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                                                                        I 

I FLUSSI MIGRATORI IN ITALIA 

 

Il progressivo costituirsi di una popolazione musulmana residente in Italia è 

strettamente collegato al fenomeno delle migrazioni internazionali, che hanno 

interessato in modo crescente l’Italia nell’ultimo ventennio. I circa 2.800.000 

musulmani rappresentano il 4,8 per cento della popolazione italiana1, la cui 

presenza si è costituita maggiormente tramite i flussi migratori che soprattutto 

dagli anni cinquanta si sono diretti nei paesi del nord-Europa avendo per lo più 

come provenienza paesi africani e asiatici, in cui la religione musulmana era 

molto diffusa. Con la stabilizzazione dei flussi migratori e i ricongiungimenti 

familiari, e la conseguente comparsa delle nuove generazioni, spesso i nuovi 

cittadini degli stati di accoglienza hanno portato ad una crescita della 

popolazione musulmana. Una caratteristica importante dei flussi migratori degli 

anni ‘50 e ‘60 è il fatto che si sono sviluppati in molti casi attraverso i legami tra 

paesi instaurati durante il periodo coloniale. Così dall’Algeria, dal Marocco e 

dall’Africa occidentale i flussi si sono diretti preferenzialmente in Francia, dal 

Pakistan, India e Africa occidentale nel Regno Unito, dalle Molucche e dal 

Suriname nei Paesi Bassi. La Germania è stata invece meta di una forte 

immigrazione turca, non favorita da un passato coloniale, ma organizzata 

attraverso accordi bilaterali con la Turchia. Tali accordi esprimevano bene 

quella politica favorevole alle migrazioni incentivata da entrambe le parti, sia 

dagli stati di partenza sia da quelli di arrivo. Queste direzioni privilegiate prese 

dai flussi, spiegano perché oggi tutti gli stati europei che hanno conosciuto 

                                                           
1Fonte : http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/ITALY.pdf 
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un’immigrazione più antica, abbiano popolazioni immigrate caratterizzate dalla 

netta maggioranza di alcune nazionalità specifiche.   

A partire dalla metà degli anni settanta questo processo migratorio viene 

frenato da politiche migratorie nazionali sempre più’ restrittive. Negli anni ‘73-

74 tutti i paesi nord-europei chiudono le frontiere ai nuovi flussi di immigrati 

economici. La chiusura delle frontiere ha causato un successivo spostamento 

dei flussi migratori verso i paesi dell’area mediterranea come Italia, Grecia e 

Spagna. 

«La peculiarità della situazione italiana è anche data dall’origine nazionale 

assai diversificata dei flussi, per cui in Italia si è di fronte ad un vero e proprio 

mosaico di nazionalità: senza volersi limitare alla sola popolazione musulmana, 

ma considerando l’insieme della popolazione immigrata, se è vero che il 

Marocco e l’Albania rappresentano i due principali paesi di origine degli 

immigrati, seguiti da Tunisia ed ex-Yugoslavia, è anche vero che Romania, 

Cina Popolare, Senegal e Polonia hanno più di trentamila presenze ciascuno, 

mentre Sri Lanka, Egitto, Perù e India hanno più di ventimila presenze. Questa 

pluralità di paesi di origine, oltre a rappresentare in se stessa un dato di 

complessità nell’ambito della popolazione immigrata, si riflette anche 

sull’universo immigrato di appartenenza musulmana, che presenta tratti assai 

variegati»2. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A. Pacini, I musulmani in Italia, 2001, p.1 
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II 

 

ASPETTI SOCIO-DEMOGRAFICI DELLE COMUNITÀ 

ISLAMICHE IN ITALIA 

 

 Un’analisi effettuata in Italia nel 2019 sugli aspetti socio-demografici delle 

comunità riportata da Fabrizio Ciocca nel libro “L’islam italiano” evidenzia una 

difficoltà nel risalire ai dati poiché non esistono censimenti ufficiali o banche 

dati riguardanti il numero dei praticanti per ogni religione, quindi è necessario 

procedere per stime. Uno dei metodi utilizzati  riguarda quello delle “Quote”: 

«La stima è effettuata applicando a ogni gruppo nazionale di immigrati stranieri 

(residenti), la percentuale delle singole religioni presenti nella madrepatria, in 

base alle indicazioni riportate dalle fonti internazionali  più autorevoli in 

materia»3. 

L’analisi viene effettuata considerando la percentuale di musulmani nel paese 

di origine; a titolo esemplificativo, se la percentuale di musulmani in Egitto è 

pari al 95 per cento della popolazione ed in Italia sono presenti centomila 

egiziani, si presume che novantacinquemila di questi siano di religione 

islamica. Basarsi esclusivamente sulla nazionalità di origine per determinare 

l’appartenenza religiosa dei residenti stranieri presenta, però, evidenti limiti 

statistici4. 

Il demografo Massimo Livi Bacci ha osservato che «i dati, per motivi diversi, 

sono avvolti nell’incertezza. Ragioni di privacy non permettono ai sistemi 

statistici ufficiali (salvo eccezioni) di rilevare l’appartenenza religiosa delle 

persone. Ci si riferisce quindi al luogo di nascita della persona censita o 

indagata, oppure alla sua cittadinanza, asseverata da un passaporto o da altri 

                                                           
3 Cit. F. Ciocca, L’islam italiano: un’indagine tra religione, identità e islamofobia, Milano, Meltemi editore, 2019 p.30 
4 Ivi, p. 30 
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documenti. In molti casi l’incertezza è trascurabile: un immigrato in Italia che è 

nato in Afghanistan, in Turchia, in Algeria o in Marocco (o è cittadino di uno di 

questi paesi) può’ essere quasi sicuramente ascritto al mondo islamico, perché 

in questi paesi i non islamici sono meno del 2 per cento della popolazione 

totale. Ma ad uno nato in Libano, in Nigeria o in Etiopia - dove i musulmani 

sono rispettivamente il 60, il 41 e il 34 per cento del totale - non può’ ascriversi 

nessuna appartenenza. Un altro motivo di incertezza riguarda il fatto che 

mentre si può giungere a stime credibili per quanto riguarda il numero dei nati 

all’estero – che vivono in un determinato paese - che (presumibilmente) sono 

islamici, nulla si sa circa il numero dei nati in questo stesso paese da ascrivere 

alla collettività islamica, se il censimento o l’indagine non rilevano la religione 

di appartenenza. Un altro motivo di incertezza riguarda i criteri per ascrivere 

una persona a una collettività religiosa. Ossia quali sono i criteri per misurarla: 

è la pratica religiosa? O qualche misura alternativa della religiosità? E’ il fatto 

di riconoscersi nella lingua o nella cultura del mondo musulmano, o nelle 

istituzioni del paese (islamico) di appartenenza?5 Mettiamo da parte questo 

aspetto, nella presunzione che tutti i provenienti da paesi collettività islamiche 

si sentano legati da vincoli di solidarietà, più’ o meno stretti, che ne fanno una 

comunità»6. 

