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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce da un percorso formativo universitario condotto nell’ambito dei servizi 

sociali e dalla volontà di esplorare in modo più approfondito il territorio del Comune di 

Genova, in particolare la rete cittadina dei luoghi di culto islamici. 

La tesi si focalizza dunque sul dialogo passato, presente e futuro, tra un welfare di tipo 

statale e una tipologia precisa di welfare religioso, entrambi presenti e ben radicati sul 

territorio genovese.   

Nel primo capitolo si tenta di fornire una fotografia attuale della presenza musulmana in 

Europa, in Italia e in particolare in Liguria e nel suo capoluogo, andando oltre il mero dato 

statistico della presenza ed affrontando anche il tema della grande eterogeneità (di origini, 

linguistica, etnica, di affiliazione religiosa, ecc.) che caratterizza questa popolazione. 

Nel secondo capitolo dell’elaborato si analizza nel dettaglio la zakāt, l’elemosina 

obbligatoria che rappresenta uno dei pilastri della religione e il fulcro del welfare islamico. 

Sono quindi identificati i contribuenti e i beneficiari, viene delineata la complessità 

organizzativa del sistema della zakāt (sia nei paesi a maggioranza islamica che nei paesi di 

immigrazione) e sono definite le motivazioni sociali, economiche e religiose che sottendono 

ad essa. In ultimo è dedicato uno spazio alla realtà associativa islamica di beneficenza che 

svolge un ruolo centrale nella raccolta delle elemosine e che costella tutto il territorio 

europeo. Un focus particolare è rivolto quindi alle islamic charities del Regno Unito.  

Il terzo capitolo fornisce un’introduzione all’indagine conoscitiva, dettagliando il contesto 

genovese di immigrazione quartiere per quartiere e fornendo una mappa dei servizi sociali e 

dei luoghi di culto islamici presenti. Questa introduzione risulta necessaria e funzionale alla 

comprensione del territorio urbano. Vengono inoltre evidenziate le criticità e le 

problematiche relative al progetto di costruzione di una moschea ufficiale in città e i limiti 

imposti dall’assenza di intesa tra Stato e confessione religiosa. Il quadro diverrà più nitido 

al lettore e sarà quindi possibile inoltrarsi nella ricerca sul campo. 
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L’indagine conoscitiva, che si pone alla base della tesi, è sviluppata nel quarto e nel quinto 

capitolo. Se il quarto capitolo vede come protagonisti i centri di culto islamici del genovese, 

per il quinto capitolo i protagonisti sono invece i servizi sociali del territorio interessati, 

all’interno dei confini municipali di appartenenza, dalla presenza di luoghi di culto islamici. 

L’indagine è condotta a partire da interviste semi-strutturate, suddivise in aree tematiche di 

interesse, tese ad esplorare al meglio le esperienze dei luoghi di culto e dei servizi sociali e 

a fornire una fotografia dello stato attuale nel capoluogo ligure. Sono state quindi raccolte 

le testimonianze di interlocutori chiave, in particolare in merito alle esperienze pratiche 

nella gestione della zakat, le esperienze di dialogo già messe in atto e la volontà di 

concretizzarne altre, la complessità del territorio e della sua popolazione, le difficoltà che i 

centri islamici e gli ambiti sociali territoriali devono affrontare, le criticità e le possibilità 

future di incontro e collaborazione tra servizi sociali e associazioni islamiche del territorio a 

favore del benessere della collettività. 

In conclusione saranno esplorati i punti di forza e le criticità emerse dall’analisi delle 

interviste e del contesto territoriale. Saranno quindi ricercati i margini di un possibile 

miglioramento delle relazioni attuali, attraverso le presenti difficoltà e verso un più ampio 

dialogo tra le parti. Inoltre saranno indagate le tensioni che i servizi sociali e i luoghi di 

culto islamici presenti a Genova portano con sé nella direzione di un percorso di 

comprensione che possa essere co-costruito e che possa essere condiviso da tutta la 

cittadinanza, tale da renderla maggiormente coesa e cooperativa, nell’interesse della città e 

a favore del benessere di chi la abita.
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1. CAPITOLO 1 

LA PRESENZA MUSULMANA 

1.1 CHI SONO I MUSULMANI? 

I musulmani che si possono incontrare oggi in tutta Europa hanno una grande eterogeneità di 

origini e di traiettorie: sono immigrati che hanno fatto ingresso nel continente più o meno 

recentemente, dallo straniero irregolare al richiedente asilo, a coloro che dopo molti anni di 

residenza sul territorio sono riusciti ad ottenere la cittadinanza di uno stato membro; sono 

appartenenti alla cosiddetta seconda generazione o ben oltre, come nel caso francese, 

inglese o belga, ecc.; sono, infine, europei autoctoni che hanno scelto come religione 

l’Islam.  

1.2 IN EUROPA 

Il tema della presenza musulmana in Europa è certamente un tema molto delicato e 

personale da indagare, di difficile definizione  e facile polemica, ed è forse per queste 1

motivazioni che i dati più recenti ed affidabili sulla popolazione musulmana in Europa a 

nostra disposizione si ricavano dalle stime del centro studi americano Pew Research Center 

riferite all’anno 2010.  

In base a queste stime, nell’Unione Europea a 28 membri su una popolazione totale di circa 

503 milioni di abitanti si contavano nel 2010 oltre 20.5 milioni di musulmani. Sulla 

 Bisognerebbe infatti dare, anzitutto, una definizione precisa del termine “musulmano”: le relazioni 1

del fedele con la religione islamica (che generalmente vengono definite in accordo a tre dimensioni: 
credere, comportarsi e appartenere) sono plurime, sfaccettate, intime e quindi di difficile 
investigazione. Cfr. Saint-Blancat C. (a cura di) (1999), L’islam in Italia. Una presenza plurale, 
Edizioni Lavoro [Roma, 2002]; Cesari J. (2013), Religion and Diasporas: Challenges of the 
Emigration Countries, INTERACT Research Report 2013/01, European University Institute [Fiesole, 
2013].
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popolazione totale per stati membri dell’Unione Europea troviamo che le percentuali 

maggiori di popolazione di religione islamica si riscontrano a Cipro (25,3%), in Bulgaria 

(13,7%) e a seguire in Francia (7,5%), Olanda (6%), Belgio (5,9%) e Germania (5,8%), solo 

dopo Austria e Grecia, il Regno Unito (4,8%), e dopo Svezia e Danimarca, l’Italia (3,7%) 

(fig. 1). Tuttavia i quattro paesi europei in cui è presente il maggior numero di musulmani 

sono la Germania e la Francia che contano ciascuno poco meno di 5 milioni di musulmani, 

quasi 3 milioni sono presenti nel Regno Unito, mentre in Italia, secondo le stime del Pew 

Research Center, poco più di 2.2 milioni. Più della metà della popolazione musulmana 

dell’Europa a 28 si situa quindi prevalentemente in questi quattro paesi . 2

  
Fig. 1 Dati sulla popolazione 
m u s u l m a n a i n E u r o p a ( P e w 
Research Center, 2010). 

Oggi l’Islam costituisce una realtà europea che non può essere trascurata poiché insiste non 

solo sul panorama religioso dell’Unione ma anche su quello sociale, culturale, politico ed 

economico. 

 cfr. “5 facts about the Muslim population in Europe”, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2

2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/. 
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La presenza dell’Islam in Europa si registra già a cavallo tra le due guerre mondiali in 

Francia, mentre nel periodo post-bellico la presenza di immigrati provenienti da paesi a 

maggioranza islamica si estenderà ad altri paesi europei. Tra gli anni cinquanta e settanta, gli 

anni del boom economico, l’impiego di manodopera immigrata, in particolare di magrebini 

per quanto riguarda la Francia e il Belgio (in prevalenza algerini per la Francia e marocchini 

per il Belgio), di immigrati provenienti dal sub-continente indiano (prevalentemente India, 

Bangladesh e Pakistan) nel Regno Unito e di turchi in Germania, delinea un’insediamento 

sempre più significativo di immigrati musulmani in Europa il cui movimento è 

inevitabilmente legato sia ai retaggi coloniali che all’ingente necessità di manodopera 

funzionale al lavoro industriale. Si tratta, in questa fase, di una integrazione per lo più di tipo 

lavorativo che getterà le basi per gli anni a venire di un progressivo inserimento e 

radicamento sociale e talvolta anche politico. L’immigrazione di queste popolazioni in 

Europa è fin da subito caratterizzata da una netta prevalenza maschile che troverà in seguito 

un maggiore equilibrio con il radicamento sul territorio e i conseguenti ricongiungimenti 

familiari e passaggi generazionali degli ultimi anni. Non è un dato da trascurare che 

l’immigrazione musulmana in Europa oggi segua anche traiettorie che prescindono dalla 

stretta motivazione economica e lavorativa: sono i percorsi di fuga di somali, afghani, 

iracheni, siriani, gambiani, ecc.  

Quello musulmano è quindi un fenomeno immigratorio estremamente plurale ed eterogeneo, 

tenuto conto anche dei diversi modelli di integrazione (assimilazionista francese, 

multiculturalista britannico, del lavoratore-ospite tedesco, ecc.) che i paesi europei hanno 

perseguito negli anni e che hanno inevitabilmente influenzato le modalità di relazione e 

inserimento della popolazione immigrata all’interno delle società di accoglienza. Nel 

contesto di immigrazione europeo, per la popolazione di fede islamica si intrecciano diversi 

livelli di identificazione : l’origine etnica, l’appartenenza nazionale e quella religiosa che 3

accomuna tutti  ma che porta anch’essa con sé complessità e pluralità. In seno all’Islam si 4

registrano infatti una grande varietà di tradizioni religiose, modalità di relazione e di 

appartenenza alla dimensione religiosa, basti pensare alle marcate differenze tra l’“Islam 

arabo” e l’“Islam africano”  che persistono e si riflettono anche in Europa.  5

 Saint-Blancat C. (1999), op. cit., p. 34.3

 ibidem.4

 ivi, p. 58.5
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Nonostante i processi di chiusura, di esclusione e di criminalizzazione in atto nei confronti 

dei musulmani d’Europa siano piuttosto evidenti , oggi l’Islam rappresenta una realtà 6

europea. I musulmani sono o diventano europei e si confrontano nel quotidiano con la 

società e le istituzioni nelle quali risiedono modellando la propria identità religiosa al 

contesto e ponendo le basi per la costruzione di un Islam europeo: “si può ipotizzare, a 

partire dalle ricerche fatte in Europa, che prevarrà l’identità universalista dell’Islam a 

scapito delle tradizionali divisione etniche, man mano che i musulmani d’Europa faranno 

l’esperienza non solo del pluralismo religioso ma valuteranno concretamente la rilevanza del 

loro pluralismo interno” . 7

1.3 IN ITALIA 

La notevole pluralità etno-nazionale della popolazione musulmana presente in Italia e quindi 

il venir meno di una popolazione immigrata nettamente prevalente e maggioritaria, dovuto 

anche all’“assenza di un consistente retaggio coloniale” , è la caratteristica più rilevante e 8

che maggiormente la contraddistingue rispetto alle altre realtà europee sopraccitate. A tal 

proposito è necessario precisare che l’Italia, al pari di altri paesi del Sud-Europa, diviene 

paese di immigrazione tardivamente rispetto ai paesi d’Oltralpe, questo comporta una 

radicale differenza nel fenomeno immigratorio che la interessa. È dopo la crisi petrolifera  

degli anni ’70 che in Europa si registra un cambiamento nel fenomeno immigratorio, i 

movimenti emigratori sono caratterizzati da una molteplicità di motivazioni e di provenienze 

mai registrate prima. È così che nell’Italia degli anni ’80 si contano 150 diverse nazionalità 

presenti sul territorio, tra le altre quella marocchina risulta allora la più rilevante a livello 

numerico. L’insediamento delle prime generazioni di immigrati, o meglio delle cosiddette 

teste di ponte, getterà quindi le basi per un’incremento del fenomeno e per lo stanziamento 

della popolazione immigrata.  

Il caso italiano si distingue dalle altre esperienze europee anche per una marcata 

eterogeneità delle realtà socioeconomiche regionali, da ciò ne deriva un’elevata mobilità 

 cfr. nota 8, capitolo 2.6

 Saint-Blancat C. (1999), op. cit., p. 34.7

 ibdem. 8
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geografica non solo della popolazione autoctona ma chiaramente anche di quella immigrata. 

