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1. I questionari 
 

L’unità di ricerca italiana ha somministrato complessivamente 90 questionari a due gruppi distinti 
di soggetti: 

a) 18 docenti di Facoltà teologiche (d’ora in poi Gruppo A) 
b) 72 fra docenti dell’insegnamento della religione cattolica ed educatrici/educatori (catechiste/i, 

capi scout e simili) di area cattolica (d’ora in poi Gruppo B) 
Non si tratta di campioni rappresentativi nazionali. Tuttavia, i due gruppi riflettono la peculiarità 

della situazione socio-culturale e socio-religiosa di un Paese, come l’Italia, influenzata nel respiro 
lungo della storia dal cattolicesimo. Una religione dominante, anche dal punto di vista socio-politico, 
grazie alla centralità dal 1945 al 1992 di un partito come la Democrazia cristiana, la cui classe 
dirigente per un lungo tratto della sua storia si è formata nelle fila delle associazioni cattoliche di 
massa.  

Non è che la società italiana non abbia conosciuto altre presenze religiose. Sono state e hanno 
continuato ad essere, sino a tempi recenti (1970-80), delle attive minoranze (trattate anche dal punto 
legislativo come tali), riconosciute gradualmente dallo Stato italiano (secondo lo specifico strumento 
delle intese), come la Chiesa valdese e le altre storiche chiese della Riforma, come le comunità 
ebraiche e il piccolo resto della Chiesa greco-ortodossa. Un pluralismo religioso questo importante, 
ma dal punto di vista demografico e delle rappresentazioni sociali non rilevante. A questo storico 
pluralismo si è innestato il nuovo frutto dei movimenti migratori che, nel giro di una generazione, ha 
portato l’Italia a diventare, come altri Stati del Sud europeo (Furseth, Pace, Pettersson, Vilaça, 2014), 
una nazione d’immigrati, dopo essere stato dal 1870 sino agli anni Cinquanta un Paese d’emigrazione.  
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Nella individuazione dei gruppi di persone intervistate si è cercato di riprodurre la composizione 
religiosa della società italiana, per cui compaiono docenti della Facoltà valdese così come d’Istituti 
teologici di area ortodossa.  

 
La somministrazione dei questionari è stata condotta da Lorenza Ferrari, Stefania Ceci e Paola 

Magnani, incaricate dai responsabili del progetto, fra marzo e aprile 2021 in modalità online. La 
raccolta è avvenuta sia tramite interviste telefoniche, sia tramite somministrazione del questionario 
via form di Google. La collaborazione delle intervistatrici si è data su base volontaria in qualità di 
studentesse iscritte al master in dialogo interreligioso promosso dall’ISE, mentre il coordinamento e 
la supervisione della ricerca è stata operata dai professori Lorenzo Raniero e Zeno Marco Dal Corso. 
 

Si sono riportati i dati principali degli intervistati del gruppo A e B in due distinti fogli excel, 
suddividendoli in tre parti, riproducendo la ripartizione del questionario: prima e seconda parte simile 
fra il gruppo A e B; la terza solo per il gruppo A. In particolare, nei fogli excel sono stati riportati:  

 
- Le caratteristiche socio-anagrafiche degl intervistati: età, background educativo, ruolo 

ricoperto, anni d’insegnamento o di attività svolte e altre informazioni correlate, come 
insegnamento curricolare, programma, classi, fascia età degli studenti; composizione socio-
culturale e socio-religiosa dell’ambiente in cui i soggetti interagiscono; cultura religiosa e 
motivazioni degli studenti; (I parte del questionario)  

- Profilo didattico degli intervistati: disciplina insegnata o attività educativa svolta, corso di 
studio, svolto in una istituzione pubblica o privata (o in entrambi); finalità, approcci, metodi 
compreso l’uso di strumenti informatici) e principali temi trattati; (II parte del questionario) 

Le domande a risposta aperta o multipla sono state interpretate raggruppandole per macro-aree 
tematiche, in particolare esse sono state le seguenti: 

 
 

 

Consapevolezza e riconoscimento/ Valutazione e Incidenza sugli approcci teologici, 
filosofici e didattici 

• 1/ Diversità religiosa come fatto sociale

Esperienze, metodi, bisogni formativi in riferimento alla didattica

• 2/ Diversità religiosa come tema didattico
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2. I questionari in contesto 
 
 Per meglio interpretare quanto emerge dalle interviste occorre chiarire qual è il contesto 
peculiare del caso italiano.  

Nel giro di quaranta anni, l’Italia è divenuta una società a elevata diversità religiosa grazie 
all’arrivo di tante donne e uomini attraverso le principali rotte migratorie lungo l’asse Sud-Nord, in 
particolare quella così detta balcanica, prevalentemente via terra e quella, via mare, dall’Africa (dal 
Nord-Africa e sempre più dal Sahel) (Allievi, Guizzardi, Prandi, 2001; Naso & Salvarani, 2009, 2015; 
Pace, 2013; Ambrosini & Naso, 2019).  

Per parafrasare un famoso detto che Max Frish (1965), scrittore a architetto svizzero, coniò 
nel 1965, osservando come fossero trattati gli immigrati italiani nel suo Paese, “abbiamo voluto 
braccia, sono arrivati uomini” a cui si può aggiungere “abbiamo gradualmente scoperto che queste 
persone hanno un’anima o diverse anime”. Fuori di metafora, si tratta di credenze e appartenenze 
religiose diverse rispetto alla religione di casa per la grande maggioranza degli italiani, il 
cattolicesimo. Per un lungo periodo della storia nazionale italiana, il cattolicesimo è stato, infatti, la 
religione, l’orizzonte di senso dato per scontato di generazione in generazione, nella vita quotidiana 
così come nella rappresentazione sociale dell’identità nazionale. Ancora nel 2017 alla domanda 
sull’auto-collocazione religiosa, rivolta ad un campione nazionale di 3238 soggetti, il 75,2% degli 
italiani si è dichiarato “cattolico” (Garelli, 2020: p. 29-30). Dieci anni prima tale percentuale era di 
poco superiore all’80% (Cartocci, 2011), mentre nel 1994 toccava l’89% (Cesareo et al., 1995). Il 
riferimento alla religione di nascita, il cattolicesimo, è un dato culturale che comincia a declinare solo 
negli ultimi due decenni. Nel frattempo gli atteggiamenti e i comportamenti nei confronti della 
religione di nascita si sono secolarizzati più rapidamente rispetto alla rappresentazione dell’Italia 
culturalmente Paese cattolico. Tale processo di secolarizzazione è iniziato ben prima, negli anni 
Sessanta-Settanta del secolo scorso, producendo una serie di effetti sui modi di credere e di 
appartenere alla religione cattolica. Da questo punto di vista, la configurazione dei diversi modi di 
credere e appartenere può essere rappresentato come tre cerchi concentrici: il più ampio, composto 
da quanti si dichiarano culturalmente cattolici; un secondo, più ridotto, di quanti frequentano 
assiduamente la messa domenicale (un indicatore di pratica religiosa ancora valido per misurare il 
senso di appartenenza alla Chiesa cattolica); un terzo, infine, decisamente più ridotto diametro di 
quanti partecipano attivamente alla vita religiosa (nelle associazioni o nelle parrocchie, impegnati in 
attività di volontariato a fianco o in sostituzione dei sacerdoti).  

