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CONVEGNO DIALOGO INTERRELIGIOSO  

 

 

Martedì 8 maggio si è tenuto in Prefettura, presso la Sala del Consiglio Provinciale, un incontro con 

le varie comunità religiose per favorire il riconoscimento di valori ed obiettivi comuni e 

promuovere spazi per un dialogo costruttivo mirato a rafforzare i livelli di integrazione. 

 

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale denominato “Promozione del dialogo interreligioso”, 

promosso dal Ministero dell’Interno, nell’ambito delle azioni del Fondo Europeo per l’Integrazione 

(FEI). 

All'incontro, presieduto dal Prefetto Alberto Di Pace con il Prefetto Sandra Sarti, Direttore Centrale 

per gli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, hanno partecipato i rappresentanti delle Comunità 

Religiose maggiormente presenti sul nostro territorio, la Provincia, Assessore Marco D’Acrì, il 

Comune di Torino, Assessore Ilda Curti, la magistratura, le Forze dell’Ordine, il mondo culturale, 

scolastico ed universitario. Hanno relazionato il Prof. Paolo Naso, coordinatore del master in 

Religioni e Mediazione Culturale dell’Università La Sapienza di Roma, che cura la realizzazione 

del Progetto, il Prof. Luigi Berzano, ordinario di Sociologia, Università di Torino, che cura 

l’Osservatorio sul Pluralismo Religioso, il Prof. Valentino Castellani, Presidente del Comitato 

Interfedi. 

Torino è stata scelta con altre cinque province italiane (Bergamo, Reggio Emilia, Perugia, Caserta, 

Catania) per le specificità territoriali. 

 

 

Perchè Torino?  
Si tratta, per Torino, di specificità positive, laddove una cultura pluralistica (che vede la storica 

presenza dei valdesi e degli ebrei) si esprime oggi con una convivenza di diverse religioni che si 

incontrano nei quartieri multietnici (San Salvario e Porta Palazzo); in organismi appositamente 

istituiti (Comitato Interfedi in occasione di Torino 2006); in iniziative della città (da “Identità e 

Differenza”, alla “Biennale Democrazia”, a “Torino Spiritualità”, al “Centro Interculturale”); in 

incontri e giornate di dialogo e di riflessione promosse dalle stesse Comunità Religiose aperte allo 

scambio e alla reciproca conoscenza e dai diversi Centri culturali, specializzati nel settore del 

dialogo interreligioso e dell’ integrazione. Altre iniziative provengono dagli stessi giovani riuniti in 

Associazioni che promuovono percorsi di cittadinanza attiva. Anche il mondo accademico torinese 

contribuisce a far conoscere la complessa e composita realtà religiosa presente nel territorio 

attraverso le pubblicazioni dell’”Osservatorio sul pluralismo religioso” e gli studi del CESNUR 

(Centro Studi sulle Nuove Religioni). Infine, le stesse istituzioni locali affrontano con sguardo 

costruttivo problematiche nuove, emerse dallo stesso pluralismo religioso (tra le altre, i luoghi di 

culto e gli spazi cimiteriali). 

________________________________________________________________________________ 

Il progetto nazionale denominato “Promozione del dialogo interreligioso”, promosso dal 

Ministero dell’Interno Direzione Centrale degli Affari dei Culti, nell’ambito delle azioni del 

Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI) 
Il Prefetto Sarti ha illustrato le competenze e l’attività della Direzione Centrale da lei diretta in 

merito alla vigilanza sulla concreta osservanza dei princìpi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della 

Costituzione e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di 

regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, al fine di rendere effettivo il diritto alla 

libertà religiosa. In questo ambito si colloca l’ “Osservatorio sulle politiche religiose”, che si avvale 

delle relazioni annuali redatte dalle Prefetture, con lo scopo di esaminare ed approfondire le realtà 

dei culti diversi dal cattolico in Italia e la conoscenza del fenomeno religioso e delle sue delicate 



implicazioni. La direzione partecipa, anche, ai vari consessi internazionali, a cui l’Italia aderisce, 

dove la tematica della libertà religiosa è particolarmente sentita rappresentando uno dei 

fondamentali principi posti alla base della dignità umana. Come naturale conseguenza di dette 

attività, il Ministero dell’Interno ha avviato il progetto suindicato, una ricerca-intervento sui temi 

connessi al fenomeno religioso attraverso l’attivazione di un confronto con le comunità religiose 

volto a cogliere elementi per favorire processi di integrazione e interazione.  