A questo aspetto si aggiunge l’assenza di politiche migratorie strutturali tale da rendere il 

modello italiano un non-modello. Tuttavia queste peculiarità della realtà italiana di 

immigrazione permettono di porre in essere modalità di inserimento molto flessibili. È 

proprio in questo contesto che l’immigrazione musulmana trova spazio e possibilità di 

radicamento sociale. La pluralità della presenza musulmana nel Paese trova rinnovato vigore 

tra gli anni ’90 e gli anni 2000 con l’arrivo di popolazioni balcaniche (albanesi, bosniaci, 

macedoni), di pakistani, bangladesi e di medio-orientali (iraniani, libanesi, giordani, ecc.) 

che si andranno ad aggiungere ai già presenti nord africani, senegalesi e immigrati 

provenienti dal Corno d’Africa, e delineando così ancora maggiormente la forte eterogeneità 

di culture, lingue e nazionalità che caratterizza l’immigrazione musulmana in Italia.  

Stando ai dati del Pew Research Center riferiti al 2010 sull’incidenza dei musulmani sulla 

popolazione totale italiana (al 3,7%) e integrandoli con i dati Istat al 1° gennaio 2015 che 

evidenziavano una popolazione italiana pari a 61 milioni di abitanti, si può stimare oggi in 

Italia una popolazione di 2.6 milioni di musulmani . Inoltre, attraverso la somma dei 9

cittadini di nazionalità non comunitarie, calcolati dall’incrocio con l’incidenza di 

popolazione musulmana dello stesso paese di provenienza, si possono stimare 1.7 milioni di 

cittadini stranieri musulmani presenti in Italia (al 1° gennaio 2015) . I paesi di maggior 10

provenienza sono Marocco, Albania, Bangladesh, Tunisia, Egitto, Pakistan, Senegal (tab. 1). 

Queste stime, come già sottolineato in precedenza, presentano alcuni limiti, per esempio non 

tengono conto di chi in un secondo momento si allontana dalla religione e comprende 

neonati e minorenni di cui si presume una religiosità. Tuttavia è interessante notare come 

applicando la differenza tra gli 1.7 milioni di cittadini musulmani con nazionalità estera e la 

stima di popolazione musulmana totale presente in Italia si evince che sono gli italiani stessi 

il numero più grande di musulmani in Italia: sono italiani autoctoni che hanno scelto l’Islam 

come religione o più comunemente cittadini italiani per acquisizione di cittadinanza. 

Secondo la Fondazione ISMU, gli italiani musulmani contano quindi al 1° gennaio 2015 

circa 900 mila individui. 

 Menonna A., “La presenza musulmana in Italia”, Fondazione ISMU, giugno 2016 [web: 9

Fondazione ISMU].

 Dato riscontrabile anche in Naso P. e Pittau F., L’appartenenza religiosa degli immigrati, in 10

Dossier Statistico Immigrazione 2015 ad opera di IDOS e UNAR.
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TAB. 1 Popolazione per paesi di provenienza 

Fonte: Fondazione ISMU 

1.3.1 IN LIGURIA E A GENOVA 

Secondo un’inchiesta del Corriere della Sera  su elaborazione di dati di diversi 11

istituti di ricerca tra cui Istat, ICSR (The International Centre for the Study of 

Radicalisation and Political Violence), Eurostat, Pew Research Center e Thomson 

Reuters, si stima che, all’anno 2014, le regioni italiane in cui vivono più cittadini 

musulmani di stati non comunitari sono la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e 

il Piemonte, a seguire la Toscana e il Lazio (tab. 2).  

TAB. 2 Regioni italiane per presenza di musulmani non comunitari 

Fonte: Corriere della Sera 

La regione Liguria invece, secondo le stime, vedrebbe la presenza di circa 49 mila 

musulmani di nazionalità non comunitaria, collocandosi al pari di alcune regioni del 

 cfr. http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2015/11/islam-11

italia&larg=100%25&alt=800.
!  8

Paese di provenienza pop. (in migliaia)

Marocco 504

Albania 271

Bangladesh 117

Tunisia 111

Egitto 105

Pakistan 101

Senegal 97

Regione pop. (in migliaia)

Lombardia 410

Emilia Romagna 207

Veneto 140

Piemonte 137

Toscana 130

Lazio 110



centro e del sud Italia come la Sicilia piuttosto che alle regioni del Nord di cui fa 

parte geograficamente. Secondo la stima del Centro Studi e Ricerche IDOS 

aggiornata a fine anno 2015, se in Liguria il 56,9% degli immigrati residenti sono 

cristiani, solo il 31,8% risultano invece essere musulmani. È da notare inoltre che la 

larga preminenza dei permessi di lungo soggiorno (rispetto ai permessi per motivi di 

lavoro, di famiglia e altri) tra i dati forniti dal Ministero dell’Interno fotografa una 

realtà in cui gli immigrati residenti sono ormai da tempo socialmente radicati sul 

territorio. Le collettività più numerose presenti in Liguria risultano essere quella 

albanese, ecuadoriana (molto rilevante poiché caratterizza il territorio regionale e 

cittadino rispetto al resto d’Italia), rumena e marocchina, tuttavia si può notare un 

incremento di arrivi da diversi paesi asiatici, in particolare dal Bangladesh e dal 

Pakistan. 

Anche Genova, storicamente una città multietnica, nonostante sia la residenza scelta 

dalla maggioranza di stranieri residenti in Liguria (il 52% circa), non riesce a stare al 

passo con le città del centro Italia per quanto riguarda la presenza di cittadini 

musulmani non comunitari, non rientrando neanche tra le prime dieci città italiane 

(Milano con 118 mila presenze, Roma con circa 90 mila, Brescia con 73 mila, 

Bergamo, Torino, Bologna, Modena, Varese, Firenze e Reggio Emilia) . Nel 2013 12

Salah Husein, responsabile della Comunità Islamica genovese, dichiarava a La 

Repubblica  che la popolazione musulmana genovese, una popolazione eterogenea 13

per origini, cultura e lingua e che rispecchia la pluralità registrata anche a livello 

nazionale, contava al suo interno circa 12 mila unità.  

 cfr. nota precedente.12

 c f r . h t t p : / / g e n o v a . r e p u b b l i c a . i t / c r o n a c a / 2 0 1 3 / 0 4 / 0 1 / n e w s /13

genova_le_dieci_piccole_moschee-55749934/. 
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2. CAPITOLO 2 

LA ZAKĀT: PILASTRO DEL WELFARE ISLAMICO 

2.1 I PILASTRI DELL’ISLAM 

Elementi sostanziali della religione islamica sono i cosiddetti arkān al-Islām (o arkān ad-

dīn), pilastri dell’Islam (o della religione). I pilastri sono obblighi fondamentali e collettivi a 

cui ciascun fedele deve adempiere. Il primo pilastro della religione islamica è la šahāda, la 

testimonianza di fede, inoltre sono obbligatori: la ṣalāt, ovvero la preghiera liturgica (cinque 

nell’arco della giornata), il digiuno (ṣawm) durante il mese di Ramadan, il pellegrinaggio 

(hağğ) e la zakāt, imposta coranica, o meglio una elemosina legale e rituale, alla base del 

welfare islamico. 

2.1.1 ZAKAT 

La zakāt è una elemosina obbligatoria che si contrappone alla carità volontaria, 

anch’essa citata nei testi sacri islamici, detta ṣadaqā. “La zakāt è la manifestazione 

religiosa del rapporto tra il credente e i suoi simili, legame che si manifesta 

attraverso la condivisione dei beni” . In lingua araba la radice di questa parola 1

assume il significato di “purificazione”, questo a indicare come l’intenzione 

dell’elemosina legale sia proprio quella di purificare l’individuo, da egoismi, avidità 

ed avarizia, e i suoi beni materiali attraverso la condivisione e la ridistribuzione degli 

stessi. La zakāt assume due forme: zakāt al-fiṭr, letteralmente la zakāt della rottura 

del digiuno, e zakāt al-māl, la zakāt sui beni. 

 Vercellin G., Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi [Torino, 1996], p. 220.1

"  10



La prima, da effettuarsi alla fine del mese del digiuno, ovvero il sacro mese di 

Ramadan, consiste in una carità obbligatoria di un sāʻ di cibo, ovvero ciò che può 

essere contenuto tra le mani congiunte (madd) per quattro volte. Questo valore può 

essere anche tradotto in termini monetari sulla base del prezzo di un alimento di base 

come il riso o la farina, è così dunque che il valore dell’elemosina di fine Ramadan, 

corrisposta in valuta locale, può variare di anno in anno. Questa imposta grava su 

ciascun musulmano che abbia capacità economiche che eccedano anche di poco il 

minimo per provvedere al proprio sostentamento. Hanno diritto a ricevere zakāt al-

fiṭr i poveri e i bisognosi tra i fedeli musulmani. L’intento è di purificare il credente e 

il suo digiuno, mentre il significato sociale di questa imposta è di offrire a tutti i 

musulmani i mezzi per festeggiare il sacro giorno di ‘īd al-fiṭr (festa della rottura del 

digiuno), una delle due celebrazioni del calendario islamico.  

Zakāt al-māl, a differenza di zakāt al-fiṭr, ha l’intento di purificare le ricchezze del 

musulmano, deve essere corrisposta una volta all’anno in base e in proporzione ai 

beni in proprio possesso  purché il soggetto raggiunga ed ecceda il niṣāb, minimo 2

imponibile, ovvero circa 85 grammi di oro (o meglio, l’equivalente in valuta locale). 

L’imposta da applicare ai beni è pari al 2,5% dell’intera ricchezza. Le categorie di 

beneficiari della zakāt sono otto e sono rappresentate:  

- dai poveri (indigenti o famiglie e individui con un reddito molto basso); 

- dai bisognosi (chi si trova in difficoltà); 

- da chi è impiegato nell’amministrare la zakāt (ovvero ogni persona e 

organizzazione fidata che si occupa della gestione, raccolta e distribuzione della 

zakāt); 

- da coloro i cui cuori sono da riconciliarsi (ovvero chi si è avvicinato o si sta 

avvicinando spiritualmente all’Islam, ma non solo. Questa categoria comprende 

anche la comunità in senso più ampio: la zakāt può essere versata infatti anche al 

di fuori della comunità islamica, con l’intento di costruire legami di amicizia e 

 Per un approfondimento sui beni “zakatabili” e non, cfr. Vercellin, 1996, p. 219 e ss.; 2

Qaradawi, 1999, volume I, p. 53 e ss.; web: Islamic Relief; web: Zakat Foundation of 
America; etc.
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cooperazione, in sostanza di avvicinamento e riconciliazione, tra musulmani e 

non); 

- da coloro che si trovano in condizioni di schiavitù; 

- da coloro che si trovano in uno stato di oppressione a causa di debiti; 

- per la causa di Dio (per esempio, la costruzione di moschee, la pubblicazione di 

libri, il finanziamento di scuole o gruppi giovanili musulmani, la difesa della 

comunità islamica, ecc.);  

- a favore dei viandanti (chi è rimasto appiedato, bloccato in qualche luogo o 

viaggia con poche risorse, questa categoria comprenderebbe dunque anche i 

profughi).  

Zakāt al-māl risulta quindi essere una mutua assicurazione sociale che va oltre 

l’aspetto materiale, includendo aspetti spirituali, psicologici, morali, culturali e 

civici, è un mezzo attraverso cui il fedele viene formato alle virtù della generosità e 

del dare a fini caritativi, curandolo dall’attaccamento e dall’accumulazione di beni 

terreni, attraverso l’attribuzione di valore a legami di fratellanza, reciproca 

solidarietà e cooperazione tra coloro i quali riescono a godere delle proprie ricchezze 

e i meno abbienti. Dal punto di vista dei beneficiari della zakāt, essa è anche un 

mezzo per purificare l’anima dall’invidia e dall’odio che deriverebbero dalla 

pressione esercitata dalle insoddisfatte esigenze materiali della vita, la zakāt infatti 

ha l’intento, in questo senso, di liberare dall’umiliazione del bisogno e di aiutare a 

soddisfare le necessità materiali di base. 

Il ruolo che la zakāt può svolgere è evidente: da un sereno bilanciamento socio-

economico all’interno della società all’eradicazione della povertà. Più propriamente  

essa svolge un ruolo chiave nello stabilire giustizia sociale. 

