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Gli “altri” insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: un 
modello di pluralismo ancora attuale. ? 

 
 
1. 1. Unità della scienza e del sapere e insegnamenti. 1. 2.  Il pluralismo religioso e 
l’insegnamento di “altre” religioni. 1.3. Le richieste confessionali tra catechizzazione, 
proselitismo e cultura. 1.4. Una proposta “tecnica”: l’insegnamento di storia delle religioni. 1. 5. 
Processi di convergenza e insegnamento della religione in altri paesi europei. 1.6 La laicità della 
scuola: un antidoto alla balcanizzazione della società. 
 
1. 1. Unità della scienza e del sapere e insegnamenti. 
 

La scuola pubblica per sviluppare il proprio progetto educativo articola la sua attività in “materie 
d’insegnamento” dotate di un’intima coerenza e una completezza capace di portare a buon fine la 
formazione culturale e umana di chi la frequenta1. Il progetto formativo e didattico si realizza in 
modo da provvedere all’insegnamento, all’istruzione e all’educazione e ciò avviene durante le 
attività relative alle diverse discipline, nelle quali i programmi scolastici si articolano, anche al fine 
di organizzare le competenze presenti nell’organizzazione scolastica e utilizzarle al meglio2. 

L’insegnamento della religione cattolica si pone fuori da questa prospettiva di lavoro perché i 
suoi contenuti sono definiti da un soggetto estraneo alla scuola, gli insegnanti sono diversamente 
selezionati e soprattutto non godono della libertà d’insegnamento, elemento che costituisce il 
carattere distintivo e costitutivo della natura pubblica della scuola.  Infatti tanto più numerosi e 
diversi sono i soggetti che esercitano l’attività d’insegnamento, tanto più il messaggio culturale e 
                                                 
1 La “frammentazione” dell’insegnamento in discipline si sviluppa con il crescere dei livelli scolastici. Nella 
scuola materna dove è prevalente l’attività di educazione e formazione della personalità il referente dei 
bambini è oggi prevalentemente unico. Nel recente passato nella scuola elementare la pluralità dei docenti 
tendeva a fornire più referenti per l’attività formativa, proprio al fine di dialetticizzare il messaggio fornito ai 
bambini. La reintroduzione del docente unico ha rappresentato invece, anche se presentata come una scelta 
avente caratteri di economicità, e motivata da una opzione di carattere educativo con effetti regressivi sul 
piano culturale poiché diminuisce la dialetticità che dovrebbe caratterizzare il messaggio formativo. Per una 
efficace analisi della scuola italiana e della sua impostazione pedagogica e didattica in relazione alla rivorma 
voluta dal Ministro Berlinguer e dai governi successivi vedi l’analisi articolata di L. RUSSO, Segmenti e 
bastoncini, Milano, Feltrinelli, 1998. 
     Questo dibattito pedagogico non riguarda tuttavia l’insegnamento della religione cattolica che ha sempre 
richiesto la “specialità” dell’insegnante, sia sotto la forma di un docente altro rispetto a quello di classe, sia 
mediante la richiesta a quello di classe – laddove si dichiarasse disponibile a insegnare la religione cattolica -  
di un’idoneità a insegnare religione, rilasciata dall’autorità ecclesiastica, che condiziona i contenuti culturali 
del messaggio erogato.  Non vi è dubbio che questa scelta limita e condiziona fortemente la funzione stessa 
della scuola pubblica e legittima i tentativi di molti genitori – anche cattolici - di rimuovere questo 
condizionamento in nome della libertà di insegnamento e di apprendimento. 
2 Questo progetto trova completa attuazione a partire  dalla scuola media e caratterizza tutti gli altri gradi di 
scuola. Il collante tra i diversi insegnamenti è assicurato dai programmi che propongono in diverse forme 
l’interdisciplinarietà, in nome dell’unitarietà del sapere e della conoscenza. Spiegare la complessità 
dell’universo, sviluppare la conoscenza della storia, della letteratura come della matematica, richiede infatti 
l’utilizzo di informazioni e nozioni delle più diverse provenienze. Sciaguratamente, a partire dall’inizio di 
questo secolo è in corso una “riforma” regressiva del sistema scolastico pubblico italiano deprivato di 
risorse, afflitto dalla precarietà endemica di gran parte del personale insegnante, rispetto a una scuola privata 
sempre più finanziata con soldi pubblici, inserita in un sistema integrato pubblico-privato attuato attraverso 
la L: 62/200. Sul punto per una analisi complessiva delle linee di intervento pubblico mi sia consentito 
rinviare a  G. CIMBALO, Le scuole delle organizzazioni di tendenza nel sistema d’istruzione integrato 
pubblico-privato. Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza, Nicola Fiorita e 
Antonio Viscomi (a cura di) Rubettino, Soveria Mannelli, 2010, 59-87. 
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formativo, fornito dalla scuola pubblica, acquista validità, poiché esso si arricchisce non solo di 
competenze specifiche, ma anche della diversità culturale e di opinione di coloro che svolgono tale 
attività. Per questi motivi la scuola pubblica è per sua natura pluralista e interculturale e si 
caratterizza per l’assoluto rispetto della libertà d’insegnamento3. 

A differenza della spesso invocata educazione familiare che dovrebbe trasmettere i valori 
elaborati e vissuti all’interno della famiglia al soggetto in formazione4, il messaggio culturale e 
formativo della scuola pubblica, pur seguendo una traccia definita, data dai programmi, tende, 
anche attraverso l’articolazione in discipline e insegnamenti, alla diversificazione delle 
informazioni  e ha come fine quello di favorire la crescita della capacità critica e dell’autonomia 
dello studente, per consentirgli la libera formazione della personalità. Così con il crescere della loro 
consapevolezza e conoscenza coloro che la frequentano si emancipano gradualmente anche dai 
genitori, acquisendo una personalità autonoma e divenendo soggetti titolari della capacità di operare 
scelte, di formulare opinioni, di perseguire obiettivi 5. La scuola pubblica è insomma lo strumento 
attraverso il quale la società persegue l’interesse del minore, aiutandolo a formare una propria 
                                                 
3 Una parte significativa di pedagoghi individua in una educazione libera la strada per promuovere una 
crescita culturale che alimenti l’accettazione della diversità, renda compatibili le differenti visioni del 
mondo. Vi è nei programmi della scuola pubblica il confluire di valori quali la licità, la tolleranza la 
secolarizzazione, il relativismo, l’interculturalità, caratterizzati dall’accettazione dell’altro e del diverso da 
se.  Vedi:A SANTONI RUGIU, La pedagogia del consumismo (o del letame, Roma, Anicia, 2003; P. 
ZONCA, Progetto e persona. Percorsi di progettualità educativa, Torino, SEI, 2004; E. MACINA I, 
L'infanzia e i suoi diritti, Pisa ETS, 2006  F. L. ZANINELLI, Pedagogia e infanzia,, Milano, Franco Angeli, 
2010.  Su questi concetti si è a lungo soffermata la pedagogia libertaria, distinguendo tra rispetto delle 
regole, assunzione di valori e autoritarismo, tra merito e riconoscimento dell’impegno a educare e a 
conoscere, strumenti collettivi di apprendimento, uguaglianza nelle opportunità e nella capacità di disporre di 
strumenti conoscitivi e meritocrazia.  Vedi per tutti: T. TOMASI, Ideologie libertarie e formazione umana, 
Firenze,  La Nuova Italia, 1973. 
4  E’ soprattutto la pedagogia cattolica a valorizzare, fino a renderlo preminente e quasi assoluto, il ruolo 
della famiglia nella formazione del minore, anche facendo agio sul dettato costituzionale (art.29 e 30) per la 
verità formulato in un contesto sociale e culturale ormai superato dallo sviluppo sociale e delle scienze 
formative.  In particolare sembra anacronistico il riferimento alla famiglia di fronte alla crisi irreversibile di 
questo istituto, dovuta non solo alla fine dell’indissolubilità del matrimonio, ma anche al formarsi di famiglie 
allargate nelle quali l’esercizio della genitorialità acquista tutt’altra dimensione che nel passato  Se 
guardiamo agli ultimi rilevamenti statistici disponibili sulla tipologia delle famiglie, compiuti dall’ISTAT nel 
2009, relativa al Campione IT-SILC,  notiamo che una famiglia con figli su due circa presenta una 
composizione anomala ed è caratterizzata da una genitorialità allargata  nella quale è difficile individuare una 
indicazione educativa unidirezionale. E questo per non parlare delle divergenze di opinione all’interno della 
coppia. Da qui una delega alla scuola di una attività di supplenza, a volte senza troppo distinguere e cercando 
di evitare il conflitto. In questa situazione l’unico dato certo è l’affievolirsi del ruolo della famiglia nella 
scelta di un indirizzo formativo quando non nell’assenza di indicazioni consapevoli. 
5 In anni recenti la legislazione dei diversi paesi ha anticipato l’età nella quale il minore acquista la piena 
capacità di agire, esercitando il diritto di auto determinarsi. Ciò perché con il progredire dei processi di 
formazione e, secondo alcuni studi addirittura anche a livello biologico hanno subito una accelerazione, sia i 
processi cognitivi sia l’età nel quale avviene il superamento dello stato puberale. Cfr.: POCAR V. – 
RONFANI P., La famiglia e il diritto, Bari, Laterza, 2009; P. CENDON, in “Introduzione” P. CENDON (a 
cura di), Il bambino e le cose, Milano, Franco Angeli, 2003; P. CENDON - L. GAUDINO, I diritti dei 
minori, in “Politica del diritto”, n.1, marzo 1989; A. BOBBIO, (a cura di), I diritti sottili del bambino. 
Implicazioni pedagogiche e prospettive formative per una nuova cultura dell’infanzia, Roma, Armando 
Editore, 2007..Sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza: M. EVANS, Religious liberty, liberty in the 
European jurisprudence, in M. HILL  (ed.), Religious liberty and human rights, Cardiff, University of Wales 
Press, 2002. Guardando ad altri ordinamenti particolarmente attenti a queste problematiche rileviamo che 
quello olandese – ad esempio - conferisce efficacia giuridica alle dichiarazioni di un sedicenne in materia di 
eutanasia, Parere del Consiglio di Stato olandese sulla legge per l'eutanasia e l'aiuto al suicidio, “QDPE” 
2000/3, 660. L’ordinamento italiano consente all’alunno  quattordicenne di scegliere di avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione e molti altri sarebbero gli esempi che si potrebbero fare. 
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personalità, capace di vagliare e valutare i fatti della vita, di costruirsi dialetticamente nel confronto 
con gli altri, ogni giorno6. La scuola pubblica è insieme lo strumento attraverso il quale la 
Repubblica persegue il fine di promuovere la tendenziale uguaglianza di tutti in quanto, 
emancipando ognuno dalla dipendenza culturale e formativa di altri, aiuta e favorisce la formazione 
della persona umana, dando attuazione a quanto disposto  dall’art. 3  della Costituzione  e 
sottraendo gradualmente il minore, in nome della sua crescente autonomia, al “monopolio” 
genitoriale7. 

La scuola pubblica non è e non può essere solamente lo strumento che riproduce e proietta valori 
e scelte della famiglia, se non in modo critico e dialogico, arricchito dal confronto tra opinioni, 
opzioni e scelte diverse. La sua funzione è messa fortemente in discussione non tanto e non solo 
dalla presenza di un insegnamento religioso che ha di fatto carattere confessionale, ai sensi dell’art. 
5 del protocollo addizionale al Concordato revisionato del 1984, quanto per le modalità con le quali 
avviene la scelta di usufruire di tale insegnamento. Le conseguenti modalità di erogazione 
conferiscono ai  fruitori del servizio d’istruzione religiosa una “rendita di posizione” rispetto agli 
altri studenti, dal momento che obbligano i non avvalentisi a “costruire” altre attività o a lasciare la 
scuola.  

Eppure, per le famiglie che desiderano proiettare il loro progetto educativo sui figli senza 
interferenza alcuna, c’è a disposizione la scuola privata, prevista dalla nostra Costituzione, la quale 
si mette al loro servizio per svolgere questo compito8 e sovente accade che le famiglie si affidino 
alla scuola privata orientata ideologicamente o religiosamente proprio per essere sicuri che la 
trasmissione del format che esse desiderano imprimere sul fanciullo e poi sul/lla ragazzo/a eserciti 
la sua funzione nel modo più efficace, di fatto delegando all’istituzione scolastica da essi scelta 
quello che sarebbe un loro compito. Così che la scuola privata confessionale non estende il progetto 

                                                 
6  Con il crescere dell’età del minore acquista sempre nuovi spazi la sua capacità di agire e parallelamente 
decresce in relazione all’età del minore il potere dei genitori. Questo processo naturale di sviluppo della 
personalità è sottoposto alla vigilanza del giudice tutelare, chiamato ad intervenire tutte le volte che il potere 
educativo dei genitori danneggia o condiziona negativamente gli interessi del minore.  Questo intervento 
avviene sempre di più a fronte della rottura dell’unità familiare e soprattutto in caso di divorzio o di 
separazione. La legislazione a riguardo si è arricchita di sempre nuovi strumenti e con la l. 54/2006 è stato 
introdotto i’istituto della bi-genitorialità, teso a regolamentare l’esercizio dell’attività genitoriale nei casi 
sempre più numerosi di separazione o divorzio. Benché sulla carta la legge tende così a prevenire i casi di 
conflitto in realtà dialetticizza i rapporti tra i genitori e nel mentre garantisce il minore sottopone a una 
costante verifica dialettica le scelte educative che lo riguardano. Sul punto: G. GRAZIOSO,  Affidamento e 
tutela del minore e fattore religioso “Dir. fam. Pers,” 2010, 4, 1767-1806; F. RUSCELLO, Crisi della 
famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 c.c., “Dir. fam. pers.,” 2007, I, 265 ss.; A. SCALISI, Il 
diritto del minore alla “bigenitorialità” dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare, “Dir. fam. 
pers.”, 2007, 520 ss.;S. ASPREA, La tutela dei figli nella separazione, nel divorzio e nella famiglia di fatto, 
Torino, Giappichelli, 2008..  
7  Nella visione del Costituente erano la scuola pubblica e l'istruzione garantita a tutti fino ai più alti gradi a 
dover rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per dare corpo e sostanza all'uguaglianza dei 
cittadini, disegnando un percorso possibile verso una società più giusta e libera dal bisogno.  I principi sanciti 
dal combinato disposto degli artt. 3 e 33 facevano parte, in questa visione, di quelli che oggi noi definiamo 
principi supremi dell'ordinamento costituzionale e, in quanto tali, non negoziabili. A. MURA, Scuola, 
cultura e ricerca scientifica, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, il 
Mulino, 1997, III, 229 ss. 
8  La presenza della scuola privata accanto a quella pubblica è una costante della tradizione costituzionale 
italiana e risale al progetto di Costituzione della Repubblica napoletana del 1799 redatto da Mario Pagano. 
Questa particolarità marca una delle differenze fondamentali tra il giacobinismo francese e quello napoletano 
proprio in materia di laicità della scuola. Sul punto mi sia consentito rinviare a G. CIMBALO, Stato e 
religione nelle "costituzioni giacobine", “Il Dir. Eccl.”, III, 2000, 660-679, C. GHISALBERTI, Le 
Costituzioni giacobine (1796-1799), Milano, Giuffrè,1957. 
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educativo della famiglia, fortemente in crisi, ma si sostituisce ad essa nella proposta valoriale e nel 
trasmettere il messaggio religioso9.  

