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Comunità religiose “minoritarie”: 
esperienze di sostegno e riscatto



Le questioni di fondo

• Crescente pluralismo religioso indotto dalle 
popolazioni immigrate: una stima di oltre 4 
milioni di persone non cattoliche in Italia

• Fermenti anti-secolarizzanti: il caso di Londra
• Effetti urbani e territoriali
• Rapporto con la coesione sociale: comunità 

parallele o risorse per l’integrazione?
• La dimensione politica e la regolazione 

istituzionale 



La ricerca
• Ricerca svolta in Lombardia, tra 2020 e 2021
• Raccolta di informazioni tramite schede

compilate a distanza, osservazione diretta nei
luoghi di culto e colloqui con i responsabili

• Mappati 347 luoghi di culto di religioni
minoritarie: 70 parrocchie ortodosse, 127 centri
islamici, 41 chiese evangeliche a carattere etnico, 85
comunità cattoliche, 17 templi Sikh, 6 centri buddisti.

• Con ogni probabilità è la più ampia ricerca sul
tema svolta in Europa



La partecipazione: perché e come
• La religione non è mai soltanto religione….
• Le religioni viste dal basso si assomigliano…..
• Relazioni, resilienza e riscatto
• Risposta al disorientamento: l’effetto 

teologizzante
• Risposta alla solitudine, all’isolamento, alla 

povertà della vita sociale: l’effetto socializzante
• Risposta all’integrazione subalterna
• Un caso di attivismo dai margini



Il welfare dal basso
• Le comunità religiose come fornitrici di aiuti e 

servizi
• Dalle forme più rudimentali a quelle più 

strutturate: incontro domanda-offerta di lavoro, 
sostegno ai disoccupati, accudimento dei bambini ….

• Accompagnamento burocratico
• Corsi di lingua (centri islamici)
• Collegamenti con patronati e istituzioni 
• L’aiuto alla società ricevente durante il COVID



Il protagonismo femminile
• In parecchie comunità religiose le donne sono 

molto più numerose e arrivate per prime
• Hanno avuto un ruolo propulsivo (caso 

ortodosso)
• In diversi casi hanno un ruolo di leader, anche se 

non codificato 
• Hanno spesso responsabilità in aree considerate 

femminili: educazione, servizi di assistenza…
• A volte sono i responsabili maschi a volerle nei 

direttivi (mussulmani)



Le nuove generazioni
• Timori diffusi verso la continuità della 

partecipazione
• Alta adesione tra i neo-arrivati
• Partecipazione identitaria e familiare
• Esperienze associative, alfabetizzazione 

religiosa, ricerca di risposte
• Una sfida per responsabili religiosi formati 

nei contesti di provenienza



L’apporto laicale

• Orgoglio identitario
• Sovrapposizione tra identità religiosa, culturale e 

nazionale
• Necessità di affiancare guide religiose non 

formate in Italia
• Leadership come riscatto e affermazione sociale
• Rigorismo morale (risposta ai pregiudizi)
• Dimensione politica implicita
• Scarso impegno politico esplicito



Isomorfismo 
• Tendenza a imitare i modelli organizzativi e 

i codici della confessione maggioritaria: per 
es., il culto domenicale

• Spinta dall’esterno: le guide religiose viste 
come «parroci» (o «vescovi»)

• Desiderio di istituire spazi e servizi di 
aggregazione accanto ai luoghi di culto 
(modello «oratorio»)



Il caso islamico
• Superamento degli imam fai-da-te
• Distribuzione di responsabilità nei direttivi
• Crescente protagonismo di nuove generazioni 

istruite in Italia
• Impegno educativo
• Professione di lealtà politica
• Volontà di costruire rapporti con il territorio
• Comunità organizzate e riconosciute come 

antidoto alla radicalizzazione



Conclusioni (1)
• Le religioni hanno storicamente svolto un ruolo 

positivo ai fini dell’integrazione delle prime 
generazioni immigrate nelle società di 
destinazione

• Sono una fonte di capitale sociale: bonding, ma 
anche bridging

• Sono un luogo di risposta a svariati problemi: da 
quelli emotivi e psicologici a quelli più pratici



Conclusioni (2)

• Il rischio di comunità parallele e predicazioni 
fondamentaliste cresce in condizioni di 
pregiudizio ed esclusione

• Rimane un problema di riconoscimento 
istituzionale



Questionario sulle 
discriminazioni

• Si tratta di un questionario elaborato in 
collaborazione con ASGI e Centro studi Medì di 
Genova.
Le persone con origini straniere, anche 
naturalizzate, sono invitate a compilarlo, in 
forma anonima, utilizzando il seguente 
link: https://it.surveymonkey.com/r/LAW-ASGI
Tutti sono invitati a informare quanti conoscono, 
trasmettere il link e invitare caldamente a 
compilarlo.

https://it.surveymonkey.com/r/LAW-ASGI
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