
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 28337/2019 Ravenna, 12.02.2019

ORDINE DEL GIORNO

 

 “Per favorire la convivenza tra le diverse comunità  religiose, per consolidare la coesione 
sociale e promuovere processi di integrazione trami te l’applicazione del “Patto Nazionale 
per un Islam Italiano Espressione di una Comunità A perta, Integrata ed Aderente ai Valori 

e Principi dell’Ordinamento Statale”.

PREMESSO CHE:
in data 1° febbraio 2017, è stato sottoscritto, presso il Ministero dell’Interno, con i rappresentanti 
delle principali organizzazioni islamiche presenti sul territorio nazionale, il “Patto Nazionale per 
un Islam Italiano Espressione di una Comunità Aperta, Integrata ed Aderente ai Valori e Principi 
dell’Ordinamento Statale”;

E CHE INOLTRE 
tale «patto» si struttura in tre sezioni: una che richiama i principi dell’ordinamento italiano in 
materia di libertà  religiosa;  un’altra che raccoglie  gli  impegni delle associazioni  islamiche di 
fronte allo Stato italiano e, infine, una terza che esplicita gli impegni del Ministero dell’Interno. 
Complessivamente si  tratta di  un documento che,  riconoscendo la rilevanza della  comunità 
islamica in Italia, delinea precise strategie di dialogo e confronto e rafforza l’azione di contrasto 
al radicalismo; 

QUINDI PER LA PRIMA VOLTA
un testo ufficiale – non a caso un “patto” – prefigura una relazione tra le comunità islamiche e lo 
Stato italiano, per cui agli impegni delle associazioni islamiche corrispondono altrettanti impegni 
da  parte  del  ministero  dell’Interno:  dieci  articoli  da  una  parte  e  dieci  dall’altra,  due  tavole 
speculari che delineano un rapporto di reciprocità.

RITENENDO
che siamo davanti  a  una grande sfida culturale  e che la  conoscenza sia l'unico modo per 
superare le diffidenze. A questo scopo è compito delle Istituzioni democratiche stare vicino a chi 
nutre diffidenze, paure e aiutarlo a liberarsene.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CHIEDE AL SIND ACO E ALLA GIUNTA:
- di  promuovere,  nel  territorio  del  Comune  di  Ravenna,  di  concerto  con  le  Istituzioni 
competenti e le associazioni direttamente interessate, la progressiva piena attuazione a livello 
locale,  del  “Patto  Nazionale  per  un  Islam  Italiano  Espressione  di  una  Comunità  Aperta,  
Integrata ed Aderente ai Valori e Principi dell’Ordinamento Statale”, stipulato in data 1° febbraio 
2017 presso  il  Ministero  dell’Interno  con  le  principali  organizzazioni  islamiche  presenti  sul 
territorio nazionale, i cui contenuti devono intendersi integralmente richiamati.

-   ad impegnarsi  per intraprendere specifici  percorsi  indirizzati  a supportare le associazioni 
islamiche territoriali nell'organizzazione di attività volte alla promozione dell'intercultura, nonché 
nella eventuale elaborazione di modelli statutari coerenti con l’ordinamento giuridico italiano.

Marco Turchetti        – Partito democratico
Chiara Francesconi -  Capogruppo PRI
Michele Distaso       – Capogruppo Sinistra per Ravenna
Mariella Mantovani  – Capogruppo Art.1 - MDP
Daniele Perini          – Capogruppo Ama Ravenna

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  12/02/2019