Nel grafico che segue, sono riportati i dati dell’ultima rilevazione nazionale del 2017 (Garelli, 
2020). 
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Grafico n. 1 Il cattolicesimo a geometria variabile in Italia 

 
 

 A colpo d’occhio, si vede quanto sia cambiata la realtà socio-religiosa, in particolare per la 
religione-di-contesto, il cattolicesimo, che fa da sfondo alle persone intervistate per la ricerca IRENE. 
In sintesi, il cambiamento si è manifestato con: 

a) La differenziazione interna al cattolicesimo italiano: modi diversi di credere e di appartenere, 
aumento della figura del cattolico per cultura ma credente autonomo che tende a costruirsi 
una religione su misura e che esprime posizioni in campo etico e in quello politico distante 
dalla dottrina della Chiesa cattolica (con conseguente perdita di autorità da parte della 
gerarchia cattolica). 

b) La visibilità crescente di altre religioni o di vie spirituali non legate alle religioni storiche che 
hanno contribuito alla percezione sociale della diversità religiosa e della minore centralità del 
cattolicesimo nella società italiana. 

c) L’ampliarsi nelle nuove generazioni di forme di non credenza, d’individualizzazione del 
credere e di distacco dalle chiese storiche (per il cattolicesimo, significa, ad esempio, un 
drastico declino della pratica religiosa fra i giovani fra i 15 e il 29 anni (17% secondo Garelli, 
2016; Cipriani, 2020), senza più grandi differenze di genere.  

d) L’oggettiva de-clericalizzazione del cattolicesimo per il combinarsi di due fattori: 
diminuzione del numero di vocazioni e ancor più di ordinazioni e, allo stesso tempo, 
l’invecchiamento progressivo del clero (al 2019: un terzo ha più di 70 anni, un quinto oltre gli 
80 e solo il 10% 40 anni). Di conseguenza una serie di attività educative che sino a trenta anni 
fa erano svolte prevalentemente da sacerdoti, religiose e religiosi sono oggi curate da laici e 
laiche (soprattutto da queste ultime).  

75,2 si dichiarano 
cattolici

23% va a messa 
ogni domenica

l'8% attivamente

impegnato
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e) La riconfigurazione di uno dei tratti caratteristici della civilizzazione parrocchiale cattolica: 
la carenza di clero non consente più di assicurare la cura d’anime in modo capillare come per 
il passato. Al 2019 nelle 224 diocesi sono ancora attive 25.610 parrocchie, ma i parroci sono 
16.905, il che vuol dire che in alcuni casi più parrocchie sono affidate alla cura di un solo 
sacerdote. Nel 1990 i preti destinati a prendersi cura delle parrocchie erano poco più di 38 
mila. La socializzazione cattolica di base (catechismo, ora di religione, gruppi e associazioni 
giovanili) è ormai nelle mani di donne e uomini impegnati da laici a formare le nuove 
generazioni.  

 
Diventa così cruciale comprendere come e dove sono formati i formatori in una società che 

diventa diversamente religiosa. 
Le risposte raccolte con le interviste condotte a due gruppi (A e B) di soggetti diversi fra loro per 

collocazione istituzionale (quello A formatori di formatori adulti – sopra i 25 anni di età – e quello B 
di formatori di minori e adolescenti – sotto i 25 anni -) riflettono le piegature che dal punto di vista 
socio-religioso l’Italia ha conosciuto negli ultimi trent’anni. In entrambi i gruppi, in ogni caso, c’è la 
consapevolezza di vivere un passaggio d’epoca e di dover accettare la sfida di una società che muta 
dal punto di vista religioso, dove non ci sono più né rendite di posizione né garanzie istituzionali su 
cui poter contare come per il passato. Si percepisce, in tutti e due i clusters, che rivolgersi alle nuove 
generazioni con parole e narrazioni che non sembrano avere senso per loro, non tanto perché non 
interessate ai temi religiosi, ma quanto perché il linguaggio teologico, filosofico e spirituale che 
dovrebbe trasmettere cultura religiosa e educazione alla diversità religiosa suona stonato, fuori fase 
rispetto alle sensibilità e ai linguaggi che quotidianamente i giovani usano. La rendita di posizione 
che proviene da una sapienza teologica e filosofica che vanta qualche secolo di accumulo di 
conoscenze alle spalle né l’appartenenza a un’istituzione ecclesiastica rilevante nella società in 
generale non garantisce più l’autorevolezza a chi deve formare i futuri cittadini di una società 
multireligiosa.  

Allo stesso modo, non si può contare più sul particolare sistema di garanzie che lo Stato italiano 
assicura all’azione educativa della Chiesa cattolica nella scuola pubblica. Tale sistema si fonda sul 
grande compromesso storico che in Italia ha posto fine alla controversia ideologico-politica che 
oppose il giovane Stato italiano, formatosi nel 1861, alla Chiesa-Stato del Vaticano: quest’ultimo non 
riconoscerà la legittimità politica del primo per circa cinquanta anni, invitando i suoi fedeli 
all’astensione dal voto per protesta. Nel 1929 sarà siglato fra la Chiesa cattolica e il regime fascista il 
Concordato. I due principi fondamentali furono allora: il riconoscimento della religione cattolica 
come la religione della nazione italiana e la subordinazione delle altre minoranze religiose alla 
procedura dei culti ammessi. Con la revisione di questo accordo avvenuta nel 1984 (promossa da un 
governo di centro-sinistra a guida socialista), mentre il primo principio decadde, rimase il secondo: 
le minoranze religiose non cattoliche possono ottenere il riconoscimento da parte dello Stato tramite 
la negoziazione di un’intesa specifica, che garantisce formalmente un trattamento paritario con la 
Chiesa cattolica. Non si parla più di culti ammessi, ma di intese; tuttavia, l’ultima parola spetta allo 
Stato, che può decidere alla fine se firmarle oppure no. Ad esempio, ancor oggi una congregazione 
religiosa di relativa lunga data, come i Testimoni di Geova, presenti in Italia dagli inizi del secolo 
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scorso, diffusi su tutto il territorio nazionale con 3041 Sale del Regno e con più di 250.000 membri, 
non ha ottenuto l’approvazione finale da parte del Parlamento, pur avendo raggiunto una prima bozza 
d’intesa venti anni fa, mentre una realtà di più recente insediamento, con un numero nettamente 
inferiore di membri (22.000) e non certo diffuso come i TdG, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni (per brevità, la Chiesa dei Mormomi) ha sottoscritto in tempi rapidi l’intesa nel 2012.  

Il regime delle intese è stato esteso negli ultimi trenta anni ad altre confessioni religiose, da quelle 
storiche (comunità ebraiche, Tavola valdese e principali Chiese della Riforma) a quelle di più recente 
insediamento (come alcune chiese pentecostali e avventiste) sino alle nuove presenze (l’unione dei 
buddisti e la neo-buddista Soka Gakkai e l’unione degli induisti, ad esempio). Mancano all’appello 
le realtà più consistenti come le Chiese ortodosse che hanno una diffusione nazionale (con più di 450 
parrocchie sparse da Nord a Sud) cui si stima che possano fare riferimento circa un milione e mezzo 
di persone di origine immigrata, le comunità sikh (circa 50.000 persone, con 41 gurudwara) e le 
comunità musulmane (si stima che i fedeli siano circa un milione e ottocentomila con più di ottocento 
centri di preghiera, di cui sei moschee in senso proprio).  

In tale contesto il profilo professionale di un formatore o educatore è diverso se parliamo di 
docenti di facoltà teologiche o d’istituti di studi religiosi che fanno capo ad una Chiesa (nel nostro 
caso, in prevalenza alla Chiesa cattolica) oppure se facciamo riferimento a insegnanti ed educatori 
impegnati nelle scuole di ogni ordine e grado o in attività catechistiche o in animazione sociale. Nel 
primo caso siamo di fronte ad una categoria di formatori di formatori, nel secondo parliamo o del 
modo in cui è organizzato l’apprendimento della cultura religiosa nella scuola pubblica, dove in linea 
di principio, secondo la Costituzione italiana, non può esserci un insegnamento di tipo confessionale, 
ovvero della trasmissione di una fede religiosa all’interno di un’organizzazione religiosa (come con 
la catechesi).  

Per leggere e interpretare i dati ricavati dal secondo questionario somministrato prevalentemente 
a insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica, occorre tenere presente le peculiarità di tale 
figura d’insegnante. I futuri insegnanti sono formati presso gli istituti di scienze religiose attive nelle 
Diocesi, reclutati poi per concorso dallo Stato italiano, in parte immessi stabilmente in ruolo, in parte 
assunti con contratti a tempo determinato, in ogni caso stipendiati dallo Stato. Una soluzione non 
unica in Europa, giacché anche in Belgio, per esempio, si è adottata tale linea, con una differenza 
importante: in quest’ultimo Paese le ore di religione sono tante quante le religioni riconosciute dalla 
Costituzione e trattate su un piede di parità.  