Un altro elemento che va al di là del calcolo statistico riguarda il numero totale 

dei musulmani che varia in funzione della definizione di “musulmano” o meglio 

riguarda la situazione delle persone che provengono da paesi musulmani ma 

che non si definiscono credenti o osservanti: 

«Quindi, poiché non è possibile realizzare stime sul grado di ‘credenza’ di ogni 

specifico soggetto, se non attraverso interviste singole, solitamente si tende ad 

usare il concetto di musulmano sociologico, vale a dire chiunque provenga da 

un contesto sociale, istituzionale e/o familiare in cui l’Islam è un elemento 

strutturante per l’identità dell’individuo. Ciò significa che il concetto di 

                                                           
5 Ivi, p. 31 
6 Ivi, p.32 
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appartenenza religiosa non è legato solo al culto che si pratica (in questo caso 

l’Islam), ma anche a una memoria collettiva costituita da un codice complesso 

di tradizioni, valori comuni, condotte simboliche, che il soggetto utilizza per 

definire il proprio Sé, il rapporto con gli altri e con la società di approdo (nel 

caso qui considerato l’Italia).»7 

Altre ricerche determinanti sono quelle effettuate dalla fondazione Ismu, che 

produce regolarmente delle stime sulle appartenenze religiose degli stranieri, 

con elementi innovativi rispetto alle stime previste dalle quote. L’ISMU infatti, 

in collaborazione con l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 

multietnicità ORIM, attraverso una serie di interviste condotte, ormai da diversi 

anni, su un campione di popolazione straniera nella regione Lombardia (in cui 

risiede circa 1/4 di tutti i musulmani d’Italia), ha definito delle percentuali di 

stima di appartenenza religiosa partendo dalle comunità religiose in loco sul 

territorio. Questo è utile perchè non sempre i percorsi migratori di certe 

comunità, che spesso sono basati su legami familiari ed etnici, riproducono 

esattamente la distribuzione religiosa in Patria: ad esempio, se si volesse 

calcolare il numero degli stranieri nigeriani musulmani residenti in Italia al 1° 

Gennaio 2017, con il metodo delle quote avremmo un valore pari a 44 mila 

soggetti; con il metodo ISMU 12 mila soggetti.Utilizzando una serie di ricerche 

ISMU, qui rielaborate ed integrate con i dati aggiornati dell'ISTAT, è possibile 

stimare  al 1 Gennaio 2017 una popolazione musulmana residente in Italia pari 

a 2.520.000 soggetti, pari a 4,2 per cento della popolazione residente in Italia. 

La componente islamica di origine straniera è pari a circa 1,4 milioni mentre i 

musulmani con cittadinanza italiana sono poco più’ di un milione. 

Della componente italiana, circa un terzo sono naturalizzati, ovvero sono 

diventati italiani attraverso le procedure per ottenere la cittadinanza. 

                                                           
7 ibidem 
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Bisogna considerare che nel quinquennio 2012-2016 su 650mila cittadinanze 

accolte, 375 mila sono di soggetti provenienti da paesi islamici, su cui quasi 

300 mila stimati come musulmani8. 

 

 

Paese  Domande di cittadinanza 
accolte 2012-2016 

Stima nr. Musulmani 
naturalizzati 

Marocco 136.834 132.278 
Albania 116.266 55.807 
Bangladesh 24.689 21.232 
Pakistan 22.565 21.888 
Tunisia 20.017 19.816 
Egitto 14.990 13.476 
Senegal 14.960 13.400 
Macedonia 14.226 10.500 
Ghana 10.338 1.890 
Tutte le 
nazionalità 

657.982 290.287 

 

Fonte: Ciocca su dati ISTAT e stime di appartenenza Ismu 

 

Dal 2000 al 2016 sono circa 400 mila i cittadini stranieri di fede islamica 

diventati italiani, a cui si devono aggiungere i convertiti, stimati in circa 100 mila 

unità (pari al 4 per cento di tutti i musulmani in Italia), i figli di questi ultimi e i 

figli dei naturalizzati, ossia potenziali musulmani nati già “italiani”. Per quanto 

riguarda quelli con cittadinanza straniera, invece, questi rappresentano circa 

un terzo dei 5 milioni di stranieri residenti e a loro interno, si distribuiscono nel 

seguente modo: 

Top 5 comunità 
islamiche 

  

Paese          Nr.     % M-F 

Marocco 408.031 54-46 

                                                           
8 ibidem 
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Albania 213.441 51-49 

Bangladesh 105.288 72-28 

Pakistan 104.957 69-31 

Egitto 98.105 68-32 

Fonte: Ciocca su dati Istat/ Ismu al 1/1/2017 

I dati mostrano che nelle prime 5 comunità per numerosità si concentra il 64 

per cento di tutti i musulmani stranieri residenti. In particolare, la comunità del 

Marocco rappresenta quasi un terzo di tutti i musulmani stranieri, quella 

albanese il 15 per cento, quella bengalese e pakistana entrambe il 7,5 per 

cento, quella egiziana il 7 per cento. Ossia due comunità africane, due 

asiatiche e una europea per un totale di 40 mila rappresentate. Il quadro che 

emerge è quello di un islam multietnico e multiculturale. 
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III 

 

                           L’ISLAMOFOBIA NELLA SOCIETÀ ITALIANA 

 

L’islamofobia rappresenta una delle maggiori problematiche che le comunità 

musulmane si trovano ad affrontare in Italia e in Europa. Negli ultimi anni il 

sentimento anti-islamico è sempre più’ forte, fomentato anche da una politica 

che utilizza una retorica sempre più’ nazionalista e xenofoba e che ha portato 

come risultato lo sviluppo di sentimenti Islamofobi in circa 2 italiani su 3. Ciocca 

riporta che “questo atteggiamento ostile prevale soprattutto tra le fasce della 

popolazione più’ conservatrici o schierate su diverse posizioni all’interno 

dell’area della Destra; ma è possibile riscontrare anche in soggetti che si 

rifanno a valori, partiti e movimenti di Sinistra”.9 Per la categoria di destra i 

musulmani rappresentano un pericolo all’identità nazionale e ai valori cristiani 

della società; per i secondi l’opposizione si sposta verso una difesa laica dei 

diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione, ai quali i musulmani in Europa - 

secondo la “vulgata” - non vorrebbero adeguarsi, in nome della superiorità delle 

leggi religiose (secondo una ricerca del Pew il 61 per cento degli italiani ritiene 

che i musulmani vogliano mantenere le proprie abitudini e stili di vita distinti 

dalla maggioranza della popolazione nazionale10. 

