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da generazione: secondo uno studio dell’Istat 
-

renza del 17% rappresentato da coloro che sono 
giunti in Italia dopo i dieci anni. 

Tab. 5 – Nati in Italia da entrambi i genitori stranieri 
(2010-2016)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

78.082 79.261 79.894 77.705 75.067 72.096 61.000

Fonte:

È in questo quadro che viene concepito il Dise-

sulla cittadinanza, approvato alla Camera, dopo 
-

le, e la cui discussione da parte del Senato è sta-
ta interrotta per la conclusione della legislatura 
(si veda il box ).

-
nanza ha spaccato il paese e l’opinione pubbli-

-

prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. 
I gruppi e le campagne nate a favore dell’appro-
vazione delle nuove regole di cittadinanza sono 
promossi in particolar modo dagli stranieri nati 

campagna  e il movimento 
degli Quest’ultimo 
ha aperto una propria pagina Facebook (seguita 
da 10.792 membri) per sostenere l’approvazione 

 

promuovendo anche una petizione online, che 
-

ta ai Senatori e alle Senatrici della Repubblica 

3.3

3.3.1

Per molto tempo il dato relativo all’appartenen-
za religiosa è stato, per l’Italia, trascurabile, in 
relazione ad un apporto immigratorio non parti-

della stabilizzazione dei migranti e la conseguen-
te nascita di comunità etniche ha reso necessario 
approfondire anche questo aspetto che, nel corso 
di questi decenni, è fortemente cambiato in re-

migratori. Le indagini condotte negli ultimi anni, 
infatti, hanno prodotto stime sull’appartenenza 
religiosa degli immigrati che mostrano come, an-
che in Italia, alcune comunità religiose, storica-
mente di non particolare consistenza oppure non 
tradizionalmente presenti nel nostro paese, ab-
biano assunto un’apprezzabilità considerevole, 
contribuendo allo sviluppo di una società multi-
religiosa più variegata rispetto al passato.
All’inizio del fenomeno immigratorio, che ha ri-
guardato l’Italia e che ha visto come prime prota-
goniste soprattutto le popolazioni nordafricane, si 
è assistito alla nascita e allo sviluppo di comunità 
immigrate che professano l’islam, con una pri-
mazia religiosa fra gli immigrati in tal senso. Con 
la caduta dei regimi di stampo sovietico dell’Est 
Europa e, soprattutto, con l’ingresso nell’Unione 
Europea di paesi ex-comunisti, si è assistito ad un 
considerevole aumento delle comunità immigra-
te che professano il cristianesimo (in modo par-
ticolare la confessione ortodossa, praticata per lo 
più da immigrati provenienti dalla Romania). At-
tualmente, dunque, fra gli immigrati le comunità 
cristiane risultano essere le maggioritarie in Italia 
per valore assoluto (poco meno di 2.900.000 a 
fronte di 5.019.600 immigrati).
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Un altro dato fondamentale emerso dalle ricer-
che in tal senso e che deve essere necessaria-
mente preso in considerazione è l’importanza 
che gli individui immigrati attribuiscono alla 
sfera religiosa nella propria esistenza. I dati 
pubblicati dall’Istat nell’ottobre 2015, relativi 
ad un’indagine campionaria che ha come riferi-
mento gli anni 2011-2012, mettono in evidenza 
come gli immigrati di fede musulmana diano 
una maggiore importanza alla sfera religiosa, 
non solo per il valore che le attribuiscono nella 
propria vita, ma anche in relazione alla pratica 
della preghiera al di fuori dei luoghi di culto, 
contrariamente a quanto avviene da parte degli 
immigrati di religione buddista.
Queste nuove sensibilità religiose presenti nel 
paese non hanno ripercussioni solo nella sfera 
privata, ma producono delle risonanze anche nel 
paesaggio delle nostre città, che, ovviamente, si 
va trasformando proprio in funzione della pre-

nuovi luoghi di culto che vanno a «marcare» il 
tessuto urbano, a dare allo stesso un volto altro, in 
funzione della necessità avvertita dagli immigrati 
stessi di esprimere comunitariamente un’appar-
tenenza religiosa e culturale. Se la presenza orto-
dossa, per certi versi, può essere meno evidente, 
seppur ben riconoscibile in certi contesti (p.e. la 
chiesa della Natività di Cristo a Firenze), a segui-
to del riutilizzo di strutture cultuali (già utilizzate 
dai fedeli cattolici) storicamente presenti nel tes-
suto urbano e messe a disposizione delle nuove 
comunità che si sono venute a creare a seguito 
dell’ingresso in Italia di cittadini stranieri, molto 
più marcata risulta la presenza dei luoghi di culto 

hoc con tutte le caratteristiche architettoniche ti-
piche di tali strutture, in particolare la cupola e il 
minareto – che si stagliano sullo  di Segra-
te-Milano, Ravenna, Colle Val d’Elsa e Roma, 

che hanno una stretta attinenza con la pratica re-
ligiosa. Le numerose fonti attualmente disponi-
bili per l’islam forniscono dati non sempre certi 

condivise, della continua evoluzione del panora-
ma di riferimento e, soprattutto, della mancanza 
di una normativa quadro che regoli i rapporti fra 
le varie comunità musulmane e lo Stato italiano. 
Così, alla notizia che, al 6 aprile 2016, secondo 
quanto riportato dal Ministro dell’Interno Alfa-
no nell’interrogazione parlamentare n. 3-02158, 
sono stati censiti 1205 tra luoghi di culto e asso-
ciazioni culturali islamici fa eco l’articolo pub-
blicato da Agensir il 17 novembre dello stesso 
anno, secondo il quale, sempre su dati del Vimi-
nale, all’agosto 2016 tali strutture si aggirerebbe-
ro intorno alle 1.250 unità; mentre i dati riportati 
dal documento del Ministero dell’Interno Patto 

