
PATTO BRESCIANO PER UN ISLAM ITALIANO, ESPRESSIONE DI UNA COMUNITA' APERTA, 
INTEGRATA E ADERENTE AI VALORI E AI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO STATALE 

I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI E DI COMUNITÀ ISLAMICHE, IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DELLA PROVINCIA  DI BRESCIA,  

Visto il "Patto nazionale per un lslam italiano" sottoscritto dai rappresentanti di varie associazioni e comunità islamiche 
presenti in Italia alla presenza del Ministro dell'Interno Domenico Minniti e dallo stesso recepito in data 1/2/2017; 

richiamato il principio supremo di laicità dello Stato quale "garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo 
confessionale e culturale"; visti gli articoli 2,3,8 e 19 della Costituzione volti a: 

• riconoscere e garantire "i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità" e richiedere "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2); 

• stabilire "l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art.3); 

• stabilire che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" e "hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (art. 8 ); 

• affermare che "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume" (art. 19).  

Vista la legge n. 1159/ 1929, recante "disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato 
davanti ai ministri dei culti medesimi" e il r. d. n. 289/1930, recante "norme per l'attuazione della legge n. 1159/1929, sui 
culti ammessi nello Stato".  

-  Considerata la presenza, rilevante anche nella provincia di Brescia, di numerose associazioni, cittadini e residenti che, 
nel rispetto della Costituzione, fanno riferimento alla religione islamica; 

- ritenuto di dover favorire la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose per consolidare la 
coesione sociale e promuovere processi di integrazione;  

- considerato il ruolo rilevante che le associazioni islamiche svolgono nell'azione di contrasto a ogni espressione di 
radicalismo religioso posta in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie all'ordinamento dello Stato; 

- ritenuto proficuo il dialogo da tempo instaurato tra  varie realtà associative civili e religiose e le diverse realtà islamiche 
presenti sul territorio bresciano 
     SI IMPEGNANO A 
1.Sostenere e promuovere, in collaborazione con le associazioni islamiche, eventi pubblici intesi a rafforzare e 
approfondire il dialogo tra le istituzioni e le comunità islamiche, nonché a valorizzare il contributo del patrimonio 
spirituale, culturale e sociale che le comunità musulmane offrono, favorendo percorsi di integrazione degli immigrati 
musulmani e contrastando il radicalismo e il fanatismo religioso. 

2. Favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nell’elaborazione di modelli statutari coerenti 
con l'ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuale accoglimento di loro richieste di riconoscimento giuridico 
quali enti morali di culto ai sensi delle leggi vigenti (L. 1159/1929 e r. d. n. 289/1930). 

3. Invitare le comunità islamiche a presenziare alle reti sociali di quartiere, nei quartieri in cui insiste principalmente la 
loro attività. 

4. Programmare uno o più incontri di rilievo pubblico tra le istituzioni e i giovani musulmani in tema di cittadinanza attiva, 
dialogo interculturale e contrasto all'islamofobia, al fondamentalismo e alla violenza. 

5. Rivolgere  un invito all’ ACB  (Associazione Comuni Bresciani) affinché promuova una conferenza dedicata al tema 
dei luoghi di culto islamici, nell'ambito della quale richiamare il diritto alla libertà religiosa e la necessità che nei comuni 
siano disponibili sedi adeguate e quindi aree destinate all'apertura o alla costruzione di luoghi di culto nel rispetto delle 
normative in materia urbanistica di sicurezza igiene e sanità, dei principi costituzionali e delle linee guida europee in 
materia di libertà religiosa. 

A tal fine si impegnano a promuovere ed attuare le seguenti azioni: 



a. Proseguire e sviluppare il dialogo e il confronto già da tempo avviati.  

b. Proseguire nell'azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso anche attraverso forme di collaborazione che 
offrano alle autorità e alle istituzioni cittadine strumenti di interpretazione di un fenomeno che minaccia la sicurezza della 
collettività, ivi compresi i cittadini e i residenti di fede islamica. In particolare le sottoscritte comunità islamiche di Brescia, 
in collaborazione con gli istituti penali di Brescia e l’ufficio del garante dei detenuti del comune di Brescia , intendono 
proseguire il percorso avviato con l’associazione “carcere e territorio”  e finalizzato   alla formazione di guide spirituali  
mirata all’accesso in carcere. 

c. Invitare la prefettura ad istituire la tenuta di un "albo degli imam e delle guide religiose” della provincia di Brescia che, 
in considerazione del ruolo specifico e delicato che gli stessi rivestono nelle comunità di riferimento e delle funzioni che 
possono essere chiamati a svolgere in luoghi come ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena, cimiteri etc., possano 
anche assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità 
dello stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna, in un contesto caratterizzato dal pluralismo confessionale e 
culturale. 

d. Sensibilizzare alle suddette iniziative le giovani generazioni dei gruppi giovanili islamici, in particolare le sottoscritte 
comunità islamiche intendono proseguire la collaborazione con l’università degli studi di Brescia finalizzata alla 
facilitazione dei rapporti di reciproca conoscenza garantendo l’accesso alle strutture culturali islamiche agli studenti. 

e. Garantire che i luoghi di preghiera e di culto siano mantenuti entro standard decorosi e nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di sicurezza e di edilizia e possano essere accessibili alle visite di cittadini non musulmani nel rispetto dovuto 
ad ogni luogo di culto. 

f. Adoperarsi concretamente affinché i sermoni del venerdì siano svolti in italiano o tradotti in italiano, fermo restando il 
rispetto delle forme rituali originarie, così come le comunicazioni sulla vita della singola comunità o associazione 
islamica. 

g. Assicurare la massima trasparenza nella gestione e la documentazione dei finanziamenti, ricevuti dall'Italia o 
dall'estero. 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA INTENDERSI APERTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI QUALSIASI REALTA' 
ASSOCIATIVA CHE IN ESSO SI RICONOSCA E INTENDA IMPEGNARSI PER LA SUA ATTUAZIONE 
 
Brescia 17 dicembre 2017 

 

Associazione nuova Alba 
Noi siamo Chiesa  
Centro culturale islamico Brescia  
Rosa Bianca 
Centro culturale islamico di Gavardo  
Rete Radié Resch 
Associazione luce di Odolo Associazione Carcere e territorio,  
Associazione di promozione sociale Al Hosna   
Acli 
Associazione Integrazione  e Solidarietà 
Associazione Il Raggio 
Associazione Alhuda  
As team out 
Associazione culturale Stella del Garda 
CISL  
Associazione dialogo e convivenza 
CGIL 
Associazione il dialogo interculturale 
Pax Christi  
Associazione di promozione sociale Chorouk via San Martino 30 Manerbio BS 
Movimento dei Focolari. 
Associazione apertura e tolleranza 