Quanto sin qui detto permette di comprendere meglio le differenze di giudizi e di atteggiamenti 
espressi dal gruppo A rispetto al gruppo B sulla natura stessa del loro insegnamento o della loro 
attività formativa e/o educativa. Chi è docente o formatore di formatori nelle facoltà teologiche o 
negli istituti di scienze religiose, che preparano i futuri insegnanti di religione o i futuri operatori 
ecclesiali, ha una percezione meno diretta della diversità religiosa, elevata e inedita, presente nella 
società rispetto a chi quotidianamente, entrando in una classe, si misura con una pluralità di modi 
diversi di credere, non credere, praticare e osservare i dettami di una religione. Nella lingua inglese 
la parola embedded si usa per alludere a giornalisti/e che sono inviati al fronte di una guerra in corso 
e che, per poter fare il loro lavoro, devono sottostare alle regole imposte dai comandi militari di una 
delle parti in conflitto. Lui o lei possono muoversi ma entro certi limiti e, a volte, con molte 
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limitazioni, così come, entrambi imparano a muoversi con cautela perché potrebbero esporsi al 
pericolo. Fuori di metafora, i soggetti intervistati hanno una precomprensione della realtà religiosa 
che deriva dal fatto che sono impegnati da una chiesa, cui appartengono, a svolgere la funzione di 
comunicare un messaggio religioso. In più, occupano una posizione istituzionale: sono docenti pagati 
o dall’istituzione d’appartenenza o dallo Stato. Non ci si può attendere, perciò, dalle persone 
intervistate scelte didattiche e approcci teologici o filosofici che si discostino del tutto dai fini che 
un’istituzione religiosa, piccola o grande che sia, vocazionalmente cerca di raggiungere. Per un 
docente di una facoltà teologica, ad esempio, può essere relativamente più facile introdurre nei suoi 
corsi un approccio aperto alla conoscenza comparata delle religioni, pensando che i futuri preti o 
pastori vivranno o già operano in ambienti sociali multireligiosi. Mentre può essere più complicato 
per un insegnante di religione cattolica che, al tempo stesso, deve mostrare, da un lato, la rilevanza 
del cristianesimo e del cattolicesimo nella cultura italiana e, dall’altro, cercare d’introdurre elementi 
conoscitivi sulle altre religioni presenti realmente nella società, qualche volte concretamente 
rappresentate dagli alunni che un insegnante può avere di fronte.  

A questo proposito, per completare la cornice, vale la pena notare che nella scuola pubblica 
italiana, l’insegnamento della religione cattolica resta ancora l’unico spazio didattico in cui in qualche 
modo si fa cultura religiosa, grazie anche alla buona volontà e inventiva didattica da parte di tante e 
tanti insegnanti (ormai al 90% laici e laiche) per educare alla diversità religiosa, anche se da 
embedded. Non ci sono alternative a tale insegnamento, nonostante ricorrenti discussioni all’interno 
e fuori della Chiesa cattolica, per promuovere insegnamenti di cultura religiosa o di storia delle 
religioni (Canta, 1999; Giorda & Pajer, 2010; Pajer, 2017). L’ora di religione cattolica è facoltativa, 
nel senso che le famiglie nel caso di minori o gli alunni nel caso di maggiorenni (18 anni) possono 
chiedere di non avvalersi di tale insegnamento. Non essendoci alternative concrete, salvo quelle di 
andare in biblioteca o di fare i compiti per il giorno dopo a scuola, il numero degli alunni che sin dal 
1984 ad oggi restano in classe per l’ora di religione si è mantenuto mediamente elevato. Ad esempio, 
nell’ultima rilevazione statistica dell’Ufficio Nazionale IRC, il quadro che emerge è il seguente: 

 
Tabella n. 1 Avvalentesi dell’ora di religione cattolica 2019-20 (in %) per ordini e gradi di scuola 
 

 Totale Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Secondaria 
di I grado 

Secondaria 
di II grado 

 

Italia 85,8 89,2 89,5 87,4 79,6  
Nord 81,7 84,8 85.9 83,7 74,9  
Centro 84,7 89,3 90,4 86,7 75,4  
Sud/Isole 97,1 97,5 97,6 97,1 96,5  

(fonte: Ufficio Nazionale IRC) 
 
Per far fronte a tale domanda, che si è mantenuta elevata nel tempo, nel 2008-09 c’erano 25.694 

insegnanti, che erano per l’89,8% laici/laiche; dieci anni dopo, a fronte di un leggero calo del numero 
di insegnanti (24.155), dovuto a pensionamenti anticipati, il rapporto clero-laici è rimasto invariato. 
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Vale la pena, per avere un dato di confronto diacronico, che nel 1993-94, i sacerdoti insegnanti erano 
il 36,8%.  
 
 

3. Educare alla diversità religiosa: limiti e potenzialità 
 

3.1 Criteri generali 
 
La lettura e l’interpretazione dei dati raccolti, tramite i questionari, dai due gruppi di soggetti 
(A e B) si è focalizzata sulle possibili correlazioni logico-sociali (più che matematico-
statistiche) fra le variabili indipendenti (età, titolo di studio, ruolo istituzionale, tipo di corso 
svolto) e quelle dipendenti, come in particolare 

a) la rappresentazione che un soggetto ha della complessità socio-religiosa dell’ambiente in cui 
vive, opera e con cui interagisce (soprattutto con una classe di studenti o con un gruppo di 
bambini/e o adolescenti);  

b) la consapevolezza di aver bisogno sia di nuovi strumenti conoscitivi sia di metodi didattici 
innovativi sia di maggiori competenze per introdurre problematiche legate al tema generale 
dell’educazione alla diversità religiosa; 

c) la percezione del livello di conoscenza religiosa e delle motivazioni cognitive dei discenti, 
siano essi futuri formatori o studenti di ogni ordine e grado di scuola (pubblica o privata); 

 
3.2 Il gruppo A: formatori di formatori 

 
Cominciando dal gruppo A, dalle risposte è possibile ricostruire la matrice di parole che la formula 

“educare alla diversità religiosa” stimola negli intervistati quando argomentano liberamente le loro 
risposte. Non avendo di fronte un campione rappresentativo, non è possibile procedere ad un’analisi 
qualitativa che pesi l’effettiva maggiore circolazione o meno di una parola rispetto a un’altra. 
Tuttavia, la ricorrenza di alcune parole chiave è indicativa dell’atteggiamento di apertura mentale e 
culturale nei confronti del tema dell’educazione alla diversità religiosa.  

Il gruppo A (18 intervistati) è relativamente omogeneo: in grande maggioranza maschile (16 
uomini e 2 donne), mediamente adulta (57 anni è l’età media, solo due si collocano nella fascia di età 
40-49 anni), con una esperienza didattica relativamente lunga (solo una persona insegna da meno di 
dieci anni; otto vantano dai venti e ai trenta anni di docenza e altrettanti sotto i venti anni; un docente, 
infine, il più anziano del gruppo, è sulla cattedra da quasi cinquanta anni), approdati tutti al livello 
massimo di studi (PhD in teologia) cui si aggiungono per ben sedici persone altri percorsi di studio: 
dalla filosofia alla storia, dall’economia alle lingue orientali, dalle scienze religiose alla fisica; quasi 
tutti insegnano in facoltà teologiche o istituti superiori di scienze religiose, dunque, in strutture private 
(solo uno è a metà tempo anche in una università pubblica). Il gruppo è in maggioranza composto da 
laici (13), che vivono e operano in una città, cinque in una grande città. I soggetti intervistati del 
gruppo A si rappresentano, in primo piano, la realtà socio-culturale e socio-religiosa in cui vivono 
caratterizzata dalla prevalenza di una religione (quella cattolica), percependo sullo sfondo della scena 
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sociale la presenza di persone di altre culture e fedi. Solo quattro su diciotto si rappresentano la società 
in cui vivono come multi-etnica e multi-religiosa. Il filtro fra il primo piano e lo sfondo è costituito 
dall’ambiente educativo in cui gli intervistai in grande maggioranza operano: classi di giovani 
studenti, al di sopra dei 25 anni di età, che hanno scelto di frequentare una facoltà teologica o un 
istituto di studi superiori di scienze religiose (liturgiche, bibliche, ecumeniche) e che, a detta dei 
docenti intervistati, appaiono mediamente (in 13 casi su 18) ben motivati e anche dotati di una buona 
conoscenza religiosa. Sono studenti e studentesse di matrice cristiana (in grande maggioranza, 
cattolica e in misura ridotta evangelica e ortodossa).  

