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WORKSHOP PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI DELL'EMILIA-ROMAGNA
In Italia, il numero delle sale di preghiera islamiche è in costante aumento ma, piuttosto
che ad una graduale normalizzazione della presenza dell’islam nello spazio pubblico, si
assiste ad una crescita costante dei conflitti relativi ai luoghi di culto islamici. Di fronte
alla “questione moschea”, le istituzioni pubbliche sono talvolta prive degli strumenti
necessari a coniugare il diritto al luogo di culto e la coesione sociale, con il conseguente
aumento di atteggiamenti conflittuali e stigmatizzanti.
Scopo del workshop è di definire strumenti e buone pratiche per la costruzione e la
gestione dei dibattiti pubblici sui luoghi di culto islamici e più generalmente
sull’inclusione dell’islam e dei musulmani nel tessuto cittadino. Il workshop si pone
nella prospettiva di contribuire alla costruzione di una nuova fase nella pratica
istituzionale verso l’islam, che segni il passaggio dalla difficile gestione di un conflitto
alla costruzione di un processo capace di favorire l’inclusione dei musulmani nel tessuto
urbano e l’apertura delle comunità islamiche, spesso ancora ripiegate su se stesse e
incapaci di costruire vie di dialogo con il resto della società italiana.
Il workshop si avvarrà del contributo di studiosi dell’islam e di esperti dei processi
partecipativi, e prevede l’attivo contributo di amministratori locali e rappresentanti
delle istituzioni, che sono invitati a presentare i casi delle realtà che amministrano.
Il workshop sui luoghi di culto islamici fa parte del progetto At Home in Europe della
Open Society Foundations, che punta a contribuire ad una migliore integrazione e
coesione sociale in Europa.

Per permettere un lavoro concreto sui singoli casi, il workshop é riservato ad
un massimo di 25 partecipanti. Si prega pertanto di comunicare al più presto
la propria partecipazione via e-mail all'indirizzo: bartolomeo.conti@eui.eu

PROGRAMMA
09.45 - 9.50

Saluti di benvenuto|| Amelia Frascaroli | Assessore ai Servizi
sociali del Comune di Bologna

9.50 - 10.00

Presentazione degli obiettivi del workshop|| Bartolomeo Conti |
Istituto Universitario Europeo

10.00 - 10.20

La questione moschea: paure e conflitti nelle città italiane
• Introduzione al tema|| Stefano Allievi | Università di Padova

10.20 - 12.45

Prima sessione:
Come costruire il dibattito pubblico sulla moschea
• Bologna e Firenze: due casi a confronto || Bartolomeo Conti |
Istituto Universitario Europeo - Silvia Givone | Sociolab
• Presentazione delle esperienze locali dei partecipanti
• Discussione e confronto

12.45 - 14.00

PAUSA PRANZO - BUFFET

14.00 - 15.30

Seconda sessione:
Le amministrazioni locali: strumenti e buone pratiche per la
costruzione di un processo inclusivo
• Identificazioni delle buone pratiche
• Discussione e confronto

15.30 - 16.45

Conclusioni:
Come definire obiettivi e strategie delle amministrazioni?
• Introduzione al tema || Stefano Allievi | Università di Padova
• Discussione e confronto
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