Entrambe le visioni mostrano come le comunità islamiche vengono viste come 

potenziali minacce alle conquiste raggiunte dall’Europa in materia di diritti 

umani e delle libertà e diritti femminili. 

Da diverse ricerche è stato constatato che in seguito ad ogni attentato 

terroristico il sentimento anti-islamico cresce notevolmente, sia nella 

quotidianità che nei social media dove “tra l’altro è più’ facile lanciare accuse 

                                                           
9  Ivi, p.87 
10 Ivi, p.87 
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discriminatorie nei confronti di persone di fede islamica con la consapevolezza, 

che ad oggi, gli “hate speech on-line” sono difficilmente sanzionabili. 

Una definizione di islamofobia ci permette di analizzare in modo più’ chiaro il 

tipo di discriminazione; se è vero che ancora manca una legislazione ad hoc 

nazionale ed europea che la contrasti o ne sanzioni gli effetti, vi è comunque 

una generale concordia sul significato del termine, indicante quei sentimenti di 

paura, pregiudizio e intolleranza nei confronti dei musulmani in virtù della fede 

professata  e le conseguenti discriminazioni pratiche o forme di esclusione 

sociale, sia come individui che come comunità. 

Secondo Michele Gradoli “il pensiero islamofobico” si caratterizza per una serie 

di elementi, quali: 

1) Unicità del mondo islamico: Considerare l’islam come un’unica entità 

monolitica di pensiero a qualsiasi latitudine (nonostante l’esistenza di diverse 

scuole interpretative e la sua capacità nel corso dei secoli di diffondersi in paesi 

e culture anche molto diversi fra di loro); 

 

2) Separatezza della cultura islamica da quella europea. Nella visione 

“islamofobica” la cultura islamica è separata da quella occidentale ed europea 

ed inconciliabile, poichè le due sono nate e si sonno sviluppate in contesti 

ritenuti diversi e sostanzialmente divergenti; 

 

3) Inferiorità dell’Islam al Cristianesimo. La tradizione islamica è considerata 

carente di una serie di passaggi storici – considerati fondanti per l’occidente - 

che invece avrebbero potuto avvicinarla alla laica e secolarizzata tradizione 

europea; 

 

4) Naturale opposizione dell’Islam all’Occidente. L’Islam, in questo caso, è visto 

come nemico naturale dell’Occidente,  
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intriso di quei valori che l’Europa ha cercato per secoli di reprimere e 

combattere, riuscendo a raggiungere una ipotetica identità laica; 

 

5) Rifiuto delle analisi critiche e fusione della religione con le ideologie anti-

occidentali e jihadiste. L’Islam rifiuterebbe qualsiasi analisi critica all’interno del 

suo sistema valoriale in quanto ideologia politica oltre che religiosa, capace di 

incoraggiare i propri fedeli ad abbracciare la Guerra Santa o qualsiasi altra 

forma di ostilità nei confronti dell’Occidente; 

 

6) Reazione naturale degli europei nei confronti dei musulmani. Secondo gli 

islamofobi, gli europei dovrebbero reagire anche in maniera aggressiva nei 

confronti di un’eventuale presenza islamica in Europa, giustificando qualsiasi 

tipo di discriminazione e considerando l’islamofobia stessa come un 

sentimento legittimo per un occidentale. 

 

Il rapporto dell’OCSE–ODHIR 2015 sugli hate crimes afferma, nella sua 

introduzione relativamente ai crimini d’odio contro i Musulmani, che: 

«sebbene molti stereotipi contro i musulmani siano ormai obsoleti e relegati al 

passato, negli ultimi anni si sono evoluti e hanno preso slancio, dovuto alle 

condizioni della ‘guerra al terrorismo’, la crisi economica globale e le sfide 

legate alla gestione della diversità religiosa e culturale. La retorica anti-

musulmana infatti associa spesso i musulmani con il terrorismo e l’estremismo, 

o ritrae la presenza delle comunità musulmane come una minaccia all’identità 

nazionale. I musulmani sono spesso dipinti come un gruppo monolitico, la cui 

cultura è incompatibile con i diritti umani e la democrazia».11 

Tra i dati raccolti in Italia in uno studio condotto nel 2014, l’associazione Lunaria 

ha evidenziato una crescita significativa del numero di notizie riguardanti 

crimini d’odio e discriminazione contro i musulmani, da 9 casi registrati nel 2011 

a 78 nel 2014. Molto spesso le due condizioni di “musulmano” e straniero si 

                                                           
11 Ivi, p. 89 
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intersecano, in un connubio di xenofobia, razzismo e islamofobia che è 

oggettivamente difficile separare, per stabilire con certezza la tipologia del 

crimine subito. 

L’osservatorio Nazionale sui Diritti Vox populi, in collaborazione con diverse 

università Italiane, da diversi anni svolge un’attività di monitoraggio su Twitter 

per mappare quali siano le categorie maggiormente prese di mira nel web, 

spesso oggetto di vere e proprie campagne di odio da parte di haters on-line. 

Nel suo ultimo rapporto, in un periodo di rilevazione che va da maggio-

novembre 2017 e marzo-maggio 2018, su oltre 6,5 milioni di tweet analizzati in 

Italia, quelli che esprimono odio o discriminazione nei confronti delle persone 

di fede islamica sono balzati dai 22.435 del 2016, ai 64.934 registrati nel 2017-

2018. Questi dati hanno permesso ai ricercatori di elaborare una vera e propria 

mappa dell’intolleranza islamofoba. 

Emergono due dati in particolare: 

1) L’aumento dell’intolleranza nei confronti di persone che professano la religione 

islamica immediatamente nei giorni successivi ad atti di terrorismo in Europa; 

2) Le regioni del Sud, come la Campania e la Puglia, sono quelle che esprimono 

il maggior numero di tweet intolleranti, ma sono anche le regioni con una 

minore presenza di musulmani, rispetto ad altre regioni del Nord; tra le città, 

invece, la prima è Napoli, poi Milano e Torino. 

Infine, tra i termini utilizzati con maggior frequenza nei confronti di persone 

musulmane abbiamo: “terrorista”, “jihadista”, “beduino”, “abdullah”, “tagliagole”, 

“vu’ cumprà”, “marocchino”, “maghrebino”. 