Trattandosi di docenti di scienze teologiche con una consolidata esperienza didattica negli anni, è 
interessante riflettere su come la distinzione fra primo piano e sfondo, accennata poco sopra, induca 
una parte di loro a introdurre nei loro corsi un approccio allo studio che educhi al dialogo 
interreligioso. Possono essere considerati due indicatori che misurano tale scelta metodologica: da un 
lato, il nome del corso che ciascuno impartisce e, dall’altro, i temi non strettamente dottrinari o 
teologici che ogni docente amerebbe studiare e dibattere in classe per favorire l’educazione alla 
diversità religiosa. Sui diciotto corsi insegnati rispettivamente dai docenti, sette si annunciano già nel 
nome come volti alla formazione al dialogo, mentre in altri quattro, al di là dell’etichetta del corso, 
gli insegnanti introducono tematiche ecumeniche o interreligiose. In dettaglio, ecco i nomi di tutti 
questi corsi suddivisi in base al nome degli stessi e ai contenuti dichiarati (in grassetto nomi e scopi 
formativi espliciti) 

 
Tabella n. 2 Corsi e scopi formativi 
 
Nome del corso Scopi formativi    Nome del corso       Scopi formativi 

Teologia ecumenica Dialogo ecumenico Teologia dogmatica Educare ad una 
visione plurale e 
critica  

Teologia  
delle religioni 

Studio relazioni fra 
cattolicesimo e altre 
religioni 

Teologia 
fondamentale 

Confronto 
cristianesimo  
con altre religioni 
universali 

Metodologia  
dialogo interreligioso 

Dialogo interreligioso Missione e Dialogo Teologia del dialogo 
interreligioso 

Dialogo  
ebraico-cristiano 

Conoscere ebraismo 
per conoscere  
il cristianesimo 

Teologia ortodossa ed 
ecumenismo 

Confronto con le altre 
confessioni cristiane  

Teologia e etica del 
dialogo interreligioso 

Dialogo interreligioso   

Dialogo Ecumenico Teologia del dialogo 
secondo il Vaticano II 

  

Dialogo interreligioso Conoscenza religioni 
universali 
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Si noti che anche nelle altre discipline, che non fanno riferimento esplicito al tema del dialogo 

interreligioso, gli scopi formativi sono pensati in funzione di un’educazione aperta, orientata a 
formare cognitivamente i discenti in funzione del confronto e del dialogo sia all’interno del 
cristianesimo sia con altre religioni. A conferma di questa tendenza diffusa fra i 18 docenti di facoltà 
teologiche e istituti di studi superiori affini, la mappa dei temi che essi/e ritengono importante/molto 
importante trattare in classe, ordinati secondo un ordine descrescente sono i seguenti: 
 

Tabella n. 3 
Rilevanza delle tematiche affrontate nei corsi (valori assoluti delle risposte multiple) 
 

Tematiche Importante/Molto importante 
Dialogo ecumenico e interreligioso 17 
Nazioni e culture 16 
Diritti umani 13 
Rifugiati e migrazioni 11 
Clima e ambiente 10 
Minoranze di genere 9 
Crisi sociali 8 
Questioni 
etiche____________________________________ 

6 

Altri temi: storia, geopolitica, lingue, psicologia 
relazionale 

1 
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Nello schema che segue abbiamo raggruppato i temi in cinque macro-aree: 
 
Grafico n. 2 La mappa dei temi  
 

 
 

La necessità di allargare lo sguardo dalla teologia a questi macro-temi va interpretata in due sensi. 
In primo luogo, essi rivelano la sensibilità morale e culturale degli educatori; in secondo luogo, 
indicano la preoccupazione pedagogica e didattica di chi, insegnando teologia, si pone il problema di 
mostrare l’esistenza di un nesso semantico fra il discorso teologico e il mondo-della-vita, fra un sapere 
tendenzialmente specialistico e sistematico e le questioni che dividono coscienze e opinione pubblica, 
ma che, al tempo stesso, sono oggi in campo religioso un terreno concreto per un’intesa fra persone 
di fedi e culture differenti. Tutto ciò spiega come nella grande maggioranza delle persone intervistate 
del gruppo A siano altrettanto ampiamente condivise due opinioni: a) che educare alla diversità 
religiosa sia una scelta ormai necessaria e b) che solo così si riesca a ridurre l’analfabetismo religioso, 
matrice di stereotipi, diffidenze e conflitti.  

Lo aveva ben chiaro, del resto, Régis Debray, quando nel 2002 (Debray, 2002) consegnò 
all’allora ministro dell’istruzione francese Jack Lang, un rapporto in cui metteva in luce la necessità 
di introdurre la cultura religiosa (o del fatto religioso) nella laica scuola francese. Di passaggio, vale 
la pena ricordare che Debray è un intellettuale di matrice marxista e che ha combattuto a fianco di 
Che Guevara e che Jack Lang è di origine ebraiche, sensibile al dialogo fra le tre grandi religioni 
monoteistiche. L’argomentazione principale del rapporto è presto detta: in una società caratterizzata 
da elevata diversità religiosa, la necessità di far entrare a scuola la religione, anche in uno Stato che 
proclama di essere laico, si impone; senza una conoscenza del fatto religioso si formano nuove 

dialogo infra e 
interreligioso

diritti umani, 
minoranze di 

genere, 
rifugiati, 
immigrati

questioni 
etichegeopolitica

crisi sociali e 
ambientali
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generazioni e futuri cittadini/e ignoranti, indifferenti alle differenze sociali, reali e visibili, che le 
diverse appartenenze di fede creano. Un tema che, seppur con le dovute differenze di contesto (l’Italia 
non è la Francia, il modello statuale laico è diverso non fosse per altro perché tutta la materia dei 
rapporti fra politica e religione è costituzionalmente regolata da un regime concordatario con la 
Chiesa cattolica e delle intese con le altre confessioni religiose), circola ampiamente in Italia da quasi 
venti anni (Salvarani, 2003, 2006; Dal Corso, Damini, 2011; Melloni, 2014; Dal Corso, Salvarani, 
2016).  

Le risposte raccolte con i questionari consentono anche di valutare sino a che punto le buone 
intenzioni sin qui mostrate dai formatori in scienze teologiche sul tema dell’educazione alla diversità 
religiosa si traducano in buone pratiche culturali e didattiche. Culturali: con il manifestarsi di bisogni 
conoscitivi che possono integrare al sapere teologico, l’abito professionale che si indossa, altri saperi, 
vestiti da indossare quando si vogliono affrontare le tematiche che abbiamo succintamente 
rappresentate nel grafico poco sopra. Didattiche: l’assunzione di strategie nuove nell’insegnamento 
che consente agli studenti di fare esperienza della diversità e di apprendere i modi per trasformarla in 
un valore conoscitivo incrementale. Si intuisce che le classi che i docenti hanno di fronte siano 
composte da studenti relativamente omogenei per livello culturale e per appartenenza religiosa (sono 
studenti prevalentemente di matrice cristiana – cattolica, evangelica e ortodossa – socializzati in 
ambienti in cui l’idea e le esperienze di dialogo ecumenico sono abbastanza familiari), per cui 
l’impostazione didattica dei docenti è quella tradizionale, distribuita quasi alla pari fra il confronto e 
l’informazione: informare sulle altre religioni e/o confrontare il cristianesimo con le altre fedi, 
utilizzando in prevalenza un modello comunicativo anch’esso tradizionale, la lezione frontale, 
alternato in più della metà dei docenti, con lavori di gruppo, frequenti feedback e ricorso a strumenti 
multmediali (ma non ai social media). Importante è rilevare dalle risposte dei docenti sia la 
frequentazione di corsi di aggiornamento o di corsi specificatamente dedicati ai temi teologici legati 
al dialogo e al pluralismo religiosi sia la diffusa soddisfazione per queste esperienze di formazione 
ricorrente. Infine, vale la pena riflettere su quanto emerge dalle risposte alla domanda relativa alla 
distinzione concettuale fra diversità religiosa (il dato di fatto di una realtà in movimento) e il 
pluralismo religioso (le politiche di gestione della diversità e le ideologie sottese). Il gruppo dei nostri 
interlocutori è spaccato esattamente in due: 9 pensano che tale distinzione abbia senso, altrettanti no 
(per la precisione: due non sanno rispondere).  

