
La dimensione religiosa del dialogo interculturale.
Raccomandazione 1962 (2011) dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa*

1. L’Assemblea Parlamentare nota il crescente interesse sollevato dalle
questioni relative al dialogo interculturale in un contesto europeo e glo-
bale, dove gli sforzi per stabilire una collaborazione e legami più stretti
tra le comunità all’interno delle nostre società e tra i popoli, al fine di
costruire assieme per il bene comune, sono costantemente messi in peri-
colo dall’assenza di comprensione, da tensioni elevate e persino da atti
barbarici di odio e violenza.
2. L’Assemblea accoglie la dinamica positiva che si sta sviluppando all’in-
terno del Consiglio d’Europa, che giova a un approccio che integri le
questioni relative al dialogo interculturale e la sua dimensione religiosa.
Il «Libro bianco sul dialogo interculturale - Vivere insieme in pari digni-
tà» e le consultazioni annuali organizzate dal Comitato dei Ministri su
«La dimensione religiosa del dialogo interculturale» rappresentano in un
certo senso il più alto risultato di questo approccio.
3. L’Articolo 9 della Convenzione europea sui diritti umani («la Conven-
zione», ETS n. 5) protegge il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e
religione. Questa libertà rappresenta una delle fondazioni di una «socie-
tà democratica» ai sensi della Convenzione; si tratta, nella sua dimensio-
ne religiosa, di uno degli elementi più essenziali dell’identità dei creden-
ti e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli
atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti.
4. L’affermazione di questo diritto inalienabile presuppone che tutti sia-
no liberi di avere (o di non avere) una religione e di manifestare la pro-
pria religione da soli e in privato, oppure collettivamente, in pubblico e
all’interno della cerchia di coloro con i quali condividono la stessa fede.
In Europa, chiese e comunità religiose hanno il diritto di esistere e di
organizzarsi in modo indipendente. Ciononostante, la libertà di religione
e la libertà di avere una visione del mondo filosofica o secolare sono
inseparabili dall’accettazione senza riserve da parte di tutti, dei valori
fondamentali custoditi nella Convenzione.
5. Questi valori dovrebbero unirci, ma è anche importante riconoscere le
differenze culturali che esistono tra persone con convinzioni diverse. Le
differenze, fino a che sono compatibili con il rispetto dei diritti umani e
dei principi che sono alla base della democrazia, non solo hanno ogni
diritto a esistere, ma aiutano anche a determinare l’essenza delle nostre
società plurali.
6. Il modello europeo è per definizione un modello multiculturale e deve
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prendere in considerazione le differenze che derivano da diversi contesti
storici. Ad ogni modo, i valori comuni come il respetto reciproco, la pro-
tezione dei diritti umani, la democrazia, la tolleranza, l’accettazione del
fatto che le differenze sono un fatto normale e la visione di un futuro
comune, devono essere ulteriormente rafforzate.
7. Il problema spesso si trova nel nostro atteggiamento nei confronti del-
la diversità. L’Assemblea insiste sulla necessità per tutti di imparare a
condividere le proprie differenze in modo positivo e accettare gli altri
con le proprie, allo scopo di costruire società coese ricettive nei confron-
ti della diversità e rispettose della dignità di ogni individuo. Per realizza-
re questo, l’Assemblea è convinta dell’importanza della dimensione reli-
giosa del dialogo interculturale, e della collaborazione tra comunità reli-
giose per favorire i valori che costituiscono il nocciolo comune delle
nostre società europee e di qualsiasi società democratica.
8. L’Assemblea considera non solo desiderabile, ma necessario, che le
varie chiese e comunità religiose – in particolare i cristiani, gli ebrei e i
musulmani – riconoscano vicendevolmente il loro diritto alla libertà di
religione e di credo. È anche indispensabile che le persone di tutte le
credenze e visioni del mondo, religiose o meno, accettino di intensificare
il dialogo costruendo sulla comune affermazione dell’eguale dignità di
tutte le persone e su un impegno incondizionato nei confronti dei prin-
cipi democratici e dei diritti umani. Queste sono due condizioni cruciali
per sviluppare una nuova cultura del vivere assieme. L’Assemblea quindi
invita tutte le comunità religiose e chiese a perseverare nei loro sforzi
per il dialogo, anche con i movimenti umanisti, al fine di lavorare all’uni-
sono per conseguire l’obiettivo di salvaguardare in modo efficace questi
valori ovunque, in tutta Europa e nel mondo.
9. Gli Stati devono stabilire le necessarie condizioni per il pluralismo del-
le religioni e delle convinzioni e assicurare un rispetto reale per la libertà
di pensiero, coscienza e religione, come protetto dall’Articolo 9 della
Convenzione.
10. L’Assemblea ricorda a questo proposito l’obbligo degli Stati ad assi-
curare che tutte le comunità religiose che accettano i valori fondamen-
tali comuni possano godere di uno status giuridico adeguato che garan-
tisca loro l’esercizio della libertà religiosa, e che qualsiasi sostegno pre-
ferenziale garantito a certe religioni non diventi sproporzionato e discri-
minatorio nella pratica. Gli Stati devono anche riconciliare i diritti delle
comunità religiose con il bisogno di proteggere i diritti delle persone
senza credenze religiose che aderiscono a questi valori fondamentali.
11. L’Assemblea considera necessario costruire un partenariato dinamico
e produttivo tra le istituzioni pubbliche, le comunità religiose e i gruppi
che abbracciano una visione non religiosa. Il punto di partenza comune
per questo è il riconoscimento da parte delle varie confessioni religiose e
dei sistemi di credenza non religiosa che la dignità umana è un bene
essenziale e universale.
