spirituali che si sviluppano dal lavoro 
della terra, la diversità delle persone, 
delle piante, dei colori, degli odori, 
delle luci, delle opere artistiche, dei 
simboli.

- Modellare percorsi dove piante 
e simboli sono raggruppati per 
religione... con suoni e musica in 

GIARDINO L’OASI 
DELL’INCONTRO del QUARTIERE 
DI LA MEINEAU a STRASBURGO  3

https://www.oasisdelarencontre.fr

https://www.coexister.fr
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sottofondo... progettare un luogo 
sereno che parte da un cerchio 
composto da panchine ( e magari 
con una fontana nel mezzo) dove 
tutti possono fermarsi, parlare tra 
loro.

- Far conoscere alle scuole, luoghi di 
accoglienza delle persone anziane, 
centri sociali, libri di ricette, storia 
delle piante, simboli delle piante...   

 
PUNTI DI FORZA – 
ANALISI SWAT

La coltivazione, la raccolta e 
la manutenzione del giardino 
costituiscono un “obbligo”, 
richiedono una presenza 
permanente e continua. Il 
collegamento interconfessionale 
è quasi permanente (al posto di 
riunioni occasionali).  

La pianta è il supporto per il 
dialogo interconfessionale: storia 
comune, simbolo, percorsi in 
giardino... 

Lavorare insieme la terra è un 
po’ come tornare indietro ai 
tempi iniziali e alle fondamenta 
delle prime comunità umane... 
religiose, soprattutto se il giardino 
è “una conquista” sulla città, 
l’inquinamento... “una conquista 
vegetale con una dimensione 
spirituale“ che può aprirsi ai 

valori civici e politici (per il senso 
di appartenenza a qualcosa di 
più ampio): la solidarietà, la 
fraternità...

  

SITO / ARTICOLI

https://www.ara.cat/estils_i_
gent/Jardins-cultivar-dialeg-inter-
religios_0_1932406743.html

https://amisdelavie.org/2014/10/
strasbourg-visite-du-jardin-inter-
religieux-meinau/

http://www.protestants-meinau.
org/public_files/file/le_jardin_oa-
sisa4_pour_reproduction.pdf

https://www.la-croix.com/
Solidarite/Idees-pour-agir/
Saverne-cree-un-jardin-interreli-
gieux.-_NG_-2008-11-26-542992

http://www.lavie.fr/bien-etre/
alimentation/un-repas-in-
terreligieux-c-est-possi-
ble-07-12-2016-78367_418.php

https://regardsprotestants.com/
vie-protestante/un-jardin-sym-
bole-de-louverture-et-de-la-con-
naissance/

L’ideale è quello di creare un 
giardino ai piedi delle torri, 
nei quartieri in difficoltà

“
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4
ASSOCIAZIONE AUDIR
ASSOCIACIÓ UNESCO DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

https://audir.org/

OBIETTIVI 

Sensibilizzare alla diversità religiosa e 
all’importanza del dialogo interreligi-
oso attraverso attività culturali.

POPOLAZIONE 
TARGET
  
Gioventù e tutti i cittadini

DESCRIZIONE 

AUDIR, un’associazione riconosciuta 
dall’UNESCO per il dialogo interreli-
gioso, è un’organizzazione non con-
fessionale con sede a Barcellona. 
AUDIR raccoglie e mobilita persone 
di diverse tradizioni religiose, che 

lavorano in connessione con le prin-
cipali organizzazioni internazionali 
del dialogo interreligioso, al fine di 
promuovere la conoscenza, il dialo-
go interreligioso e la cooperazione 
tra le diverse comunità religiose 
presenti in città, al fine di promu-
overe il dialogo e la cultura della 
pace.

Le principali attività di AUDIR sono 
le seguenti: 

. Formazione alla diversità religiosa; 

. Attività culturali (Teatro, convegni, 
mostre...); 

. Pubblicazioni e ricerca.