Un ultimo spunto di riflessione lo riserviamo alle risposte fornite alle domande aperte. Le 
abbiamo considerate come brevi testi da cui ricavare parole o frasi ricorrenti. Prendendole assieme 
abbiamo cercato di comporre un metatesto, che non ha la pretesa di compilare un vocabolario minimo, 
condiviso, relativo all’educazione al dialogo e alla diversità religiosa, giacché le risposte sono spesso 
scarne, ma più semplicemente di mettere assieme una lista di parole che indichi la possibile 
convergenza o divergenza negli approcci esistenti fra i docenti intervistati sul tema del dialogo e 
dintorni. Le principali matrici, in positivo, del lessico che appare largamente condiviso sono le 
seguenti: 
  



 

IRENE 
Innovative Religious Education NEtwork: 

educating to the religious diversity 

 

      

     

 

 

The European Commission's support for the production of this document does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the EC cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

13 

Tabella n. 4 Le matrici del lessico  
 

Conoscenza Relazioni 
sociali 

Narrazione Empatia Dialogo Altro 

Alterità, 
comprensione, 
comprensione 
reciproca, 
memoria 

Ascolto, 
confronto, 
coesione 
sociale, 
fiducia, 
incontro, 
integrazione, 
prevenzione e 
soluzione 
conflitti 

Apertura, 
decentramento, 
umiltà 

Accompagnamento, 
affettività, amore, 
attenzione, cura, 
disponibilità, 
fraternità, 
ospitalità, simpatia  

Diversità come 
arricchimento, 
diversità come 
opportunità, 
pluralismo, 
casa comune, 
comune 
appartenenza  

Ironia 
Lentezza 
Silenzio 
Umorismo 

 
I cinque principali lemmi sono la traccia di uno stato d’animo e di una convinzione diffusa: per 

dialogare, educandosi e educando al riconoscimento e al rispetto della diversità religiosa, si deve 
partire dalla conoscenza dell’altro e della sua fede su basi di reciprocità, mettendosi in ascolto in un 
clima di fiducia; tale insieme di atteggiamenti può favorire la comprensione mutua e, di riflesso, la 
pace sociale, a patto che nessuno pensi di essere al centro della scena sociale e religiosa (come la 
parola decentramento sembra suggerire, assieme all’umiltà e forse anche al silenzio, compresa una 
certa dose d’ironia o umorismo evocata da un soggetto intervistato) e pronto a difendere la propria 
identità etno-culturale-religiosa. A questi aspetti cognitivi corrispondono sentimenti ed emozioni che 
molti intervistati riassumono con la parola empatia, che, a sua volta, a grappolo, rimanda a parole più 
o meno intense come amore, amicizia, fraternità, ospitalità, accompagnamento, disponibilità ecc.). 
Non sono molti, cinque per l’esattezza, fra i diciotto intervistati che giudicano il dialogo fra persone 
di fedi diverse come un processo benefico per assicurare la coesione sociale e, in generale, per 
intendere il dialogo non solo come confronto fra diverse prospettive religiose, ma anche come una 
buona pratica civica, che nasce dalla collaborazione nel fare più che nel pensare assieme. Ma, in ogni 
caso, si tratta di una convinzione di un certo rilievo, giacché si fonda sull’idea che il dialogo 
interreligioso ed ecumenico sia una pratica ristretta agli esperti in teologia.  

In controluce, il discorso sul dialogo si riflette in negativo in altri lemmi polarizzati con quelli 
appena evocati che sono, per citare solo quelli più ricorrenti, i seguenti: 

 
divisioni fra cristiani; fatica al dialogo come chiesa; analfabetismo religioso; laicismo; 

manipolazione politica della religione; esaltazione suprematista della propria identità etno-
culturale-religiosa; sincrestimo, razzismo; integrismo; colonialismo; auto-referenzialità; 
autoritarismo; psico-centrismo; stereotipi; parlar per slogan; parole violente e gridate; 
conflittualità esasperata; scontro di civiltà.  
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Si è delineato sin qui un profilo di formatore di formatori su cui tornerò in sede di conclusione, 
quando faremo un confronto con quello che scaturisce dall’analisi dei questionari somministrati al 
gruppo B.  

 
3.3 Docenti e educatori 

 
Il gruppo B (72 intervistati, di cui solo uno non ha risposto al questionario), a sua volta, si presenta 

composto prevalentemente da un nucleo relativamente omogeneo d’insegnanti di religione cattolica 
(prevalentemente di scuola pubblica) e di un più piccolo sotto-gruppo di educatori/educatrici di 
bambini e adolescenti che volontariamente si aggregano nei momenti formativi offerti dalle 
parrocchie o dalle associazioni d’ispirazione cattolica (come gli scouts, ad esempio). Per precisione, 
il 70% appartiene alla prima categoria.  

Rispetto al gruppo A, la proporzione maschi/femmine è diversa: gli uomini sono il 74,6%, le 
donne il 25,4%. Egualmente l’età si abbassa decisamente: 6 sono compresi nella fascia 21-30 anni, 9 
fra i 31 e il 40, 26 fra i 41 e i 50, solo 7 sopra i 50-60. Sette su dieci sono in possesso di una laurea, il 
resto di un diploma di studi superiori; in prevalenza (50 soggetti) il titolo è stato conseguito nelle 
scienze umane, mentre 13 hanno studiato teologia e solo 7 provengono da studi scientifici. 
Relativamente lunga è l’esperienza didattica o di educatore/educatrice accumulata: più di venti anni 
per 54 soggetti, al di sotto di questa soglia il rimanente. Le persone intervistate sono in netta 
maggioranza laiche/laici (solo il 2,8% appartiene al clero), rispecchiando in ciò la situazione 
nazionale; in gran parte impegnate nella scuola pubblica (sei su dieci), soprattutto in ambiente urbano 
(72%); solo pochi in grandi città, mentre solo tre su dieci insegnano in scuole di piccoli centri o di 
paesi di campagna. Di conseguenza, anche nel caso di educatori/educatrici e non di docenti di scuola, 
la grande maggioranza interagisce con il gruppo-classe con una popolazione di persone al di sotto dei 
25 anni, diversamente che per gli intervistati del gruppo A che in prevalenza hanno a che fare con il 
pubblico che è al di sopra dei 25 anni. I nostri soggetti, inoltre, operano e interagiscono in e con 
ambienti ancora relativamente omogenei sia dal punto di vista culturale (con prevalenza di autoctoni) 
sia da quello socio-religioso (prevalentemente generazioni nate in ambiente cattolico), anche se più 
di un terzo degli intervistati fa esperienza (e ne percepisce quotidianamente in classe l’incidenza) 
della presenza di nuove generazioni di altre etnie e di altre religioni (soprattutto cristiana-ortodossa e 
musulmana).  