In sostanza, la zakāt è la pietra angolare del sistema di welfare islamico. Un sistema  

interamente predisposto per i poveri e i bisognosi, finanziato da una tassa imposta 

solo ai ricchi e gestito dallo Stato. Oggi la gestione statale della zakāt è limitata 

soltanto ad alcuni paesi a maggioranza islamica in cui l’amministrazione della tassa è 

attribuita al ministero del waqf , ovvero un’istituzione giuridico-religiosa islamica il 3

 cfr. Vercellin G., 1996, pp. 318-323.3
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cui obiettivo essenziale è quello di garantire il sistema di welfare. L’incoraggiamento 

a investire attraverso la zakāt e la carità volontaria (ṣadaqā) ha portato alla nascita di 

numerose fondazioni islamiche di beneficenza in tutto il mondo. Se pensiamo infatti 

ai paesi di immigrazione, non a maggioranza islamica, la zakāt viene gestita da 

organizzazioni di volontariato che operano a livello locale, nazionale e talvolta 

internazionale, delineando una distribuzione diretta tra il singolo fedele e il progetto 

o gli individui in stato di bisogno. Il calcolo della zakāt in questi casi è esercitato 

individualmente sui propri beni e le numerose organizzazioni islamiche che si 

occupano della distribuzione della tassa offrono un servizio online di calcolo 

dell’imposta proprio sui loro siti internet.  

2.2 IL RUOLO DELLE MOSCHEE E DELLE ASSOCIAZIONI ISLAMICHE 

DI BENEFICENZA   

Nella gestione e nella distribuzione della zakāt e della ṣadaqā entrano in gioco, a livello 

locale e nazionale, i luoghi di culto islamici e le associazioni islamiche di beneficenza. 

Entrambi assumono un ruolo centrale in particolare nei paesi di immigrazione poiché privi 

di una istituzione islamica dedicata alla raccolta dell’imposta obbligatoria e della carità 

volontaria.  

La moschea è un luogo intrinsecamente simbolico, un’istituzione che, sotto diversi aspetti, è 

stata, fin dagli albori dell’Islam, un centro nevralgico per lo sviluppo della comunità 

islamica. Dal punto di vista religioso la moschea è luogo di preghiera individuale e 

collettiva, di riproduzione di rituali, di celebrazioni cerimoniali e di elevazione spirituale, 

inoltre è luogo di studio ed educazione alla religione. Tuttavia il luogo di culto islamico non 

possiede solamente una valenza di tipo spirituale ma gioca un ruolo decisivo anche dal 

punto di vista socio-economico. La moschea, e con essa la rete territoriale delle moschee, è 

“un luogo sociale di trasmissione, sicurezza, riferimento d’identità e solidarietà” , é un 4

collante fondamentale nella formazione della comunità musulmana, un ambiente denso di 

attività sociali ed economiche generalmente gestite dai comitati delle moschee stesse. Nelle 

 Saint-Blancat C. (a cura di) (1999), L’islam in Italia. Una presenza plurale, Edizioni Lavoro 4

[Roma, 2002], cit. p. 44.
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società di immigrazione, il luogo di culto islamico, in quanto simbolo della religione, si 

pone anche come mezzo nella riproduzione delle reti di connazionali, diventa così una 

“forza di aggregazione molecolare fra persone costrette a vivere in periferie anonime e 

degradate”  trasformando “le relazioni di vicinato, casuali e rarefatte, in scambi interattivi 5

improntati ad una solidarietà organica” . Le moschee quindi, in questo senso, generano 6

capitale umano e sociale nelle aree su cui insistono. Inoltre, come accennato al principio del 

paragrafo, le moschee giocano, specie nelle società di immigrazione, un ruolo fondamentale 

nella raccolta e nella distribuzione della zakāt e della ṣadaqā, occupandosi così non solo 

dell’aspetto più strettamente economico-amministrativo ma anche di quello sociale, 

dell’intercettazione e dell’individuazione di quei segmenti della popolazione più vulnerabili 

e in stato di maggior bisogno, monitorandone la condizione in cui versano e tentando di 

sostenerli verso un cambiamento della propria situazione personale di vita.  

In sostanza, la moschea non è altro che il centro della vita collettiva della comunità islamica 

locale, una “struttura versatile che offre assistenza sociale, istruzione religiosa e 

socializzazione di comunità” . 7

Per queste ragioni, il luogo di culto islamico, nella sua dimensione simbolica, svolge anche 

il ruolo di catalizzatore di riconoscimento (ma anche di paura e riluttanza ) della presenza 8

della comunità islamica da parte della società locale. 

Un mosaico di associazioni islamiche di beneficenza costella l’Europa, e non solo, offrendo 

servizi di utilità sociale sia sul continente che in altri paesi. Generalmente l’obiettivo 

preminente di queste associazioni umanitarie islamiche consiste nella raccolta di fondi da 

destinare all’assistenza dei musulmani e dei non musulmani in stato di bisogno in paesi non 

 ivi, p. 11.5

 ibidem.6

 Saint-Blancat, Italy, in Cesari J. (a cura di), The Oxford Handbook of European Islam, Oxford 7

University Press [Croydon, 2014], p. 280.

 sull’islamofobia e il ruolo dei luoghi di culto islamici cfr. Saint-Blancat, Italy, in Cesari J., 2014, 8

pp. 274-288; Kaya A., Islamophobia, in Cesari J., 2014; Perocco F., Dall’islamofobia al razzismo 
anti-musulmano, in Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa Italia, Franco Angeli 
[Milano, 2010]; Perocco F., L’Italia nella costruzione dell’islam europeo, in Saint-Blancat C. (a cura 
di), L’islam in Italia. Una presenza plurale; El Ayoubi M., Immigrazione musulmana e islamofobia, 
in Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier statistico immigrazione 2015; Pino M., Moschee a 
Milano: la corruzione geografica del diritto alla città, tesi di dottorato, Università di Bologna, 2014; 
etc.
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europei. La raccolta di fondi è quindi diretta ed accompagnata da interventi in loco di 

sviluppo e sostenibilità e di supporto nelle emergenze.  

Islamic Relief, nata nel Regno Unito nel 1984, è attualmente una delle più grandi ed 

influenti Onlus islamiche nel mondo , conta più di 100 uffici dislocati in 40 paesi e in 9

altrettanti  offre assistenza sanitaria, istruzione e formazione, opera nel settore agrario e 10

dell’alimentazione, promuove progetti idrici, offre sostegno agli orfani e sostegno alle 

popolazioni che attraversano situazioni di emergenza (terremoti, inondazioni, siccità, ecc.)  e 

di guerra, distribuisce generi alimentari, raccoglie e invia capi di abbigliamento usato nei 

paesi che li necessitano. Parimenti però si pone in prima linea anche nelle emergenze 

locali . Si può inoltre ugualmente citare l’ong Muslim Aid, con sede a Londra, anch’essa tra 11

le più grandi associazioni islamiche di beneficenza nel mondo. Muslim Aid conta all’attivo 

numerose campagne di solidarietà e di raccolta fondi a favore di interventi sociali, 

economici, sanitari ed educativi sia in contesti internazionali che all’interno dell’Europa . 12

In Italia insistono su tutto il territorio nazionale anche altre organizzazioni di ispirazione 

islamica altrettanto significative; sono organizzazioni senza scopo di lucro e di utilità che 

hanno sposato la causa di alcuni popoli in particolare. Si tratta ad esempio di A.B.S.P.P. 

(Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese) che promuove adozioni a 

distanza di orfani palestinesi, fornisce materiali scolastici, abbigliamento e prodotti 

alimentari ai poveri e agli orfani della West Bank e della Striscia di Gaza  [web: 13

A.B.S.P.P.]. È inoltre il caso, tra gli altri, di ONSUR Italia (Campagna mondiale di sostegno 

 Sezgin Z. e Dijkzeul D. (a cura di) (2016), The New Humanitarians in International Practice. 9

Emerging actors and contested principles, Routledge-Taylor & Francis Group [Abingdon, 2016], p. 
260.

 Tra i quali: Afghanistan, Albania, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Cecenia, Ciad, Cina, Egitto, 10

Etiopia, Filippine, Giordania, Haiti, India, Indonsia, Iraq, Kenya, Kosovo, Libano, Libia, Malawi, 
Mali, Myanmar, Niger, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Yemen [web: Islamic 
Relief].

 È il caso, ad esempio, dell’emergenza terremoto che colpisce il centro Italia nella notte tra il 23 e il 11

24 agosto 2016. Islamic Relief Italia, come già aveva fatto per il terremoto dell’Abruzzo del 2007, 
interviene sul campo attraverso la distribuzione di generi di prima necessità (come alimenti a lunga 
conservazione, necessaire per bambini, kit igienici, ecc.) e collabora attivamente con la Protezione 
Civile. Inoltre, durante l’ultimo Ramadan, Islamic Relief Italia finanzia alcuni centri islamici (tra cui 
Ventimiglia e Trieste) fornendo pasti per una settimana ai profughi in transito o che risiedono in 
alcune città italiane. 

 È il caso della campagna “Europe Refugees Crisis” che mira a portare supporti di vario genere ai 12

rifugiati presenti in Europa, il progetto si è affermato in modo particolare in Svezia.

 Ma non solo, A.B.S.P.P. opera anche nei campi profughi del Libano con utenza dunque non 13

esclusivamente palestinese. 
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al popolo siriano) che ha l’obiettivo di portare solidarietà e sostegno al popolo siriano, in 

particolare a coloro che versano in situazioni di maggior bisogno. ONSUR opera quindi sia 

all’interno della Siria che nei campi profughi fornendo pacchi alimentari, materiale 

scolastico, vestiario e pacchi di medicinali oltre che ambulanze, promuove inoltre adozioni a 

distanza di bambini rimasti orfani [web: ONSUR].  

Queste associazioni di ispirazione islamica non potrebbero portare avanti il proprio operato 

senza le ingenti donazioni dei fedeli musulmani e di chi è solidale alle stesse cause, se molto 

è dovuto alle donazioni di tipo volontario (ṣadaqā per i musulmani), importantissimo è, per 

la sopravvivenza e il buon funzionamento dell’organizzazione, anche il ruolo della zakāt. 

Tra gli altri, il sito internet di Islamic Relief (come anche il sito di Muslim Aid) offre infatti 

la possibilità di calcolare direttamente on-line l’importo di zakāt al-māl a cui segue il tasto 

“dona ora”. Periodicamente, inoltre, le onlus precedentemente citate conducono campagne 

di sensibilizzazione e raccolta fondi durante il mese di Ramadan in concomitanza con il 

versamento, da parte dei fedeli musulmani, di zakāt al-fiṭr e della gara di generosità e 

solidarietà che questo mese sacro comporta ogni anno. 

2.2.1 LE ISLAMIC CHARITIES NEL REGNO UNITO 

Secondo il censimento condotto dal Consiglio Musulmano della Gran Bretagna - un 

organo indipendente cui sono affiliate più di 500 organizzazioni nazionali, regionali 

e locali, moschee, associazioni di beneficenza e scuole, il cui obiettivo è di 

promuovere la cooperazione, il coordinamento e le relazioni della popolazione 

musulmana nel Regno Unito [web: The Muslim Council of Britain] - i musulmani 

presenti nel Paese nel 2011 erano 2.71 milioni. Il rapporto sul censimento  mette in 14

luce come la popolazione musulmana della Gran Bretagna sia una delle popolazione 

più varie al mondo in termini etnici ma rappresenti meno del 5% della popolazione 

totale. I musulmani del Regno Unito si collocano geograficamente su tutto il 

 The Muslim Council of Britain’s Research & Documentation Committee, British Muslims 14

in Numbers. A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain 
drawing on the 2011 census, The Muslim Council of Britain [London, 2015].

"  16



territorio nazionale, tuttavia sono presenti alcune concentrazioni in città come 

Londra,  Birmingham, Bradford e Manchester .    15

Quanto sopra descritto è stato e continua a costituire un terreno particolarmente 

fertile per la fondazione e lo sviluppo di numerose associazioni islamiche di 

beneficenza in grado di suscitare grande interesse nazionale e internazionale e di 

apportare ingenti risorse sia al welfare statale che in ambito internazionale.  