Di fronte alla scelta familiare di sottrarre il figlio alla comunità scolastica pubblica, realizzando 
una formazione orientata che trova i suoi limiti nella legge che garantisce comunque i diritti del 
fanciullo – tanto che il potere educativo dei genitori non è assoluto né nei contenuti né nelle 
modalità di somministrazione del messaggio educativo -, toccherà poi al confronto che si realizza 
all’interno della compagine sociale indurre i soggetti in formazione a confrontare le loro 
convinzioni e opinioni, producendo quell’amalgama che conduce alla formazione progressiva della 
personalità. Potrà così essere dialetticamente e tendenzialmente ricomposta quella scissione 
avvenuta al momento della scelta di un regime scolastico orientato, evitando contrapposizioni e 
intolleranze che minerebbero la convivenza e il rispetto di opzioni diverse, in una società libera e 
plurale almeno nelle opzioni della coscienza. 

La tendenziale universalità e unità della scienza e del sapere potrà, quindi, scindersi all’interno di 
ogni essere umano, determinando atteggiamenti e posizioni a volte diverse a volte convergenti sui 
fatti della vita, nella formazione culturale, nello sviluppo della cultura, dell’arte, delle scienze, in 
materia di opzioni religiose, producendo quel pluralismo essenziale a una società a dimensione 
umana che ci vuole tutti diversi, ma simili nella nostra umanità. 

 
 

1. 2. Il pluralismo religioso e l’insegnamento di altre religioni.  
 

Spostando la nostra attenzione sui Paesi dell’U E notiamo che essi sono oggi caratterizzati, come 
l’Italia, da un forte processo di secolarizzazione e di laicizzazione che costituisce il prodotto di 
cause complesse e a volte diverse che vanno messe in relazione con l’evoluzione storica, politica e 
istituzionale dei singoli paesi; questo fenomeno oggi è oggetto di numerose e specifiche indagini10. 
Uno dei suoi tratti comuni è costituito dal fatto che l’appartenenza religiosa sembra ovunque in crisi 
e questo è certamente vero se ci riferiamo a coloro che praticano il culto, ma ciò malgrado accade 
che si assista a una riviviscenza delle dichiarazioni di appartenenza a un’area o tradizione religiosa, 
utilizzata come elemento identitario, piuttosto che come indicazione di una pratica cultuale, come 
fattore di appartenenza a una comunità o a un’etnia, piuttosto che a un aggregato strettamente 
religioso, al punto che si riscoprono le feste tradizionali, i costumi tipici, il cibo degli antenati, 

                                                 
9  Un tal modo di realizzare il progetto educativo riflette – a parere di chi scrive – la debolezza delle famiglie 
e la loro incapacità di gestire l’educazione dei minori,  Non solo ma anche a causa delle politiche incentivanti 
verso le scuole private adottate in Italia a livello regionale attraverso sistemi “discutibili” di gestione del 
diritto allo studio, si trasforma questa opzione da ideologica, etica e/o esperenziale in una scelta economica 
Mi si permetta ancora di rinviare a G: CIMBALO, Leggi e provvedimenti regionali in materia ecclesiastica. 
La costruzione di sistemi integrati pubblico privato, Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà 
orizzontale. Le azioni, le strutture le regole della collaborazione con enti confessionali”, a cura di G. 
Cimbalo e C. J. Alonso Perez, Torino, Giappichelli, 2005, 247-270; ID., Le Regioni alla ricerca di una 
identità inesistente. La legislazione regionale tra “differenziazione dell’offerta formativa” e parità 
scolastica. Torino, Giappichelli,2003; ID., La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà, Legge 
sulla parità scolastica e libertà delle scuole private confessionali, Torino, Giappichelli, 1999, 3-290. 
10   N. COLAIANNI, Religioni e ateismi: una complexio oppositorum alla base del neo separatismo 
europeo, in “Stato Chiese e pluralismo confessionale”, giugno 2011; G. CIMBALO, L’incidenza del diritto 
dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico: verso un diritto della Comunità Europea, in L'incidenza del 
diritto dell'Unione Europea sullo studio delle discipline giuridiche (a cura di L. S. Rossi, G. Di Federico), 
Napoli, Edizioni Scientifiche, 2008, 213-239; P. DENIS, Le temps des religiosités instable, Atlas des 
religions, Le Monde-La Vie Édition, Paris 2011, 89. 



 5

rivestendoli di significati religiosi, per rafforzare una identità che si fa sempre  più debole, oppure 
perde i caratteri distintivi, fondendosi in un melting pot 11.  

Cresce il bisogno di praticare la diversità per far scaturire dai comportamenti la necessità di 
tutela dei diversi interessi che per consolidarsi hanno bisogno di assumere anche forma giuridica. In 
questo contesto va quindi collocata la richiesta di numerose confessioni e gruppi religiosi, spesso 
d’insediamento relativamente recente nel territorio italiano, di conseguire il riconoscimento 
giuridico delle loro rappresentanze e stipulare una intesa con lo Stato12. 

Ancor prima di compiere questo passo queste confessioni e gruppi religiosi domandano di poter 
disporre di edifici di culto, anche al fine di rendere visibile la loro presenza attraverso lo 
svolgimento di attività collettive e di fornire un luogo fisico di aggregazione alla comunità, 
rinsaldandone la coesione e i legami. La celebrazione collettiva del culto non è solo un atto di 
omaggio e devozione alla divinità ma è anche il modo per rendersi conto della consistenza del 
gruppo, per creare legami di conoscenza e solidarietà attraverso la condivisione, è una delle 
modalità con le quali la comunità dimostra la propria diversità e specificità.  

Il passo immediatamente successivo è quello di poter impartire ai bambini, che rappresentano il 
futuro della comunità e portano in sè potenzialmente la capacità della confessione di crescere e 
riprodursi, l’insegnamento religioso proprio o almeno di evitare loro di ricevere coattivamente 
quello cattolico nella scuola pubblica.  Da qui la richiesta dei culti diversi da quello cattolico, 
espressa nelle intese stipulate, di potersi sottrarre all’insegnamento della religione cattolica e di 
evitare che tale insegnamento avvenga durante quello di altre discipline  

Se l’obiettivo di poter disporre di un edificio di culto è conseguibile con iniziative in sede locale 
che hanno come controparte Comune e Regione e costituisce un modo di manifestare all’esterno, 
verso gli altri, la propria presenza e diversità, l’insegnamento religioso è rivolto verso l’interno della 
comunità religiosa e necessita di un intervento sul quadro legislativo nazionale, in quanto la 
gestione della scuola pubblica è soggetta a una regolamentazione della sua attività che, malgrado la 
                                                 
11 G. CIMBALO, Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, intervento 
al Convegno Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico”, Cosenza, Pellegrini Editore, 2011, 
335-386. 
12 Con le leggi n. 126/12, n. 127/12, n. 128/12 sono state introdotte nell’ordinamento italiano le intese, da 
tempo sottoscritte, con la Sacra Diocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, con la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con la Chiesa Apostolica in Italia Che si vanno ad 
aggiungere a quelle preesistenti. Sul punto vedi: J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare 
di approvazione delle  intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti 
prospettive, in www.statoechiese.it. 
L’approvazione di queste leggi  è avvenuta su iniziativa di alcuni parlamentari di diversi partiti che si sono 
fatti interpreti delle esigenze delle confessioni religiose interessate.  A sollecitare questo interessamento le 
forti pressioni esercitate dai Mormoni, anche per il tramite dell’Ambasciata USA in Italia, la quale ha 
operato in ossequio alla particolare e tradizionale attenzione esercitata per il tramite del  Bureau of 
Democracy, Human Right and Labor. Uno dei suoi uffici, l’International Religious Freedom, redige 
annualmente un Report che da conto delle attività del Governo USA per quanto riguarda il settore in 
relazione all’attuazione della libertà religiosa nei diversi paesi la cui esistenza è considerata da quel Governo 
indice di democraticità del sistema giuridico. 
Hanno pesato inoltre le esigenze delle Sacra Diocesi Ortodossa d’Italia la quale voleva “arrivare prima” a un 
accordo con lo Stato di altre Chiese ortodosse, molto più numerose in Italia, in quanto a numero di fedeli e a 
organizzazione sul territorio – come è il caso della Biserica Ortodoxa Româna in Italia. Nel merito dei 
contenuti dell’ultima intesa citata vedi: V. PARLATO, La legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra 
Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta  “Stato,Chiese e pluralismo confessionale”, Novembre 
,2012. 
Da qui l’abbandono della consueta prassi, seguendo la quale l’iniziativa sarebbe spettata al Governo. La 
diversità della procedura segnalata si spiega - a nostro avviso - con queste motivazioni, che danno conto 
anche dell’esclusione dall’applicazione di questa procedura di ulteriori accordi che lo Stato ha da tempo 
concluso con l’Unione buddhista italiana, con la Congregazione dei Testimoni di Geova e con l’Unione 
Induista italiana.  
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conclamata autonomia e il decentramento gestionale, per quanto riguarda la struttura dei programmi 
è assoggettata a norme che prevedono la loro definizione a livello centrale13. 

Per costruire le premesse all’accoglimento di queste domande e dimostrare l’esistenza di una 
richiesta da parte degli studenti vengono adottate dalle confessioni iniziative finalizzate a vedersi 
riconosciuta una presenza, quanto meno nel quadro delle iniziative culturali e libere della scuola, 
che tuttavia non coincidono  con le  aspettative dei diversi culti, quando gli obiettivi che questi 
perseguono sono quelli catechistici e proselitistici. Nel momento in cui la scuola pubblica fornisce 
informazioni sul fatto religioso dovrebbe perseguire obiettivi in un contesto improntato rigidamente 
ai valori di laicità, neutralità, rigore metodologico, imparzialità, tolleranza, mentre invece la 
presenza di una determinata e specifica religione - si manifesti essa attraverso dei simboli, il 
compimento di cerimonie, l’abbigliamento dell’insegnante e/o degli studenti, oppure la presenza di 
un insegnamento apposito gestito in diverse forme da una confessione - determina, come è il caso di 
quello erogato dalla Chiesa cattolica una rottura lacerante dei valori che ispirano il sistema, apre una 
contraddizione grave e difficilmente sanabile14 malgrado le precauzioni che si possono adottare, 
perché “riduce la complessità culturale a un messaggio religioso e tende ad attribuire a una 
confessione il primato nella formazione della personalità degli alunni”15. 

Per le sue caratteristiche intrinseche la scuola pubblica, per il suo configurarsi come lo spazio 
naturalmente deputato alla riproduzione dei valori, come il contesto più efficace per la loro 
diffusione16  è un ambito nel quale le differenti opzioni culturali  e cultuali non possono fare a meno 
di sedersi a fianco, di rivelarsi e d’incontrarsi. Per questi motivi la scuola pubblica si pone oggi 
ancor più di ieri, come uno dei luoghi strategici in cui si decide la sorte delle politiche di 
integrazione e la tenuta, presente e futura, dei principi democratici. Un luogo dove evidentemente, 
come ancora di recente ha dovuto ricordare la Corte europea dei diritti dell’uomo, ogni 
insegnamento che venisse impartito in maniera non culturalmente dialogica e critica e non tenendo 
conto delle differenti opzioni in nome del pluralismo, non potrebbe mai essere considerato 
legittimo17. Che poi l’insegnamento di una specifica religione possa soddisfare questi requisiti è 
                                                 
13 Con l’attuazione dell’autonomia scolastica si è fatto il tentativo, attraverso l’introduzione del POF di 
“personalizzare” i programmi a livello di plesso scolastico, diversificando l’offerta formativa in modo da 
offrire  diverse opzioni agli utenti. Tuttavia l’obbligatorietà dell’insegnamento religioso cattolico costituisce 
una costante che è impossibile rimuovere, quindi la diversificazione è conseguibile, nella migliore delle 
occasioni, attraverso un’offerta aggiuntiva che riguardi altri insegnamenti confessionali che  non possono 
tuttavia godere degli stessi strumenti normativi di quello cattolico nella presenza dell’organizzazione e 
dell’attività scolastica complessiva, a causa della pervasività di tale presenza Ne è possibile risolvere il 
problema aumentando a dismisura il peso e la presenza degli insegnamenti a carattere religioso nella scuola, 
già gravata da un eccessivo carico di attività che incide negativamente sull’efficacia dell’insegnamento e lo 
svolgimento dei programmi. Si vedano su queste problematiche: Legge 18 dicembre 1997, n. 440, Istituzione 
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; DPR 8 
marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Regolamento recante norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione 
degli organici funzionali dei singoli istituti; Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Decreto Legislativo 6 marzo 
1998, n. 59, Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, 
nonche le considerazioni  di N. COLAIANNI, La via italiana all’incertezza costituzionale: il caso dell’ora 
di religione, in www.statoechiese.it.  
14 In questo senso vedi anche P. BELLINI, Considerazioni poco liete sulle guarentigie degli insegnanti di 
religione nelle scuole pubbliche, in Diritti Lavori Mercati, 2003, 2, 484.il quale sostiene  che si da vita a 
delle ”enclave monistiche” che producono la chiusura all’interno del recinto della coscienza individuale 
senza alcuna relazione con gli altri. 
15 L. ZANNOTTI, La scuola di Pinocchio, in N. Fiorita – A. Viscomi (a cura di), Le scuole delle 
organizzazioni di tendenza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, 156. 
16 Così S. FERRARI – I. IBAN, Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna, Il Mulino, 1997, 109. 
17 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, benché faccia rientrare l’insegnamento della religione nella scuola 
pubblica tra le scelte dei singoli Stati, operata in funzione identitaria, considera il pluralismo come un diritto 
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questione assai controversa, tanto che da qualche parte si sostiene che “la religione come 
dimensione confessionale non deve entrare nella scuola di tutti. Non ci può entrare nessun tipo di 
religione, per la semplice ragione che non è e non può essere oggetto di insegnamento ma solo di 
inculcazione. Proprio ciò che la scuola non può assolutamente cercare di fare”18.  Vi sono tra gli 
studiosi alcuni che, guardando alla scuola come uno specchio della società che cambia, ritengono 
che oggi l’istruzione religiosa costituisca un insostituibile tramite di conoscenza e di 
coinvolgimento dei ragazzi delle diverse provenienze e delle loro famiglie19. Questa delicatissima 
funzione si articolerebbe in molte fasi, ma troverebbe il suo punto debole nella presenza di uno o 
più insegnamenti confessionali, che proprio in quanto tali, indurrebbero alla creazione di monadi 
non comunicanti, ognuna convinta per definizione di possedere la verità assoluta, connessa al 
proprio modo di essere e alla propria personalità, fino al punto di svolgere una funzione costitutiva 
e identitaria della personalità20. 