Per inquadrare meglio quest’ultimo dato, si tenga conto che le stime relative alle nuove 
confessioni religiose trapiantatesi in Italia grazie a donne e uomini di origine immigrata (pari a più di 
cinque milioni di persone, l’8,7% del totale della popolazione italiana) indicano che: 

- la maggioranza assoluta degli stranieri residenti in Italia è di religione cristiana (il 54,1%, 2,9 
milioni di fedeli: soprattutto ortodossi, seguiti dai cattolici e evangelico-pentecostali, in 
quest’ultimo caso di provenienza africana sub-sahariana e latino-americana); 

- i musulmani sono stimati attorno al milione e seicentomila, pari al 29,2%; 
- le persone che seguono il Buddha Dharma sono 174.000 (il 3,2%) 
- gli appartenenti alla Via dei Discepoli (Sikh Panth) sono 51.000 (l’1%); 
- gli induisti sono 96.000 (1,8%) 
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- 44.000 persone professano altre religioni (lo 0,8%) (Pace, 2021; Valtolina, Menonna, 2020). 
Queste stime danno conto della realtà socio-religiosa in movimento. I soggetti intervistati hanno 

a che fare, in grande maggioranza, soprattutto se sono insegnanti delle scuole di infanzia o della 
scuola primaria, con classi in cui comincia a essere visibile la compresenza di persone di culture e 
religioni diverse da quella di maggioranza cattolica degli autoctoni – magari in piccole percentuali 
per classe –.  

Gli insegnanti e le insegnanti di religione, a differenza delle educatrici e degli educatori che 
operano nelle parrocchie e nelle associazioni cattoliche, hanno modo nella loro attività quotidiana in 
classe di farsi un’idea se la differenziazione religiosa presente nell’ambiente sociale si rifletta e sino 
a che punto nel gruppo-classe.’ Ciò che emerge dalle risposte date alla domanda 14 (“Qual è il 
rapporto con la religione degli studenti ai quali hai insegnato negli ultimi 5 anni?”) è una 
rappresentazione realistica degli atteggiamenti degli studenti nei confronti della religione sia verso 
quella di nascita sia di quelle nuove nella geografia socio-religiosa italiana. In un duplice senso: tale 
rappresentazione, da un lato, ci restituisce un’immagine di una religiosità a geometria variabile, 
dall’altro ribadisce la persistenza di una religione storicamente predominante (il cattolicesimo) che 
costituisce ancora, anche fra una parte estesa delle nuove generazioni, l’orizzonte di senso, il dato-
per-scontato, degli atteggiamenti nei confronti della religione tout court. Del resto, sino ai 14-15 anni 
il 90% delle nuove generazioni autoctone è socializzato in un ambiente cattolico (catechesi in 
parrocchia e frequentazione dei patronati delle parrocchie o delle associazioni cattoliche; frequenza 
diffusa e massiccia dell’ora di religione cattolica a scuola sino alle superiori), anche se in un elevato 
numero di casi (più del 35%) esse hanno alle spalle genitori che non vanno a messa e che hanno un 
proprio personale modo di credere. Se, per un verso, poi arrivati ai 14-15 anni il rapporto dei giovani 
con la religione di nascita tende a cambiare (ci si allontana dalla fede di nascita o si indebolisce il 
legame con gli ambienti cattolici), il disimpegno o il rifiuto religiosi avvengono più avanti negli anni, 
soprattutto nell’uscita dall’ultimo ciclo scolastico e nel passaggio o al mondo del lavoro o 
all’università (Garelli, 2016). Se teniamo conto del contesto, i soggetti intervistati che operano nella 
scuola avvertono che la maggioranza dei loro studenti fa riferimento a una religione predominante 
(s’intende il cattolicesimo, come emerge poi quando si è chiesto di specificare quale essa sia), ma, 
allo stesso tempo, comprendono che ci sono all’interno stesso del mondo cattolico modi diversi di 
credere e di praticare. In percentuale: il 42,3% la pensa in questa seconda modalità, contro il 40,8% 
nella prima. Non è, infatti, piccola la percentuale (quasi un docente su dieci) di quanti si rappresentano 
il micro-universo religioso che hanno di fronte abitato da persone diviso a metà fra quanti credono e 
quanti non credono. C’è chi poi, in una percentuale più bassa rispetto alle altre (il 4,2%) ritiene che 
la maggioranza degli studenti non sia né credente né praticante. Coincide probabilmente con quanto 
emerge da alcune recenti ricerche sulla religiosità delle nuove generazioni. Si tratta di un segmento, 
che sta aumentando, delle nuove generazioni (senza particolari differenze di genere) per le quali le 
parole stesse che fanno parte del lessico religioso familiare o della socializzazione tradizionale 
cattolica non hanno più senso. Magari non si sentono più religiose ma si rivolgono con interesse alle 
nuove forme di spiritualità (Castegnaro, 2010; Giordan, Sbalchiero, 2020; Palmisano, Pannofino, 
2021), che il mercato dei beni simbolici offre online e offline. 
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Comunicare da parte degli insegnanti con una parte delle nuove generazioni di età superiore ai 14-
15 anni di età non è semplice. Tale difficoltà può essere misurata mettendo assieme, per un verso, la 
valutazione da parte degli stessi del livello di conoscenze religiose degli studenti e, per un altro, la 
mappa dei loro atteggiamenti nei confronti della religione, così come sono interpretati sempre in base 
alla domanda a risposta aperta n. 17. Per quanto riguarda la prima dimensione gli insegnanti constatano 
che il livello delle conoscenze è complessivamente buono (quasi quattro su dieci di loro lo pensano, 
tenendo assieme le due modalità di risposte: buono – 32,4% - e molto buono – 7%). Prevale, tuttavia, 
un giudizio negativo, giacché a ritenere che la conoscenza sia scarsa (42,3%) o molto scarsa (5,6%) è 
la maggioranza degli intervistati (quasi la metà dei rispondenti). Se a tale valutazione si aggiunge la 
percentuale di quanti hanno dichiarato che per loro è molto difficile stabilirlo (12%), si può considerare 
l’insieme di questi dati come l’indicatore di un diffuso analfabetismo religioso – si potrebbe dire di 
ritorno, tenendo presente la relativa lunga socializzazione in ambienti religiosi che sin dalla prima 
infanzia le nuove generazioni hanno vissuto – che, tuttavia, non si traduce in un rifiuto netto di un 
insegnamento di religione così come istituzionalmente è offerto nel sistema educativo pubblico. Infatti, 
la mappa degli atteggiamenti nei confronti degli argomenti religiosi e della religione in quanto tale da 
parte degli studenti così come sono stati filtrati attraverso lo sguardo degli insegnanti sembra 
confermare l’esistenza di una sorta di terra di mezzo, fra credenza e non credenza, fra riferimenti alla 
religione di nascita e ricerca spirituale al di fuori dei recinti del cattolicesimo. La mappa che emerge è 
chiaramente divisa in due micro-emisferi: uno riflette lo stato d’animo di chi ha contatti (anche come 
educatore/educatrice) nell’attività quotidiana di bambini/e delle scuole d’infanzia e primaria e l’altro di 
chi insegna o segue come animatore ragazzi/e delle scuole secondarie. Ci sono due parole chiave che 
possono essere considerate discriminanti nella distribuzione dei 72 intervistati in questi due micro-
emisferi. Attorno alle due parole chiave a grappolo, poi, si dispongono per prossimità cognitiva ed 
emotiva altre parole analoghe. 

 

Tabella n. 5 L’asse oppositivo simbolico delle parole chiave  

 

CURIOSITA'
interesse, ascolto, 
collaborazione, 
partecipazione/

dubbio, credenti non 
praticanti, interesse ma non 
avvezzi a riflettere sui temi 
religiosi/

INDIFFERENZA
superficialità, diffidenza, 
distanza, fastidio, laicismo, 
scetticismo, relativismo/

religione imposta dalle 
famiglie
famiglie atee o agnostiche/
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 Ora, a parte la fascia dei più piccoli, che è la più aperta al messaggio religioso per chi deve 
educarli alla fede, la situazione descritta da chi educa o insegna agli studenti dai 12 anni di età in su 
è molto più complessa. In questa seconda realtà, difatti, è come se gli intervistati raccontassero con 
poche ed efficaci parole le due principali linee di faglia che rendono difficile il loro lavoro educativo: 
il ruolo delle famiglie, da un alto, e le caratteristiche peculiari della cultura giovanile contemporanea, 
dall’altro. Per un verso, il convitato di pietra è formato da famiglie poco credenti e non praticanti, che 
in qualche modo delegano alla Chiesa cattolica il compito di assicurare la trasmissione di un genere 
di conforto (la religione) alle nuove generazioni, dal momento che esse non si sentono più di fare.  