AUDIR ha di un dipartimento dedi-
cato ai giovani. I giovani provenienti 
da diverse comunità religiose e 
giovani senza una confessione 

specifica si incontrano regolarmente 
per condividere le loro esperienze e 
prospettive, nonché per preparare 
attività culturali. 

Una di queste attività è chiamata 
“Costruzioni di ponti”. L’obiettivo 
principale del progetto è quello di 
responsabilizzare ed educare i giovani 
sui valori delle diverse tradizioni reli-
giose e delle credenze non religiose. 

Ad esempio, tre gruppi giovanili 
hanno svolto le seguenti iniziative: 

Un gruppo di giovani ha progettato 
uno spettacolo di teatro. Questo 
spettacolo è stato presentato in 
diverse scuole a Barcellona, per 
sensibilizzare gli studenti alla diver-
sità delle credenze e confessioni e 
all’accettazione delle differenze. 

Un gruppo di giovani ha preparato 
una presentazione sulla diversità 
delle credenze, nella quale i giovani 
hanno esposto le rispettive tradizio-
ni religiose. 

Un gruppo di giovani ha condotto 
un progetto congiunto per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla sit-
uazione delle persone senza dimora.

Dal 2016, AUDIR organizza anche 
una nottata in tutta la città di Bar-
cellona, alla quale partecipano più 
di 40 comunità religiose. Lo scopo di 
questa giornata è quello di promu-
overe la pluralità delle religioni e di 
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mostrare la grande diversità delle 
tradizioni religiose della città. Tutte 
le comunità coinvolte non solo 
partecipano all’apertura dei loro 
templi e centri, ma anche ad attività 
come concerti, cene, conferenze o 
proiezioni.

In questo modo, tutti i cittadini pos-
sono scoprire il funzionamento di 
queste comunità e sviluppare la loro 
conoscenza delle diverse religioni.

Ogni anno, AUDIR pubblica anche 
un calendario sulla diversità re-
ligiosa. Questo calendario indica 
non solo le date importanti di ogni 
religione, ma discute anche i diversi 
approcci dello stesso soggetto (ad 
esempio, la notte, la morte o l’infan-
zia) attraverso testi e immagini.

Un’altra iniziativa di questa asso-
ciazione è il coro interreligioso 
composto da diversi cantanti di 
varie tradizioni e credenze religiose. 
Questa iniziativa offre ai parteci-
panti una formazione musicale, un 
luogo per condividere esperienze, 
amicizia e convivenza. Decine di 
concerti si sono svolti a Barcellona!

PERCHÉ /
TESTIMONIANZE

Le esperienze di questi giovani si ba-
sano su un elevato livello di parteci-
pazione dei giovani interessati.

Promuovono il processo di riconos-
cimento di questi giovani, riconos-
cendo le loro credenze, sviluppando 
la loro capacità di accogliere altre 
credenze portate da altri membri 
del gruppo. 

Queste esperienze valorizzano il 
“fare-insieme” e soddisfa le esigen-
ze dell’espressione e dell’impegno 
giovanile.

Grazie a tutte le attività organizzate 
da AUDIR, i cittadini di Barcellona 
possono incontrarsi direttamente 
con le comunità religiose della loro 
città e essere più consapevoli della 
pluralità religiosa.

I giovani possono essere attiva-
mente coinvolti in progetti che pro-
gettano e realizzano. 

COME ORGANIZZARE E 
ADATTARE GLI EVENTI: 
PROPOSTE

Alcuni degli eventi promossi da 
AUDIR si svolgono anche in altre 
città europee. Ad esempio, la notte 
delle religioni è organizzata a Berli-
no e in altre città europee. 

Il calendario interconfessionale è 
anche pubblicato in modo analogo 
dalla piattaforma inter-religiosa di 
Ginevra (Svizzera).