Secondo la Charity Commission - una commissione governativa che registra e 

controlla le organizzazioni di beneficenza presenti nel paese, informando 

accuratamente i donatori sugli enti di beneficenza trasparenti e fornendo indicazioni 

pratiche per effettuare donazioni sicure allo scopo di evitare frodi [web: Charity 

Commission] - durante l’ultimo Ramadan i musulmani britannici hanno donato 

approssimativamente 100 milioni di sterline . Una generosità che non è nuova al 16

governo britannico, già nel 2014 l’ex Primo Ministro David Cameron in un video 

messaggio di auguri per l’inizio del mese di Ramadan  aveva elogiato lo spirito 17

caritatevole della religione islamica e dei musulmani definendoli “i più grandi 

donatori tra tutti i gruppi di credenti” .  18 19

Secondo il rapporto  del National Philanthropy Council, le organizzazioni islamiche 20

di beneficenza raccolgono ogni anno più di 540 milioni di sterline. Il settore degli 

enti di beneficenza di ispirazione islamica conta nel Regno Unito più di 2000 

associazioni che offrono servizi e assistenza all’interno del Paese (anche in caso di 

calamità naturali oltre che in situazioni di deprivazione socio-economica) e 

rivolgono un notevole supporto (assistenziale, educativo, sanitario, economico, di 

cooperazione, ecc.) ai numerosi progetti d’oltremare (basti pensare che solo gli enti 

 ivi, p. 26.15

 In base alle stime del Muslim Charities Forum - un coordinamento (con sede a Londra) di 16

15 Ong britanniche di ispirazione islamica (che complessivamente, durante l’ultimo 
Ramadan, hanno raccolto 45 milioni di sterline) [web: Muslim Charities Forum]. 

 cfr. https://www.gov.uk/government/news/ramadan-2014-david-camerons-message.17

 ibidem, cit. dall’inglese “Charity is one of the things that Islam is all about. Here in 18

Britain, Muslims are our biggest donors – they give more to charity than any other faith 
group.”.

 cfr. Abdul Bari M., British Muslims recognised as the best charity givers - again, 21 luglio 19

2016, in “Middle East Eye”, www.middleeasteye.net.

 Bull D., De Las Casa's L., Wharton R. (2016), Faith metters. Understanding the size, 20

income and focus of faith-based charities, National Philanthropy Council [web: National 
Philanthropy Council].
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che fanno capo al coordinamento del Muslim Charities Forum  operano 21

complessivamente in più di 70 paesi).  

L’attivismo e la solidarietà che contraddistinguono la comunità islamica britannica la 

portano ad essere sempre più un attore visibile all’interno della società, una 

protagonista nella costruzione e nell’implementazione del sistema di welfare del 

paese.  

 cfr. nota 16, paragrafo 2.2.1.21
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3. CAPITOLO 3 

GENOVA E ISLAM.  

INTRODUZIONE ALLA RICERCA SUL CAMPO 

3.1 IL CONTESTO GENOVESE 

Genova è una città che inizia a conoscere il fenomeno immigratorio  già a partire dagli anni 1

’70 con l’arrivo di cileni, iraniani, magrebini e di immigrati provenienti dal Corno d’Africa 

le cui motivazioni allo spostamento variavano da situazioni di esilio a motivazioni di studio 

o di lavoro (anche stagionale). Negli anni ’80 il fenomeno si intensifica e accanto a una certa 

transitorietà, caratteristica del capoluogo ligure (verso altre zone del nord Italia o verso 

l’estero), si registrano anche tendenze alla stabilizzazione sul territorio; è in questi anni che 

si rileva inoltre la presenza di immigrati provenienti dal Senegal (in prevalenza maschi così 

come per la componente magrebina). Gli anni successivi Genova conosce l’arrivo di 

immigrati provenienti da un maggior numero di paesi, è il caso dei cingalesi, degli albanesi 

e dei latinoamericani, in particolare di peruviani ed ecuadoriani, che si stabiliscono nel 

capoluogo ligure nel corso degli anni ’90.  

Sono proprio gli ecuadoriani a rappresentare ancora oggi  la popolazione più numerosa tra le 2

popolazioni immigrate presenti nella città di Genova , rappresentando il 27,6% della 3

presenza straniera , seguiti da albanesi (11, 2%), rumeni (9,4%), marocchini (7,7%), 4

 Trotto C., L’integrazione degli immigrati tra istanze di apertura politica e resistenze sociali. Il caso 1

di Genova, in Ambrosini M. (a cura di) (2012), Governare città plurali. Politiche locali di 
integrazione per gli immigrati in Europa, Franco Angeli [Milano, 2012]. 

 I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31 dicembre 2015.2

 Comune di Genova, Stranieri a Genova al 31 dicembre 2015, http://statistica.comune.genova.it/3

p u b b l i c a z i o n i / d o w n l o a d / s t r a n i e r i _ g e / S t r a n i e r i % 2 0 a % 2 0 G e n o v a % 2 0 2 0 1 5 /
Stranieri%20a%20Genova%202015.pdf. 

 La popolazione genovese al giugno 2016 conta 585 208 unità di cui 54 722 sono stranieri residenti 4

[web: Comune di Genova - Ufficio Comunale di Statistica].
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peruviani (4,3%), cinesi (4,2%), ucraini (3,6%), senegalesi (3,3%), cingalesi (2,1%), 

bangladesi (2%) e altre nazionalità importanti del tessuto cittadino ma meno numerose come 

nigeriani, indiani e tunisini (tab. 3). Dai dati dell’Ufficio Comunale di Statistica [web: 

Comune di Genova - Ufficio Comunale di Statistica] si evince che le immigrazioni più 

recenti riguardano in modo più consistente la popolazione cinese e le popolazioni 

provenienti dall’Est Europa, mentre un cospicuo incremento si registra oggi da parte dei 

paesi asiatici, in particolare Bangladesh e Pakistan (che tra il 2014 e il 2015 hanno registrato 

un incremento percentuale rispettivamente dell’11,8% e del 18%). 

TAB. 3 Stranieri residenti per principali nazionalità 

Fonte: Comune di Genova - Ufficio Comunale di Statistica 

Una delle caratteristiche più rilevanti del fenomeno migratorio nel genovese è la 

componente femminile numericamente prevalente rispetto alla componente maschile, ciò è 

dovuto alla peculiarità del contesto demografico genovese: la popolazione è infatti 

mediamente molto più anziana di altre realtà nazionali (si tratta infatti di “una città in cui il 

28,3% della popolazione residente è costituita da persone di 65 anni e oltre e il fenomeno 

!20

Paese di 
provenienza

% su tot. residenti 
stranieri

Ecuador 27,6

Albania 11,2

Romania 9,4

Marocco 7,7

Perù 4,3

Cina 4,2

Ucraina 3,6

Senegal 3,3

Sri Lanka 2,1

Bangladesh 2,0

Nigeria 1,8

India 1,7

Tunisia 1,5

Altro 23,8



dei “soli” è rilevante” ) e di conseguenza la richiesta di lavoratrici domestiche e della cura 5

alla persona è elevata. A questa richiesta del mercato del lavoro genovese rispondono in 

particolare donne latinoamericane, filippine e dell’Est Europa. La componente maschile 

rimane prevalente all’interno di alcune popolazioni africane (marocchini, senegalesi e 

tunisini), all’interno della comunità bangladese e di quella albanese. L’ingente fenomeno dei 

ricongiungimenti familiari degli ultimi anni sortisce però l’effetto di riequilibrare all’interno 

delle popolazioni immigrate, almeno in parte, il rapporto di genere.  

A Genova continuano a coesistere due aspetti del fenomeno migratorio: una certa 

transitorietà di una parte della popolazione immigrata sul territorio  e la tendenza alla 6

stabilizzazione e all’inserimento nel tessuto cittadino. Il fatto che il 58,8% delle famiglie 

immigrate residenti nel Comune di Genova sia composta da un solo individuo riflette una 

realtà riconducibile a una fase iniziale dell’immigrazione, tuttavia i dati sull’incidenza di 

alunni stranieri iscritti nelle scuole mostrano una notevole crescita rispetto agli anni 

precedenti, così come i dati sull’acquisizione di cittadinanza accanto all’alto numero dei 

permessi per lungo soggiornanti. Questi dati dimostrano quindi che è in atto un evidente 

processo di stabilizzazione.  

La distribuzione degli stranieri residenti sul territorio genovese (fig. 2) segue un 

allargamento a corona . L’epicentro si trova nel centro storico, più precisamente nell’unità 7

urbanistica Prè-Molo-Maddalena del Municipio Centro Est, mentre gli altri poli cittadini  

maggiormente interessati dalla presenza straniera riguardano i quartieri del Lagaccio 

(Municipio Centro Est), di Sampierdarena (Municipio Centro Ovest), Cornigliano 

(Municipio Medio Ponente), Rivarolo e Bolzaneto (Municipio Valpolcevera), Staglieno e 

Marassi (Municipio Media Val Bisagno), San Fruttuoso (Municipio Bassa Val Bisagno). “Le 

cause di questa morfogenesi insediativa sono da ricercarsi nella geografia dei valori 

immobiliari delle diverse zone cittadine, nella maggiore difficoltà per gli spostamenti da/per 

 Comune di Genova, op. cit., p. 8.5

 Secondo Frontex, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 6

esterne degli Stati membri dell'Unione europea, la Liguria, e con essa il suo capoluogo, è una regione 
di passaggio verso la Francia e verso altre destinazioni dell’Italia del nord; cfr. Ambrosini M, Torre 
A. T. (a cura di) (2014), Primo rapporto sull’immigrazione in Liguria, Il Melangolo [Genova, 2014].

 cfr. Trotto C., op. cit., p. 239; Comune di Genova, op. cit., p. 14.7
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le periferie e nel peso crescente delle catene migratorie e quindi delle reti familiari e 

comunitarie che si vanno formando” . 8

Al 31/12/2015 è il Municipio Centro Ovest che registra il numero più elevato di residenti 

stranieri pari al 20,2% del totale degli stranieri residenti a Genova, seguito dal Municipio 

Centro Est (19%), dal Municipio Val Polcevera (15,3%), Bassa Val Bisagno (12,4%), Medio 

Ponente (11,1%), Media Val Bisagno (7,6%), Medio Levante (5,4%), Ponente (5,3%), 

Levante (3,8%) (graf.1) .  9

FIG. 2 I Municipi del Comune di Genova 

Fonte: Comune di Genova 

 Comune di Genova, op. cit., p. 14.8

 ivi, p. 12.9
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GRAF. 1 Stranieri residenti per Municipio al 31/12/2015 

Fonte: Comune di Genova - Ufficio Comunale di Statistica 

Solo in quattro Municipi l’incidenza della presenza straniera sul totale della popolazione 

residente risulta essere superiore alla media cittadina: Centro Ovest (16,9%), Val Polcevera 

(13,6%%), Centro Est (11,6%), Medio Ponente (10,1%) .  10

Questo policentrismo è dovuto in parte alla questione abitativa. Se inizialmente il centro 

storico della città era insediamento prescelto della popolazione immigrata, la progressiva 

riqualificazione di questo patrimonio cittadino ha modificato il mercato immobiliare, 

alzando i prezzi dei canoni affittuari e determinando così la distribuzione della popolazione 

immigrata in zone della città più economicamente accessibili, ovvero zone periferiche in cui 

era già presente un’edilizia popolare. Luoghi quindi che presentavano già problematiche 

sociali (marginalità, ecc.), ambientali (periferia industriale, assenza di spazi collettivi, ecc.) e 

strutturali (degrado abitativo, ecc.). Ciò nonostante, come emerge dai dati, il centro storico 

continua ad essere un polo di attrazione per una parte consistente degli stranieri residenti. Se 

la popolazione ecuadoriana risulta presente in numero elevato su tutto il tessuto cittadino ma 

con prevalenza nel Municipio Centro Ovest, altri gruppi nazionali si distribuiscono 

uniformemente su tutto il territorio cittadino: è il caso di ucraini e romeni.  

Dai dati dell’Ufficio Comunale di Statistica si evince che la popolazione proveniente da 

paesi a maggioranza musulmana si concentra principalmente in alcuni Municipi. Risulta 

infatti che i marocchini, i senegalesi e i bangladesi risiedano prevalentemente nel Municipio 

 ibidem.10
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Centro Est e che gli albanesi, così come i tunisini, risiedano in prevalenza nel Municipio Val 

Polcevera, dove risiede anche un numero significativo di marocchini. Albanesi, tunisini e 

pakistani sono inoltre molto presenti nel Municipio Centro Ovest mentre i bangladesi, oltre 

al centro storico, scelgono come residenza il Municipio Medio Ponente. 