 Per un altro, ci sono giovani discenti che sembrano risvegliare un certo interesse per 
argomenti solo quando questi diventano temi del loro vissuto, modi per riflettere sulle loro esperienze 
di vita, argomenti, dunque, che devono apparire loro non come espressione di una dottrina o di una 
tradizione religiosa, ma piuttosto fonte di risposte a dubbi personali esistenziali o relativi ai problemi 
legati alla transizione adolescenziale. Per dare un’idea plastica della difficoltà degli insegnanti (meno 
per gli educatori ed educatrici che si prendono cura dei bambini) può essere utile riportare quello che 
alcuni intervistati hanno espresso nelle risposte libere, riflettendo la loro esperienza diversificata con 
classi di alunni di età diverse. Si va così da quasi la metà dei rispondenti che vedono 
contemporaneamente davanti a loro ragazze/ragazzi divisi fra quanti manifestano interesse e 
ascoltano quanto si dice in classe e quanti mostrano chiari segni d’indifferenza, superficialità di 
giudizio. 
 Ci sono, infine, una serie di risposte in cui qualcuno degli intervistati (11 per l’esattezza) ha 
cercato di argomentare, pur nei limiti dello spazio concesso dal questionario, il suo punto di vista, 
suggerendo anche vie di uscita a chi da educatore avverte di essere come un terminale sensibile della 
trasformazione socio-culturale e socio-religiosa in atto. Perciò sente di non poter contare su posizioni 
di rendita (nel nostro caso la rendita di posizione di chi pensa che il cattolicesimo costituisca, in ogni 
caso e al di là delle forme incerte di credere, effettivamente un’eredità culturale ancora consistente, 
magari accorgendosi che essa appare divisa e impoverita nei processi di trasmissione da una 
generazione all’altra).  

Quando si parla di vie d’uscita, in concreto si tratta di comprendere a quali metodologie 
didattiche gli insegnanti si rifanno o stanno sperimentando sia per far fronte ai problemi che abbiamo 
sintetizzato con le parole chiave sia alla diversità religiosa che già caratterizza la società in generale 
e che è entrata nelle aule scolastiche.  
 Non sono significative più di tanto le risposte fornite riguardo agli scopi e alla collocazione 
delle materie insegnate. Chi insegna nelle scuole pubbliche segue generalmente le linee guida del 
Ministero della pubblica istruzione e tiene conto degli obiettivi fissati dalla Chiesa cattolica che li ha 
formati professionalmente, mentre per educatori ed educatrici i gradi di libertà nel disegnare scopi e 
articolazioni del programma sono maggiori. Allo stesso modo, alla domanda sugli approcci 
filosofico-religiosi seguiti, le risposte nella maggior parte dei casi, si condensano attorno alla finalità 
di presentare la religione cristiana e cattolica confrontandola, se c’è tempo sufficiente dato il numero 
di ore ridotte dell’insegnamento della religione cattolica per settimana e per classe, con altre religioni. 
Chi ha aggiunto qualche informazione in più ha esplicitato che cerca di utilizzare il testo biblico o il 
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metodo narrativo per introdurre gli studenti alla conoscenza di quegli elementi che caratterizzano la 
cultura italiana nei suoi riferimenti al cattolicesimo. Non trattandosi di un insegnamento catechistico, 
l’impostazione generale che gli insegnanti di religione cattolica hanno scelto o dicono di aver scelto, 
è tendenzialmente proprio di un corso (in principio facoltativo) di cultura religiosa calata nella storia 
di un Paese di tradizione cattolica. Che tale operazione riesca sempre non è dato saperlo né la ricerca 
era orientata a sondare questo tema, anche se dalle risposte che abbiamo illustrato poco sopra i risultati 
non sembrano in linea con l’impostazione che in grande maggioranza i docenti dell’IRC hanno 
ricevuto durante gli anni di preparazione presso gli Istituti di Scienze Religiose attivati da anni nelle 
diocesi della Chiesa cattolica.  

Molto più articolato, riflesso di un margine di creatività maggiore, è l’uso di una pluralità di 
strumenti didattici e di metodologie. Nella maggioranza dei casi, alla lezione frontale si affiancano 
giochi di ruolo, lavori di gruppo, ricorso al multimediale, analisi di testi sino alle forme di 
partecipazione più diretta degli alunni (cooperative learning, classe capovolta e simili). Nella mappa 
dei bisogni formativi che emerge dall’analisi delle risposte su questo specifico item, si possono 
distinguere tre cluster di esigenze che educatori, da un lato, e insegnanti, dall’altro manifestano: 

 
Tabella n. 6 I bisogni formativi emergenti 

 

 
  
 
 
  

formazione in nuove 
discipline

arte, cinema, 
letteratura, teatro

narrazione per 
immagini, social 

media

aggiornamento delle 
conoscenze acquisite

area psico-
pedagogica 

dell'adolescenza

inserimento 
didattico  per i 

disabili

preparazione religiosa 
specifica

dialogo ecumenico

dialogo 
interreligioso

studio della Bibbia
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 In un piccolo numero d’intervistati, in particolare ed esclusivamente, di educatori ed educatrici 
impegnati in attività di catechismo nelle parrocchie, il bisogno principale da loro manifestato è 
l’intensificazione delle occasioni di preghiera e di ritiri spirituali, giacché, come afferma uno di loro 
“non ci sono competenze in quel che si fa, ma solo la fede”.  

Al di là di questo sotto-insieme particolare del gruppo B, la maggior parte degli intervistati (il 
72%), in realtà, si mostra interessato a frequentare corsi di aggiornamento (lo ha già fatto con gradi 
di soddisfazione ineguali) soprattutto in ambito pedagogico-didattico, seguito in misura minore dalla 
teologia e dalle scienze sociali. Un orientamento questo che si riflette nella preferenza accordata dagli 
intervistati all’apprendimento e alla sperimentazione delle tecniche di lavoro di gruppo e in generale 
di metodi che facilitino la partecipazione attiva degli alunni all’apprendimento. Nelle risposte libere 
alle domande relative sia al grado di soddisfazione dei supporti didattici esistenti (D32) sia dei metodi 
innovativi eventualmente utilizzati (D33), inclusi quelli digitali (D34), si riscontrano nell’ordine: 

- Una generale soddisfazione per i supporti didattici, salvo per quanti si prendono cura dei 
minori di età 3-6 anni, che lamentano la mancanza di strumenti adeguati sia nel campo 
dell’editoria sia nell’ambito di strumentazione didattica adeguata a quella fascia di età; 

- Il libro resta lo strumento principale, ma sono in molti (almeno il 45% degli intervistati) che 
dichiara di sperimentare in classe una varietà di altri supporti didattici (multimedia, 
cooperative learning, Bibbia-dramma, laboratori interattivi esperienziali, gruppi di freedom 
writers, classe capovolta, LIM o IBW – Interactive Witheboard, role playing); al tempo stesso, 
c’è una percentuale consistente (poco più della metà degli soggetti) che manifesta un certo 
disagio per non poter offrire nuovi approcci didattici agli studenti per mancanza di corsi di 
formazione, carenza finanziarie e organizzative delle scuole, collocazione dell’insegnamento 
della religione nella scuola pubblica come un insegnamento di seconda categoria e, infine, 
l’assenza di una rete fra docenti che potrebbe consentire loro uno scambio proficuo d’idee e 
di esperienze didattiche e, in generale, di un lavoro didattico condotto in solitudine senza 
scambi con docenti di altre discipline curricolari;  

- La metà delle persone intervistate ricorre abitualmente agli strumenti digitali nell’attività 
didattica, mentre altre ventidue vorrebbero apprenderne l’uso; il resto si divide fra quanti non 
vi ricorrono perché fanno attività di formazione che, a loro detta, non li richiedono e quanti 
che mostrano di non apprezzarne affatto le potenzialità; 