 PUNTI DI FORZA – 
ANALISI SWAT

L’obiettivo principale di AUDIR è 
quello di promuovere uno spazio di 
incontro tra i cittadini e le comunità 
religiose. AUDIR offre opportunità 
di dialogo e di conoscenza della 
diversità religiosa, grazie alle sue 
numerose attività, rivolte ai giovani 
e a tutti i cittadini. 

SITO / ARTICOLI

https://audir.org/

Sensibilizzare alla diversità religiosa e 
all’importanza del dialogo interreligioso 
attraverso attività culturali

“
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5
LE GUIDE 
DELLA DIVERSITÀ 
DI BARCELLONA

OBIETTIVI
 
Promuovere la diversità in diversi 
spazi pubblici. 

POPOLAZIONE TARGET

Il personale che lavora negli spazi 
pubblici

DESCRIZIONE 

L’ufficio religioso del governo della 
Catalogna (Spagna) pubblica diverse 
guide gratuite (in formato cartaceo 
e PDF) volte ad educare il personale 
sulla diversità religiosa.

 Le guide pubblicate sono:

. Guida alla promozione del rispetto 
della diversità delle credenze nelle 
scuole in Catalogna.

La presente pubblicazione illustra 
le raccomandazioni e i criteri di 
attuazione. Evoca le feste religiose, 
l’abbigliamento e l’uso di simboli, 
del cibo, del materiale scolastico e 
del lutto nel contesto educativo.

. Guida alla promozione del rispetto 
della diversità delle credenze nei cen-
tri sanitari della Catalogna. La guida 
fornisce raccomandazioni per garan-
tire l’esercizio dei diritti della libertà 
di religione nel settore sanitario. 

. Guida per promuovere la diversità 
delle credenze nelle prigioni della 
Catalogna. 

. Guida per promuovere il rispetto 
della diversità delle credenze nello 
spazio pubblico.

. Guida alla promozione del rispetto 
della diversità delle credenze nei 
cimiteri.

 
PERCHÉ /
TESTIMONIANZE

Attraverso queste guide, il credente 
può trarre beneficio della libertà di 
religione riconosciuta dalla legge, 
nella sua vita quotidiana.

COME ORGANIZZARE E 
ADATTARE GLI EVENTI: 
PROPOSTE

Queste guide possono essere realiz-
zate da un ente pubblico o in colla-
borazione con organizzazioni civiche. 

PUNTI DI FORZA – 
ANALISI SWAT

Le guide promuovono la libertà di 
religione e il rispetto dei diritti dei 
credenti, non in modo astratto, 
ma in modo specifico, parlando di 
situazioni quotidiane, dalla scuola ai 
centri sanitari.

SITO / ARTICOLI

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/
afers-religiosos/publicacions/Guies/
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CHE COSA RICAVIAMO DA QUESTE 
BUONE PRATICHE DA TRASMETTERE AI 
GIOVANI PARTECIPANTI?
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CERCHIAMO DI REALIZZARE IL 
DIALOGO INTERCONFESSIONALE!

Siamo consapevoli del fatto che il dialogo intercon-
fessionale non è un compito facile. Anche se, come 
abbiamo visto, il quadro legislativo europeo e quello 
dei nostri diversi paesi si riferiscono ai diritti umani 
e ai cittadini e alla libertà di culto, la realtà è molto 
più complessa. I fattori di resistenza sono multipli e 
provengono da diversi livelli:

ü I cittadini europei stessi, alcuni dei quali tendono ad 
essere vicini alla logica nazionalistica e a considerare 
la differenza, sia essa relativa all’origine etnica o all’af-
filiazione religiosa, come fonte di insicurezza. Il timore 
dell’altro percepito come “diverso”, è alimentato dai 
movimenti politici, e rafforzato dalla pressione dei me-
dia legata ai recenti eventi terroristici.

ü Partiti politici che basano il loro pensiero e i loro prin-
cipi sul ripiegamento nazionalista e che, una volta al po-
tere, si oppongono alla diversità.