3.2 MAPPA DEI LUOGHI DI CULTO ISLAMICI NEL COMUNE DI 

GENOVA 

È proprio nei municipi genovesi sopraccitati (Centro Est, Centro Ovest, Val Polcevera, 

Medio Ponente) ove risiede gran parte della popolazione straniera di fede islamica che sono 

sorti negli anni alcuni luoghi di culto islamici. Seppur il Municipio Ponente non sia un 

importante polo di attrazione per la popolazione straniera  rispetto ad altri municipi 11

cittadini, è da notare come ugualmente vi risieda una grande varietà di nazionalità. La 

lontananza dal centro città, ma più semplicemente la distanza da altri luoghi di culto islamici 

cittadini, ha fatto sì che nel quartiere popolare del Cep (Centro Edilizia Popolare) a Pra’, in 

cui è comunque presente uno spaccato non trascurabile della popolazione immigrata di 

religione islamica, sorgesse un luogo di preghiera.  

Genova è una città “ricca di manifestazioni meticce e consapevole della diversificazione 

culturale presente al proprio interno” . Il Centro Storico, in particolare, è luogo di grande 12

fermento e vivacità, molte delle iniziative e delle manifestazioni a carattere interculturale 

trovano spazio qui , un luogo simbolico per la città oltre a rappresentare la residenza e la 13

sede di lavoro di una parte considerevole della popolazione immigrata , specialmente di 14

musulmani. Non è un caso quindi che nel Centro Storico si collochino ben cinque dei dieci 

luoghi di culto islamici presenti nella città di Genova.  

 L’incidenza della popolazione straniera residente sul totale dei residenti nei Municipi genovesi è 11

infatti maggiore nel Centro Ovest 16,9%, Val Polcevera 13,3%, Centro Est 11,6%, Medio Ponente 
10,1%; Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno registrano un’incidenza del 9,0% e del 7,4%, mentre 
i Municipi con la più bassa incidenza sono quelli di levante (Medio Levante 4,9% e Levante 3,2%) e 
dell’estremo ponente (Ponente 4,8%), cfr. http://statistica.comune.genova.it/municipi/municipi.php.

 Trotto C., op. cit., p. 256.12

 Forse la più nota a livello nazionale e internazionale è il Suq Festival giunto ormai alla sua 13

diciannovesima edizione, http://www.suqgenova.it. 

 cfr. nota 11, paragrafo 3.2.14
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Questi spazi per la preghiera sono, a livello strutturale, generalmente molto umili e degradati 

(si tratta per lo più di garage, scantinati, locali di attività commerciali dimesse, vecchi edifici 

abbandonati, ecc. ) tuttavia risultano essere ambienti aggregativi molto efficaci, dove, oltre 15

alla preghiera, è di pratica la solidarietà. Qui prendono piede attività dirette all’inserimento 

nella società italiana, come i corsi di lingua, e vengono poste in essere iniziative di incontro, 

dialogo e scambio con essa.  L’azione sociale di questi luoghi costituisce una vera e propria 16

“sorta di welfare informale”  che puntando all’empowerment mette in gioco la socialità e la 17

solidarietà sotto diverse forme. 

Si propone di seguito una “mappa di convivenza”  tra luoghi di culto islamici e servizi 18

sociali (fig. 3 ) - dettagliando la dinamica zona del Centro Storico (fig. 4) - con l’obiettivo 19

di giungere a una maggiore comprensione del contesto genovese, in un’ottica di dialogo e  

interazione tra welfare e nel tentativo di mettere in atto un’azione contraria a quell’effetto 

silos che separa queste due forme di welfare in ambiti a sé stanti, non dialoganti. Si tratta, 

tuttavia, di una mappa parziale : il tessuto sociale, e con esso la rete dei luoghi di culto 20

islamici, è in rapido e continuo cambiamento . 21

 cfr. le fotografie dei luoghi di culto islamici presenti a Genova sono inserite nel capitolo 4.  15

Nel paragrafo 3.3 sarà esplicitato meglio come le problematiche strutturali dei luoghi di preghiera 
islamici riflettano in parte una volontà politica nazionale, a questo proposito cfr. con altre esperienze 
italiane, come: Degiorgis N., Hidden Islam. Islamic makeshift places of worship in North East Italy, 
2009-2013, Rorhof [Bolzano, 2015].

 Centro Studi e Ricerche IDOS, Focus su religioni - Dossier 2016,  16

h t tp : / /www.doss ie r immigraz ione . i t /docnews/ f i l e /Focus%20su%20Rel ig ion i%20-
%20Dossier%202016(1).pdf.

 Centro Studi e Ricerche IDOS, UNAR (2016), Dossier Statistico Immigrazione 2016, [Roma, 17

2016], p. 185.

 Ferrari M., Erbe da marciapiede. Di alieni, di meticciati e nomadismi: ipotesi per un lavoro 18

sociale ri-generativo, in Pellegrino V., Scivoletto C. (a cura di), Il lavoro sociale che cambia. Per 
una innovazione della formazione universitaria, Franco Angeli [Milano, 2015].

 Sia per la fig. 3 che per la fig. 4 i segnaposto di colore verde indicano i luoghi di culto islamici, i 19

contrassegni gialli indicano i servizi sociali presenti sul territorio (gli Ambiti Territoriali Sociali e 
l’Ufficio Cittadini Senza Territorio), infine i segnaposto blu indicano gli ulteriori punti di accesso di 
alcuni servizi sociali territoriali.

 Ferrari M., op. cit.20

 Al momento in cui scrivo (gennaio 2017), infatti: la sala di preghiera di vico Amandorla, nel 21

Centro Storico, è stata chiusa dalla stessa direzione del luogo di culto; è invece prevista l’apertura di 
una nuova sala di preghiera in Sottoripa (zona Centro Storico), cfr. https://genovaquotidiana.com/
2016/12/10/in-sottoripa-apre-la-moschea-dei-bengalesi-maiolese-punta-anche-a-salvare-genova-
dagli-effetti-negativi-della-cattiva-gestione-dei-mini-market/; mentre uno dei due luoghi di culto 
situati nel quartiere di Sampierdarena (Municipio Centro Ovest) cambierà collocazione nei primi 
mesi dell’anno corrente, trasferendosi in zona Cornigliano (Municipio Medio Ponente).
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FIG. 3 Mappa dei luoghi di culto islamici e dei servizi sociali presenti nel territorio genovese 
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FIG. 4 Dettaglio fig. 3 - Centro Storico di Genova 

3.2.1 IL CASO DELLA MOSCHEA DI GENOVA 

L’instabilità e il rapido spostamento dei luoghi di culto islamici nel genovese non è 

raro ed è dovuto ad una serie di fattori: anzitutto le difficoltà legate all’assenza di 

intesa con lo Stato italiano (vedi paragrafo 3.3) che rendono più complessa 

l’esistenza e la continuità di questi luoghi sul territorio, in secondo luogo a Genova è 

largamente riscontrabile una discriminazione abitativa  (riflesso di una più ampia 22

manifestazione discriminatoria che si registra a livello nazionale) legata anche 

all’apertura al pluralismo religioso. Tra tutti il caso della moschea del Lagaccio 

(quartiere popolare del Municipio Centro Ovest, situato alle spalle della Stazione 

Principe) è il più eclatante. “Il quartiere del Lagaccio offre una testimonianza di come 

queste zone popolari siano cariche di contraddizioni e tensioni tra apertura e 

discriminazione e, al tempo stesso, rappresentino un terreno fertile per la 

drammatizzazione mediatica del problema sicuritario connesso all’immigrazione” . 23

 Trotto C., op. cit., p. 244 e ss.22

 ivi, p. 245.23
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Risale al luglio del 2008 l’intesa per la costruzione di una moschea tra l’allora 

sindaca di Genova Marta Vincenzi e i rappresentati della comunità islamica 

genovese, ma è nel 2010 che si accendono i riflettori sul quartiere del Lagaccio 

poiché individuato come zona consona ad ospitare la prima moschea di Genova. Ne 

nascono contestazioni cittadine alimentate da controversie mediatiche e politiche 

portate avanti in particolare dal partito della Lega Nord (ma non solo).  Le proteste e 24

l’atteggiamento di chiusura di una parte della cittadinanza saranno in seguito 

determinanti nell’abbandono del progetto da parte del Comune e dei musulmani 

genovesi. Ancor prima del Lagaccio fu individuato come luogo adatto alla 

costruzione della moschea la zona della Darsena (che chiude a ponente il Porto 

Antico), una zona storicamente legata all’Islam: qui infatti sorgevano tra il ‘400 e il 

‘700 ben due moschee della Genova medievale , edificate per rispondere alle 25

esigenze di culto (ma anche per pragmatismo, dati gli stretti rapporti commerciali con 

la sponda opposta del Mediterraneo) di schiavi, artigiani, commercianti e intellettuali 

musulmani che all’epoca abitavano la città. Un’ipotesi, quella della Darsena, che 

continua ad essere paventata e periodicamente al centro di nuove progettazioni.   26

Ad oggi Genova continua a non avere una moschea cittadina, eppure esistono ben 

dieci luoghi di culto islamici in città. I locali, in affitto o di proprietà , che accolgono 27

i fedeli in preghiera fanno tutti capo ad associazioni culturali che da statuto non 

prevedono al loro interno solamente la pratica religiosa, ma anche l’attuazione delle 

molteplici attività culturali e di solidarietà precedentemente citate.  

 cfr. http://www.ilpost.it/2012/01/04/la-questione-della-moschea-di-genova/.24

 Sulle moschee medievali presenti in Darsena a Genova cfr. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/25

archivio/repubblica/2007/02/21/dentro-la-biblioteca-di-economia-rispunta.html?refresh_ce; http://
ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/18/un-muezzin-tra-mattoni-rossi-quell-
antica.html?refresh_ce.

 cfr. http://genova.repubblica.it/cronaca/2014/01/10/news/moschea_donatella_alfonso-75614366/?26

refresh_ce. 

 Solamente uno dei cinque luoghi di culto presenti nel Centro Storico è di proprietà 27

dell’associazione culturale cui fa capo, si tratta del Centro Culturale Islamico “Khalid Ibn Walid” 
vico del Fregoso. Anche l’edificio sito nel quartiere di Cornigliano (v. nota 21, paragrafo 3.2) è stato 
acquistato dal Centro Islamico Culturale di Genova oltre dieci anni fa, tuttavia la necessità di una 
completa ristrutturazione (interamente autofinanziata) ha fatto attendere fino ad oggi il trasferimento 
delle sue attività dal locale in affitto sito nel quartiere di Sampierdarena all’edificio di sua proprietà.
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Perché, almeno formalmente, non trovano spazio a Genova le “dieci piccole 

moschee”  bensì i dieci (piccoli e non dignitosi) centri culturali islamici? 28

3.3 MOSCHEE O CENTRI CULTURALI? BREVE STORIA DI UNA 

RELIGIONE NON RICONOSCIUTA 

Nonostante la presenza dei musulmani in Italia sia considerevole sia dal punto di vista 

numerico che sociale, la volontà politica di riconoscere a pieno titolo il diritto di culto a 

questa parte della popolazione è tuttora negata. “Come è noto, il sistema italiano delle 

relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose è frutto di una complessa stratificazione 

normativa”  che contempla la legge del periodo fascista sui culti ammessi, la quale 29

stabilisce la nomina ministeriale dei ministri di culto e concede riconoscimento giuridico 

alle confessioni religiose, e l’articolo 8 della Costituzione secondo il quale i rapporti tra le 

confessioni religiose e lo Stato sono regolati sulla base di intese. Se per molte 

rappresentanze religiose (Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, Chiesa apostolica italiana, 

Unione induista italiana, Unione buddhista italiana e Istituto buddhista Soka Gaddai, ecc.) 

sono state siglate intese, ciò non è avvenuto nei confronti dell’Islam. Più volte l’argomento 

portato dalla politica in merito all’esclusione dell’Islam da un’intesa con lo Stato è stata 

l’assenza di una rappresentanza unitaria dei musulmani in Italia ma anzi l’esistenza di 

innumerevoli organizzazioni. Tuttavia questa argomentazione è invalidata “dal fatto che 

Governo e Parlamento hanno avviato e concluso intese con varie denominazioni evangeliche 

[…] e con due denominazioni buddiste” , quindi la possibilità di una molteplice 30

rappresentanza islamica non dovrebbe essere pregiudizievole alla sottoscrizione di un’intesa.  

La mancanza di un’intesa tra Islam e Stato italiano rende più complessa anche la gestione da 

parte delle amministrazioni locali  e delle moschee. Queste dovrebbero prevederne 31

l’edificazione nel piano regolatore comunale, tuttavia oltre alle ostilità della cittadinanza non 

 Dal titolo del seguente articolo di La Repubblica: http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/04/01/28

news/genova_le_dieci_piccole_moschee-55749934/. 

