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Gestire il pluralismo culturale  e religioso 
Il caso della moschea a Milano 

 

Incontro pubblico 
 

28 gennaio 2011 ore 14.30 
 

Sala lauree – Facoltà di Scienze Politiche – via Conservatorio 7, Milano 
 
 

● ● ● ●  
 

 

Programma 
 

SALUTI DEL PRESIDE  Daniele Checchi  
   

INTRODUCE      Maurizio Ambrosini (Università degli Studi di Milano),  
       Immigrazione, pluralismo religioso, coesione sociale. Una questione aperta  
 

�Paolo Branca (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), L’Islam a Milano: una realtà in movimento  
 

�Marzia Barbera (Università degli Studi di Brescia), Libertà religiosa e libertà dalle discriminazioni religiose  
 

�Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano), Diritti comunitari contro diritti degli individui?  
                   Una questione dibattuta  
 
 

MODERA      Marco Maraffi (Università degli Studi di Milano) 
 

INTERVENTI  PROGRAMMATI  
Michele Mardegan (Presidente della Commissione Cultura del Comune di Milano), Andrea Fanzago (Vice Presidente  
del Consiglio Comunale di Milano), Imam Tchina Dahmane Abdullah (Associazione Islamica di Milano), Sumaya Abdel  
Qader  (Giovani Mussulmani d’Italia), Don Gianfranco Bottoni (Arcidiocesi di Milano), Giorgio Del Zanna (Comunità 
di Sant’Egidio), Gigi Petteni (CISL), Giovanni Minali (CGIL), Sergio Silvotti (ARCI), Gianbattista Armelloni (ACLI) 
 

DIBATTITO 
 

Coordinamento organizzativo: Elena Caneva (elena.caneva@unimi.it); Benedetta Marsigli 
 

Web site Accept Pluralism: www.accept-pluralism.eu 
 

● ● ● ●  
 

L’incontro è parte del progetto europeo ACCEPT Pluralism, che si occupa di approfondire e comprendere la tolleranza 
in tema di diversità culturale, etnica e religiosa nelle società europee, e cerca di individuare dei messaggi chiave per i po-
licy makers. Il progetto, iniziato nel 2010 e con durata triennale, coinvolge 15 paesi europei e intende analizzare: 
• che cosa significa tolleranza? Quale relazione vi è tra i concetti di multiculturalismo, liberalismo, pluralismo e patri-

monio nazionale?  
• che tipo di politiche e pratiche le società europee devono sviluppare per diventare più rispettose e capaci di gestire 

la diversità culturale. 
Il caso della domanda di luoghi di culto da parte della minoranza islamica a Milano rientra in questo dibattito.  L’obiettivo 
finale di Accept Pluralism è quello di analizzare le tendenze delle società europee verso una maggiore o minore tolleranza, 
sviluppando nuove politiche e accordi istituzionali che siano in grado di promuovere il pluralismo e la coesione civica. 