La scuola pubblica deve invece rappresentare il luogo in cui un ordinamento giuridico, attento 
alla diversità e teso a promuovere e tutelare le differenze, recupera un irrinunciabile momento 
unitario, trasmettendo a tutti gli individui quei valori comuni che, pur nell’ambito delle diverse 
inclinazioni ideologiche, culturali e religiose, ne fanno cittadini di un medesimo Stato21. 

Oggi la scuola italiana deve fare i conti con una quota del 10% di studenti “stranieri”22, il cui 
numero subisce incrementi di 60-70.000 unità all’anno23. Inoltre, a più di ottanta anni di distanza 
dalla stipulazione del Concordato Lateranense che estendeva ad ogni ordine e grado di scuola 
l’insegnamento della religione cattolica e malgrado l’ininterrotta offerta dello studio di questa 
materia, la Chiesa cattolica deve prendere atto del fatto che tutto ciò non è servito a fermare la 
storia, a impedire il progressivo depauperamento della cultura religiosa.  Dal che è facile dedurre 
non solo, come diceva Jemolo, che le scuole religiosamente caratterizzate costituiscono la più fertile 

                                                                                                                                                                  
di tutti e quindi ritiene che debba essere tutelato il diritto di essere esonerati dalla partecipazione alle lezioni 
d’insegnamento della religione..Vedi: Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. II, sent. 9 ottobre 2007, ric. 
1448/04, Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, relativa alla legislazione turca che non assicurava tale diritto in 
relazione alla frequenza di un corso di cultura islamica nella scuola pubblica per violazione dell’art. 2 del 
Protocollo 1 (diritto all’istruzione) della CEDU 
18 G. GENOVESI, Storia della scuola italiana dal settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2010, 257; G. 
BERTAGNA, Le stagioni dell’IRC nelle scuole statali italiane dalla Legge Casati (1859) ai nostri giorni. 
Elementi per un quadro interpretativo, in G. BERTAGNA, G. SANDRONE BOSCARINO, L’insegnamento 
della religione cattolica per la persona. Itinerari culturali e proposte didattiche per la formazione in servizio 
dei docenti di religione cattolica, Milano Centro Ambrosiano, 2009. 
19 M. OMODEO, Immigrazione e scuola. Diritto all’istruzione, diritto di tutti, in I. POSSENTI (a cura di), 
Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni, Pisa, Edizioni Plus, 2009, 257 ss.. 
20 Ogni religione per sua natura e portata a separare il vero dal falso, a dividere e non ad unire, a classificare 
e non a mettere insieme, ad escludere l’altro da se, invece di includerlo. Vi sono tuttavia casi nei quali la 
scelta dell’ordinamento giuridico di adottare la laicità come valore e il separatismo come sistema di relazione 
ha fatto si che fosse possibile costruire un modello di convivenza pacifica.. Vedi sul punto G. CIMBALO 
Pluralismo confessionale ecomunità religiose in Albania, Bologna, Bononia UniversitY Press, 2012. Oggi – 
a causa di innumerevoli fattori che abbiamo cercato di richiamare nella nostra analisi - la crisi di consenso e 
di professione del culto, come evidenzia opportunamente M. PARISI, Insegnamento della religione cattolica 
nella società multiculturale e laicità dell’istruzione: note ricognitive sui principali aspetti problematici, in Il 
Dir. Eccl, I, 2008, 443, investe anche le formazioni sociali spiritualmente caratterizzate e di più profondo 
radicamento nella società. Nello stesso senso, S. FERRARI – I. IBAN, Diritto e religione in Europa 
occidentale, cit, 108 
21 R. BOTTA, Bibbia, Bibbie e insegnamento della religione nella scuola pubblica: profili sostanziali, in 
“Corriere Giuridico”,  2009, 256, secondo cui proprio “la capacità fomentatrice di valori che può avere la 
conoscenza degli aspetti della religiosità […] dovrebbe favorire l’introduzione nella scuola di un 
insegnamento del fatto religioso” 
22 S. INTRAVAIA, L’Italia che va a scuola, Bari-Roma, Laterza, 2012, 39. 
23 M. DEI, La scuola in Italia, Bologna, il Mulino, 2012, 96. 
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fucina di ateismo, ma che l’inculturazione religiosa di un popolo non passa attraverso 
l’insegnamento della religione a scuola. 

Né è vero, come sostengono alcuni, che il valore culturale dell’insegnamento della religione 
risiede nel fatto che senza di questo non si comprendono né la letteratura, né la filosofia né la storia 
del nostro Paese. Nella scuola pubblica, letteratura filosofia e storia vengono insegnate e facendolo i 
docenti, anche dando attuazione ai programmi, forniscono nozioni, informazioni elementi 
conoscitivi del messaggio religioso che per la caratteristica stessa delle discipline insegnate e in 
ragione della natura pubblica della scuola, costituiscono momento di confronto nel quadro di un 
approccio critico alla conoscenza che è appunto parte  fondante delle finalità della scuola.. D’altra 
parte oggetto e contenuti dei programmi d’insegnamento della religione cattolica mirano alla 
catechesi e solo surrettiziamente introducono elementi che arricchiscono il messaggio  culturale 
della scuola, per cui non sono né essenziali né sufficienti a integrare una conoscenza a carattere 
culturale del fenomeno religioso. Del resto come potrebbe un insegnamento della religione così 
strettamente controllato dalla gerarchia ecclesiastica, soprattutto nei meccanismi di nomina, 
selezione e controllo del personale docente, quanto nei programmi, introdurre elementi di carattere 
culturale là dove è preclusa ab origine la libertà d’insegnamento, lievito essenziale della capacità 
critica di ognuno e componente fondante della cultura ! 

Una scuola pubblica in una società pluralista e di fatto interculturale, quale è quella che si è 
venuta formando in questi anni negli Stati d’Europa, deve saper unire le diverse esperienze e 
culture, invece che lavorare alla contrapposizione, privilegiando la capacità d’includere in un’unica 
compagine sociale le pur ricche esperienze religiose e culturali presenti nei territori, come 
espressione della libera ricerca della conoscenza, al fine di rendere compatibile la diversità con la 
complessità di una società  che si trasforma e che conosce diverse fasi di equilibrio, né più né meno 
di quanto avviene in un essere umano che con il passare degli anni, pur rimanendo se stesso, si 
trasforma e muta il proprio punto di vista con il crescere dell’esperienza e grazie alle emozioni, le 
sensazioni, la conoscenza che lo stesso fatto di vivere produce.  Vi è nella sensibilità umana, intesa 
come approccio alla conoscenza, un’influenza innegabile del mutare delle condizioni di vita e degli 
accadimenti che rende ognuno diverso e rappresenta il tratto caratteristico dell’evoluzione umana, 
pur nella costanza di alcuni elementi di fondo che solo la sensibilità individuale e l’unicità 
irripetibile di ognuno è capace di produrre. 
 
 
1.3. Le richieste confessionali tra catechizzazione, proselitismo e cultura. 
 

A fronte della richiesta-imposizione di parte cattolica di avere un insegnamento di religione, 
confessionalmente caratterizzato nella scuola pubblica che ne compromette gravemente il 
pluralismo, un primo tipo di risposta è costituito dalla scelta fatta dalle confessioni diverse dalla 
cattolica in sede di stipula delle intese e segnatamente dalla Chiesa Valdese. In quanto firmataria 
della prima intesa, che ha fatto poi da modello a quelle successivamente intervenute, almeno per 
una prima fase delle relazioni dello Stato con i culti diversi da quello cattolico, la Confessione 
Valdese si è proposta di dare un assetto diverso al problema della presenza della religione nella 
scuola pubblica24.  

Al fine di tutelare la libertà religiosa di tutti coloro che usufruiscono del servizio scolastico 
pubblico le intese riconoscono il diritto di non avvalersi d’insegnamenti e di pratiche religiose25 

                                                 
24 Va detto che le disposizioni introdotte nell’intesa con la Tavola Valdese in materia di insegnamento 
religioso sono state riproposte con qualche modifica terminologica e alcune differenze nei contenuti in tutti 
gli accordi nelle intese successive. Esse si caratterizzano per estendere la protezione dall’insegnamento 
religioso imposto per tutti coloro che non lo richiedono e rappresentano uno di quei casi nei quali la garanzia 
della libertà per alcune minoranze si traduce in una maggiore libertà per tutti. 
25 Si occupano della materia :l’art. 11, comma 1, legge n. 516/88, l’art. 8, comma 1, legge n. 517/88, l’art. 11, 
comma 2, legge n. 101/89, l’art. 8, comma 1, legge n. 116/95, l’art. 10, comma 1, legge n. 520/95, e da ultimi 
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spesso presentate sotto forma di attività tradizionali in occasione di alcune festività. Inoltre, 
introducono l’obbligo che gli insegnamenti religiosi (e le pratiche) si tengano secondo orari che non 
abbiano effetti discriminanti; disposizione certamente poco applicata che non ha ricevuto il conforto 
della Corte Costituzionale26. Altro tratto comune delle intese è il divieto di “forme di insegnamento 
religioso”, nonché di  compimento di pratiche religiose27, proprio a sottolineare l’eccezionalità 
dell’insegnamento di religione cattolica della quale viene vietato in ogni modo l’insegnamento 
“diffuso” nello svolgimento dei programmi di altre discipline28, anche al fine di escludere ogni 
forma d’ingerenza sull’educazione e sulla formazione religiosa degli alunni29. 

Al tempo stesso per promuovere il carattere pluralistico della scuola e della conoscenza della 
cultura religiosa,. gli accordi assicurano “il diritto delle singole confessioni religiose di rispondere 
alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo 
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”30 e collocando queste iniziative tra le attività 
facoltative, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, decise dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito della loro autonomia31.  Anche le ultime tre intese convertite in legge operano la stessa 
scelta. Fa eccezione solo l’intesa con le Comunità ebraiche, la quale prevede che le richieste degli 
alunni riguardino anche in modo specifico lo studio dell’ebraismo32. Il tratto comune di tutte le 
intese è che gli oneri finanziari di tali attività sono a carico delle confessioni religiose. 

Il meccanismo della richiesta e quindi il fatto che la scuola si faccia parte attiva 
dell’iniziativa, e fruisce di questa opportunità e il fatto che i destinatari di queste attività sono gli 
studenti che eventualmente ne facciano richiesta, attribuisce un particolare valore a tali iniziative, 
conferendo una specifica responsabilità alle confessioni coinvolte le quali dovranno “presentare “ se  
stesse e i contenuti delle proprie credenze agli studenti33.  

E’ stato rilevato che la trattazione di queste tematiche in momenti separati produce un  
multiculturalismo statico, nel quale “le pubbliche istituzioni si limitano a prendere atto della 
molteplicità irriducibile dei sistemi culturali rilevabili, trascurando di porre in essere idonee 
strategie di comunicazione tra le diversità; ciò comporta la rinuncia della scuola pubblica a 

                                                                                                                                                                  
l’art. 7, comma 2, legge n. 126/12, l’art. 12, comma 1, legge n. 127/12, l’art. 9, comma 1, legge n. 128/12. 
Malgrado ciò le pratiche religiose cattoliche  vengono effettuate è sovente difficile sottrarsi a causa della loro 
invasività..  
26 Vedi art. 9, comma 3, legge n. 449/84; art. 11, comma 2, legge n. 516/88, art. 8, comma 2, legge n. 517/88, 
art. 11, comma 3, legge n. 101/89, art. 8, comma 2, legge n. 116/95, art. 10, comma 2, legge n. 520/95, art. 7, 
comma 3, legge n. 126/12, art. 12, comma 2, legge n. 127/12, art. 9, comma 2, legge n. 128/12. Si veda a 
riguardo quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale: sentenza 11 gennaio 1991, n. 13. 
27 Vedi: art. 10, comma 2, legge n. 520/95, art. 12, comma 2, legge n. 127/12.;art. 9, comma 3, legge n. 
449/84. 
28 Esplicitano con forza questo divieto l’art. 11, comma 2, legge n. 516/88. l’art. 8, comma 2, legge n. 
517/88, l’art. 8, comma 2, legge n. 116/95, l’art. 7, comma 3, legge n. 126/12, l’art. 9, comma 2, legge n. 
128/12.. 
29 L’art. 11, comma 1 e comma 3, legge n. 101/89. prende atto delle difficoltà di applicazione di quanto fino 
allora pattuito e rafforza la richiesta di non ingerenza e condizionamento. Sul punto con riferimento specifico 
al divieto di ingerenza sull’educazione e sulla formazione religiosa degli alunni ebrei contenuto nelle norme 
citate vedi anche le osservazioni di N. COLAIANNI, A vent’anni dalla prima intesa. Un’analisi economica, 
“QDPE”, 1/2004, p. 275, 
30 Art. 10, legge n. 449/84, art. 12, comma 1, legge n. 516/88, art. 9, comma 1, legge n. 517/88, art. 9, comma 
1, legge n. 116/95, art. 11, comma 1, legge n. 520/95. 
31 Art. 7, comma 4, legge n. 126/12, art. 12, comma 3, legge n. 127/12, art. 10, comma 1 e comma 2, legge n. 
128/12. 
32 Art. 11, comma 4, legge n. 101/89. Su questa formulazione G. SACERDOTI, L’intesa del 1987-89: 
ebraismo italiano e ordinamento dello Stato, in La rassegna mensile di Israel, n. 3/2009, p. 43.   
33 Vedi: G. LONG, Le confessioni religiose <<diverse dalla cattolica>> , Bologna Il Mulino,187 ss..; Cfr. C. 
CARDIA, Stato e confessioni religiose, Bologna, 1l Mulino 1992,. 303. 
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concretizzare le sintesi necessarie per il progresso civile della società complessivamente 
considerata”34. 