 Centro Studi e Ricerche IDOS, UNAR (2016), op. cit., p. 188.29

 ibidem. 30

 cfr. http://www.glistatigenerali.com/questione-islamica/moschea-allitaliana-ecco-cosa-succede-31

quando-si-limita-la-liberta-di-culto/ 
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è raro che le ostilità provengano proprio dalle amministrazioni stesse che si rifiutano o 

pongono vincoli troppo stringenti alla comunità islamica locale.  32

È così dunque che per rispondere alle esigenze dei fedeli le associazioni culturali islamiche, 

più semplici da costituire, offrono in primis servizi di culto a chi le frequenta: un 

escamotage necessario dovuto all’assenza di un adeguato riconoscimento politico e sociale e 

di un luogo ufficialmente identificabile come moschea . 33

 Sulle leggi “anti-moschee” approvate in Liguria, così come in Lombardia e Veneto:  cfr. http://32

g e n o v a . r e p u b b l i c a . i t / c r o n a c a / 2 0 1 6 / 0 9 / 2 7 / n e w s /
legge_antimoschee_la_regione_vara_il_testo-148639558/; http://www.altalex.com/documents/news/
2016/03/30/legge-anti-moschea-consulta-boccia-la-norma-lombarda, ecc.

 Attualmente in Italia le moschee ufficiali sono quattro: Ravenna, Roma, Colle Val D’Elsa (SI), 33

Segrate (MI); mentre si contano oltre mille tra luoghi di culto non ufficiali e associazioni islamiche 
presenti sul territorio nazionale, cfr. http://agensir.it/italia/2016/11/17/in-italia-1-251-luoghi-di-culto-
islamico-panorama-fluido-privo-di-una-normativa-quadro/. 
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4. CAPITOLO 4 

CENTRI CULTURALI ISLAMICI E WELFARE: L’ESPERIENZA 

GENOVESE 

4.1 NOTA METODOLOGICA 

L’indagine alla base di questa tesi è stata condotta al fine di raccogliere informazioni sulla 

gestione, da parte dei centri culturali islamici presenti a Genova, della zakāt come elemento 

fondante del welfare islamico e sulla costellazione delle attività che producono benessere sia 

all’interno della comunità dei fedeli che verso l’esterno. Inoltre lo scopo di questa indagine è 

stato quello di individuare le relazioni che queste associazioni tessono con il territorio, in 

particolare nei confronti dei servizi sociali e di altri enti, anche religiosi, che offrono servizi 

assistenziali alla cittadinanza. A tal proposito sono state realizzate interviste faccia a faccia a 

interlocutori chiave, i membri dei consigli direttivi dei centri culturali islamici, con l’intento 

sia di raccogliere dati e informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sia di approfondire il 

contesto territoriale in modo generico, tentando però di indagare gli aspetti sopra menzionati 

nel dettaglio. Gli attori intervistati (tab. 4) sono stati contattati dapprima telefonicamente, 

ciò ha permesso di anticipare i contenuti principali dell’intervista e rendere il colloquio 

effettivo di intervista subito focalizzato sugli argomenti d’indagine. Le interviste, della 

durata di circa 15 minuti ciascuna, sono state effettuate nei mesi di ottobre e novembre 

2016. Le nove interviste sono state condotte seguendo una traccia semi-strutturata che 

prevedeva sia domande chiuse che domande aperte, suddivise in aree tematiche ben definite 

e tali da toccare gli elementi chiave individuati in fase di progettazione (tab. 5). 

Da questi colloqui si sono ottenute interessanti informazioni rispetto al ruolo svolto dai 

luoghi di culto sul territorio sia nei confronti dei fedeli che di tutta la cittadinanza;  tali 

informazioni hanno permesso di delineare un quadro più completo sull’argomento di 

indagine. 
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TAB. 4 Attori coinvolti nelle interviste, denominazione e collocazione dei centri culturali islamici 

TAB. 5 Traccia delle interviste 
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N. Ente Localizzazione

1 Associazione Culturale Islamica 
"Al Fajr" 

piazza Durazzo 83/85 r
Centro Storico/Centro Est

2 Centro Culturale Islamico 
“I Sostenitori Del Bene”

via C. Reta 6 r
Bolzaneto/Valpolcevera

3 Centro Culturale Islamico 
“Khalid Ibn Walid”

vico del Fregoso 50/52 r e vico della Croce 
Bianca 3 r

Centro Storico/Centro Est

4 Centro Culturale Islamico 
“As-Sadaqa”

via di Prè 75
Centro Storico/Centro Est

5 Centro Culturale del Centro Storico vico del Fornaro 3 r
Centro Storico/Centro Est

6 Centro Culturale 
“As-Salam”

vico Amandorla 8
Centro Storico/Centro Est

7 Centro Culturale 
“As-Sunna”

via A. Castelli 5
Sampierdarena/Centro Ovest

8 Associazione Culturale 
“Al Nur"

vico Schiaffino 25 r
Sestri Ponente/Medio Ponente

9 Centro Islamico Culturale di Genova via G.B. Sasso 13 r
Sampierdarena/Centro Ovest

10 Centro Islamico di Genova Cep Pra’ via G. Salvemini 41
Prà/Ponente

Area tematica 1 
Moschea e comunità

- Quando nasce il centro culturale islamico 
(moschea)?

- Quante persone frequentano la moschea 
(tenendo conto del periodo di Ramadan)? Di 
quali nazionalità?

Area tematica 2 
Sostegni generici ai membri della comunità o a 
esterni

- Sono attivi servizi e sostegni economici 
(ṣadaqā, ecc.) o materiali (ad es. distribuzione 
generi alimentari, ecc.) o di altro genere (ad 
es. servizi funebri, ecc.)? Se sì, a chi sono 
rivolti? 

Area tematica 3
Zakāt

- Che cifra viene raccolta attraverso zakāt al-
fiṭr? E attraverso zakāt al-māl?

- Chi si occupa della raccolta e decide a chi 
devolverla? Su quale base si decide?

- Quanto, la raccolta della zakāt, soddisfa i 
bisogni della comunità?

- La devolvete esclusivamente ai membri che 
frequentano la moschea?

Area tematica 4
Rapporti con i servizi sociali territoriali e con enti 
assistenziali di ispirazione religiosa

- Quali sono i rapporti con questi enti? (Si 
conoscono i servizi; esistono collaborazioni; 
sono mai stati fatti invii o segnalazioni di 
persone bisognose ad alcuni di questi enti?)



4.2 LE INTERVISTE 

4.2.1 AREA TEMATICA 1: MOSCHEA E COMUNITÀ 

Dalla prima domanda di questa area tematica, inerente alla nascita dei luoghi di 

culto, si rileva che il sorgere sul territorio di centri culturali islamici va di pari passo 

con il fenomeno migratorio che ha interessato negli anni il capoluogo Ligure. A 

ricordarlo sono le parole di H. S., direttore del Centro Islamico Culturale di Genova 

a Sampierdarena, che, ripercorrendo la storia del centro culturale, descrive con esso 

anche il contesto d’immigrazione e dello sviluppo dei luoghi di culto islamici sul 

territorio regionale a partire dalla fine degli anni ‘70, inizio anni ‘80, fino ad oggi: 

«In origine la nostra realtà è la prima in Liguria, nasce nel ‘78 come U.S.M.I. 
Unione degli Studenti Musulmani in Italia, sezione Genova. Avevamo un locale in 
via Venezia 10 r . Quindi appunto è nata come una associazione di studenti 1

universitari musulmani. Negli anni ‘80, da metà degli anni ‘80, in poi con la venuta 
delle migrazioni nord africane, la composizione dell’associazione comincia a 
variare radicalmente, cominciano ad arrivare più lavoratori, operai, meno studenti, 
quindi più di una volta ci contestavano che ci chiamavamo USMI ma non eravamo 
studenti. Quindi abbiamo fondato il Centro Islamico Culturale della Liguria 
nell’‘87, era la prima associazione islamica in Liguria. Negli anni ‘90 sono state 
create altre realtà islamiche in Liguria, così ora ci chiamiamo Centro Islamico 
Culturale di Genova.» (intervista 9, appendice A) 

La seconda realtà islamica genovese nasce negli anni ‘90, si tratta del Centro 

Culturale del Centro Storico: 

«Nell’‘89-‘90 avevamo un locale di 60 mq in un altro vicolo qui vicino, vico della 
scienza, nel ‘99 ci siamo spostati qui.» (intervista 5, appendice A) 

È da notare che ben 3 delle moschee presenti a Genova sono nate per il periodo di 

Ramadan. 

 Nel quartiere di San Teodoro, Municipio Centro Ovest.1
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«Questa moschea l’abbiamo creata 4 anni fa a Ramadan, proprio in occasione 
dell’inizio di Ramadan.» (intervista 1, appendice A) 

«[…] Sì verso agosto di 3 anni fa, che era proprio il periodo di 
Ramadan.» (intervista 2, appendice A)  

«[…] Sì, per Ramadan.» (intervista 7, appendice A) 

Inoltre non sono rare le volte in cui durante il mese sacro, e limitatamente a questo 

mese, la necessità di accogliere un grande numero di fedeli in preghiera e di offrire 

più spazi di aggregazione, ha portato alla creazione di moschee temporanee: ulteriori 

piccoli locali in affitto che sopperiscono così all’assenza di spazi adeguati,  

alleggerendo l’affollamento dei luoghi di culto già esistenti sul territorio urbano.  

Tra il 2001 e il 2006 sono tre i nuovi luoghi di culto islamici che trovano spazio in 

città. Nel 2001 nasce infatti il Centro Islamico di Genova Cep Pra’, che va incontro 

alle esigenze della popolazione di religione islamica presente nel ponente genovese, 

mentre nel 2005 e nel 2006 nascono nel Centro Storico il Centro Culturale Islamico 

“Khalid Ibn Walid” di vico del Fregoso (angolo con vico della Croce Bianca) e il 

Centro Culturale Islamico “As-Sadaqa” (“d’amicizia”) situato in via Prè.  

Sono invece quattro i luoghi di culto che sorgono sul territorio tra il 2011 e il 2014. 

Nel 2011 e nel 2012 sorgono altre due moschee nel Centro Storico, a sottolineare la 

necessità di servire una zona, quella del Municipio Centro Est, in cui si concentra, 

sia dal punto di vista abitativo che lavorativo, una parte numericamente rilevante 

della popolazione musulmana. Si tratta del Centro Culturale “As-Salam” (“la pace”) 

di vico Amandorla  e dell’Associazione Culturale Islamica “Al Fajr” (“l’alba”) di 2

piazza Durazzo. Rispettivamente nel 2013 e nel 2014 invece vengono creati due 

luoghi di culto, il primo nella Valpolcevera e il secondo nel Medio Ponente 

genovese. Si tratta del Centro Culturale Islamico “I sostenitori del bene” a Bolzaneto 

e dell’Associazione Culturale “Al Nur” a Sestri Ponente. 

 È molto recente la notizia della chiusura, da parte del corpo direttivo, di questo luogo di culto. 2

Decisione probabilmente legata all’intenzione di concentrarsi sul Centro Culturale Islamico “As-
Sunna” di Sampierdarena gestito dal medesima direzione.
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In ultimo, nell'estate del 2016 nasce il Centro Culturale Islamico “As-Sunna”  in via 3

Castelli (quartiere di Sampierdarena). Si tratta del centro islamico più recente del 

territorio. 