ü Istituzioni religiose, talvolta desiderose di mante-
nere una posizione dominante nel Paese e per le quali 
l’apertura al dialogo con gli altri credenti ma anche con 
l’ateismo e gli agnostici non è sempre considerata una 
priorità, può essere vista come una sfida e non come un 
arricchimento reciproco.

Eppure, nonostante tutti questi freni o resistenze, sia-
mo convinti che l’incontro interconfessionale sia una 
necessità. Come i giovani del movimento “Coexister”, 
presentati sopra, condividiamo l’idea di una società che 
promuove la “convivenza attiva”.

Attraverso la ricerca che abbiamo fatto nei vari pae-
si europei, abbiamo scoperto esperienze coraggiose, 
che testimoniano la possibilità di promuovere tali in-
contri, e siamo convinti che ci conducano a crescere 
in umanità!

Siamo consapevoli che il dialogo interconfessionale non 
evita tutti i rischi, e non può essere considerato come 
una “ricetta miracolosa” che possa essere di ostacolo a 
qualsiasi manifestazione di radicalizzazione violenta. 

Il dialogo interconfessionale è uno spazio possibile del 
costruire insieme, da una prospettiva di “fare al meglio”, 
“vivere al meglio”, insieme, con le nostre differenze che 
quindi divengono fonti di ricchezza piuttosto che tensio-
ni e paure.

È anche una responsabilità quella di cercare, insieme, 
il SIGNIFICATO di ciò che ci anima, individualmente e 
collettivamente senza promuovere l’uniformità, ma 
piuttosto, scoprendo altre prospettive, altri percorsi, al-
tre missioni.

Pensiamo, attraverso le buone pratiche che abbiamo 
studiato, che promuovere il dialogo interconfessionale 
con i giovani che accompagniamo, prima di tutto implica 
la creazione di spazi di incontro basati sul principio del 
“fare insieme”, prima di proporre scambi di idee sulle 
nostre diverse convinzioni. 

Il dialogo è intrinsecamente una fonte di tensioni. Le 
tensioni sono inerenti al processo di dialogo. Queste 
non vanno ricercati, ma non devono più scoraggiarci o 
spaventarci. Possono diventare fonti  utili al superamen-
to di sé e alla scoperta dell’altro. 
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FARE 
INSIEME!

Creare momenti di condivisione delle esperienze in 
modo che la diversità diventi una fonte di interrogativi:

ü Condividere momenti di vita quotidiana rispettando 
i costumi di ogni cultura o religione. L’esempio di ciò 
che sta accadendo alla Comunità Don Lorenzo Milani 
illustra perfettamente la ricchezza inerente a questi 
momenti di condivisione e di scoperta reciproca di 
diverse culture e convinzioni. 

ü Condividere interessi comuni come la musica o 
il calcio, ad esempio. In tal modo, sostenere la stessa 
squadra di calcio, crea una connivenza tra queste 
persone e sviluppa l’adesione a nuovi gruppi di 
appartenenza. Così alla comunità Don Lorenzo Milani, 
gli ospiti si trovano, di fronte alla televisione, uniti per 
fare il tifo per la propria squadra di calcio preferita. 

ü Lavorare insieme: l’esempio dei giardini di 
Strasburgo mostra l’interesse di lavorare fianco 
a fianco, di condividere la conoscenza. In questo 
esperimento, coltivare piante, coltivare insieme e 
raccogliere frutta, fiori, verdure offre uno spazio 
comune di incontro. In un esperimento simile negli 
Stati Uniti, l’associazione che sviluppa il progetto di 
giardini della diversità organizza anche la condivisione 
dei pasti con le materie prime raccolte.