E tuttavia il sistema fin qui costruito rischia di essere messo in crisi dalle future richieste di 
intesa da parte di due forti componenti religiose che presentano certamente esigenze tra loro diverse 
ma tuttavia ambiscono ad avere una loro autonoma presenza nel sistema scolastico pubblico. Ci 
riferiamo agli ortodossi della Biserica Ortodoxa Româna e alle diverse componenti islamiche.   

Per quanto riguarda la prima confessione religiosa, la cui intesa è in corso di negoziazione, 
la sua forte consistenza numerica sul territorio, la rete di edifici di culto dei quali dispone che copre 
ormai tutto il Paese e serve una comunità radicata sul territorio, la sua composizione fatta di  
famiglie con un numero consistente di bambini in età scolare, rileviamo che essa è abituata nel 
paese d’origine a praticare l’insegnamento della religione nella scuola pubblica in base ad apposita 
legge, e lo fa  mediante personale da essa selezionato e pagato dallo Stato. Non solo ma si oppone 
alla possibilità di non avvalersi consentita dalla legge rumena35. Pertanto non vi è dubbio che essa  
vorrà esercitare una analoga attività di insegnamento della religione nella scuola pubblica in Italia, 
né più e né meno di come fa la Chiesa cattolica.  

L’inevitabile conseguenza sarà quella di dover prevedere per gli insegnanti di religione 
ortodossi un regime giuridico analogo a quello dei cattolici, onde evitare inspiegabili e 
ingiustificabili differenze di trattamento. Avremo così nella scuola un duopolio – se non un 
oligopolio - di culti “di Stato”, per i quali si pratica l’insegnamento istituzionale di religione, con 
inevitabili complicazioni in ordine alla composizione dei consigli di classe, dei collegi per 
l’effettuazione degli scrutini, della composizione dei ruoli degli insegnanti e quant’altro è stato in 
questi anni oggetto delle rivendicazioni degli insegnanti di religione cattolica e della Chiesa 
cattolica, in ordine alla funzione e al ruolo dell’insegnamento della religione nei programmi 
scolastici. In tal modo un cuneo ulteriore verrà ad aggiungersi a mettere in discussione la laicità 
della scuola pubblica, sommersa dal proliferare d’insegnamenti religiosi. 

Ciò detto la questione si complica ulteriormente se si tiene conto dei rapporti inevitabili da 
istaurare con l’islamismo nella società e quindi nella scuola36. E’ del tutto evidente infatti che una 
esclusione dell’Islam da ogni possibile intesa con lo Stato appare non più procrastinabile e 
certamente il problema dell’insegnamento della religione sarà una delle materie rispetto alle quali 
giungeranno delle richieste di inserimento nella scuola pubblica. Tuttavia anche per la soluzione di 

                                                 
34 M. PARISI, Società multietnica., autonomia scolastica e pluralismo delle scelte educative, in N. Fiorita – 
A. ViscomiI (a cura di), Le scuole delle organizzazioni di tendenza, Soveria Mannelli, Rubettino 2010. 
Inoltre la mancata estensione ad altre confessioni religiose che non abbiano stipulato intese di ogni diritto di 
interlocuzione con le autorità scolastiche farebbe di quelle dotate di intesa le uniche interlocutrici degli 
organi scolastici relativamente alla conoscenza dl fatto religioso., trasformando il rapporto attuale da 
monopolistico ad oligopolistico. Per quanto concerne altre osservazioni critiche sul testo degli accordi S. 
BERLINGO’, voce Istruzione religiosa, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VIII, Torino, Utet, 
1991cit., 32 ss. ma anche ID. Libertà d'istruzione e fattore religioso, Milano : A. Giuffrè , 1987 
35 La Costituzione rumena consente l’insegnamento della religione nella scuola pubblica fin 
dall’approvazione della Costituzione del 1991 (art. 29) e della Legge 84 del 1995 art. 9. Queste disposizioni 
sono state confermate dalla  Costituzione del 2003 ( artt. 6,29, 32 c.7) e dalla Legge numero 272 del 2004. 
L'insegnamento della religione nelle scuole  primarie  è  organizzato  su base confessionale. Gli insegnanti di 
religione sono in gran parte sacerdoti ortodossi,  subordinati  alle direttive del   Ministero  dell'educazione  e 
della ricerca e a quello per i culti religiosi. La Chiesa Ortodossa Rumena è impegnata a richiedere 
l’obbligatorietà dell’insegnamento della religione, malgrado che la Corte Costituzionale abbia sostenuto il 
diritto a non usufruirne  (Decisione 72 del 18 luglio 1995). Non è ipotizzabile quindi un diverso 
atteggiamento in Italia da parte di codesta confessione.. 
36 A FERRARI, Le scuole musulmane in Italia: tra identità e integrazione, in Musulmani in Italia. La 
condizione giuridica delle comunità islamiche, S. Ferrari (a cura di), Bologna, il Mulino, 2000, 131-156: M. 
PARISI, Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle “scuole di tendenza” e l’Islam, 
Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti della disciplina della libertà religiosa, Valerio Tozzi  e Gianfranco 
Macrì (a cura di), Soveria Mannelli, Rubettino 2009, 97-126. 
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questo problema manca il referente organizzativo e/o confessionale. Ciò è vero sia che si pensi alla 
presenza dell’Islam sotto la forma d’informazioni sul fatto religioso, di contenuti culturali e tanto 
più d’insegnamento confessionale: le opzioni possibili sono così numerose e difficili da soddisfare 
se si vuole  - come è giusto che sia – tenere conto delle provenienze, delle opzioni culturali e 
cultuali diverse che sono presenti nelle comunità islamiche in Italia.  Per affrontare il problema 
occorre esaminare le soluzioni possibili: mentre è impraticabile la strada della federazione forzata 
delle comunità islamiche presenti in Italia  attraverso la creazione del “cartello” dei 
“costituzionalmente compatibili”37 non sarebbe impossibile pensare a un sistema di relazioni aperte 
e decentrate a livello territoriale per quanto riguarda l’individuazione dei programmi e  degli 
insegnanti, stabilendo relazioni tra i genitori degli allievi e la scuola, utilizzando sul piano 
istituzionale gli strumenti offerti dall’autonomia scolastica e tenendo conto del riferimento 
costituzionale alle responsabilità educative dei genitori38. Se l’art. 23 del Regio Decreto attuativo 
della legge sui culti ammessi, a norma del quale i genitori possono ottenere già oggi che sia messo a 
loro disposizione qualche locale scolastico per l’insegnamento religioso, quando manchino luoghi 
di culto da utilizzare allo scopo, non ha trovato alcuna attuazione, nemmeno su richiesta di una 
confessione come quella islamica, ciò è dovuto al fatto che l’interpretazione che di questa norma è 
stata data fino a ora presuppone  comunque il riferimento a una confessione ammessa dallo Stato o 
quanto meno riconosciuta da esso come tale e non si accompagna alla richiesta la possibilità di 
contrattare i contenuti dell’insegnamento e la qualificazione dell’insegnante39. 

                                                 
37 In verità questa strada è stata tentata durante le trattative  per la stesura di un’intesa con i mussulmani in 
Italia ed ha portato alla firma di una Carta dei valori, e una dichiarazione di intendi, quasi che l’Islam abbia 
bisogno di sottoscrivere un documento suppletivo di impegno a rispettare la libertà degli altri e che non basti 
per questo richiedere il rispetto della Costituzione. A favore della Carta vedi C. CARDIA, Identità religiosa 
e integrazione dei mussulmani in Italia e in Europa. Omaggio alla memoria di Francesco Castro, Roberta 
Aluffi Beck-Peccoz, (a cura di), Torino Giappichelli, 2008, 15-20. Critici: G. CASUSCELLI, Libertà 
religiosa alla prova dell’Islam: la peste dell’intolleranza, Identità religiosa e integrazione…cit., 53-70; N. 
COLAIANNI, Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l’Islam (Carta dei valori e 
dichiarazione di intendi), Identità religiosa e integrazione..cit.,  105-118; G: CIMBALO, L’esperienza 
dell’Islam dell’Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in 
Italia, Identità religiosa e integrazione…cit., Identità religiosa e integrazione 71-104. Vi è poi chi individua 
nell’approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa lo strumento mediante il quale superare anche 
questi problemi. Cfr da ultimo: Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulla libertà 
religiosa, Valerio Tozzi, Gianfranco Macrì Marco Parisi, (a cura di) Torino Giappichelli, 2010. 
38 L’ordinamento spagnolo ha trovato gli strumenti per relazionarsi con le diverse componenti delle comunità 
islamiche in Spagna attraverso uno specifico accordo. Vedi: D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho 
eclesiástico del Estado, Derecho de la libertad de   conciencia, Madrid, Servicio de Publicaciones - 
Universidad Complutense, Facultad de Derecho, 1991, 197; ID. Poder politico y poder religioso. Claves, 
cauces y modelos de relación: Acuerdos Iglesia-Estado, en Laicidad y Libertades. Escritos Juridicos, n° 4, 
2003, 205 ss.; M .J. ROCA. Las minorias islamicas. Aspectos Juridicos de su diversidad e integración  desde 
una perspectiva comparada, Anuario de la Facultad de Derecho  de Ourense 2, 2003, 310; J. MANTECÓN 
SANCHO, El acuerdo de cooperación con la comisión islámica de España, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, 118.; M. L. JORDAN VILLACAMPA, Grupos religiosos y 
Inmigracion, Multiculturalismo y movimientos migratorios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, 48-49 
39 Il punto di partenza non potrebbe che essere la domanda di uno studente contenente l’indicazione delle 
organizzazioni legittimate a rispondere e a gestire il corso. Per decidere sui contenuti dell’insegnamento 
l’autorità scolastica dovrebbe esaminare la proposta di programma formulata dai genitori, valutandone la 
compatibilità con il progetto educativo della scuola, in un rapporto dialettico con i genitori e gli alunni 
proponenti, accogliendo la richiesta eventuale di fare riferimento a una organizzazione confessionale la dove 
individuata dai genitori  Verificherà poi che questa sia in grado di organizzare uno studio compatibile con le 
diverse richieste provenienti da studenti musulmani delle provenienze e appartenenze più diverse. 
Occorrerebbe altresì creare un albo d’insegnanti abilitati all’insegnamento della religione islamica, ai quali 
l’autorità scolastica potrebbe attingere,  su indicazione degli stessi genitori. Ciò detto  la previsione dell’art. 
23 del Reggio Decreto del quale si discute manca, per poter essere utilizzato, di norme attuative integrative 
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Una norma che ridisegnasse le modalità di applicazione del citato art 23,  benché – come 
richiede autorevole dottrina -  potrebbe essere una modalità per assicurare la presenza organizzata 
dell’esperienza religiosa nella scuola idonea a soddisfare la domanda delle famiglie appartenenti a 
confessioni prive di intesa40 introduce una discrezionalità dell’autorità amministrativa così estesa       
da scoraggiare quei gruppi religiosi come l’Islam che vengono considerati aggressivi rispetto al  
tradizionale sentire della maggioranza della popolazione e scontano un atteggiamento diffidente, 
quando non ostile, da parte delle istituzioni pubbliche 41.  

Vi è chi individua nell’emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa42, che colloca 
tali attività tra quelle di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, 
l’unico modo per ridurre le differenze tra il trattamento accordato alla Chiesa cattolica e alle 
confessioni con intesa, rispetto al “coacervo anonimo degli indistinti” costituito dalle molte 
confessioni senza intese43. Ma per conseguire questo risultato la legge in questione dovrebbe 
riuscire a scardinare l’obbligatorietà della presenza dell’insegnamento confessionale cattolico, o 
quanto meno indurre a una rinegoziazione del Concordato, il che appare francamente improbabile.  

Meglio lavorare per portare fuori dalla scuola pubblica l’insegnamento delle religioni, 
promuovere l’uscita dalla scuola e il rifiuto di un insegnamento religioso a scuola, sottolineando 
l’insostenibilità e l’anacronismo della pretesa cattolica di un insegnamento di religione come 
attualmente configurato. 
 
 
1.4. Una proposta “tecnica”: l’insegnamento di storia delle religioni.  
 

Il non improbabile moltiplicarsi degli insegnamenti di religione nella scuola pubblica  pone 
problemi di compatibilità con il piano didattico complessivo di questa scuola e impone una 
razionalizzazione degli interventi, con il fine di riportare ordine rispetto a un progressivo 
accavallarsi di norme che, aggiungendosi le une alle altre, hanno reso sempre più complicati gli 
orari scolastici, l’utilizzazione delle strutture, la realizzazione di un piano formativo coerente e 
organico, la gestione delle attività di valutazione degli studenti, lo status giuridico degli insegnanti e 
imposto una crescita dei costi per il personale docente in questo settore, mentre è diminuito 
l’impegno economico dello Stato per le altre attività d‘insegnamento44.  