Mentre per quanto riguarda le modalità di tutela e difesa, i 2/3 di coloro che 

hanno subito episodi conclamati di islamofobia si rivolgerebbe alle Forze di 

polizia per procedere con una denuncia, sintomo di una consapevolezza della 

gravità rispetto all’eventuale episodio subito e di una fiducia istituzionale nei 

confronti delle autorità. 
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Si consideri infatti che una denuncia presso gli organi competenti comporta 

esporsi pubblicamente e che spesso la paura di ritorsioni induce le vittime a 

desistere. È qui lo spazio dove si possono inserire le associazioni anti-

islamofobia, svolgendo una sorta di filtro che può’ aiutare chi è vittima di episodi 

di questo tipo, fornendo un supporto legale e/o assistenza psicologica, o 

fornendo un vademecum di buone pratiche da seguire in casi del genere. Solo 

il 15 per cento ritiene che non bisognerebbe fare nulla se non accettare 

passivamente, mentre nessuno dei rispondenti crede che una eventuale 

denuncia su Facebook o sui social possa poi avere dei risvolti concreti. Ora si 

riportano invece alcuni commenti espressi dagli intervistati che hanno 

selezionato la categoria “altro”: 

● Rispondere a colui che mi ha offeso 

● Rispondere educatamente all’autore dell’episodio 

● Spiegare i princìpi su cui si basa l’islam 

● Voltare le spalle ed andarsene 

● Contro un ignorante non si può fare nulla 

● Una denuncia ad un primo episodio pare eccessiva, ma nel caso l’episodio si 

ripeta allora si procede 

● Continuare a parlare e non scendere al livello dell’altro ma cercare di informare 

il più possibile 

● Consultare il Corano per riflettere sul come si dovrebbe reagire 

● Cercare di spiegare, e se proprio non si è capiti, allontanarsi pacificamente 

● Bisogna rispondere e anche se so che la violenza è sbagliata, potrei reagire 

con le mani in caso di aggressione 

● Cercare di risolvere la situazione prima con le parole e la comprensione di un 

diverso punto di vista, poi con il comportamento che dovresti avere tutti i giorni 

da buon musulmano, ed infine, se proprio non si può allora si procede con la 

denuncia del fatto. 

Alcuni aspetti legati all’islamofobia sono quelli raccolti dalla cooperativa Giolli 

nella città di Parma durante diversi progetti ENAR svolti tra il 2015 e il 2019. 
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L’atteggiamento islamofobo da parte di alcuni membri della società  e il 

continuo bombardamento mediatico ha portato la popolazione musulmana a 

modificare alcuni dei propri comportamenti quotidiani per la paura di subire 

discriminazione o attacchi ingiusti12: 

● Le persone musulmane non escono di casa dopo attentati terroristici avvenuti 

in Occidente per paura di essere accusati di terrorismo; è stato raccontato di 

italiani che gridano «Isis!» al passaggio di persone arabe (violenza 

psicologica); 

● modifiche all’uso della propria lingua (arabo in questo caso) come attenzione 

a evitare certe parole al cellulare che possono innescare sospetti come 

“bomba” che in arabo è riferito alla pompa di benzina, o “al qaeda” che in arabo 

significa anche “come al solito” e quindi è di uso frequente. Pare che una 

persona sia stata arrestata per questo motivo; 

● logica neocoloniale che crea una gerarchia tra le vittime degli attentati 

terroristici; 

● Musulmani e guide religiose musulmane chiamati a scusarsi, giustificarsi, 

difendersi a causa degli attacchi terroristici, mentre non sono chiamati a 

spiegare o raccontare episodi positivi e le attività consuete che svolgono; 

● Questa influenza sulla vita quotidiana che è apparsa inaspettata ai non 

musulmani presenti nei progetti Giolli, potrebbe alimentare un clima di 

oppressione, discriminazione, ingiustizia e rafforzare circuiti viziosi di stereotipi 

e pregiudizi;  

● Mass-media: il musulmano deve sempre scusarsi mentre i media non danno 

alcuna rappresentazione positive dell’Islam. Se un italiano uccide la sua 

compagna è un raptus, se lo fa un musulmano è la sua cultura! A detta 

dell’Imam presente al percorso in Belgio e Francia, pur essendo Paesi toccati 

dal terrorismo, i mass-media sono attenti a non mischiarlo con l’Islam; 

● Nella scuola: il caso del ragazzo alle medie che si è dovuto alzare la maglietta 

per far vedere che non c’era una cintura esplosiva, su richiesta dell'insegnante. 

                                                           
12Fonti: testimonianze raccolte dalla Cooperativa Giolli di Parma nei Seminari contro il fenomeno dell’islamofobia,  
2015-2019 
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O della prof.ssa delle superiori che, gettando il giornale sulla cattedra e rivolto 

a un ragazzo arabo dice: «Guarda cosa avete fatto» indicando l’articolo su una 

strage. L’altra alle medie che dice al ragazzo arabo «Non ti farai esplodere, 

vero?». Inoltre viene citato il caso di un libro di storia dove si cita l’Islam come 

“barbarie”. Una ragazza racconta che il primo giorno in cui è andata a scuola 

(media inferiore) con il velo l’insegnante di arte l’ha costretta a toglierselo 

dicendole: «non è una moda italiana».  

● Magistratura e polizia: viene rifiutata la cittadinanza per “pericolosità e segreto 

di Stato” a persone musulmane che frequentano alcune moschee considerate 

fondamentaliste, nonostante la fedina penale sia pulita. 

● Mondo del lavoro: la donna col velo, a parità di curriculum fa fatica a trovare 

lavoro (test svolto in Europa inviando lo stesso cv con due foto diverse) oppure 

le viene detto «ti assumo ma ti togli il velo» o il più classico «La richiameremo 

se avremo bisogno». 
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IV 

 

ISLAM E STATO ITALIANO: TRA LIBERTÀ’ DI CULTO E MANCANZA DI 

RICONOSCIMENTO 

 

Negli ultimi anni tra le questioni più’ salienti che hanno riguardato il tema 

dell’Islamofobia in Italia rientra certamente il riconoscimento delle comunità e 

dei luoghi di culto. 

La tematica dei luoghi di culto islamici viene inquadrata nell’ambito dell’art.19 

della Costituzione secondo il quale «tutti hanno diritto di professare 

liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, 

di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non 

si tratti di riti contrari al buon costume.» 

Per la Costituzione Italiana la libertà di culto è delineata come diritto 

fondamentale dell’individuo, non limitato ai cittadini italiani ma di tutti, compresi 

i migranti e coloro che si trovano a soggiornare temporaneamente sul territorio 

italiano. 

La Costituzione affronta direttamente il tema libertà religiosa anche negli art. 3 

(che sancisce il principio di non discriminazione su base religiosa), 8 (che 

stabilisce l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge) e 20 

(che vieta ogni forma di discriminazione o l’imposizione di speciali oneri fiscali 

nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull’appartenenza 

confessionali).   