ü Condivisione di momenti festivi : Le vacanze 
sono momenti privilegiati dove la convivialità e 
la condivisione dei pasti, dei sapori, della musica, 
delle canzoni provenienti da diversi paesi, generano 
un piacere condiviso e promuovono gli scambi. 
L’esperienza della Comunità Don Lorenzo Milani 
testimonia l’importanza per i giovani di riscoprire i 
sapori del loro paese, le loro tradizioni, di spiegare 
le abitudini, le credenze e di sviluppare in altri la 
curiosità, l’interesse, la sorpresa.  Attraverso queste 
scoperte, chiunque apprende dall’altro e cambia le 
proprie opinioni nei confronti degli altri.

Condurre azioni congiunte:

üLa creazione di un calendario comune. Diverse 
esperienze molto positive sono state basate 
sull’elaborazione di un calendario annuale comune 
che incorpora le feste di diverse religioni, o comunità. 
Così, ad esempio, a Barcellona, il partner spagnolo 
partecipa all’elaborazione di un calendario annuale 
che riunisce tutte le feste delle diverse religioni, su 
un tema comune. Tutti sono invitati a partecipare alle 
celebrazioni di ognuna delle altre comunità. 

In questa stessa idea, un membro del partner italiano 
ha avviato, in una provincia della Svizzera dove ha 
vissuto qualche anno fa, un calendario comune per 
tutte le comunità presenti. L’elaborazione di questo 
calendario ha permesso alle comunità di incontrarsi, 
di parlare, di farsi conoscere, di stabilire i primi legami. 

ü Condurre azioni verso un beneficiario esterno 
per uno scopo comune: gli esperimenti condotti 
dall’associazione “Coexister” dimostrano l’importanza 
per i giovani di realizzare progetti, insieme, per uno 
scopo comune, diretto verso gli altri. La concezione di 
progetti congiunti, azioni congiunte in una dimensione 
di consapevolezza del tema della diversità, ma anche di 
aiuti umanitari, risponde alla necessità di un impegno 
giovanile e promuove la creazione di uno spazio 
d’azione comune che rafforzi la complementarità e 
la solidarietà. Le nostre credenze sono diverse, ma il 
nostro progetto è comune!

ü Per realizzare azioni congiunte per imparare 
insieme: l’esempio del giardino di Strasburgo mostra 
l’interesse dell’apprendimento, insieme, a partire 
da un sostegno comune. Questa esperienza suscita 
curiosità per altre culture e credenze attraverso la 
conoscenza delle piante, simboli di ciascuna di esse. 
Molte attività possono essere un’opportunità per 
imparare insieme.
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Il dialogo interconfessionale si promuove attraverso la 
creazione di uno spazio per gli scambi tra persone con 
convinzioni diverse. 

Il principale ostacolo al dialogo interconfessionale è cer-
care di convincere l’altro. Lo scopo dello scambio inter-
confessionale è molto diverso! 

Il dialogo interconfessionale è un altro modo di avvici-
narsi alla verità. Posso parlarvi della “MIA verità”, ma 
non DELLA “verità”. Questo approccio rende possibile il 
non giudicare. Implica l’accogliere, l’ascoltare, senza gi-
udicare e senza cercare di convincere.

È il dubbio che ci può proteggere dalla trappola di “voler 
convincere”. Nel dialogo interconfessionale si è esposti 
al dubbio. Questo dubbio è indispensabile, alimenta la 
verità. In una “fede cieca”, non c’è spazio per il dubbio e 
quindi nessun posto lasciato ad un’altra visione di Dio o 
ad un’altra convinzione, ad un altro cammino.

Nel dialogo interconfessionale, la paura è un sentimento 
da non minimizzare: la paura della differenza, la paura 
dell’altro, la paura di se stessi, la paura di ciò che ci sfug-
ge, la paura del dubbio... La paura può essere un ostaco-
lo all’incontro e al dialogo.

La creazione di scambi e di spazi di ascolto reciproco deve 
promuovere il riconoscimento della propria identità, 
sviluppando nel contempo la propria capacità di aprir-
si all’altro e l’evoluzione delle proprie rappresentazioni. 
Amin Maalouf chiarisce nel suo lavoro le identità distrut-
tive, “è il nostro sguardo che spesso rinchiude l’altro nel-
le proprie più strette affiliazioni, ed è il nostro sguardo 
che può, allo stesso tempo, liberarlo”. È una specie di 
processo di doppio riconoscimento.

