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Pluralismo religioso, educazione e coesione sociale. Le sfide per
l’Europa
Souad Maddahi (A.M.M.I), Roberto Mazzola (Università del Piemonte
Orientale) e Wisam Zreg (Università di Torino)
Il crescente pluralismo religioso legato ai flussi migratori, la domanda di sacro delle società post-secolari
ricercata al di fuori dei tradizionali percorsi di fede; l’indebolirsi della linea di confine fra la dimensione
religiosa e quella etnico-culturale; gli episodi di violenza legati alla dimensione religiosa, sono una serie
di fattori che stanno mettendo sotto stress i sistemi politico-istituzionali di diversi paesi europei
interrogandoli sui propri presupposti costituzionali. In particolare è il principio di laicità e il ruolo
riconosciuto alle religioni nella dimensione pubblica ad essere ripensato.
Un fenomeno ambivalente che se da un lato porta a riscoprire il fattore religioso come elemento
identitario collettivo di una nazione e come mezzo di governo, dall’altra da tempo si è sviluppato un
processo esattamente contrario, teso ad espellere dalla dimensione pubblica qualunque forma di
ingerenza del religioso.
La domanda di fondo è chiedersi se esista o non una via di mezzo espressione di una concezione matura
di laicità che eviti le logiche oltranziste espresse dalle posizioni appena descritte. E qualora tale
soluzione esistesse è auspicabile che venga seguita consentendo al fenomeno religioso organizzato di
ricoprire un ruolo nella gestione delle politiche della complessità?
Souad Maddahi è mediatrice interculturale, membro dell’Associazione Islamica delle Alpi e socia di
A.M.M.I (Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali). Da molti anni si occupa di facilitare
processi di inclusione nelle scuole e nelle carceri.
Roberto Mazzola è Professore Ordinario di Diritto ecclesiastico europeo e Diritto interculturale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte
Orientale. Membro dell’European Consortium “Church and State” di Madrid. Dirige dal 2010 il Centro
Interuniversitario: Forum Internazionale Democrazia &Religioni (FIDR); membro del Comitato scientifico
del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI); visiting professor presso la
Facoltà di Giurisprudenza Jean Monnet dell’Université Paris XI e la Law School dell’Università di Vienna.
Wisam Zreg è dottorando di ricerca in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di
Torino, avvocato e membro della commissione internazionale dell’ordine degli avvocati di Torino. E’
membro del progetto PRIMED (Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo).
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