                                                                                                                                                                  
che potrebbero essere emanate  Sul punto comunque: A. VALSECCHI, L’insegnamento della religione nelle 
scuole pubbliche, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, G. Giappichelli 
editore,  4° ed., 2009, 201 ss 
40  Giudica in modo particolarmente positivo questa norma A. FERRARI, La scuola italiana di fronte al 
paradigma musulmano, Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società, Bologna, il Mulino, 2008, 192, 
ID. L'islam nella scuola pubblica italiana: un'opportunità da non perdere, in Alunni arabofoni a scuolaP. 
Branca e M. Santerini, , (a cura di)  Roma,  Carocci, 2008, 56-65.  
41 Vedi: N. FIORITA, La libertà religiosa degli stranieri tra normativa di contrasto alle discriminazioni e 
nuove forme di discriminazione istituzionale, in S. GAMBINO – G. D’IGNAZIO (a cura di), Immigrazione e 
diritti fondamentali, Milano Giuffré editore, 2010, 533 ss.. 
42 Sui contenuti delle diverse proposte di una legge generale sulla libertà religiosa vedi la  ricostruzione di L. 
DE GREGORIO, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari, Tricase, 
Edizioni Libellula, 2012. 
43 Per il dibattito sulle proposte di legge sulla libertà religiosa vedi gli interventi contenuti nel volume curato 
da V. TOZZI – G. MACRI’ – M. PARISI, Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge sulle libertà 
religiose, Torino, G. Giappichelli editore, 2010. M. PARISI, La questione dell’insegnamento di religione 
nelle proposte di legge organica in materia di libertà religiosa, in Proposta di riflessione per l’emanazione 
di una legge sulle libertà religiose, Torino Giappichelli, 2010, 280.  Si veda comunque l’art. 9 della proposta 
n. 448 del 2008 e l’articolo 12 del disegno di legge n. 618 dello stesso anno. 
44 La normativa concernente lo status giuridico e il ruolo nell’organizzazione scolastica degli insegnati di 
religione ha rappresentato lo strumento attraverso il quale recuperare le poche novità introdotte in questo 
settore dopo la stipula del Concordato. Lo status giuridico privilegiato di questi insegnanti, la garanzia 
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Per evitare che anche ciò accadesse fin dal dibattito che accompagnò la revisione del 
Concordato si è discusso sull’opportunità di sostituire l’insegnamento di religione con quello di 
Storia delle religioni, affidato a personale selezionato attraverso pubblici concorsi45.  A far 
naufragare questa ipotesi concorse non solo la netta opposizione della Chiesa cattolica che preferì 
l’insegnamento confessionale nell’attuale configurazione, ma anche il fatto che l’insegnamento 
proposto avrebbe dovuto avere carattere obbligatorio; per tutti questi motivi la proposta parve 
inaccettabile alla parte laica la quale non voleva rinunciare alla possibilità di non avere alcun 
obbligo alternativo all’insegnamento di religione cattolica. Non è un caso che la possibilità di 
frequentare materie alternative o dedicarsi allo studio individuale venne introdotta attraverso una 
mozione d’iniziativa parlamentare e non certo nel quadro della normativa concordataria46.  

Ora che il paese è profondamente cambiato in quanto ad appartenenza delle popolazioni sul 
territorio47, si ritorna a parlare di allargamento dell’offerta formativa in materia religiosa attraverso   
l’estensione ad altri gruppi delle disposizioni contenute nelle intese; tuttavia esistono ragionevoli 
dubbi sul fatto che questa sia una opzione capace d’innalzare in maniera adeguata il livello della 
laicità, dell’uguaglianza e della cultura religiosa nel sistema d’istruzione. Il mantenimento di un 
trattamento differenziato tra diverse categorie d’insegnamenti confessionali, anche se 
opportunamente ridimensionato attraverso il pluralismo delle presenze, non potrebbe trovare alcuna 

                                                                                                                                                                  
pressoché assoluta di mantenere il posto di lavoro, l’alto livello di stabilizzazione della categoria mediante 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di inserire nel corpo insegnate eventuali inidonei, 
grazie ad una procedura non esente da una possibile utilizzazione strumentale, il ruolo di questi insegnati 
nella fase valutativa degli allievi, sono tutti elementi che costituiscono un oggettivo rafforzamento del ruolo 
dell’insegnamento di questa materia nell’organizzazione scolastica complessiva. Sulle tappe di questa 
strategia di recupero delle posizioni preconcordatarie mi sia consentito rinviare a  G. CIMBALO, Scuola 
pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito. “QDPE” . vol. 1, 2004, 143-164.  
45  Negli anni precedenti alla revisione del Concordatario vennero formulate diverse proposte sull’attivazione 
dell’insegnamento religioso a scuola. Quella in qualche modo più innovativa venne da Luciano Pazzaglia nel 
1977,  “Humanitas”, XXXII; a. 4, 1977, 265 -280 e suggeriva un insegnamento “opzionale obbligatorio”. 
Questa proposta prevedeva un insegnamento della religione cattolica obbligatorio confessionale attivabile a 
richiesta e uno non confessionale per tutti, erogato da docenti formati dallo Stato.. Si sviluppò un ampio 
dibattito al quale parteciparono tra gli altri Pietro Scoppola e Leopoldo Elia, comparso sulla Rivista 
“Religione e Scuola” Sul punto vedi comunque ,L. PAZZAGLIA, Convergenze e divergenze sul doppio 
binario , in “Religione e scuola”, 1982, 8 ss. e AA.VV. Società civile, scuola laica e insegnamento della 
religione. Atti del convegno nazionale di «Religione e scuola», Roma 17 -19 novembre 1982, Brescia, 
Queriniana, 1983. Per una sintesi ricostruttiva  R. BENIGNI, L’educazione religiosa nella scuola pubblica. Il 
modello concordatario-pattizio nei paesi latini europei.. “Stato, Chiesa e pluralismo confessionale”, ottobre 
2012, 29 ss..  
46 N. COLAIANNI, Religione cattolica e attività alternative a scuola:l’ora della discriminazione, in Il Foro 
Italiano ,1987,  cc. 2496-2507 e in “Giur. Cos,e” , 1987, II, p. 1034. su queste tematiche vedi comunque : 
L’insegnamento della religione nella scuola, I dibattiti alla Camera e al Senato nella X legislatura (agosto 
1987-maggio 1989), Roma,  Camera dei Deputati, 1989. VIII-652, passim. 
47 In particolare il notevole insediamento sul territorio italiano di popolazioni tradizionalmente di religione 
ortodossa ha portato al radicamento di comunità particolarmente numerose  che supera di gran lunga 
l’insediamento dei immigrati provenienti dai paesi islamici. Se si sommano queste presenze a una 
differenziazione dell’appartenenza religiosa già da tempo iniziata ben si comprende quanto il mosaico delle 
appartenenze confessionali sia oggi mutato e ulteriormente destinato a cambiare. F. BOTTI,  Sui contenuti di 
una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena in Italia,  Libertà di coscienza e diversità di 
appartenenza religiosa nell'Est Europa. Workshop multidisciplinare Est Europa “Libertà religiosa e diritti 
umani nell’Est Europa”. Bologna. 21 - 22 settembre 2007,  Bologna, Bononia University Press, 2008,  31 ss. 
; A. FERRARI, Islam in Europa…cit., passim; Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti della disciplina 
della libertà religiosa, Valerio Tozzi  e Gianfranco Macrì (a cura di), Soveria Mannelli, Rubettino 2009, 
passim G. CIMBALO Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, 
intervento al Convegno Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico”, Cosenza, Pellegrini 
Editore, 2011, 335-386. 
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giustificazione nelle regole, nei valori e nelle tradizioni dei diversi gruppi religiosi, restando così 
privo di motivazioni ragionevoli e perpetuerebbe un’inaccettabile discriminazione nei confronti dei 
soggetti svantaggiati48.D’altra parte l’approvazione di una legge sulle libertà religiose che garantisca 
a tutti coloro che lo richiedono un insegnamento religioso, non farebbe altro che moltiplicare i 
luoghi di trasmissione di un pensiero dogmatico, contribuendo a realizzare nei fatti la 
balcanizzazione della scuola pubblica e di conseguenza alimentando questa tendenza nella società a 
causa del diverso peso che comunque gli insegnamenti erogati manterrebbero49. Ciò avverrebbe 
poiché questa innovazione andrebbe comunque coordinata con la disciplina concordataria, la quale 
fonda la presenza dell’insegnamento della religione cattolica sulla presunzione dell’immutabilità 
dell’elemento storico e culturale dell’appartenenza tradizionale del popolo italiano alla tradizione 
cattolica50.  

Si potrebbe ricorrere all’autonomia scolastica – come si è accennato - immaginando una 
responsabilizzazione e un coinvolgimento diretto dei genitori richiedenti sia nelle scelte sia nella 
gestione dell’insegnamento51. Verrebbero così accolte le numerose istanze di carattere religioso che 
scaturiscono dalla nuova composizione della società italiana, “perché [solo] la scuola 
dell’autonomia può farsi interprete del bene comune e dell’interesse generale”, sostengono alcuni52. 
Ma se l’obiettivo principale della scuola è quello di favorire lo scambio e la reciproca conoscenza 
tra le culture, un eventuale ed ulteriore corso a carattere religioso dovrebbe collocarsi in una 
prospettiva interculturale, educando alla convivenza nel rispetto della differenza e condivisione di 
valori comuni 53. 

Da qui le battaglie sulla natura dell’insegnamento e le pronunce della Corte Costituzionale 
che introducendo il principio di laicità, pur rigettando la richiesta d’illegittimità  costituzionale 
dell’art. 9 dell’Accordo di revisione, ne dettero una interpretazione autentica in ordine alla sua 
applicazione, sancendo l’inesistenza di un obbligo alternativo all’insegnamento di religione54.  
Tanto più che l’assenza di richiesta di avvalersi è stata avversata in mille modi, tanto che, pur 
crescendo le opzioni per non avvalersi dell’insegnamento, non si è verificato quel crollo delle 

                                                 
48 Così B. RANDAZZO, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Milano Giuffté 2008, 
312 
49 Sul rischio di alimentare i contrapposti fondamentalismi C.C. CANTA, Il dialogo interreligioso nella 
scuola: una scommessa, in Democrazia, laicità e società multireligiosa, cit., 255 e A. TOSOLINI, Il diritto a 
conoscere le religioni: comparare scolasticamente i fenomeni religiosi, in Perché le religioni a scuola, cit., 
78. 
50  C’è d’altra parte chi ha acutamente notato che all’interno stesso della normativa bilaterale vi è già ora un 
mancato coordinamento tra disposizioni pattizie. Vedi: S. DOMIANELLO, Gli insegnamenti religiosi nella 
scuola pubblica: una pluralità di scelte legislative irriducibili a sistema, “Il Dir.Eccl.” , 1993, I, 262. Inoltre 
le sovrapposizioni di corsi obbligatori, facoltativi, alternativi e attivati a richiesta, metterebbe in difficoltà la 
singola struttura scolastica. 
51 Sul ricorso all’autonomia scolastica per risolvere questi problemi Cfr. E. PACE, Un concordato con la 
modernità, “Dir. Pol. Ecc.”, 1/2004, 17-22. e per un inquadramento generale G. D’ANGELO, Eepubblica e 
confessioni religiose. tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico, Torino, Giappichelli, 2012. 
52 A. POGGI, Autonomia delle istituzioni scolastiche e multiculturalismo, in “QDPE” , 1/2000, 189, Nello 
stesso senso M. PARISI, Istruzione laica e confessionale nello Stato delle autonomie, Napoli, ESI 2008, 151. 
53 Il  cosiddetto “gruppo di Vallombrosa”, tra il 2003 e il 2004, elaborò una serie di proposte operative e di 
sperimentazioni, a legislazione invariata, per favorire il dialogo interculturale. Ne riferisce R. BONAIUTI, 
Scuola e cultura religiosa: verso un’ipotesi di percorso didattico, in Democrazia, laicità e società 
multireligiosa, Roberto De Vita, Fabio Berti,Lorenzo Nasi, (a cura di), Milano, Franco Angeli 2005,  221 ss. 
Nella stessa direzione C.C. CANTA, Il dialogo interreligioso nella scuola: una scommessa, Democrazia, 
laicità e società multireligiosa, cit., 255 e A. TOSOLINI, Il diritto a conoscere le religioni: comparare 
scolasticamente i fenomeni religiosi, Perché le religioni a scuola ? Competenze, buone pratiche e laicità. 
Brunetto Salvarani (a dura di), Bologna EMI, 2011, 78 ss.. 
54 Per un’analisi di queste sentenze si rinvia per tutti a N. COLAIANNI, Diritto pubblico delle religioni. 
Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 202-207 in particolare. 
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frequenze che da alcune parti era atteso. Da qui la scelta di parte laica di battersi per la presenza 
d’insegnamenti alternativi, anche attraverso continue iniziative affinché il Ministero metta a 
disposizione della scuola i fondi per questi insegnamenti55 . 

Eppure, malgrado la problematicità di ogni intervento, coloro che propongono  di  aggiungere 
all’offerta delineata nel Concordato e nelle intese un’ulteriore ora di storia delle religioni 
perseverano nei loro propositi56.  Vi è stato infatti chi, insensibile e incapace di comprendere e 
rispettare le istanze emergenti dalla società civile, espresse in numerose iniziative, ricorrendo alla 
magistratura, in aperto contrasto con queste istanze e non facendosi carico del disagio di molti, ha 
proposto, come ha fatto l’on Melandri, di utilizzare a mo’ di randello una proposta di legge di segno 
opposto attraverso la quale imporre nella scuola pubblica un insegnamento obbligatorio 
d’introduzione alle religioni e che questo si aggiungesse all’offerta formativa esistente, senza che lo 
studente potesse esimersi dal frequentarlo57.   