Esperienze diverse di animazione di scambio con i gio-

vani sulle loro convinzioni, mostrano l’interesse a pren-
dere in considerazione i seguenti elementi:

ü Definire il ruolo del mediatore: il mediatore ha un 
ruolo centrale nella facilitazione dei tempi di scambio. 
Promuove lo scambio tra i giovani creando un contesto 
in cui discorsi possano svolgersi liberamente.  Il mediato-
re è neutro, non prende posizione.  Garantisce il corretto 
funzionamento della sessione di lavoro.

ü Garantire la sicurezza del gruppo: il mediatore assicura 
la protezione del gruppo applicando le regole di funziona-
mento del gruppo in base al rispetto, all’ascolto, all’assenza 
di giudizio. Ogni sessione di scambio viene avviata e ter-
minata con un atto positivo che segna l’unità del gruppo 
(applausi, gruppo di ballo, canto di gruppo...).

ü Utilizzare supporti per lo scambio. Possono essere 
conferenze, testimonianze, film, giochi che offrono un 
materiale comune che permette l’espressione della sen-
sibilità di ciascuno, in relazione al suo rapporto con il 
mondo, alla vita, alla morte, alla libertà... Questo meto-
do ricorda che non c’è un modo unico per percepire la 
stessa realtà, ma una diversità di possibili “traduzioni” in 
funzione di ciascuno di noi.

ü Scelta dei temi per la riflessione. Ricorrere a temi 
come la libertà, l’obbedienza, l’autorità, la differenza, la 
giustizia, la povertà, la vita, la fraternità, la democrazia... 
che riguardano  ciascuno di noi come un giovane, citta-
dino, credente o non credente.

ü Promuovere i metodi induttivi. I metodi induttivi sono 
interessanti perché permettono di partire dall’esperien-
za dei giovani e di incoraggiare il proprio porsi delle do-
mande. Può essere consigliabile, in questo caso, che gli 
adulti presenti non prendano la parola, per dare ai gio-
vani la possibilità di esprimersi liberamente.

PARLARE DELLE NOSTRE 
DIVERSE CREDENZE
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ü Promuovere il livello di partecipazione dei giovani : 
L’esperienza di Coexister in cui sono i giovani stessi che 
si mobilizzano e si costituiscono come associazione, ci 
mostrano la forza dell’impegno giovanile e le loro ca-
pacità di mobilitazione. L’ottimizzazione del livello di 
partecipazione giovanile allo sviluppo e all’attuazione 
del progetto è un fattore determinante per il successo 
del progetto, nel senso che questa partecipazione attiva 
è la base di qualsiasi meccanismo di apprendimento e di 
cambiamenti nel loro comportamento.

ü Alla ricerca dei giovani: esperienze diverse svoltesi a Bar-
cellona ed illustrate dal partner spagnolo dimostrano che 
quando i giovani non si mobilizzano spontaneamente, possi-
amo sollecitare uno, due o tre giovani da ogni appartenenza 
religiosa, ma anche giovani atei o agnostici e proporre loro 
di costruire insieme un progetto. A partire da questo piccolo 
gruppo si sviluppa una dinamica alla quale si uniscono i propri 
amici, che rinsalda il gruppo e raggiunge sempre più giovani.

ü Riunire le condizioni favorevoli all’incontro. L’espe-
rienza della Comunità Don Lorenzo Milani, le esperienze 
dei giardini, e di Coexister mostrano l’importanza di: 
- Tenere conto delle esigenze primarie delle persone. 
- Garantire un luogo di accoglienza in cui le persone si 
sentano al sicuro.
- Prendere in considerazione le esigenze di “fare”, di 
lavorare, di avere una prospettiva...
- Rispettare le persone nella loro individualità, rispettan-
do, ad esempio, le loro pratiche alimentari. 
- Rispettare le pratiche relative al culto.