-

 fanno 
riferimento a 764 sale di preghiera, di poco in-
feriore al dato riportato da Bombardieri, che nel 
2014 mappa 769 luoghi di culto islamici sul ter-
ritorio nazionale (M. Bombardieri, 
d’Italia, in A. Angelucci, M. Bombardieri e D. 
Tacchini, a cura di, , 
Venezia, Marsilio, 2014).
Non mancano neanche nuove strutture cultuali le-
gate alle comunità buddiste, le quali si distinguo-
no architettonicamente dal tessuto urbano stori-
co, riproducendo fattezze di tradizione orientale. 

già esistenti sul territorio e riadattate allo scopo 
come semplici abitazioni o ville storiche.
Questi nuovi marcatori territoriali, proprio perché 
simbolo di un’appartenenza a una diversa cultura 
ed a comunità dell’altrove non sempre sono per-
cepite dalla popolazione locale in maniera asetti-
ca, divenendo, in alcuni casi, motivo di contesa 
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l’interconnessione fra realtà storico-culturali-ge-
-

estrazione culturale e religiosa, sta, di fatto, as-
segnando un volto nuovo, più o meno palese, ad 
un tessuto urbano che tende a ristrutturarsi, non 

-
ne precostituito e nuove tendenze, proprio per 
rispondere alle esigenze di nuovi apporti demo-

vivere e radicarsi in un paese straniero.

3.3.2 

Stabilire l’esatta appartenenza religiosa degli im-
migrati è questione complessa, se non impossibi-

personali convinzioni di ogni singolo individuo, 
-

ligiosa o le eventuali conversioni a fedi diverse 
avvenute durante il corso della vita. Ciò nono-
stante è importante porre la dovuta attenzione su 
quest’aspetto della vita degli immigrati, perché 
può rappresentare un osservatorio privilegiato 
nello studio delle dinamiche di inclusione/esclu-
sione all’interno di nuovi contesti socio-culturali. 
Da un punto di vista strettamente statistico è pos-
sibile fare soltanto delle stime, considerando che 
per «appartenenza religiosa» è da intendersi il 

culturale-religioso, nel senso ampio del termine.
In Toscana ad esempio, secondo il Dossier Stati-
stico Immigrazioni 2016 curato da IDOS, circa la 
metà degli immigrati è di fede cristiana (49,8%), 
la maggior parte dei quali di confessione or-
todossa (26,7%), poi cattolica (18%) e quindi 
protestante (4,5%). I musulmani, in linea con la 
media nazionale, sono il 32,1%, mentre spazio 

maggiore rispetto al resto del paese trovano le re-
ligioni orientali (3,4%). I buddhisti sono il 2,2%, 
gli induisti l’1,7% e gli ebrei lo 0,1%. Consisten-

che sono circa il 7,8%, il valore più alto tra le 
regioni italiane (4,5% il valore nazionale).
Anche a Firenze, come in altre città italiane, la 

-
mensioni notevoli, presentando una sempre cre-
scente articolazione di credi, che rispecchiano 
la complessità sociale delle popolazioni urbane. 
Storicamente la città ha una lunga tradizione di 
ospitalità, derivante dalla presenza di attive mi-
noranze straniere che hanno costituito nel pas-
sato una parte importante della ricchezza inter-
culturale e interreligiosa della città.
Ma quali luoghi hanno oggi a disposizione le co-
munità religiose vecchie e nuove per esercitare le 
loro funzioni? Con la comparsa di nuovi gruppi di 
fedeli, ciascuno con le proprie distinte esigenze, 
questa particolare tipologia di spazi urbani ha su-

sempre più come espressione di una realtà mul-
ticulturale e come punto d’incontro, di confronto 
e, in alcuni casi, di scontro anche quotidiano tra 

città, tralasciando le chiese cattoliche frequentate 
per la maggior parte da cittadini autoctoni, sono 
oramai più di cinquanta i luoghi di culto in cui le 
comunità straniere si ritrovano per l’espletazio-

piuttosto eterogenea, che comprende chiese, pic-
cole cappelle, sale d’incontro, templi e, in alcuni 
casi, ville. Il maggior numero di questi si trova nel 
quartiere del Centro Storico e in quello popolare di 
Rifredi, le due aree cittadine con maggiore presen-

In linea con le stime del  
-

quelli di origine cristiana, appartenenti ai tre 