In materia religiosa il nostro ordinamento è da considerarsi pluralista; 

riconoscere l’importanza del culto in pubblico o in privato equivale a 

riconoscere una dimensione pubblica della religione; e per esercitare questo 

diritto le comunità necessitano di spazi idonei per svolgere tale attività. 

Secondo M. Montanaro: «ne deriva l’obbligo per lo Stato, non solo di consentire 
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ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto, in quanto in essi si 

esercita un’attività delle formazioni sociali a carattere religioso. 

Nell’ordinamento italiano il diritto di disporre di edifici di culto è indipendente 

dall’aver stipulato un’Intesa con lo Stato ma discende direttamente 

dall’applicazione  dell’art. 19 della Costituzione».13 

Prosegue Montanaro: «L’effettiva possibilità di godere di questo diritto è però’ 

condizionata da una complessa stratificazione di norme anche regionali e 

comunali non sempre coerenti tra loro e costituzionalmente legittime. Tale 

criticità risulta particolarmente grave per la comunità islamica.»14 

Nonostante il quadro normativo sia abbastanza chiaro e consolidato, alcune 

Regioni hanno limitato la costruzione di edifici destinati ad attività di culto e la 

concessione di contributi regionali finalizzati alla loro realizzazione alle sole 

confessioni che avessero stipulato un’Intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 

della Costituzione, di fatto discriminando le comunità islamiche presenti sul 

territorio. 

Per meglio comprendere le dinamiche di natura psico-socio-politica è 

opportuno soffermarsi sul framing15 veicolato dai mass-media locali e nazionali. 

Qui il priming16 dei media innesca la “ dinamica del capro espiatorio”. In tal 

senso i musulmani presenti sul territorio nazionale rappresentano un esempio: 

«In Italia lo status di attore islamico si sovrappone spesso alla condizione di 

immigrato e non cittadino e nell’attuale contesto di crisi economica l’immigrato 

è considerato un pericoloso competitor nella quotidiana “guerra dei poveri” 

volta ad aggiudicarsi le sempre più’ ristrette risorse disponibili. Infatti tra gli 

                                                           
13 M. Montanaro, Governare i conflitti urbani “glocalizzati attuando il “patto Nazionale per un islam Italiano” ed il 
piano Nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale”, 2018 p.6 
14 Ivi, p.7  
15 Il modo in cui i mass media raccontano tematiche ed eventi. Presentare un problema mettendo in evidenza alcuni aspetti 
piuttosto che altri può influenzare in modo rilevante la percezione dei cittadini.  
16 L’effetto priming consiste nella tendenza dei mass-media ad attribuire una responsabilità in merito ad una problematica 
specifica. 
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elementi che incidono nei processi di accoglienza dei nuovi arrivati vi è 

l’eventuale sovradimensionamento della società rispetto alle risorse 

disponibili».17 

Il dibattito relativo alle moschee tende a rappresentarle come luogo di nuovo 

pericolo legato al terrorismo e alle nuove ondate migratorie, i conflitti sorti in 

merito alla realizzazione di nuove moschee hanno mostrato in modo 

percepibile il clima di intolleranza diffuso, che ha portato a considerare i 

musulmani come un caso eccezionale e non paragonabili con le altre 

minoranze religiose considerate meno pericolose. 

In definitiva: «Oggi assistiamo ad un processo di socializzazione della paura 

potenziata a livello collettivo dai mezzi di comunicazione di massa, che offre 

alla politica, incapace di onorare le proprie promesse di sviluppo e benessere, 

uno strumento per ottenere consenso e legittimazione. Quello in merito 

all’insediamento sul territorio di nuove moschee è comunque un conflitto che 

ha per oggetto lo spazio pubblico ed il suo utilizzo da sempre conteso, 

all’interno del quale, gruppi di individui che compongono la comunità cercano 

di conquistare un proprio diritto alla città»18. 

 

 

  

                                                           
17  Ivi, p.11 
18 Ivi, p. 8 
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V 

 

INDICATORI DEL FENOMENO DELL’ISLAMOFOBIA. ANALISI DEL 

CONTESTO POLITICO, PROFESSIONALE, SCOLASTICO E DISCORSI DI 

ODIO ON-LINE 

 

Il report Europeo del 2018 sull’Islamofobia in Italia riporta un’analisi 

approfondita del clima politico e sociale che si è diffuso negli ultimi anni. I 

discorsi d’odio prendono il sopravvento nella dimensione pubblica e politica. La 

retorica e i discorsi del mondo politico sono sempre più improntati  

sull’incompatibilità culturale con il mondo islamico. Da questo deduciamo che 

il nuovo razzismo non è più improntato sul termine “razza” ma sul termine 

“cultura”. L’analisi fornisce i dati raccolti sull’islamofobia in Italia in diversi 

contesti relativi alla politica, alle istituzioni scolastiche, al mondo del lavoro e a 

quello dei social media: 

«POLITICA 

La dinamica politica nel 2018, principalmente a causa delle 

campagne elettorali nazionali e locali, si è concentrata in 

modo dirompente su toni apertamente razzisti e xenofobi. 

Le dichiarazioni politiche spesso ribadite dalla Lega e dal 

suo leader Matteo Salvini si basano sulle tipiche 

dichiarazioni avverse di "Stop invasione", "Primi gli italiani" 

o "Chiudiamo i confini". Stiamo assistendo a un processo di 

disumanizzazione dello straniero identificato nelle sue 

diverse declinazioni, in particolare richiedenti asilo e 

musulmani. A questa rappresentazione negativa 

egemonica è collegata una continua svalutazione della 

società civile democratica, delle ONG e di una parte della 

Chiesa cattolica, compresa la figura del Papa, coinvolta 
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nell'integrazione e nel dialogo interreligioso. Il rapporto 

"Barometro dell'odio" pubblicato da Amnesty International 

ha monitorato il discorso di odio presente nei profili sociali 

(Facebook e Twitter) dei candidati nell'ultima campagna 

elettorale in Italia. La maggior parte del discorso d'odio 

analizzato proveniva dalla Lega Nord (51% delle 

dichiarazioni) e da Fratelli d'Italia (27%). La migrazione è 

stata la questione chiave dei dati raccolti (91%), seguita 

dagli atteggiamenti islamofobici (11%). Gli argomenti 

principali riguardano i tipici stereotipi attribuiti all'Islam e alla 

figura del musulmano: invasione, troppe moschee, 

subordinazione / inferiorizzazione delle donne e, 

soprattutto, “la percezione dell'Islam non come religione ma 

come imposizione della propria legge e giustizia (Amnesty 

International, 2018). Alcuni esempi paradigmatici sono le 

seguenti dichiarazioni di Matteo Salvini espresse nella sua 

campagna elettorale: “Una volta che saremo al governo, 

regoleremo ogni presenza islamica nel paese. Esattamente 

come nei tempi difficili sostenuti da Oriana Fallaci, siamo 

attaccati. La nostra cultura, società, abitudini, stile di vita 

sono a rischio (...) Il colore della pelle non è così importante, 

c'è un vero pericolo: secoli di storia che rischiano di 

scomparire se prevale l'islamizzazione.” (ANSA, 

1/15/2018)15).  