ü Mobilizzare le risorse del giovane. Gli esperimenti di-
mostrano che affidarsi alle risorse giovanili è una leva 
necessaria ed efficace. Il progetto contribuirà così al pro-
cesso di riconoscimento di queste risorse e promuoverà 
le condizioni affinché il giovane continui a svilupparsi e a 
rendersene conto.

ü Basarsi sulle esperienze dei giovani. Gli esperimen-
ti dimostrano la ricchezza degli approcci che si basano 
sull’esperienza del giovane, la sua storia, il suo corso, i 
suoi costumi, le sue credenze, i suoi valori.

ü ‘Osare’ l’accoglienza ed accompagnare emozioni 
come la paura, la sofferenza, la gioia, la perdita, il lutto 
e la promozione dell’ incontro empatico. L’incontro em-
patico promuove l’incontro interpersonale e il processo 
di riconoscimento di cui  ogni individuo ha bisogno per 
sentirsi psichicamente sicuro. 

 

QUALCHE 
SUGGERIMENTO?
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Tutte queste buone pratiche ed esperienze di dialogo in-
terconfessionale dimostrano il valore di tali approcci per 
i giovani impegnati. Queste esperienze tengono conto 
delle diverse esigenze:

ü Necessità di auto-affermazione: la necessità di au-
to-affermazione risponde alla necessità per il giovane di 
affermare la sua nuova ed emergente identità. L’identità 
non viene data una volta per tutte, si costruisce e si tras-
forma in tutta l’esistenza. Il dialogo interconfessionale 
conduce il giovane a comprendere le molteplici appart-
enenze che contribuiscono alla costruzione della propria 
identità, attraverso un meccanismo di riconoscimento 
positivo.

ü Necessità di riconoscimento: il dialogo interconfes-
sionale, come abbiamo identificato e descritto, con-
tribuisce all’auto-riconoscimento, attraverso il gioco del 
duplice processo di sviluppo dell’autostima del giovane e 
delle sue capacità empatiche verso gli altri.

ü Necessità di appartenenza: il dialogo interconfession-
ale rafforza il senso di appartenenza del giovane alla pro-
pria cultura e alle proprie credenze, generando nuove 
appartenenze a partire da esperienze condivise.

ü Necessità di spiritualità: il dialogo interconfessionale 
conduce il giovane a parlare delle sue convinzioni, delle 
sue domande, dei suoi dubbi. Risponde alla necessità del 
giovane di scambiare opinioni sulla sua rappresentazi-
one della vita e del mondo, su ciò che ha senso per lui.

ü Necessità di un ideale: le esperienze di dialogo inter-
confessionale come dimostra l’associazione Coexister 
risponde a questa esigenza di ideale attraverso la ricerca 
di un modello di società basata sul principio della “con-
vivenza attiva”. 

ü Necessità di espressione: il dialogo interconfessionale 
promuove lo sviluppo delle capacità espressive. L’espres-
sione può assumere varie forme.  

ü Necessità di impegno: le esperienze di dialogo inter-
confessionale che abbiamo scelto mettono in moto le 
capacità dei giovani di impegnarsi in una attività. L’espe-
rienza di COEXISTER e d’AUDIR lo testimonia.

QUALI CONTRIBUTI 
PER I GIOVANI?
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CONCLUSIONE
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Il lavoro di riflessione e di scambio con i partner del pro-
getto YARIM, la stesura di questa guida basata sull’iden-
tificazione delle buone pratiche per il dialogo intercon-
fessionale, ci porta a sostenere l’introduzione di incontri 
interconfessionali nelle associazioni e nei luohi dei settori 
dell’animazione e dell’intervento socio-educativo. 