12. L’Assemblea quindi raccomanda che le autorità pubbliche a livello
locale e nazionale facilitino gli incontri organizzati nell’ambito del dialo-
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go interreligioso e incoraggino e sostengano progetti condotti congiun-
tamente da diverse comunità, associazioni umaniste e non religiose
incluse, che cercano di consolidare i legami sociali con mezzi quali la
promozione della solidarietà tra le comunità, l’attenzione per i più vul-
nerabili e la lotta contro la discriminazione.
13. L’Assemblea ribadisce l’importanza e la funzione del sistema educati-
vo per la conoscenza e la comprensione delle varie culture, comprese le
credenze e le convinzioni che le distinguono, e per l’apprendimento dei
valori democratici e del rispetto per i diritti umani. Raccomanda che gli
Stati e le comunità religiose riconsiderino assieme, sulla base delle linee
guida fornite dal Consiglio d’Europa, le questioni relative all’insegna-
mento in materia di religioni, all’educazione confessionale e alla forma-
zione degli insegnanti e dei ministri delle religioni o di coloro i quali han-
no responsabilità in materia di religione, secondo un approccio olistico.
14. L’Assemblea sottolinea che il principio della neutralità dello Stato si
applica all’educazione religiosa a scuola e che secondo la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti umani, spetta alle autorità nazionali pre-
stare rigorosa attenzione affinché le convinzioni religiose e non religiose
dei genitori non siano offese.
15. Dal punto di vista dell’Assemblea, la sfida è oggi quella di raggiunge-
re l’accordo e l’equilibrio necessari per far sì che l’insegnamento in
materia di religioni fornisca un’opportunità d’incontro e di ricettività da
entrambe le parti. Raccomanda che le autorità dello Stato e le comunità
religiose intraprendano di concerto sforzi in quella direzione e invita gli
Stati a impegnare le risorse necessarie per passare dalle dichiarazioni ai
risultati sul campo. Sarebbe altamente raccomandabile che ogni inse-
gnante, indipendentemente dal tipo di educazione o dal percorso edu-
cativo, frequenti, nel corso della propria formazione, un modulo che lo
familiarizzi con le principali correnti di pensiero.
16. L’Assemblea ricorda che l’autonomia interna delle istituzioni religiose
per quanto riguarda la formazione di coloro i quali possiedono responsa-
bilità religiose è un principio inerente alla libertà di religione. Cionono-
stante, questa autonomia interna è limitata dai diritti fondamentali, i
principi democratici e lo Stato di diritto che abbiamo in comune. Pertan-
to l’Assemblea invita le istituzioni e i leader religiosi a studiare, possibil-
mente assieme e nella cornice del dialogo interreligioso, il modo appro-
priato per formare meglio i titolari di responsabilità religiose: 
16.1. alla conoscenza e comprensione delle altre religioni e convinzioni e
all’apertura, al dialogo e alla collaborazione tra comunità religiose;
16.2. al rispetto per i diritti fondamentali, i principi democratici e lo stato
di diritto, come base comune per tale dialogo e tale collaborazione.
17. L’Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
17.1. promuova un partenariato genuino per la democrazia e i diritti uma-
ni tra il Consiglio d’Europa, le istituzioni religiose e umaniste, e le orga-
nizzazioni non-religiose, cercando di incoraggiare il coinvolgimento atti-
vo di tutti le parti interessate alla promozione dei valori fondamentali
dell’Organizzazione;
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17. 2. istituisca, a questo fine, uno spazio di dialogo, un tavolo di lavoro
tra il Consiglio d’Europa e i rappresentanti di alto livello di religioni e
organizzazioni non confessionali, al fine di porre le relazioni esistenti su
una piattaforma stabile e formalmente riconosciuta;
17.3. sviluppi questa iniziativa in consultazione con le parti interessate, vi
associ strettamente l’Assemblea Parlamentare e, per quanto possibile,
l’Unione Europea, e inviti l’Alleanza delle Civiltà e, se opportuno altri
partner per contribuirvici;
17.4. continui, in questo contesto, a organizzare incontri dedicati alla
dimensione religiosa del dialogo interculturale.
18. L’Assemblea inoltre raccomanda che il Comitato dei Ministri:
18.1. promuova l’accesso degli Stati del bacino del Mediterraneo alla
Commissione di Venezia, all’Accordo parziale di mobilità giovanile attra-
verso la Carta giovani, e al Centro Nord-Sud;
18.2. inviti tutti gli Stati membri a sostenere ogni progetto mirato che il
Centro Nord-Sud possa condurre allo scopo di rafforzare le forze positi-
ve al lavoro sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale oltre i
confini del continente europeo, a livello interregionale e/o globale;
18.3. aumenti le risorse allocate al progetto sulle città interculturali, nel
quale la dimensione religiosa del dialogo interculturale dovrebbe essere
esplicitamente incorporata; 
18.4. offra un maggiore sostegno al lavoro del Centro europeo Werge-
land di Oslo, in particolare per sviluppare la propria capacità di collabo-
rare con gli Stati membri del Consiglio d’Europa su progetti riguardanti
la dimensione interculturale e interreligiosa della formazione per inse-
gnanti ed educatori.
19. L’Assemblea invita l’Unione Europea, in particolare il Parlamento
europeo e la Commissione europea, assieme alla sua Agenzia per i diritti
fondamentali a impegnarsi in programmi congiunti con il Consiglio d’Eu-
ropa sull’educazione per la cittadinanza democratica e sull’educazione ai
diritti umani, con riferimento alla Carta che il Comitato dei Ministri ha
adottato l’11 maggio 2010, e sul dialogo interculturale e interreligioso.
20. L’Assemblea invita l’Alleanza delle Civiltà a sviluppare programmi
congiunti con il Consiglio d’Europa finalizzati ad accrescere le sinergie
nella loro rispettiva azione in Europa.
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