“La questione culturale è se l'Islam, al giorno d'oggi, può 

essere compatibile con i nostri valori, con la nostra libertà e 

con la nostra Costituzione, ho forti dubbi (...) Il fatto che 

l'Islam rappresenti un rischio è ovvio se la dichiarazione 

islamica dei diritti umani stabilisce che la giustizia islamica 

prevale sulla giustizia nazionale. Questo è un problema per 

me, preferirei non essere come in Gran Bretagna, con i 
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tribunali islamici invece dei tribunali inglesi.” (quotidiano.net 

2/8/2018).  

Il clima anti-migrazione e islamofobico sono proseguiti dopo 

la fine delle elezioni nazionali e rappresentano l'argomento 

più importante nella strategia politica della Lega Nord. 

Nell'accordo ufficiale di governo firmato dalla Lega e dai 

Cinquestelle, la questione dell'immigrazione è significativa 

in termini di un più stringente controllo e repressione dei 

flussi migratori. In particolare, è stato messo in evidenza "il 

controllo e l'immediata chiusura di tutte le associazioni 

islamiche radicali, nonché di moschee e luoghi di culto 

irregolari". Altri attori politici significativi sono stati molto 

attivi. I militanti di partiti di estrema destra, Forza Nuova e 

Fratelli d'Italia, hanno organizzato diverse manifestazioni 

contro l'apertura di centri islamici o moschee e la presenza 

di comunità musulmane. 

Ad esempio, il 6 ottobre, nella città di Bologna, Forza Nuova 

ha organizzato una manifestazione contro la costruzione di 

una moschea e ha esposto striscioni contro l'arcivescovo 

Matteo Zuppi definendolo un “eretico” perché a favore di un 

dialogo con la comunità musulmana locale. A gennaio, 

prima della campagna elettorale, gli attivisti di Fratelli 

d'Italia, in una piccola città vicino a Firenze, hanno apposto 

grandi manifesti nella zona in cui avrebbe dovuto nascere 

la moschea locale con le scritte "No Moschea" e "Prima gli 

Italiani". 

A giugno, i consiglieri di Fratelli d’Italia del Comune di 

Napoli hanno esposto un grande striscione con la scritta 

"Piazza dell'Islam" (anziché "Piazza Garibaldi") in aperto 

contrasto con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, 
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“colpevole di aver permesso che il centro storico della città 

si sia trasformato completamente a causa degli arrivi 

incontrollati di richiedenti asilo e migranti illegali.” 

 

SCUOLA 

In generale, il sistema educativo italiano è fortemente 

interculturale e aperto all'integrazione di bambini con 

diversi background culturali e religiosi. Negli ultimi anni, 

incluso il 2018, ci sono stati molti esempi di dinamiche 

positive, ma anche alcuni eventi negativi di segregazione 

etnica in alcune scuole nelle aree metropolitane a causa 

degli effetti del cosiddetto "white flag". Una recente ricerca 

qualitativa condotta dall'Università Cattolica di Milano dal 

titolo "La dimensione religiosa nelle scuole multiculturali. 

Identità e appartenenza, comportamenti e simboli, conflitti 

e valori” ha messo in evidenza come “le appartenenze 

religiose sono ignorate” nelle relazioni quotidiane tra gli 

studenti. Pertanto, è chiaro che la questione della religione 

nelle scuole non sembra svolgere un ruolo durante la vita 

scolastica. Inoltre, la pluralità delle appartenenze religiose 

non sembra essere una fonte di conflitto aperto nelle aule 

scolastiche, anche se la maggior parte delle situazioni 

critiche registrate sono collegate a studenti con background 

islamici. La scuola multiculturale e i libri di storia sono stati 

oggetto di un forte dibattito. Ad esempio, nell'ottobre 2018, 

il quotidiano La Verità ha pubblicato due articoli contro il 

libro educativo per le scuole secondarie a causa della "falsa 

rappresentazione positiva della civiltà islamica". Il primo 

articolo è stato un editoriale in prima pagina del direttore 

Maurizio Belpietro intitolato “Il lavaggio del cervello nelle 
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scuole secondarie. I libri di scuola promuovono l'Islam”.Il 

secondo era un lungo articolo "critico" di Francesco 

Borgonovo intitolato "Lavaggio del cervello in classe. Nel 

libro dei nostri figli, solo i cristiani fanno la guerra santa", 

che mirava a illustrare tutti i presunti errori dell'autore e ad 

enfatizzare la violenza implicita dell'Islam nel corso della 

storia.> 

 

LAVORO 

In linea con la mancanza di dati sugli eventi razzisti, non vi 

è alcuna prova empirica specifica dell'islamofobia riguardo 

al complesso e variegato mondo del lavoro. Tutti i sindacati 

italiani hanno un ufficio dedicato ai lavoratori immigrati che 

gestisce i principali problemi della migrazione e difende i 

diritti dei lavoratori stranieri, tuttavia non è disponibile 

un'analisi dettagliata delle discriminazioni basate sulla 

religione. Inoltre, una ricerca recente 

sull'antidiscriminazione del principale sindacato italiano 

(CGIL) mostra che le iniziative antidiscriminazione sono 

talvolta inefficienti a causa della loro frammentazione, 

eterogeneità e conoscenza inadeguata delle leggi 

antidiscriminazione. Il sondaggio “Work Force in Europe 

2018” ha evidenziato che l'Italia ha il più alto tasso di 

lavoratori discriminati (42%), mentre il 4% del campione 

italiano (1.300 intervistati) ha dichiarato di essere 

discriminato a causa della sua religione (principalmente la 

religione islamica). Due eventi hanno suscitato grande 

interesse presso il grande pubblico: a metà gennaio, un 

giudice del tribunale di Bologna ha negato a un giovane 

avvocato il diritto di assistere l'audizione giudiziaria perché 
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indossava il "velo islamico". Dalle notizie apparse sulla 

stampa, la giovane avvocata si è rifiutata di toglierlo e ha 

dichiarato che il giudice ha giustificato il suo 

comportamento dal fatto che "questo è il rispetto per la 

nostra cultura e le nostre tradizioni".  A giugno, uno dei 

principali sindacati italiani ha riferito che in uno tra più diffusi 

supermercati a basso costo (Eurospin) un lavoratore 

migrante di fede islamica è stato trasferito in un altro posto 

di lavoro a causa della sua precedente richiesta di 

sospendere il turno di notte durante il Ramadan. 