Il processo di radicalizzazione si nutre della paura 
dell’ignoto, della mancanza di conoscenza della cul-
tura e della religione altrui, del “fantasma” dell’altro 
sperimentato come diverso da se stessi e, in cambio 
di un sentimento personale di non riconoscimento, 
stigmatizzazione, discriminazione, a volte anche di 
umiliazione. L’insicurezza generata da questi mecca-
nismi può indurre i giovani e i meno giovani a cercare 
certezza in forme di estrema radicalizzazione. La chia-
ve per la decostruzione di questo processo risiede 
quindi nell’incontro che promuove il riconoscimento 
reciproco e lo sviluppo di un pensiero aperto e critico 
che permette il superamento delle rappresentazioni 
iniziali, e la resistenza ai tentativi di manipolazione. 

Siamo convinti che il dialogo interconfessionale pos-
sa sostenere un progetto di società inclusiva che tra-
sformi la diversità in ricchezza, la differenza in valore, 
l’incontro in forza!

Naturalmente, ciò non può essere fatto senza la forte 
volontà degli attori coinvolti, degli educatori giovanili 
e dei gestori di istituzioni e servizi, ma questa forte 
volontà non porterà a risultati se non verrà sostenuta 
da un progetto politico proattivo, condotto ai diversi 
livelli delle nostre società.

Fin dalla tenera età, la scuola deve offrire ai bambini e 
ai giovani l’opportunità di sperimentare una diversità di 
esperienze che li renda consapevoli delle ricchezze di 
una società inclusiva basata sul rispetto per la specifici-
tà di ciascuno, il piacere della scoperta, arricchimento 
per differenza, lo sviluppo del senso di fratellanza.

Così come la dinamica attuata da Erasmus, che pro-
muove le azioni che portano i giovani dei paesi eu-

Siamo convinti che il dialogo 
interconfessionale possa sostenere 
un progetto di società inclusiva che 
trasformi la diversità in ricchezza, la 
differenza in valore, l’incontro in forza!

“
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ropei a incontrarsi, a scoprire se stessi, a condividere 
esperienze in comune, riteniamo che lo sviluppo di 
bandi che consentano ai giovani di impegnarsi in azio-
ni che promuovono l’incontro, l’espressione e il dia-
logo potranno rappresentare una leva interessante. 
Da esperienze di “parlamenti giovanili” in Francia, la 
formazione al dibattito cittadino condotta dal nostro 
partner IDEA sono esempi di mobilizzazione giovani-
le che permette loro di soddisfare le loro esigenze di 
impegno, lavorando sulle dimensioni della diversità.

La società inclusiva e pluralista passa anche attraverso 
la creazione di spazi per incontri tra cittadini di origini 
diverse, culture diverse, credenze diverse, che, senza 
queste opportunità, continueranno ad allontanarsi dai 
loro vicini. Molti esperimenti sono già in corso, in que-
sto senso, in vari Paesi europei e vengono portati avanti, 
la maggior parte delle volte, dalle associazioni. Queste 
iniziative devono essere sostenute e ottenere visibilità. 
La promozione di queste azioni può portare a un segna-
le forte e quindi generare altre idee, altre iniziative.

Infine, crediamo che il lavoro svolto da associazioni 
e professionisti e volontari in una dimensione di vi-
cinanza ai giovani e alle loro famiglie sia essenziale! 
Solo la conoscenza approfondita delle problematiche 
territoriali, l’immersione quotidiana nella realtà del 
territorio abitato dai cittadini possono sostenere tali 
progetti di incontri interconfessionali. I comuni sono 
un attore centrale in questa promozione, come testi-
monia l’esperienza della città di Barcellona a favore 
dell’accoglienza della diversità. 

Crediamo che solo un forte impegno politico possa 
soddisfare la sfida di una società inclusiva!

“Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratel-
li, altrimenti moriremo insieme come idioti”. Martin 
Luther King 

Crediamo che il lavoro svolto da 
associazioni e professionisti 
e volontari in una dimensione 
di vicinanza ai giovani e alle loro 
famiglie sia essenziale! 
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