Dall’analisi della prima domanda d’intervista emerge come ancora oggi la presenza 

di luoghi di culto islamici in città sia in pieno sviluppo e fermento, grazie ad un 

fenomeno migratorio che continua a persistere nel tessuto cittadino e che vede nuovi 

arrivi da provenienze sempre più variegate, ma anche grazie all’avvicinamento della 

popolazione autoctona alla religione islamica. Tuttavia la precarietà di questi luoghi  

è il secondo elemento che si può evincere dalle interviste ai membri dei consigli 

direttivi delle moschee. È da notare infatti che la necessità di spazi consoni al culto e 

al numero di fedeli che li frequentano, gli alti costi dovuti a stringenti canoni di 

locazione e ingenti utenze (entrambi interamente autofinanziati), non permettono né 

la stabilità economica delle associazioni  né l’omogenea e stabile distribuzione sul 4

territorio  di questi luoghi di preghiera. 5

 Consuetudine, abitudine o tradizione, in lingua araba. In ambito religioso questa parola indica tutto 3

ciò che è stato riferito da una catena di trasmissione autentica sulla vita del Profeta Muhammad 
(detti, comportamenti, ecc.). L’insieme di questi detti, la Sunna, è riferimento per tutti i musulmani.

 cfr. paragrafi 4.2.2 e 4.2.3, capitolo 4. 4

 cfr. note 21 e 27, capitolo 3.5

!35

Foto 1 Centro Culturale “As-Salam”,  
vico Amandorla 4

Foto 2 Centro Culturale del Centro 
Storico, vico del Fornaro 3 r
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Foto 3 (accanto) e foto 4 (sotto)  
Centro Culturale Islamico 

“Khalid Ibn Walid”, vico del 
Fregoso 50/52 r (foto 3) e vico 
della Croce Bianca 3 r (foto 4)

Foto 5 Associazione Culturale “Al Nur”, vico 
Schiaffino 25 r
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Fonte: Google Maps

Fonte: Google Maps

Foto 8 Centro Culturale “As-
Sadaqa”, via Prè 75

Foto 6 Centro Islamico Culturale di Genova, via G. B. Sasso 13 r

Foto 7 Associazione Culturale 
Islamica “Al Fajr”, piazza 

Durazzo 83/85 r  

Fonte: Freaklance 
Autore: Davide Pambianchi 
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Foto 9 Centro Islamico di 
Genova Cep Pra’, via G. 

Salvemini 41

Foto 10 Centro Culturale 
Islamico “I Sostenitori Del 

Bene”, via C. Reta 6 r

Foto 11 Centro Culturale “As-
Salam”, vico Amandorla 8



Dalla seconda domanda di questa area tematica, relativa al numero di fedeli che 

frequentano le moschee (tenuto conto della grande affluenza del mese di Ramadan) e 

alle provenienze nazionali degli stessi, emerge innanzitutto come la popolazione di 

origine marocchina sia prevalente nella maggior parte dei luoghi di culto islamici, 

dato che trova riscontro nelle statistiche relative alla presenza straniera in città. 

Emerge anche un altro dato rilevante e già precedentemente citato, ovvero la forte 

eterogeneità di provenienza della popolazione straniera e dunque anche di chi 

frequenta i centri culturali islamici.  

Queste due osservazioni, prevalenza della popolazione di origine marocchina e  

grande eterogeneità, possono essere riscontrate nelle risposte dei membri dei direttivi 

delle moschee: 

«Non c’è un gruppo maggioritario…marocchini, tunisini, egiziani, algerini, 
italiani, albanesi, senegalesi. Sono 50-60 persone al venerdì.» (intervista 6, 
appendice A) 

«Ci sono varie nazionalità come la moschea di vico Amandorla, forse di più: 
Bangladesh, Pakistan, Somalia…al venerdì vengono 200-300 persone, così anche 
durante Ramadan.» (intervista 7, appendice A) 

«Marocchini e senegalesi. […] Durante le preghiere della giornata  passano una 6

ventina di persone al giorno, il venerdì  saranno circa 200, quasi 300. […] Durante 7

Ramadan, la sera , circa 150-200 persone, il venerdì di Ramadan anche di più…8

300 persone o più.» (intervista 1, appendice A) 

«Un po’ tutti, ma la maggior parte sono marocchini. In Ramadan questo centro è 
pieno, e il venerdì anche. In queste occasioni ci sono 70-80 persone. 
[…]» (intervista 2, appendice A) 

«Tutti i musulmani praticamente, la maggior parte marocchini, senegalesi, del 
Mali, poi ci sono italiani, dal Bangladesh…tutti! A Ramadan e al venerdì è pieno, 

 Sono cinque le preghiere obbligatorie alle quali il fedele musulmano deve adempiere nell’arco 6

della giornata.

 Il venerdì è il giorno in cui i fedeli si recano alla moschea per la preghiera congregazionale che si 7

tiene attorno a mezzogiorno.

 Si riferisce alla preghiera del tarāwīḥ, la quale, durante tutto il mese di Ramadan, viene recitata 8

ogni sera in moschea.
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circa 300-400 persone. Anche all’esterno della moschea pregano, nello spazio che 
è fuori.» (intervista 3, appendice A) 

«Da marocchini, bangladesi e da africani in generale. 60 persone normalmente 
frequentano la moschea, 150 a Ramadan, al venerdì di Ramadan, che pregano 
anche fuori perché lo spazio non è adeguato.» (intervista 5, appendice A) 

«[…] 50-60 persone il venerdì e durante Ramadan. Vengono dal Bangladesh 
principalmente e dal Marocco.» (intervista 8, appendice A) 

« Tra tutti, sulle 500 persone il venerdì. Durante Ramadan di più. Ma l’utenza non 
si fa solo da chi fa la preghiera, quando c’è qualcuno che ha bisogno si rivolge a 
noi. […] Marocco, Tunisia, Albania, Senegal.» (intervista 9, appendice A) 

La risposta più rappresentativa sembra essere quella del direttore e imam della 

moschea di via Pré:  

«[…] Ci sono somali, eritrei, sudanesi, senegalesi, algerini, nigeriani, marocchini, 
egiziani…tutti uguali, può capitare 3 persone algerini, 3 nigeriani, 3 somali, 
quando preghiamo, magari 3-4 file da venti persone…sono sempre diversi uno 
dall’altro! Ci sono 80 persone al venerdì. Durante Ramadan puoi contare anche 
300 persone, perché io ho il permesso fuori .» (intervista 4, appendice A) 9

In secondo luogo, è da notare che tre degli intervistati evidenziano l’inadeguatezza 

degli spazi per le funzioni che il centro culturale svolge; soprattutto per quanto 

riguarda la preghiera congregazionale del venerdì, i momenti di aggregazione e 

preghiera durante il mese di Ramadan e nelle feste. Sottolineando inoltre che, 

proprio per queste ragioni, risulta talvolta necessario affidarsi agli spazi esterni, più o 

meno adiacenti alle moschee.  

Dall’analisi della seconda domanda d’intervista, emerge che sul territorio genovese 

non sono presenti, a differenza di altre realtà italiane, moschee etnicamente 

connotate, ovvero frequentate da fedeli di un’unica nazionalità. 

 Si tratta della banchina di Calata Vignoso situata in zona Darsena. 9
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Inoltre dalle dichiarazioni dei membri dei direttivi si può calcolare in modo 

approssimativo l’affluenza ai luoghi di culto islamici. Si può infatti stimare, per le 

moschee di Genova, una presenza totale di circa 1.500 individui alla preghiera del 

venerdì e circa 2.200 fedeli in preghiera nei venerdì e nei giorni festivi che cadono 

durante il mese di Ramadan. Tenuto conto che la stima della popolazione musulmana 

presente a Genova è di circa 12.000 unità , queste dichiarazioni risultano essere in 10

linea con quanto osservato da Hamza Piccardo  in altre realtà italiane come Milano 11

e Imperia.  I frequentatori abituali della preghiera congregazionale del venerdì non 12

sono più del 10-15% della popolazione musulmana presente in città poiché è 

necessario tener conto che si tratta, generalmente, di un giorno lavorativo. Se questo 

però cade in un giorno festivo l’affluenza risulta essere maggiore. I picchi di 

affluenza si registrano quando le ricorrenze islamiche coincidono con giorni festivi, 

in questi casi l’affluenza può raggiungere il 25% della popolazione musulmana. 

È quindi in queste occasioni che si evidenzia maggiormente la carenza di spazi 

adeguati.  

4.2.2 AREA TEMATICA 2: SOSTEGNI GENERICI AI MEMBRI 

DELLA COMUNITÀ O A ESTERNI 

Per quanto riguarda i servizi offerti dai centri culturali islamici, vi è una grande 

eterogeneità che dipende da diversi fattori: dove si colloca la moschea e chi la 

frequenta (adulti, giovani, bambini, lavoratori, studenti, ecc.), gli spazi a 

disposizione, la capacità e la motivazione dei consigli direttivi e dei fedeli di mettersi 

in gioco. Se il servizio principale offerto è proprio quello di rendere disponibile uno 

spazio per la preghiera: 

«I servizi sono la preghiera individuale e collettiva. E basta.» (intervista 1, 
appendice A), 

 v. paragrafo 1.3.1, capitolo 1.10

 Fondatore dell’UCOII, Unione delle Comunità ed Organizzazioni islamiche in Italia, e della casa 11

editrice Al Hikma. 

 Le osservazioni che seguono sono state oggetto di una conversazione informale.12
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una costellazione di altri servizi e attività si alternano nei vari centri islamici.  

Il denominatore comune è certamente una sorta di servizio mensa che viene 

generalmente proposto a cadenza settimanale durante l’anno e tutti i giorni nel mese 

di Ramadan. 

«Sabato e domenica i responsabili della moschea, le loro mogli portano da 
mangiare e mangiamo tutti insieme.» «Poi durante il mese di Ramadan […] molti 
fratelli e sorelle che hanno difficoltà vengono a mangiare qui, è anche 
un’opportunità per unirsi, di perdonare, di mostrare fratellanza.» (intervista 3, 
appendice A) 

«Durante il Ramadan mangiare lo facciamo fare da una signora marocchina che 
porta il mangiare in moschea, viene pagata per cucinare. Il cibo lo compriamo noi, 
e lei cucina. Poi quando le persone vedono che siamo tanti portano cibo loro stessi. 
Fuori dal Ramadan cucino anche io, o altre persone. Tutte le settimane, venerdì c’è 
sempre il cus cus, sabato c’è frutta per tutti e domenica se c’è qualche volontario 
che offre la cena facciamo da mangiare per tutti.» «Durante Ramadan, devi vedere, 
la roba non finisce più…è tutto pieno di roba. Tieni presente che la persona che 
neanche prega e non fa neanche digiuno viene qui a mangiare. […] Musulmani e 
cristiani.» «Durante Ramadan ci sono delle famiglie, dico la verità, a cui davo la 
spesa, compravo anche la carne. Ho comprato quasi 800 euro di carne durante 
Ramadan per le famiglie. Quando vedo che abbiamo qualcosa di più ne approfitto 
[…]» (intervista 4, appendice A) 

«Durante il mese di Ramadan facciamo iftar . Ogni sabato la cena.» (intervista 5, 13

appendice A) 

«[…] in Ramadan […] diamo un centinaio di pasti al giorno per tutto il mese. 
Occasionalmente il sabato sera, prima lo facevamo in maniera più costante adesso 
meno, però diamo da mangiare anche il sabato sera.» (intervista 9, appendice A) 

Inoltre, l’offerta dei pasti ai frequentatori della moschea è molto comune tra i 

musulmani in occasioni particolari come matrimoni, nascite di bambini ed altri 

eventi gioiosi. 

 È il pasto serale che interrompe il digiuno dei musulmani durante il mese di Ramadan. 13
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Proprio sui contratti di matrimonio  le moschee però si dividono: solo alcune 14

continuano a concedere questa possibilità. Si tratta infatti di un contratto non 

legalmente vincolante a causa dell’assenza di intesa tra Stato e rappresentanza 

islamica, che quindi non garantisce alcuna tutela e legalità agli sposi. Di 

conseguenza le moschee si trovano in una posizione di grande responsabilità, hanno 

il dovere di risolvere questioni matrimoniali senza però avere nessun potere per 

farlo. Per questi motivi, molti centri culturali islamici si rifiutano oggi di celebrare 

matrimoni e invitano a rivolgersi direttamente ai consolati dei paesi di origine o al 

Comune di residenza. 

«I matrimoni non li facciamo perché non vogliamo essere responsabili, li invitiamo 
a rivolgersi ai consolati.» (intervista 5, appendice A) 

«Assolutamente non siamo autorizzati, non facciamo queste cose.» (interviste 6 e 7, 
appendice A) 

Chi invece continua a fornire questa possibilità dichiara di porvi più attenzione 

rispetto al passato e di aver adottato strategie per evitare matrimoni d’interesse e 

malintesi: 

«I matrimoni si fanno. All’inizio facevamo i matrimoni facili, però adesso - 
parliamoci chiaro - si fanno matrimoni per interesse, quindi noi cerchiamo di stare 
più attenti. Però si fanno, in moschea si fa.» (intervista 3, appendice A) 

«Tutto faccio! Però un momento…c’è un fatto qui dei matrimoni […] Devo sapere 
se le cose sono vere. Vado in casa, io. Se c’è qualcosa che non va… O fai la cosa 
seria o non la fai.» (intervista 4, appendice A). 

