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La presenza dell’Islam in Europa non si declina ovunque allo stesso modo. La interazione fra le consuetudini e le regole 

normative islamiche e la tradizione giuridica e sociale di ciascun paese europeo dà vita a processi di integrazione 

complessi dagli esiti spesso incerti. Le politiche pubbliche dirette a ricercare per via normativa, giurisprudenziale o per 

mezzo di buone pratiche le soluzioni di un equo bilanciamento di interessi e diritti, spesso falliscono infrangendosi sui 

bastioni della intolleranza o della diffidenza. Tali circostanze consentono di rilevare conferme e discontinuità nel 

processo di integrazione che coinvolge in profondità, sia la società civile sia le pubbliche istituzioni, entrambe 

impegnate in una delicata opera di bilanciamento che vede in gioco vecchie e nuove identià , vecchi e nuovi diritti. 

Nella misura in cui l’Islam si è diffuso all’intero dell’intero territorio comunitario, la ricerca di soluzioni capaci di dare 

risposte concrete alle domande di integrazione, sicurezza e pluralismo impongono di esaminare il fenomeno islamico in 

Europa e in Italia in chiave comparata confrontandosi su alcuni gradi temi: la famiglia, la scuola, l’edificazione dei 

luoghi di culto, le guide del culto. L’approccio comparato ha il pregio di fornire suggestioni e suggerimenti agli 

operatori del diritto e ai policy makers su come affrontare specifiche problematiche generate dalla presenza islamica. 

Siamo di fronte ad una complessità che impone dunque al giurista come al sociologo di affrontare congiuntamente 

questioni la cui soluzione tecnico-normativa implica necessariamente la capacità di lettura politica e sociale del 

problema. 
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