 

INTERNET 

In continuità con il rapporto del 2017, la relazione tra 

Internet, social media, razzismo e fake news è stato 

decisivo nel diffuso disconoscimento e nelle negative 

rappresentazioni dell'Islam e dei cittadini musulmani. Nel 

2018, l'ONG Vox Diritti ha pubblicato il rapporto “Mappa 

dell'intolleranza in Italia”, una mappatura dei hate speeches 

su Twitter. L'analisi di 6.544.637 tweet mostra l'aumento dei 

tweet di odio nel 2018 (da marzo a maggio) pari al 36,93% 

rispetto al 32,45% del 2017 (da maggio a novembre). 

Secondo i risultati, la crescita dell’odio contro i musulmani 

è significativa: i tweet islamofobici sono aumentati da 

22.435 nel 2016 a 64.934 nel periodo 2017/2018. Per 

quanto riguarda la presenza su Internet di movimenti di 

estrema destra e gruppi neofascisti direttamente coinvolti 

nel "marketing islamofobico", esiste una grande varietà di 

pagine di FB o siti Internet come indicato nei rapporti 

precedenti. In questo contesto, è degno di nota sottolineare 

l'importanza dei principali movimenti neofascisti Forza 



         This project is funded by the European Union’s  
Rights, Equality and Citizenship  
             Programme (2014-2020) 

 
 

 

24 
           
 

Nuova e Casa Pound nei social media e in Internet su cui 

fondano la loro strategia discorsiva anti-Islam e anti-

migrazione. Nel 2018 le pagine FB di entrambi i movimenti 

hanno raggiunto rispettivamente 273.697 e 250.914 

followers, con una presenza diffusa di pagine FB riferite alle 

proprie sedi locali, rispettivamente 97 e 101. Nel 2018, due 

nuovi siti islamofobi sono nati su Facebook: "No Islam 

Italia" la cui pagina ha raggiunto 10.425 like e "No Invasion, 

No Islam" con 18.575 like. La campagna elettorale e la 

formazione del nuovo governo hanno avuto un ruolo 

determinante nell'aumento del discorso di odio 

islamofobico in termini di "sovranità". Alcune pagine 

Internet come “Riscatto Nazionale” 

(www.riscattonazionale.org) o “Identità.com” sono 

paradigmatiche del rapporto tra notizie xenofobe e attacchi 

online contro l'Islam e gruppi musulmani in difesa della 

cosiddetta “Italianità”. L'aumento di notizie false o "cattive 

notizie" su questioni islamiche (e immigrati in generale) è 

evidenziato dal vasto pubblico di siti come 

www.bastabugie.it collegato al pensiero cattolico 

ultraconservatore, o iNews24 la cui pagina FB ha raggiunto 

1,5 milioni di like nel 2018 con il suo costante richiamo a 

"Prima gli Italiani". Di recente, il famoso sito di notizie false 

voxnews.info, esplicitamente razzista e islamofobico e 

ripetutamente chiuso dalla polizia postale, è stato collegato 

a un altro sito di successo, il cui nome è paradigmatico: 

"tutti i crimini degli immigrati" 

(tuttiicriminidegliimmigrati.com) di cui una parte rilevante 

sottolinea i presunti crimini di musulmani. »19 

                                                           
19 European Islamophobia Report 2018, accessibile al link: http://www.islamophobiaeurope.com/wp-
content/uploads/2019/09/ITALY.pdf 
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VI 

L’ISLAMOFOBIA E LA QUESTIONE DI GENERE 

 

Numerose ricerche condotte in ambito nazionale ed europeo confermano che 

le donne musulmane in Europa soffrono delle stesse disuguaglianze di cui 

soffrono tutte le donne nel mondo del lavoro, e come oggetto di violenza fisica 

e verbale, si aggiungono altri fattori, quali la percezione di religione ed etnia ad 

aggravare le loro condizioni. 

«Con un tasso di ostilità verso i musulmani presenti nel nostro paese pari al 

69% e con un indice di uguaglianza uomo-donna del 41.1%, l’Italia è un 

contesto che non fa eccezione».20  

Il rapporto del network europeo contro il razzismo (Enar) “Donne dimenticate: 

l’impatto dell’Islamofobia sulle donne musulmane in Italia”, pubblicato nel 2016, 

attraverso sondaggi e focus group ha esaminato la situazione della donna 

musulmana in Italia. 

Sul fronte professionale l’Italia risulta tra i paesi UE con la più’ bassa parità di 

genere posizionata dal Global Render Tap index al 45° posto su 145. La 

disparità è dovuta principalmente a una bassa partecipazione lavorativa 

femminile e a una forte disparità salariale. Queste condizioni peggiorano 

quando le donne hanno partner e figli. Le donne musulmane in Italia subiscono, 

in quanto donne, questi stessi svantaggi. A penalizzare maggiormente la 

situazione contribuiscono fattori di etnia, nazionalità, e religione causando così 

maggiori difficoltà di inserimento. 

In mancanza di dati disaggregati per religione, etnia e genere, l’unico modo per 

cercare di capire come si collocano le donne musulmane nel mercato del lavoro 

italiano è l’analisi dei dati relativi alle donne straniere. Dati Istat relativi al 

2014 mostrano che i tassi più bassi sulla partecipazione al mercato del lavoro 

                                                           
20  Pew Research center, Spring 2016 Global attitudes Survey 
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si riscontrano tra le donne provenienti da paesi in cui la religione prevalente è 

quella musulmana. «Le donne di cittadinanza pakistana in Italia registrano un 

tasso occupazionale del 2.2%, seguite dal’8,9% delle egiziane, 10% delle 

bangladesi, il 16,4% delle tunisine e il 21,4% delle marocchine. Il tasso di 

inattività (non occupati e che non cercano occupazione) segue un andamento 

simile. Le donne con passaporto pakistano, egiziano e bangladese registrano 

anche le percentuali più basse nel settore dell’imprenditorialità. Per spiegare 

questi dati, che non includono le cittadine italiane di fede musulmana, bisogna 

tenere in considerazione diversi fattori. La bassa partecipazione lavorativa è 

dovuta, infatti, a un complesso insieme di svantaggi e discriminazioni multiple, 

con chiare differenze dovute a percorsi di vita diversi.»21 

Un’osservazione tratta da un rapporto dell’Istituto Ricerche Economiche e 

Sociali (RISE) sul progetto Leader offre una panoramica di questa complessità: 

«l’immigrato che avverte maggiormente il contrasto tra le proprie 

competenze/capacità e il lavoro effettivamente svolto, è più frequentemente di 

sesso femminile e proviene dal continente africano, soprattutto dai paesi del 

Mediterraneo, nella fascia d’età d’ingresso nel mercato del lavoro, risiede in 

Italia da meno di cinque anni, ed è soggiornante irregolarmente o con un 

permesso inferiore a un anno.» 