________________________________________________________________________________ 

Le buone prassi torinesi 
Torino è considerata a livello nazionale un laboratorio per l’integrazione sociale e per il dialogo 

interculturale e interreligioso: negli ultimi venti anni l’insediamento sul territorio di nuove comunità 

di origine straniera, oltre ad avere sensibilmente modificato l’assetto demografico e sociale, ha 

aggiunto la presenza di comunità religiose diverse da quelle storiche, riproponendo la questione 

della libertà religiosa (i luoghi di culto, gli spazi cimiteriali, le feste religiose, i matrimoni con rito 

religioso ecc).  

Oggi, in seguito a questo fenomeno, la Città volge progressivamente verso nuovi equilibri 

demografici e socio-culturali, che necessariamente coinvolgono le comunità di fedi di origine 

straniera. 

Dalla indagine sottesa al Progetto, emerge che gli ortodossi, i musulmani e i movimenti evangelici 

pentecostali costituiscono le realtà più riscontrabili a livello di dinamismo e visibilità nella città e 

sono quindi particolarmente interessanti per sviluppare delle strategie d’intervento che valorizzino 

le diversità e incrementino l’indice d’integrazione e di coesione sociale, per evitare processi di 

ghettizzazione e di chiusura. 

Diverse sono le iniziative e le attività che il mondo dell’associazionismo, del volontariato, delle 

comunità di fedi promuovono, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni locali torinesi. 

Si tratta di buone pratiche funzionali alla promozione del dialogo culturale, sociale e religioso per 

favorire l’integrazione e la coesione sociale e arginare e prevenire la diffusione dei pregiudizi e 

della xenofobia. 

Le questioni ricorrenti cui le Istituzioni Locali hanno dato una risposta sono quelle relative ai luoghi 

di culto e agli spazi cimiteriali, che riguardano in primis le minoranze di origine immigrata, in 

particolare le più numerose: ortodossa e islamica.  

L’amministrazione locale ha colto con favore le richieste delle comunità di avere un proprio spazio 

cimiteriale. Il Comune di Torino, infatti, ha approvato nel novembre scorso una delibera, che 

consentirà alle comunità immigrate di dare sepoltura ai loro defunti in città, nel rispetto delle loro 

tradizioni religiose, istituendo spazi per chi ne fa richiesta. 

Tra gli altri esempi positivi, è stata citata dai partecipanti l’approvazione di un Protocollo d’Intesa 

tra Comunità Religiose e le ASL per l’assistenza spirituale nei luoghi di cura. 

________________________________________________________________________________ 

Scenari futuri 
A conclusione dell’incontro, di cui è stata sottolineata l’importanza, da parte di più esponenti delle 

comunità religiose è stato chiesto alla Prefettura di rendersi un riferimento istituzionale 

continuativo, alla cui attenzione poter portare le criticità dovute all’assenza di un quadro normativo 

chiaro e aggiornato alle sopravvenute esigenze e richieste collegate al pluralismo religioso. 

Il Prefetto Di Pace, accogliendo tale richiesta, ha proposto, l’attivazione in Prefettura di un desk 

istituzionale composto oltre che dalla Prefettura, dal comitato interfedi , di rappresentanti della 

Provincia e del comune, nonché dagli esponenti del mondo accademico e della promozione 

culturale, al quale le varie Comunità possano via via manifestare le proprie necessità, per trovare 

soluzioni coordinate e condivise. A livello locale verrà quindi garantito il prosieguo dell’attività di 

incontro con carattere di continuità operativa e a scadenza periodica, al fine di esaminare le 

problematiche che potranno emergere e che saranno infine condivise con tutte le comunità religiose 

presenti che saranno chiamate nuovamente a riunirsi nel prossimo autunno. 

 