Si è evidenziato che la maggioranza della popolazione “appartiene senza credere” e, 
soprattutto, senza conoscere, così che la religiosità si esaurisce in una spruzzata di nozioni 
approssimative e in una meccanica partecipazione a riti e cerimonie su cui si innesta una 
disponibilità diffusa a concedere alla religione cattolica un ruolo privilegiarlo, ma senza che essa 
possa riscoprire un ruolo finalizzato a introdurre nelle attività formative un’efficace tensione 
spirituale58.  La giuridicizzazione forzata di queste problematiche ci sembra una preoccupazione da 

                                                 
55 Già prima della revisione del Concordato del 1984 migliaia di famiglie e alunni hanno intrapreso iniziative 
sia sul piano giuridico che politico per contestare la presenza dell’insegnamento della religione cattolica 
nella scuola, le modalità di insegnamento, le procedure per non avvalersene L’opposizione a questo tipo di 
presenza nell’educazione dei minori viene da molto lontano, ma comincia a concretizzarsi sotto forma di 
azioni giuridiche atte a rimuovere o comunque a mutare i contenuti e le modalità di questo insegnamento già 
del 1976, scegliendo la tutela giurisdizionale.  La scelta sul piano processuale di privilegiare il ricorso a 
provvedimenti, quali le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con la prospettiva. spesso realizzatasi, 
di una tutela immediata del diritto rivendicato, ha reso credibile e conveniente il ricorso alla magistratura. 
Questa azione si è sviluppata con la nascita di una rete di comitati cittadini o locali di Scuola e Costituzione e 
l’associazione Scuola della Repubblica che ne coordina l’azione a livello nazionale. Per una ricostruzione di 
questa attività vedi: G. CIMBALO,  L’appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca 
di identità “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, settembre 2011, 14 ss. Recentemente Scuola e 
Costituzione di Bologna ha proposto in città un referendum consultivo contro il finanziamento della scuola 
materna privata nel proprio comune. 
56 Così, per tutti, M. GIORDA – A. SAGGIORO, La materia invisibile. Una proposta, Bologna EMI,2011, 
15. 
57 Nella relazione introduttiva al Ddl n. 3771 del 16 settembre 2010 l’On Giovanna Melandri dichiara: 
“facciamo esperienza  di come le culture siano intrise di aspetti provenienti dalla religione e quanto, dunque, 
non possa esserci una vera integrazione tra culture se non imparando a conoscerci ed a dialogare, partendo 
dalla consapevolezza di punti di vista confessionali differenti”. Pertanto l’insegnamento da lei proposto deve 
accompagnare “gli studenti nell’acquisizione dell’importanza che il fenomeno religioso ha avuto e tutt’ora ha 
nella storia dell’uomo”.  “Oggi quest’esigenza non è più soltanto un’esigenza culturale, ma si presenta come 
un’esigenza di civiltà e come uno strumento essenziale per prevenire forme di intolleranza, di 
fondamentalismo e di xenofobia“ e che “la scoperta della dimensione trascendente e di come l’uomo di ogni 
tempo viva questa esperienza sia un elemento fondamentale nella crescita di ogni persona, in modo tale da 
poter essere accompagnata nella formazione di una coscienza critica e serena”. Non sfiora nemmeno 
lontanamente la mente dell’autrice del Ddl che vi possa essere un approccio diverso alla conoscenza del fatto 
religioso che si basa sulla natura interdisciplinare dell’insegnamento, sulla laicità della scuola e 
dell’insegnamento, nella comparazione tra le diverse discipline che trova la sua matrice nell’illuminismo e 
nel pensiero filosofico laico e che da spazio al credere come al non credere. 
58 Non condividiamo alcune delle conclusioni alle quali perviene N. FIORITA, Scuola Pubblica e religioni 
Tricase, Libellula Edizioni, 2012, nella sua acuta ed attenta analisi e nel suo documentatissimo lavoro In 
particolare riteniamo che lo status giuridico dell’insegnante di religione disegnato dalla legge del 2003 
presenti – come egli stesso ammette - notevoli e, per noi, irrisolvibili  problemi d’incostituzionalità sia per il 
fatto di prevedere una normativa di favore relativamente alla conservazione del posto di lavoro rispetto ad 



 16

stato etico piuttosto che un valore proprio di una società aperta, le cui istituzioni si ritraggono 
quando si opera nella direzione d’incidere sui diritti personalissimi dell’individuo per influenzarli o 
condizionarli. Riteniamo che non sia uno dei compiti dello Stato laico “aggredire” l’ignoranza in 
materia religiosa ma solo per promuovere il dialogo tra le credenze, stimolare il confronto e la 
reciproca disponibilità all’incontro tra chi crede e chi no. L’impoverimento complessivo della 
cultura religiosa, la evidente crisi delle appartenenze consapevoli e delle pratiche di culto, deve 
essere una preoccupazione per le diverse comunità religiose, le quali devono, se lo vogliono, 
aggredire il problema sul terreno del proselitismo, dell’apostolato nella società, della testimonianza 
e in un confronto costante tra loro. Non è un caso che l’U. E. consideri le confessioni religiose delle 
agenzie che collocano il sacro sul mercato, tanto da rivendicare una competenza in materia onde 
evitare il crearsi di soluzioni monopolistiche o la presenza di aiuti di Stato che turberebbero il 
mercato religioso e la concorrenza59. In questa situazione le istituzioni ecclesiastiche e i movimenti 
religiosi non possono utilizzare l’ambito della scuola pubblica e l’attività di “coazione” che essa è 
in grado di esercitare sugli studenti per intraprendere iniziative d’inculturazione religiosa attraverso 
gli strumenti e nei luoghi deputati alla formazione, gestiti dalle istituzioni, come la scuola pubblica, 
anche perché ciò genera un senso di profondo disagio che induce i non credenti ad una reazione, a 
una risposta non  più sul piano individuale ma collettivo.  Oggi sempre più la loro risposta si 
trasforma nella richiesta di spazi nei quali sviluppare i propri valori, rivendicando visibilità e 
riconoscimento al loro modo di affrontare questi problemi60, al punto  che per ciò che attiene 
l’insegnamento della religione la situazione sembra destinata a complicarsi nell’eventualità non 
improbabile che la Cassazione confermi quanto stabilito dal Consiglio di Stato il 18 novembre 2011 
dando via libera alla richiesta della UAAR di stipulare un’intesa con lo Stato, della quale farebbe 
certamente parte la richiesta di un insegnamento di morale laica, alternativo alla lezione di 
religione61. Se così avvenisse la situazione gestionale della scuola pubblica si complicherebbe 

                                                                                                                                                                  
altri insegnati e sia per l’inesistenza della libertà di insegnamento, quale requisito essenziale all’attività 
dell’insegnante. La Chiesa cattolica come le altre confessioni – ad avviso di chi scrive – dovrebbero 
coerentemente ricordare di essere tra i più decisi sostenitori della sussidiarietà e quindi ritenere che non 
necessariamente la scuola pubblica debba farsi carico di tutto. Le confessioni potrebbero ove lo ritengano 
opportuno, intervenire e loro spese per erogare, meglio e più compiutamente l’insegnamento religioso al di 
fuori dei programmi scolastici e con proprio personale e, naturalmente a proprie spesse e non a carico della 
fiscalità generale. E’ bene ricordare che l’art. 33 Cost. recita al secondo comma che “è compito della 
Repubblica istituire scuole statali di ogni ordine e grado” e pertanto obiettivo primario è quello di soddisfare 
la domanda attraverso scuole gestite direttamente a livello di monopolio amministrativo..   
59 In base all’art. 11 della Dichiarazione allegata al Trattato di Amterdam e  all’art. 17 del Trattato di Lisbona 
le confessioni religiose, come le associazioni filosofiche non confessionali, sono agenzie che hanno come 
propria ragione sociale un originale atteggiamento nei confronti del sacro e dovrebbero poterlo offrire a 
coloro che ne sentono il bisogno in condizioni di assoluta parità e uguaglianza tra le diverse confessioni 
senza che vi siano aiuti di Stato.. Solo in questo quadro, garantendo la concorrenza tra le diverse confessioni 
religiose, sia l’Unione Europea sia la Corte di giustizia dell'Unione europea possono assicurare che non vi 
siano posizioni dominanti e garantire a tutti il libero esercizio della libertà religiosa e di coscienza. M. 
VENTURA. La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercati, religione, Torino, Giappichelli, 2001; G 
CIMBALO, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico …cit., 213 – 239; Iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas en la Uniòn Europea,  Adoracion Castro Jover (a cura di), Bilbao, 
1999. 
60 G. CIMBALO, Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva, in “QDPE”, 
n. 1/2011, pp. 113–126; G. CIMBALO, L’appartenenza religiosa tra apostasia …,cii., 12 ss  
61 l 30 maggio 1996 l’UAAR ha presentato un ricorso straordinario al Cappo dello Stato con il quale 
impugnava una Deliberazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che rigettava la richiesta 
dell’Associazione di aprire le trattative per la stipula di un’intesa. L’accoglimento del ricorso apriva la strada 
ad una vicenda ancora aperta che ha visto il Consiglio di Stato il 18 novembre 2011 ribadire la competenza 
del TAR Lazio a pronunciarsi sulla mancata accettazione della richiesta di trattative. Contro tale decisione il 
Governo tecnico Monti ha presentato ricorso in Cassazione 
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ulteriormente, spostando su un piano “competitivo” il confronto tra credenti e non credenti, 
danneggiando non poco il progetto formativo della scuola tendente a costruire una società 
tendenzialmente interculturale che si propone l’educazione alla convivenza.  

Inoltre chi si orienta verso un insegnamento extracurricolare, da aggiungere accanto all’ora di 
religione cattolica, sottovaluta un dato pratico, ovvero che l’elenco delle attività che si svolgono 
nelle scuole italiane è oggi talmente esteso che ogni suo ulteriore ampliamento concorre a 
depotenziare il curriculum scolastico e rischia di risultare del tutto inefficace, inserendosi in 
un’offerta già troppo vasta e dispersiva in questo settore62.  

Come si vede queste proposte non sembrano in grado di aggredire e risolvere i numerosi 
problemi che sono legati alla presenza dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola, non 
eliminano il privilegio di una confessione, quella cattolica, non rimuovono un’enclave dogmatica in 
un contesto che ha da esser libero e critico, non apportano niente sotto il profilo del recupero della 
laicità, non incidono sulle contraddizioni della regolamentazione vigente. Esse, insomma, sfuggono 
al problema principale, rappresentato dall’obsolescenza storica, dall’impossibile compatibilità con il 
principio di laicità e dalla totale inutilità pratica dell’insegnamento della religione cattolica, almeno 
per come esso si è realizzato nel nostro ordinamento. Il suo mantenimento soffoca ogni tentativo di 
riforma e solo il suo superamento può condurre all’elaborazione di un sistema formativo scolastico 
efficace e soddisfacente. 

Senza l’ipoteca di un insegnamento di religione cattolica da erogare comunque, infatti, 
sarebbe possibile agire con maggiore autonomia, mettendo a punto le condizioni che consentano 
alle confessioni religiose di sprigionare all’interno delle istituzioni scolastiche quel potenziale etico 
di cui sono naturali conduttori e di cui, le società contemporanee sembrano avere particolare 
bisogno. Se questo è l’obiettivo e se esso rimane sul terreno del confronto culturale certo non ha 
bisogno di alcuna imposizione, di alcuna somministrazione coatta di insegnamenti di religione63  

Osserviamo a riguardo che una società libera e un ordinamento democratico evitano 
accuratamente di giuridicizzare ogni rapporto. Quello con una eventuale divinità appartiene 
all’essenza più intima dell’essere umano e fa parte di quello spazio di libertà inviolabile per le 
istituzioni come per i gruppi organizzati ed è sottoposto alla piena giurisdizione dell’individuo. E’ 
per questo che a nostro avviso il compito dell’inculturazione religiosa non è compito né dello Stato 
né della scuola pubblica. 

 
 

1. 5. Processi di convergenza e insegnamento della religione in altri paesi europei 
 

Benché la religione appartenga a quella sfera personalissima dell’essere umano della quale si 
diceva molte famiglie e numerose confessioni religiose, da quando lo Stato ha rivendicato a se il 
compito d’istituire e gestire la scuola pubblica, hanno richiesto che l’insegnamento della religione 
trovasse posto nell’organizzazione scolastica64. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che la scuola 

                                                                                                                                                                  
Ricostruisce puntualmente e commenta la vicenda: J. PASQUALI CERIOLI, l diritto all’avvio delle 
trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 
18 novembre  2011, n. 6083).”Stato Chiese e pluralismo confessionale”, marzo 2012.  
62 Cfr. S. INTRAVAIA, L’Italia che va a scuola, cit., 99. 
63 Vi è ancora chi propone di affiancare all’insegnamento di religione cattolica un corso gestito dalla singola 
religione, attivabile su richiesta, da svolgere fuori dall’orario scolastico e privo di valutazioni per gli studenti 
e di qualunque onere economico per le istituzioni. Si veda “Una proposta per l’ora di religione” redatta da E. 
DI NUOSCIO – G. FORNERO- F. RIMOLI e pubblicata su Reset, 117/2011, 8. Così facendo, per i 
proponenti si riuscirebbero a soddisfare le domande di cultura religiosa, le esigenze connesse alla 
promozione delle singole identità religiose e tutti gli altri interessi fin qui individuati, senza per questo 
compromettere i valori costituzionali della laicità e della libertà d’insegnamento 
64 Da ultimo, A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell’Unione Europea, Giuffrè editore, 
Milano, 2012; Stati e confessioni religiose in Europa, modelli di finanziamento pubblico, scuola e fattore 



 18

non va a sostituire ma ad integrare la funzione formativa della famiglia quindi deve supportarne la 
funzione educativa. Da parte loro le confessioni hanno affermato le ragioni della loro presenza 
sostenendo le virtù formative della religione, quando non la sua funzione identitaria nazionale 
nonché il ruolo culturale da essa svolto nella storia dei singoli Paesi. 