- Infine, a parte gli educatori che operano con i bambini piccoli (3-6), la grande maggioranze 
delle e degli insegnanti verifica sistematicamente in vari momenti dell’anno scolastico il 
gradimento degli studenti, ricorrendo in prevalenza a questionari cartacei o online.  
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Conclusione  
 

L’aumento della presenza nelle scuole pubbliche e private in Italia dei figli e delle figlie degli 
immigrati costituisce un dato consolidato. Stando all’ultimo rapporto del Ministero dell’Istruzione 
(2020), infatti, la fotografia della composita realtà socio-culturale della scuola italiana può essere 
rappresentata così nell’anno scolastico 2019-20: 

 
Tabella n. 7  
La popolazione scolastica e gli alunni con cittadinanza straniera in Italia (2019-20)  
(Fonte: Ministero dell’Istruzione, Rapporto annuale sugli alunni stranieri) 

 
Questo quadro sintetico non dice tutto, giacché occorre precisare che: 
- Sono solo il 18% le scuole che non hanno alunni di origine straniera. 
- Quasi sei su dieci, inoltre, conta mediamente su una presenza leggermente inferiore al 15%, 

mentre il 16,4% oscilla fra il 15 e il 20%. 
- I quattro Paesi di provenienza (rispettivamente, Romania, Albania, Marocco e Cina) saturano 

i due terzi degli 860.000 alunni di origine immigrata (con la Romania, Paese dell’UE, in testa 
con 150.000 unità), ma occorre tenere presente che in Italia gli immigrati arrivano da 194 
differenti Paesi nel mondo, per la precisione rispettivamente da 46 nazioni europee (UE ed 
extra-Ue), 54 africane, 48 asiatiche, 35 delle Americhe e 11 dall’Oceania.  

- Le religioni vecchie e nuove che popolano il mondo in gran parte sono rappresentate e abitano 
il territorio italiano, magari con percentuali molto piccole e sono visibili in quelle ottocento 
scuole, soprattutto del Nord, dove la diversità culturale, linguistica e religiosa è elevata.  

Popolazione studentesca 
totale: 8,5 milioni

Alunni senza cittadinanza 
italiana: 860.000 (10%)

degli 860mila il 65% è 
concentrato nelle scuole 

del Nord Italia

il 64,5% degli 860 mila è 
nato in Italia 

(circa 550.000)

su 44.896 scuole statali, 
800 sono frequentate in 
maggioranza da alunni 

stranieri

Principali Paesi di 
provenienza: Romania, 
Albania, Marocco, Cina
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Una classe-tipo, teoricamente, potrebbe oggi rappresentare un microcosmo abitato da cittadini di 
altre nazionalità con un’appartenenza a molte e diverse fedi. Tale pluralità che coinvolge gli alunni e 
le loro rispettive famiglie, ha un impatto oggettivo sugli ordinamenti didattici, sugli stili educativi e 
sulla formazione degli insegnanti, tutti e non solo, ovviamente, su quelli che insegnano religione 
(Zanfrini, 2020; Colombo, Lodigiani, Santagati, 2021; Cuciniello, Pasta, 2021).  

In una società che cambia dal punto di vista socio-religioso, divenendo più pluralista rispetto a 
un recente passato, quando i quadri sociali della memoria collettiva erano definiti dal cattolicesimo, 
l’indagine sui due gruppi (A e B) ha messo in evidenza limiti e potenzialità dell’offerta educativa e 
formativa alla diversità religiosa. Pur non trattandosi di campioni rappresentativi, come abbiamo detto 
sin dall’inizio, i due gruppi ci danno uno spaccato di una realtà come quella italiana in cui la pluralità 
delle appartenenze religiose, inedite e sconosciute sino a venti-trenta anni fa, non può essere più 
ignorata. Per trasformarla in un’occasione di crescita educativa e d’innovazione didattica la 
maggioranza dei soggetti intervistati si mostra consapevole del mutamento in corso e di prestare 
attenzione alla presenza nella società e nella vita scolastica del pluralismo religioso.  

Al tempo stesso, essi sono altrettanto consci dei vincoli istituzionali che delimitano e orientano 
il loro agire comunicativo, formativo e educativo che sia. Se si è docenti di teologia (cattolica, 
evangelica o ortodossa) le finalità primarie dell’insegnamento, come emerge dai dati raccolti nel 
gruppo A, sono pre-definite dall’istituzione di appartenenza; se si insegna l’ora di religione (cattolica) 
i gradi di libertà potrebbero essere maggiori, ma, anche in tal caso (gruppo B) la doppia appartenenza 
(formazione presso istituti che rispondono all’autorità dei vescovi e, al tempo stesso, assunti nei ruoli 
dello Stato italiano) delimita l’orizzonte del loro agire educativo (i cui contenuti sono stati appresi in 
ambiente cattolico e le cui finalità sono indicate dai programmi ministeriali). I due gruppi, messi a 
confronto, ci indicano un diffuso bisogno di formazione per essere all’altezza di una società 
religiosamente mutata, non più a prevalenza cattolica, ma stratificata per vecchie e nuove presenze 
religiosamente diverse.  

Nel gruppo A, tale bisogno traspare dal numero elevato di docenti che investono la loro attività 
formativa sui temi del dialogo ecumenico e interreligioso. Nel gruppo B, pur restando in maggioranza 
fedeli alle regole d’ingaggio istituzionale (al tempo stesso con la Chiesa cattolica e con lo Stato 
italiano), emerge la chiara convinzione che il diffuso analfabetismo fra gli studenti (magari coperto 
da genuina curiosità soprattutto fra i più piccoli allievi della scuola primaria) abbia a che fare, da un 
lato, con il modello di socializzazione cattolica, che in parte continua a funzionare (almeno sino ai 
14-15 anni di età) e, dall’altro, con le difficoltà nel tradurre nella prassi quotidiana nelle classi, in cui 
si insegna, idee e progetti d’innovazione didattica funzionali all’educazione alla diversità religiosa.  

Ci sono e ci sono state sperimentazioni qua e là in Italia in questi anni, sull’onda delle discussioni 
che ciclicamente si accendono sia negli ambienti laici sia in quelli religiosi sulla validità 
dell’insegnamento della religione cattolica così com’è ancor oggi impostato. Nella grande 
maggioranza delle scuole italiane, spesso l’unico spazio dedicato in modo specifico alla cultura 
religiosa è occupato dall’insegnamento non catechistico della religione cattolica. Per legge, laddove 
ci sono alunni che non si avvalgono (non sono molti) di tale ora, la scuola dovrebbe provvedere a 
offrire un’ora alternativa. Di fatto sono poche le iniziative prese per riempire tale vuoto formativo e 
didattico. Laddove è stato possibile, si sono affiancate ore di insegnamento di altre religioni, che non 
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permette certamente d’immaginare un corso di studi in cui gli alunni apprendono dalle religioni 
(learning from religion). Le sperimentazioni più interessanti sono, anche se poche, quelle in cui gli 
stessi insegnanti di religione cattolica hanno lavorato assieme ad altri insegnati di altre discipline per 
elaborare un progetto formativo interdisciplinare, aperto sia a chi si avvale sia a chi non si avvale 
dell’ora di religione cattolica, che, dunque, non coincide con il perimetro istituzionale dell’ora di 
religione.  

In conclusione, dunque, la ricerca ci ha mostrato una buona disponibilità sia dei docenti del 
gruppo A sia di quelli del gruppo B a tematizzare nei loro insegnamenti la diversità religiosa. Inoltre, 
è emersa la convinzione diffusa che affrontare tale tema sia una necessità. Mentre per i docenti del 
gruppo A (i potenziali formatori dei formatori) ciò significa investire energie intellettuali e spirituali 
per dare consistenza teologico-pratica al dialogo ecumenico e interreligioso, nel gruppo B è emerso, 
invece, una frammentazione d’iniziative didattiche orientate sia a insegnare le basi di una religione e 
la sua incidenza sulla cultura di una nazione sia a fornire agli alunni elementi di base per conoscere 
le differenze e le somiglianze fra le varie religioni, presenti nella società e nel micro-cosmo sociale 
della classe.  
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