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Quattro dimensioni e sfide metodologiche 

• Cercare: individuare ed elaborare una mappa 
dei luoghi di culto

• Coinvolgere: avvicinare tali realtà per studiarle 

• Condividere: utilizzare ed integrare le 
conoscenze/informazioni esistenti 

• Confrontare: triangolare fonti e tecniche di 
ricerca



Panoramica della nuova geografia religiosa 

Sono state individuate 348 comunità religiose, così distinte 
per denominazione confessionale:

• 71 parrocchie ortodosse;

• 128 centri islamici;

• 41 chiese evangelical a carattere etnico (su 410 intercettate);

• 85 comunità cattoliche

• 17 templi sikh 

• 6 centri buddhisti























































De Iure VS De facto 

• L’individuazione delle comunità porta all’attenzione quello 
che può essere definito il «paradosso italiano» 

• Il pluralismo «dall’alto»: la cornice giuridica/politica 
limita/complica il riconoscimento formale del pluralismo 
religioso 

• Il pluralismo «dal basso»: nella realtà sociale la diversità 
religiosa si è allargata, sviluppata e radicata 



Coinvolgere: l’atteggiamento delle comunità 

• Strategico: partecipare per farsi conoscere, così come per 
elaborare delle premesse/basi per legittimarsi esternamente 

• Rifiuto: paura di condividere informazioni che possono 
essere strumentalizzate 

• Negoziazione: fase interlocutoria, di reciproca scoperta, di 
ricerca di garanzie, con esiti negativi e positivi 

• Forzato: il «minimo sindacale», una partecipazione 
limitata, per volontà o forse per incapacità   



Condividere: il pluralismo del pluralismo

• La ricerca ha portato all’attenzione non solo i protagonisti 
diretti, ma anche il «campo largo» del pluralismo religioso

• Stakeholders del pluralismo: religioni storicamente 
insediate, enti del terzo settore e associativi, tavoli formali e 
informali di dialogo, attori istituzionali 
(municipalità/assessori), tramite i quali si elabora un 
«riconoscimento alternativo»

• Rappresentanze: l’emergere di un complesso telaio 
coordinativo di queste realtà confessionali 



La sfida «politica» della ricerca  

Gli attori del pluralismo hanno creato un prezioso tessuto di 
rapporti e conoscenze a livello locale: 

• Estetica del pluralismo: i contatti rappresentano un «valore 
aggiunto della città» 

• Collaborativo: qualcuno che (finalmente) valorizza il nostro 
percorso di dialogo 

• Paura: compromettere contatti faticosamente raggiunti  

• Gelosia: non è facile condividere il frutto di lunghi sforzi



Confrontare: una ricerca a metodi misti

• Il volume ha adottato l’approccio dei «metodi misti», 
ovvero l'utilizzo di più tecniche di ricerca per la raccolta e 
l’analisi dei dati

• Statistiche disponibili (appartenenze religiose e 
concentrazioni etniche per provincia), interviste semi-
strutturate (schede di rilevazione) in presenza e a distanza, 
osservazioni etnografiche (partecipazioni e conversazioni 
sia con i responsabili sia con i fedeli) e analisi documentale: 
social media, siti ufficiali, comunicati, poster, volantini



Sociologia della fede
Grazie alla triangolazione delle tecniche di ricerca, portiamo 
all’attenzione la complessità della partecipazione e le contraddizioni 
tra «retoriche e pratiche», alcuni esempi: 

• Polisemia dell’appartenenza e della pratica religiosa 

• Multifunzionalità del luogo di culto  

• Ruoli: ministri di culto e leadership laicali   

• La dimensione di genere e il ruolo delle donne 

• Le tensioni e i conflitti interni 

• Tradizioni e Trasformazioni 

• Atteggiamenti non verbalizzabili 



La ricerca in crisi pandemica

• Crisi come opportunità di coinvolgimento e di dialogo 

• L’emergenza è stata una «finestra riflessiva» per alcune comunità, 
che ha imposto e/o accelerato dinamiche di visibilità 

• Sviluppo di contatti con istituzioni pubbliche e con realtà associative 
del territorio 

• Significativi atti di civismo sia a livello comunitario sia a livello 
individuale 

• Presa di coscienza e/o strategia per legittimarsi? 

• Quale riconoscimento per queste forme di dialogo e di apertura 
verso il territorio? Un tema tralasciato nel dibattito pubblico 