In Italia, le donne musulmane di recente immigrazione condividono 

generalmente le stesse difficoltà di tutti gli immigrati: una carente conoscenza 

della lingua italiana, il mancato riconoscimento di qualifiche rilasciate da Paesi 

esteri, l’assenza di contatti e la scarsa familiarità con le istituzioni, ma 

soprattutto le difficoltà di doversi inserire in un mercato del lavoro che relega i 

lavoratori stranieri nei gradini più bassi della scala occupazionale, a 

prescindere dai titoli di studio posseduti. 

Tutto questo ovviamente non riguarda le decine di migliaia di donne 

musulmane nate e cresciuta in Italia. In questo caso, la discriminazione vera e 

propria, dovuta al velo o a un nome di origine araba, ha un peso maggiore. 

                                                           
21 Enar, Forgotten Women: the impact of islamophobia on Muslim women in Italy, 2016 
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Discriminazioni talvolta difficili da scoprire, perché il datore di lavoro le 

nasconde e, anche le discriminazioni esplicite come «ti assumo se ti togli il 

velo», sono difficili da dimostrare in tribunale a causa della mancanza di prove 

scritte. 

Rifiuti e richieste di togliere il velo si registrano anche per lavori, quali lavapiatti 

o addetta pulizie, in cui il contatto con i clienti non è previsto. 

La discriminazione è raramente causata da un unico motivo. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di una discriminazione dovuta a una molteplicità di fattori 

quali genere, religione, etnia, classe sociale, nazionalità e numero di anni di 

residenza nel paese. 

«A esporre la donna straniera musulmana a forme di discriminazione e 

razzismo, non è la religione di per sé, non è la condizione di donna di per sé, 

né quella di straniera e immigrata di per sé> spiega Ginevra Demaio del Centro 

Studi e Ricerche Idos, «ma il fatto di riassumere insieme, nel proprio corpo, 

comportamento, abbigliamento, stile di vita, ruolo in famiglia e fuori, tutte 

queste condizioni.»22 

Le interviste effettuate nel quadro del rapporto Enar hanno rilevato che gli 

episodi di intolleranza verso le donne musulmane accadono con una frequenza 

molto alta. Le ricerche consultate riportano che le donne musulmane sono 

vittime in media, di almeno un episodio di razzismo a settimana: «Nella maggior 

parte dei casi si tratta di insulti nei mezzi di trasporto o sguardi di disprezzo e 

astio. Nei casi peggiori si tratta di tentativi di strappare il velo dalla testa e atti 

vandalici verso edifici di associazioni o negozi gestiti da musulmani.23» 

Una questione delicata è rappresentata dalla totale mancanza di dati sui crimini 

di odio, che rende estremamente complicato mettere in luce e stabilire la 

gravità del fenomeno. 

                                                           
22G. Dessi, L’islamofobia è una forma di discriminazione che colpisce le donne musulmane in modo sproporzionato 
rispetto agli uomini,2016 
23World Economic Forum, The global gender gap report 2015 
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VII  

CONCLUSIONI 

Nella presente ricerca sono stati affrontati diversi aspetti riguardanti il tema 

dell’Islamofobia. L’obiettivo è certamente quello di provare a comprendere 

quali sono le principali problematiche che le persone musulmane si trovano ad 

affrontare all’interno della società italiana. 

In tale contesto il progetto “The Tip” Theatre Tools for Islamophobia Prevention, 

attraverso il Teatro-Forum come strumento principale di sensibilizzazione 

sociale, utilizza una metodologia utile per raccogliere le testimonianze e 

rendere partecipi in prima persona le parti interessate e presenti. Le tecniche 

del Teatro-Forum aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza sulle 

dinamiche relative alla discriminazione, al razzismo e all’Islamofobia. La 

consapevolezza come primo strumento di riconoscimento del fenomeno, 

facilita lo sviluppo e la creazione di ulteriori strumenti idonei a combattere la 

discriminazione. 

Nel territorio italiano, il progetto “The TIP” verrà messo in atto attraverso il 

rafforzamento della rete territoriale con: associazioni di comunità straniere, 

membri delle comunità islamiche ed enti antidiscriminazione. L’importanza 

della rete permette di creare azioni diffuse sul territorio che faciliteranno 

l’interazione e il contatto con la cittadinanza autoctona e non, fornendoci così 

la possibilità di interagire ed arrivare anche ai membri della società esclusi da 

luoghi come scuole, mondo del lavoro, come donne straniere appena giunte 

sul territorio, o persone richiedenti asilo e rifugiate. 

          I principali obiettivi del progetto sono: 

1) Potenziare i leader dei migranti e gli attivisti antirazzisti:  
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1.1) sostenere il loro lavoro attraverso il Teatro-Forum, le abilità comunicative 

e l'approccio di Freire 

1.2) migliorare la loro capacità di fare rete tra diverse entità antirazziste 

2) Migliorare le capacità dei cittadini e degli studenti di rispondere al razzismo 

3) Coinvolgere più associazioni di migranti e leader nella lotta contro il razzismo 

e l'Islamofobia 

4) Collegare gruppi e associazioni di migranti, insieme a organizzazioni 

antirazziste e istituzioni pubbliche in una lotta comune contro il razzismo e 

l'Islamofobia 

5) Sensibilizzare le scuole secondarie (studenti, insegnanti, famiglie) 

sull'Islamofobia e sul razzismo. 

Le basi raccolte attraverso la Desk Research ci forniranno gli strumenti per creare e 

orientare la seconda ricerca prevista sul campo o Field Research. Sulla base delle 

interviste dirette ai membri delle comunità islamiche e delle comunità straniere 

verranno raccolte informazioni sulle esperienze di discriminazioni personali subite. Il 

contatto con i membri delle comunità attraverso le interviste sarà un punto di partenza 

per la creazione dello spettacolo del Teatro-Forum contro l’Islamofobia per 

sensibilizzare i cittadini e rafforzare la lotta antirazzista.  

Nel processo di ricerca relativo al nostro territorio, assumono una rilevante 

importanza le seguenti domande: 

 Chi sono le vittime dell’Islamofobia?  

 In quali luoghi i musulmani subiscono le discriminazioni?  

 Quanto spesso accade negli spazi pubblici?  

 Come viene esternalizzato un comportamento islamofobico: attraverso 

l’indifferenza, attraverso attacchi verbali e fisici, ecc.? 

 Quali sono i meccanismi e i pattern più rilevanti che vengono percepiti? 
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