A ben vedere le motivazioni portate sia dalle famiglie che dalle confessioni suggeriscono 
entrambe dei buoni motivi per tener fuori con decisione l’insegnamento della religione nella scuola 
pubblica. Infatti relativamente alla funzione educativa delle famiglie rileviamo che la natura sociale 
della personalità di ogni essere umano suggerisce un ruolo da assegnare all’insieme dei consociati. 
La prima educazione di un bambino come di un fanciullo è segnata certamente dai valori che la 
famiglia e i genitori trasmettono ma sarebbe molto grave se non vi fosse anche un contributo della 
società che non può che essere caratterizzato da una discontinuità dialettica se non altro scaturita 
dalla natura composita di ogni compagine sociale per essere essa formata da un insieme di 
individui. Da questo processo dialettico che si sviluppa all’interno delle formazioni sociali tra loro 
diverse nasce e prende corpo liberamente la personalità dell’individuo che con l’età diventa 
soggetto autonomo e si affranca gradualmente da ogni tutela, compresa quella familiare o del 
gruppo di provenienza. 

Relativamente al ruolo delle confessioni ancora una volta la composizione diversificata della 
società in quanto ad appartenenza religiosa, oltre che etnica, linguistica, tradizionale, di usi 
alimentari e di mille altri elementi identitari, suggerisce la necessità di una convivenza pacifica da 
una parte e della necessità di consentire a chiunque lo voglia di operare delle scelte per cui 
l’appartenenza confessionale non è immediatamente e meccanicamente riproducibile ma sottoposta 
a verifiche di sensibilità, ragione, sentimento, fede. 

Se così è, anche solo in parte, la scuola pubblica, in quanto scuola di tutti, deputata alla libera 
formazione dell’individuo, non può farsi veicolo  di un solo messaggio religioso, tanto più se questo 
viene veicolato come l’unico e il solo possibile, prova ne sia che siamo a discutere oggi 
dell’insegnamento possibile di altre religioni nella scuola pubblica, oltre che di quella cattolica. 

Nel momento in cui si è alla ricerca di un nuovo assetto dell’ordinamento scolastico non 
possiamo non guardare con interesse a ciò che hanno fatto e fanno negli altri paesi della U. E. in 
materia, anche perché, sia pure con tempi che oggi non riusciamo a definire, è in corso un processo 
di convergenza dei diversi ordinamenti in Europa e la scelte storicamente differenti dei Paesi del 
continente si vanno avvicinando e contaminando. Oggi nella Unione Europea convivono diverse 
soluzioni che – ovviamente - non possono essere tutte prese analiticamente in esame in questa sede; 
ciò non significa che non si possono esaminare quanto meno i due casi estremi di una scuola tutta 
privata sovvenzionata dallo Stato dove evidentemente l’insegnamento della religione avviene in 
ognuna in relazione alla diversa afferenza confessionale e una scuola prevalentemente pubblica che 
esclude ogni insegnamento religioso e dove tuttavia la scuola privata riceve a determinate 
condizioni, finanziamenti pubblici. 

Per quanto riguarda il primo caso possiamo fare riferimento all’Olanda, che di fronte alla 
estrema frammentazione confessionale della sua popolazione ha risolto il problema 
dell’insegnamento della religione nella scuola, lasciando che ogni confessione desse vita alla 
propria scuola e ha rinunciato da tempo alla prevalenza della scuola pubblica, affidando il compito 
d’istruzione, formazione e educazione prevalentemente alla scuola confessionale, limitandosi a 
finanziare l’erogazione del servizio ad opera del privato confessionale e riservando alle scuole a 
gestione pubblica un ruolo decisamente residuale65.  Il sistema ha funzionato per quasi un secolo, 
ma con il progressivo mutare della composizione sociale della popolazione, il crescere della 
secolarizzazione, la crisi delle religioni, la forte presenza di una comunità islamica concentrata in 
                                                                                                                                                                  
religioso, Atti del Consorzio europeo sui rapporti tra Stati e confessioni religiose, Milano, Giuffré 1992, 
Interculturalidad y educacónen Europa, Gustavo Suarez Pertierra  - José M. Contreras Mazarío (a cura di) 
Valencia tirant le blanch, 2005. 
65 Sulle origini del sistema scolastico olandese vedi: G. CIMBALO, I rapporti finanziari tra Stato e 
confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano Giuffré, 1989, 185 ss. 
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alcune aree del paese, la crescita dei costi di gestione delle strutture scolastiche  si avverte una crisi  
crescente del sistema66  L’architettura del sistema scolastico olandese si basava sulla scelta di ogni 
confessione di farsi parte attiva nell’organizzazione scolastica in risposta ai bisogni espressi dalla 
propria comunità religiosa, ma la riduzione della natalità ha privato le diverse confessioni di un 
numero sufficiente di bambini per cui in una prima fase è stato necessario dar vita a scuole comuni 
dei protestanti e poi dei cristiani, (mettendo insieme protestanti e cattolici) facendo perdere anche 
per quanto riguarda l’insegnamento religioso la specificità alle proprie scuole confessionali, 
ricorrendo a programmi condivisi  Un ulteriore elemento di crisi è stato costituito dall’irrompere 
sulla scena del Paese della componente islamica  la quale abita in maggioranza in alcuni quartieri e 
riesce a formare le proprie scuole grazie all’alta natalità e alla concentrazione sul territorio degli 
utenti delle scuole. Inoltre la scarsa conoscenza della lingua olandese in famiglia e la bassa 
istruzione dei familiari degli alunni, a causa delle norme generali che regolano il sistema scolastico 
olandese, fa scattare dei benefit particolari a favore delle scuole mussulmane che finiscono per 
assorbire la gran parte dei finanziamenti pubblici, sollevando le proteste della popolazione 
autoctona67.  Così strutturato il sistema rende possibile una inculturazione religiosa degli alunni 
dove spesso prevalgono orientamenti integralisti, a causa della tendenza molto forte in un contesto 
sociale di popolazione immigrata che deve confrontarsi con usi e costumi diversi a difendere le 
tradizioni e a “congelare” le convinzioni che i migranti avevano lasciato alla partenza dal paese 
d’origine. Questo tipo di sistema non appare certo adeguato a promuovere un’integrazione capace di 
superare le contrapposizioni religiose e mette in pericolo la coesione sociale, fornendo alle posizioni 
più radicali dell’Islam lo strumento per riprodursi e evitare quella integrazione naturale e graduale 
che una scuola pubblica, libera dall’ipoteca religiosa, inevitabilmente stimolerebbe 

Né migliori risultati in quanto ad integrazione sembra dare il sistema inglese, il quale concede 
un’ampia possibilità di intervento alle diverse confessioni religiose nell’orientamento formativo 
delle scuole, anche in questo caso sostenute economicamente dallo Stato. Benché il sistema goda di 
un alto grado di partecipazione delle famiglie nel determinare i contenuti dell’insegnamento, 
l’articolazione di queste presenze nel territorio fa sì che la diverse comunità etnico-religiose si diano 
delle strutture proprie, funzionali all’auto-riproduzione del messaggio cultural religioso presente 
nella comunità. La scuola a gestione pubblica può svolgere così un ruolo certamente di servizio, ma 
spesso non caratterizzato da quella scelta interculturale che sembra essere la sola garanzia di un 
futuro non conflittuale tra etnie e religioni sul territorio europeo. Non si tratta di sostituire alle 
identità religiose un meltin-pot di credenze, ma di stimolare le differenti culture e religioni a 
convivere e almeno tollerare l’altro, accettando la diversità. 

Una scelta diametralmente opposta è stata fatta dal sistema scolastico francese il quale ha 
escluso l’insegnamento religioso dalla scuola pubblica, ma fornisce informazioni scientifiche sul 
fenomeno religioso a cura della scuola e utilizzando personale scolastico formato dal sistema 
pubblico68. Pur non addentrandoci in una illustrazione di questo sistema – che esulerebbe dal tema 
di questo intervento ed è così complesso da integrare al suo interno il particolare regime della 

                                                 
66 A. BELLO Paesi Bassi, La scuola privata nell’Unione europea. Esperienze a confronto, a cura di G. 
Rescalli, Sandicci, 1999, 212, 217; G. CIMBALO Derecho a la educación, educación en valores y 
enseñanza religiosa en países laicos, in Intercurturalidad y educación en Europa, (a cura di Gustavo Suárez 
Pertierra e José M. Contreras Mazarío),Valencia 2005, 349 – 494; A. FERRARI, L'insegnamento della 
religione nelle scuole pubbliche europee: dall'aut-aut all'et-et,  «Annuario DIRECOM», VII/2008,. 197-203. 
67 G. CIMBALO, Il consociativismo olandese alla prova della globalizzazione, La libertà di manifestazione 
del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali (a cura di N. Fiorita e D. Loprieno), Firenze 
University Press Firenze, 2009,  75-90; 
68 Per tutti: A. FERRARI  Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino Giappichelli, 
2002, passim.. B: BASDEVANt GAUDEMET, Le régime juridique de l’école privée et les aumôneries de 
l’enseignement public en France in Stati e confessioni religiose in Europa, modelli di finanziamento 
pubblico…cit., 139-170. 
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regione della Mosella e dell’Alsazia Lorena69 - ci limitiamo ad osservare che questa scelta del 
sistema scolastico francese ha finito per stimolare notevolmente lo sviluppo della scuola pubblica 
confessionale in Francia, oggi fortemente finanziata dallo Stato, dopo lunghe battaglie. Da questa 
esperienza sembra di poter trarre l’insegnamento che una scuola pubblica deprivata 
dell’insegnamento religioso di fatto incide negativamente sulla capacità della scuola pubblica di 
produrre integrazione, attraverso la riduzione della sua  onnicomprensività e la crescita dell’offerta 
privata. 

In realtà le ragioni dell’espansione della scuola privata in Francia sono più complesse e 
ancora una volta non verranno qui esaminate, ma quel che è certo è che la crescente 
differenziazione delle appartenenze religiose in quel paese, con una crescita molto forte non solo 
dell’Islam ma delle afferenze al Buddismo e la progressiva riduzione delle risorse pubbliche da 
destinare all’istruzione, finirà inevitabilmente per rimettere in discussione questo assetto70. 

I modelli di sistemi scolastici ai quali abbiamo rivolto alcune considerazioni fanno tutti 
riferimento all’insegnamento della religione nella scuola pubblica come un riflesso delle scelte 
familiari, ma in numerosi paesi europei, e segnatamente in tutti quelli dell’Europa dell’Est, 
l’insegnamento della religione nella scuola pubblica riveste un elemento costitutivo dell’identità 
nazionale e corrisponde alla tendenza a considerare l’appartenenza religiosa come uno degli 
elementi fondativi della nazione; così è soprattutto a partire dal 1989 quando ad Est si assiste al 
ripristino dell’insegnamento religioso fin ad allora assente in funzione di rafforzamento di una 
identità nazionale debole che recupera la tradizione.  

Cercando di ricostruire un quadro generale della situazione in Europa nel 2009 – anno per il 
quale disponiamo del quadro legislativo complessivo - l'insegnamento della religione è 
maggioritario. In 6 paesi si insegna unicamente la religione cattolica,  in due quella ortodossa - 
Cipro e Grecia - e in uno quella islamica, la Turchia..In 12 paesi l'insegnamento è multi religioso: si 
prevedono infatti insegnamenti da parte di più confessioni, anche non cristiane (ebraismo, islam e 
buddismo) oppure insegnamenti interconfessionali come in Svezia, Regno Unito e alcuni cantoni 
svizzeri).  A questi si aggiungono 6 paesi che offrono insegnamenti di diverse confessioni cristiane 
(cattolica, ortodossa, protestante), a volte nella medesima scuola o regione, a volte in zone diverse 
del paese. In Bulgaria e in Russia si insegna religione ortodossa e islamica - de jure in Russia anche 
buddismo e ebraismo - e in Finlandia dove sono presenti insegnamenti di differenti confessioni 
protestanti.. In tre paesi non si insegna religione a scuola: la Francia, l'Ungheria – dove la religione 
è materia extrascolastica e facoltativa - e la Slovenia.  

L’insegnamento di religione è vietato in Macedonia fino ai 7 anni, poi ogni famiglia sceglie 
quello che desidera. In alcuni paesi l’insegnamento non avviene secondo un criterio a base: 
territoriale come in Svezia, in alcuni cantoni della Svizzera  oppure a seconda dei gradi di scuola 
come nelle secondarie bulgare. In Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Portogallo e 
Lussemburgo l'insegnamento della religione è non curriculare, ma  costituisce una alternativa ad un 
insegnamento curricolare laico di "etica". A quest’ultimo modello si avvicinano il laender di 

                                                 
69 Fanno eccezione i territori dell’Alsazia Lorena dove invece l’insegnamento della religione è presente  e si 
applica il Concordato napoleonico del 1001. Les statuts de l’enseignement religieux, F Messner J. M. 
Woeheling (a cura di), Paris, Cerf-Dalloz,, 1996 ; L’enseignement religieux à l’école publique, sous la 
direction de  F. Messner et A. Vierling, Strasbourg, Oberlin, 1998. 
70  La presenza del buddismo in Francia non è riconducibile esclusivamente alla copiosa emigrazione 
dall’Indocina che soprattutto durante il periodo coloniale investì la Francia, ma è una delle componenti 
dell’interesse della cultura e degli intellettuali francesi per l’Oriente, tanto che secondo alcune stime i 
convertiti di origine francese costituiscono un quarto del totale. Il buddismo delle varie scuole costituisce il 
terzo gruppo religioso in Francia e dispone nel paese di più di 200 centri di meditazione.  Il buddismo, 
considerato una filosofia di vita più che una religione, si presta a penetrare meglio di altre filosofie a 
carattere religioso nella società francese per la sua sostanziale “laicità” e conosce oggi una forte diffusione 
ed espansione. Cfr F. MIDAL Quel  Bouddhisme pur l’Occident, Seuil Paris, 2006; ID., Bouddhisme une 
quête de renouveau, Atlas des religions, «Le Monde-La Vie,», Édition 2011, 66-73. 
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Brandeburgo e di Berlino, dove nel 2009 un referendum ha respinto l'ipotesi di introdurre 
l'insegnamento della religione nel curricolum obbligatorio. Infine in due paesi, Belgio e nelle 
secondarie della Croazia l'insegnamento della religione è materia opzionale, a scelta in alternativa 
con quello di Etica o di Morale. 

Tra quelli non considerati in questa rassegna in 14 paesi si insegna religione come materia 
curricolare obbligatoria, con possibilità di dispensa e in 12 come materia facoltativa  In alcuni paesi 
l'obbligatorietà con dispensa e la facoltatività sono co-presenti a seconda delle località, (come nei 
cantoni svizzeri o dei gradi di scuola come in Croazia). 

Relativamente alle discipline alternative si rileva che esse vengono offerte da 12 paesi mentre 
in 9 paesi si tratta soprattutto di "Etica" e in 3 casi (Italia, Russia, Ucraina) vengono svolte  attività 
decise dalle scuole. In Germania la disciplina alternativa è decisa a livello di lander:: può essere 
"Etica" oppure "Filosofia pratica" oppure " Storia delle religioni" oppure tutte e tre le cose messe 
insieme. 17 paesi non offrono nessuna disciplina alternativa. 

In questo quadro così frammentato soprattutto a seguito della progressiva adesione dei paesi 
dell’Est al Consiglio d’Europa questi ha cercato di costruire un quadro normativo tendenzialmente 
unitario per disciplinare queste problematiche71 pur caldeggiando nelle sue raccomandazioni, una 
impostazione non confessionale degli insegnamenti72. L’orientamento che finora ha prevalso è 
quello di un atteggiamento mirato alla massima salvaguardia dell’autonomia statale nella 
definizione dei programmi scolastici che riguardano l’istruzione religiosa, ritenuta una delle attività 
maggiormente caratterizzanti l’identità nazionale e, come tale, irrinunciabile. Questo orientamento è 
stato assecondato dalla giurisprudenza della Corte EDU tutta protesa ad evitare che i contenuti 
dell’insegnamento e le modalità di organizzazione del curriculum scolastico vengano sottratte alla 
discrezionalità dei singoli Stati73. 

La contaminazione culturale e giuridica prodotta dall’unificazione tendenziale dell’Europa, 
l’adeguamento al principio di laicità presente in molti ordinamenti,  il tratto comune rappresentato 
dalla tutela dell’indifferentismo religioso e della libertà di coscienza diffuso nelle Costituzioni di 
                                                 
71 In attuazione della Dichiarazione Finale e al Piano d’Azione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia 16-17 maggio 2005), in cui venne espressa la volontà di 
sostenere un’identità europea fondata sui valori fondamentali condivisi e in cui venne sottolineato 
l’impegno a promuovere la diversità quale fonte di reciproco arricchimento, favorendo il dialogo 
interculturale e interreligioso. si tennero numerosi incontri e seminari come il Seminario di Kazan - 
febbraio 2006 e il “Forum del Volga” - settembre 2006, finalizzati a promuovere il confronto intereligioso 
e la ricerca di valori comuni per l’Europa.  L’importanza dell’istruzione religiosa ai fini di produrre la 
crescita morale degli studenti è fatta propria da ultimo dalla dichiarazione finale della 22th sessione della 
Conferenza permanente dei Ministri dell’Educazione europei “Costruire un’Europa più umana e 
onnicomprensiva: il contributo delle politiche educative” svoltasi  nel maggio del 2007 . Vedi:  Rapporto 
della Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (15 novembre 2006 – 11 
maggio 2007) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1131863&Site=DC 
72 Si veda a riguardo la Raccomandazione n. 1804 del 29 giugno 2007 oggi rinvenibile in . 
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1804.htm. la quale si pone in un 
rapporto di continuità con la posizione assunta dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nel 1999 
con la quale si invitavano gli Stati Membri a rafforzare l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche 
nella convinzione che questo potesse stimolare lo sviluppo valoriale degli studenti. Una tale scelta doveva 
avvenire – raccomandava l’Assemblea Parlamentare - adottando  un approccio all’insegnamento tale da far si  
che esso non contrastasse con la scelta religiosa delle famiglie. A riguardo vedi: Raccomandazione 
1396/1999  in http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta99/erec1396.htm). 
Comunque per ulteriori approfondimenti e una ricostruzione R. MAZZOLA, La convivenza delle regole. 
Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose, Milano Giuffrè, 2006., 203 ss.   
73 Così A. CARACCIO – A. GIANFREDA, Libertà di coscienza e diritto di dispensa dall’insegnamento 
religioso nel sistema scolastico norvegese: il caso “Folgerø e altri c. Norvegia”, “QDPE” , 2009, nt. 4, 731. 
D’altra parte a ben vedere questo orientamento generale della Corte ha costituito la base del ribaltamento 
della sentenza Lautzi davanti alla Grande Cambre. In tal senso S: MANCINI, La sentenza della Grande 
Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente, “Quad. Cost.”, 2/2011, 425-427. 
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molti paesi europei del’Est e dell’Ovest74 sta producendo un ripensamento sulle modalità con le 
quali erogare l’insegnamento religioso, garantendo nel contempo la libera formazione delle 
coscienze è testimoniato ad esempio dalle scelte della Corte Costituzionale macedone in materia di 
insegnamento della religione nella scuola75 
 
 
1.6. La laicità della scuola: un antidoto alla balcanizzazione della società. 
 

Di fronte a tutte queste sollecitazioni ed esigenze intorno alle quali abbiamo sviluppato queste 
riflessioni, nel cercare una risposta alla domanda sull’opportunità dell’insegnamento di altre 
religioni nella scuola pubblica conviene tentare di disegnare una strategia che eviti che questa scelta 
contribuisca alla balcanizzazione della società italiana. 

Come abbiamo visto in più occasioni gli organismi internazionali, il Consiglio d’Europa e 
l’Unione Europea hanno ribadito la necessità di tener conto della dimensione religiosa del dialogo 
interculturale. Ma per andare in questa direzione è necessario e urgente un ripensamento 
complessivo della regolamentazione relativa all’insegnamento della religione nella scuola pubblica 
se riteniamo utile muoversi in una prospettiva di recupero della laicità. Perseguire l’obiettivo di una 
più seria conoscenza delle religioni in una società che non condivide più “naturalmente” un nucleo 
definito di valori non può essere compito dei poteri pubblici, ma è qualcosa che appartiene alle 
confessioni le quali nel perseguirlo non possono utilizzare né l’inculturazione forzata né la catechesi 
utilizzando il potere “coercitivo” dell’organizzazione scolastica76. Un insegnamento religioso 
monoconfessionale non riesce a rispondere alla domanda culturale di un segmento sempre più 
ampio di studenti, in cui si collocano alunni non cristiani e non credenti, oltre a giovani cattolici che 
ritengono di aver stabilito un rapporto con la religione non mediato dalla struttura ecclesiastica77 
Quindi  il mantenimento della disciplina concordataria cui si affianchi, da un lato, l’allargamento 
dell’offerta di studio del fenomeno religioso in generale non pare essere una soluzione capace di 
recuperare i principi costituzionali sin qui sacrificati di garanzia della libertà di coscienza degli 
utenti e di neutralità del servizio scolastico pubblico..  

La strada dell’uscita dall’attuale regime concordatario e della rivisitazione globale dei 
presupposti e degli obiettivi dell’istruzione religiosa nella scuola pubblica, nonché degli strumenti 
utilizzabili per attuarla, sembra essere la sola percorribile e capace di dare una risposta alla mutata 
composizione delle afferenze religiose nella società. Non è infatti pensabile ipotizzare la messa a 
punto di un programma d’insegnamento a carattere interreligioso gestito all’interno dell’attuale ora 
di religione cattolica da insegnanti nominati con le procedure attualmente in vigore78. Ne il 

                                                 
74 Uno dei “lasciti” della precedente esperienza degli ordinamenti a democrazia socialista  nei paesi dell’Est 
Europa è la tutela della libertà di coscienza, quando non dell’ateismo o dell’indifferentismo, che vengono 
posti sullo stesso piano della tutela della libertà religiosa, realizzando un equilibrio più avanzato nella tutela 
delle libertà  Sui tratti comuni degli ordinamenti dei paesi dell’Est Europa vedi  G AJANI, Il modello post-
socialista,  Torino, Giappichelli, 2008, passim. 
75 K. IVANOVA PETROVA, La Corte Costituzionale della Repubblica Macedone dichiara illegittimo 
l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, “Stato Chiese e pluralismo confessionale”, [rivista 
telematica], giugno 2009 
76 I dubbi e le ombre rilevabili in specifici aspetti dell’IRC dipendono dalla ratio complessiva del sistema e 
dal suo carattere vetero confessionale. F. FRENI, I.R.C. e scuole confessionali nel pluralismo delle opzioni 
formative: ancora nodi problematici al vaglio della recente giurisprudenza, in “QDPE”, 3/2008, p. 801. 
77 F. PAJER, Un dilemma pedagogico nella società multiculturale: educare l’identità religiosa nonostante il 
pluralismo, o attraverso il pluralismo?,  R. De Vita – F. Berti – L. Nasi (a cura di), Democrazia, laicità e 
società multireligiosa, Milano, Franco Angeli, 2005,  237. 
78 C. C. CANTA, Scenari per l’insegnamento della cultura religiosa in Italia, in Perché le religioni a scuola, 
cit., 87 ss. Secondo l’A., vista l’impossibilità di insegnare a scuola tutte le religioni conosciute si deve 
privilegiare l’insegnamento di quella che riflette la storia, la vita, la cultura, l’anima profonda di un popolo. E  
posto che il cattolicesimo ha permeato lo spirito del popolo italiano, è quella religione – e solo quella – che 
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problema sarebbe risolto dall’introduzione di un insegnamento religioso a contenuto variabile 
(scegliendo di volta in volta la religione di minoranza particolarmente diffusa in un determinato 
territorio) che prenderebbe il posto di quello cattolico.  Non rafforzerebbe la validità del sistema 
un’eventuale apertura allo studio dell’ateismo o un insegnamento del fatto religioso  caratterizzato 
da un’impronta laica per tutti coloro che decidono di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica perché l’ampio contenzioso relativo all’insegnamento della religione dimostra 
che la gran parte delle controversie si caratterizza per la richiesta di non averne alcuno79 . 

Dal vicolo cieco nel quale le opposte argomentazioni collocano il problema si dovrà 
comunque uscire e a questo punto non è improbabile,malgrado ogni richiesta contraria alla presenza 
di un insegnamento religioso nella scuola, il proporsi di un duopolio tra Chiesa cattolica e BOR ad 
opera di queste stesse comunità, supportato dalle possibili convergenze ecumeniche delle due 
confessioni. Esso potrebbe realizzasi attraverso un accordo tra le due confessioni sia sui programmi 
che sugli insegnanti e allo Stato non rimarrebbe altra strada che subirlo, viste anche le coperture 
concordatarie dell’attuale sistema.  Il problema dell’insegnamento della religione islamica sembra 
porsi più sotto il profilo di una effettiva garanzia di non imposizione dell’insegnamento religioso 
che il sistema attualmente in vigore assicura, poiché le diverse comunità sembrano voler optare per 
un insegnamento esterno alla scuola che consente alle diverse letture dell’Islam di manifestarsi e 
riprodursi. 

Rimane il problema dei non credenti che, a fronte delle difficoltà di gestione del rifiuto di 
avvalersi stanno rilanciando la richiesta dell’insegnamento di nozioni di ateismo, affidate a persone 
indicate dalle associazioni filosofiche non confessionali. 

Tutte queste soluzioni si muovono nella prospettiva di mantenimento del conflitto potenziale 
e di non accettazione dell’inculturalità che potrebbe essere efficacemente perseguita la dove si 
facesse effettivo riferimento ai termini complessivi del problema. 

Il compito educativo e formativo della scuola pubblica è quello di disegnare uno spazio 
proprio di una formazione sociale nella quale può avvenire lo sviluppo della personalità umana. 
Così intesa la scuola costituisce il brodo primordiale nel quale si sviluppa e attecchisce la 
personalità dell’individuo, trovando alimento da più parti e assicurando al messaggio educativo che 
proviene dalla famiglia di misurarsi con altro da se nella tensione positiva della costruzione della 
personalità che per ogni essere umano è unica e irripetibile. Ma perché sia realmente così va esclusa 
dalla scuola pubblica la formazione catechistica; non solo va preso atto che esiste una sfera 
personalissima dell’individuo che è data dalla capacità di amare, di provare sentimenti, di costruirsi 
un panteon religioso, se lo desidera, senza che questa sua attività creativa, così intima e personale, 
sia giuridicizzabile. Ci sono insomma degli spazi che sono propri dell’essere umano e uno di questi 
è quello religioso: lasciamo libera la fantasia, la sensibilità, la ragione e il desiderio di correre e non 
ce ne pentiremo. 
   
                                                                                                                                                                  
deve essere insegnata nella scuola pubblica. Così, per tutti anche, G. DE ROSA, L’insegnamento della 
religione cattolica nella scuola italiana, “Rivista dell’istruzione”, 2/2000, 164. 
79 Questa indicazione sembra in qualche modo impropria e velleitaria rispetto alla posizione della Chiesa 
cattolica sui contenuti dell’insegnamento della religione nella scuola, prova ne sia che nella lettera circolare 
della Congregazione per l’educazione cattolica “sull’insegnamento della religione nella scuola”, del 5 
maggio 2009, si ribadisce con assoluta chiarezza “la contrarietà a quelle regolamentazioni civili che 
sostituiscano l’insegnamento della religione cattolica con un insegnamento del fatto religioso di natura multi 
confessionale, o di etica e cultura religiosa, dovendosi manter fermo che i responsabili principali 
dell’educazione sono i genitori, rispetto ai quali la scuola deve porsi in una posizione di sostegno e aiuto e 
mai di sostituzione. Non può esservi dubbio sulla specificità dell’insegnamento della religione cattolica, né 
sul fatto che spetti unicamente alla Chiesa stabilirne i contenuti”. Cfr. J. COLINA, La libertà religiosa e 
l’insegnamento della religione nella scuola, “Studi economici e sociali”, 1-2/2010, 117. Per Benedetto XVI  
l’insegnamento della religione non può tollerare contaminazioni o una sua riduzione meramente sociologica, 
giacché non esiste una religione generica, aconfessionale. In questo senso si è espresso Benedetto XVI nel 
Discorso del 31 ottobre 2011 al nuovo Ambasciatore del Brasile presso la Santa Sede. 