  

Taluni dei centri culturali islamici presenti a Genova  offrono servizi e rituali 15

funebri  alla popolazione musulmana, mentre alcuni tra gli intervistati svolgono il 16

 Con valenza unicamente religiosa. 14

 Il Centro Islamico Culturale di Genova a Sampierdarena, e i centri culturali islamici del Centro 15

Storico situati in via Prè, vico del Fregoso e vico del Fornaro.

 Che prevedono il lavaggio del defunto, la fornitura del sudario con cui si avvolge la salma e 16

l’accompagnamento e la sepoltura al cimitero musulmano, inoltre è prevista la preghiera in moschea 
in ricordo del defunto. Gli spazi adibiti alla sepoltura dei defunti di religione islamica a Genova si 
trovano nel cimitero di Staglieno e nel cimitero della Biacca a Bolzaneto. 
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lavaggio funebre in quanto privati e quindi non a nome della moschea. È questo il 

caso, ad esempio, di H. M., membro del consiglio direttivo della moschea di piazza 

Durazzo in Centro Storico e Presidente della comunità marocchina di Genova, che 

offre questo servizio esclusivamente ai connazionali e ne gestisce il rimpatrio delle 

salme in collaborazione con il Consolato marocchino.  

Si tratta di un servizio emotivamente coinvolgente e delicato, la cui preparazione ed 

elaborazione è in capo alle singole persone che decidono di prestarsi a questo 

servizio, senza ricevere quindi alcun sostegno esterno.   

«Io faccio il lavaggio per bambine e bambini […]. Mi sono capitati bambini molto 
piccoli, solo qualche mese. Ora è morto un bambino di un mese, anche se sto male, 
faccio fatica, però io vado. Perché persone per andare alle sette al Gaslini  e poi 17

andare al cimitero nel campo musulmano, non c’è nessuno. […] Per gli uomini 
vado io e chiamo le persone che mi aiutano […]» (intervista 4, appendice A) 

«No, non lo faccio. Lo feci vent’anni fa, però ora non riesco. Delego al fratello 
Mustafa, della moschea di Prè o a S. . Io ho smesso perché ho avuto un episodio 18

spiacevole…e ci sono rimasto molto male.» (intervista 9, appendice A) 

L’assistenza religiosa in carcere, invece, è garantita oggi da un solo centro culturale 

islamico, il Centro Islamico Culturale di Genova: 

« Poi c’è anche il carcere, sono sedici anni che vado a Marassi, siamo andati per 
un periodo anche a Pontedecimo .» (intervista 9, appendice A) 19

Servizi educativi sono presenti in alcuni centri islamici della città , i più attivi e in 20

cui la frequentazione è costituita principalmente da famiglie e in misura minore da 

lavoratori e transitanti. Si alternano la scuola di arabo per tutte le fasce d’età, aperta a 

frequentatori o meno della moschea,  lezioni di religione islamica, anch'esse rivolte a 

 Ospedale pediatrico di Genova.17

 Una signora musulmana che frequenta la moschea di Sampierdarena in via G. B. Sasso.18

 Marassi e Pontedecimo sono i quartieri ove sono collocate le due case circondariali presenti a 19

Genova.

 cfr. interviste 2, 3, 9 e 10, appendice A.20
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tutte le fasce di età e talvolta, anche lezioni di lingua italiana, si tratta generalmente 

di attività tenute da volontari e volontarie.  

«[…] la scuola della domenica per i bambini, il sabato sera per i giovani e i gruppi 
di studio durante la settimana per adulti, e approfondimenti tematici. Ogni anno 
facciamo il campeggio […]» (intervista 9, appendice A) 

Infine, la raccolta di denaro per sopperire a necessità contingenti di alcune persone 

risulta essere pratica comune nelle moschee. Una sorta di servizio assistenziale che 

viene offerto in casi di emergenza e che deriva dalla raccolta della ṣadaqā .  21

«Siccome Genova è una città di transito capita spesso che tanti fratelli hanno 
difficoltà a prendere il biglietto. Quando succede allora noi durante la preghiera lo 
annunciamo, chiediamo chi può dare una mano a questo fratello per poter 
acquistare un biglietto.» (intervista 3, appendice A) 

«Al venerdì si riesce a raccogliere qualcosa come ṣadaqā. Ma non puntiamo alla 
raccolta dei soldi. Se è necessario, si raccolgono soldi per una camera in albergo 
se qualcuno ha bisogno, una notte.» (interviste 6 e 7, appendice A) 

«I soldi della ṣadaqā possono essere anche utilizzati per richieste particolari e 
urgenti da chi non ha soldi abbastanza, li accompagniamo a comprare il biglietto, 
timbrarlo, accompagniamo all’autobus o al treno.» (intervista 5, appendice A) 

«Facciamo una raccolta per le spese del rimpatrio delle salme. Raccogliamo soldi 
per chi ha bisogno al momento: biglietti, bollette…» (intervista 8, appendice A) 

«[…] ogni tanto faccio raccolte per i cosiddetti viandanti, persone a cui manca un 
biglietto oppure non sanno dove dormire e gli paghiamo un albergo per una notte, 
anche se sono molto sporadici.» (intervista 9, appendice A) 

Oltre ai servizi mensa già precedentemente citati, non manca chi organizza la 

distribuzione di pacchi alimentari durante l’anno. 

 Carità volontaria, cfr. capitolo 2.21

!45



«Poi c’è il banco alimentare, una specie, si fa la spesa…chiediamo alle persone 
[…] Nel pacco del venerdì c’è pasta, farina, cose così…alimenti di 
base.» (intervista 9, appendice A) 

Dall’analisi delle testimonianze sui servizi attivi nelle moschee di Genova si evince 

che la mancanza di un’intesa tra Stato e rappresentanza religiosa rende difficoltosa e 

confusa l’offerta di servizi essenziali come i servizi funebri, l’assistenza religiosa 

nelle carceri e i matrimoni. Questi sarebbero infatti garantiti e strutturati per legge 

nel caso in cui la religione islamica fosse legalmente riconosciuta all’interno del 

territorio italiano.  22

Emerge inoltre come molti dei servizi offerti alla comunità islamica siano 

caratterizzati da precarietà, a causa della condizione finanziaria in cui versano i 

centri culturali islamici. Le moschee spendono infatti gran parte delle energie e dei 

fondi a disposizione per far fronte ai costi di amministrazione dei centri (bollette, 

canoni di locazione, lavori strutturali, ecc.). 

«In generale…qui in Italia le moschee non hanno molti servizi, perché i fratelli 
danno offerte per poter andare avanti con la luce, le spese di amministrazione, non 
come si usa nei paesi musulmani.» (intervista 3, appendice A) 

«Anche se abbiamo molto chiuso questa parte (sostegni materiali occasionali a 
persone in stato di bisogno e viandanti, N.d.A.), perché con la crisi economica che 
abbiamo con la moschea…» (intervista 9, appendice A) 

«[…] a dire la verità anche questa moschea ne ha bisogno. Anche questo mese per 
la moschea bisogna pagare l’affitto e la luce, quindi non è che ne avanza per darne 
agli altri.» (intervista 2, appendice A) 

Le precarie condizioni economiche riducono di molto la capacità di porsi al servizio 

dei fedeli e della cittadinanza tutta, mettendo a repentaglio la proattività di questi 

centri che si riducono a lavorare sulla necessità e l’urgenza.  

Tuttavia sono da evidenziare positivamente le aperture emerse da parte di alcune 

moschee per quanto riguarda servizi e attività non strettamente legati alla ritualità 

 cfr. paragrafo 3.3, capitolo 3.22
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islamica (come il servizio mensa o le attività linguistiche, servizi accessibili e utili a 

tutta la cittadinanza). 

4.2.3 AREA TEMATICA 3: ZAKĀT 

La terza area tematica, definita in fase di progettazione, riguarda la gestione della 

zakāt  da parte dei centri culturali islamici. 23

Anzitutto è da notare che tra le moschee presenti a Genova vengono adottate, a causa 

di questioni teologiche, metodologie diverse in merito alla raccolta di questa imposta 

legale. Sono tre infatti i centri islamici che optano, basandosi sul metodo 

maggiormente in uso ai tempi del Profeta Muhammad e dei suoi compagni , per la 24

raccolta di generi alimentari di prima necessità invece che la raccolta di denaro. Si 

tratta dell’Associazione Culturale Islamica “Al Fajr” e dei Centri Culturali “As-

Salam” e “As-Sunna” , tutti situati in zona Centro Storico. 25

«A Ramadan non raccogliamo soldi, prendiamo solo i generi alimentari. Chi vuole 
va all’Ekom, alla Lidl…fa un sacchetto con un po’ di riso, zucchero…quello che 
vuole.» (intervista 1, appendice A) 

«Noi raccogliamo cibo, lo sanno tutti. Lenticchie, riso, pasta, cose che si usano 
tanto. Poi in più come ṣadaqā la gente porta altro cibo tipo zucchero, 
olio…» (interviste 6 e 7, appendice A)  

Si pone in questi casi la difficoltà di quantificare le quantità di generi alimentari 

raccolte. Quantità elevate che spesso superano le richieste di aiuto: 

«Raccogliamo chili e chili di cibo che tu neanche puoi immaginare, ci fai un 
magazzino pieno.» «Più o meno 100 sacchetti abbiamo dato. Ogni sacchetto 

 Per spiegazione e distinzione tra zakāt al-fiṭr e zakāt al-māl, cfr. paragrafo 2.1.1, capitolo 2.23

 È sullo studio di episodi eccezionali avvenuti durante la vita del Profeta Muhammad e dei suoi 24

compagni, che una delle scuole giuridiche islamiche (manhaj hanafi) ha emesso un parere di liceità 
del versamento della zakāt sotto altre forme, diverse dai generi alimentari. Attualmente la 
corrispondenza in denaro è la forma di versamento della zakāt più utilizzata in Italia, in Europa e in 
gran parte dei paesi a maggioranza islamica.

 Questi ultimi sono gestiti entrambi dal medesimo consiglio direttivo.25
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contiene più zakāt date dai fratelli. A volte abbiamo dato 2, 3 volte un sacchetto a 
famiglia, a chi ha più bisogno.» (interviste 6 e 7, appendice A) 

«L’esperienza che abbiamo avuto è sempre stata… anzi! Abbiamo ancora il cibo, 
che stiamo cercando a chi darlo da Ramadan. E’ stato sempre così…» (intervista 1, 
appendice A) 

diversamente dalle moschee che accolgono il versamento della zakāt in denaro; per 

questi centri si registrano infatti numerose richieste di sostegno economico che 

talvolta non riescono ad essere soddisfatte. I centri islamici di Genova ricavano dai 

100 ai 2000-3000 euro ciascuno, da destinare a persone in condizioni di bisogno.  

«Zakāt al-fiṭr viene data alla gente povera […] è obbligatorio darla ai poveri, non 
dobbiamo tenerla in questa moschea.» (intervista 2, appendice A) 

Queste cifre variano in base al numero di persone che frequentano la moschea 

durante il mese di Ramadan e quindi dipendono anche dall’ampiezza degli spazi che 

ospitano i fedeli in preghiera. I centri più grandi, e quindi maggiormente frequentati, 

possono quindi arrivare a raccogliere cifre anche molto elevate durante il mese sacro. 

Ogni centro culturale islamico gestisce queste elargizioni con le modalità che ritiene 

più consone: ridistribuendo i ricavati in parti più o meno eque a chi ne fa richiesta, 

oppure suddividendo gli aiuti in base alle esigenze dei nuclei o dei singoli individui 

ma prediligendo la concessione del sostegno economico a quei soggetti che si 

trovano in situazioni di maggiore svantaggio e vulnerabilità.  

«Cerchiamo di accontentare tutti.» (intervista 3, appendice A) 

«Le persone che hanno bisogno sono tante, ma noi quello che abbiamo raccolto 
cerchiamo di dividerlo.» (intervista 2, appendice A) 

In particolare, dalle interviste si rileva che i consigli direttivi, generalmente, 

riconoscono priorità di accesso al sostegno economico alle donne sole con figli a 

carico. 
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«Soprattutto si danno alle donne senza mariti, con bambini.» (interviste 6 e 7, 
appendice A) 

«A chi prega in moschea e quindi si conosce bene e alle persone che questi 
conoscono. Con priorità a donne sole con bambini, persone malate, senza lavoro, 
in ospedale e ai profughi che dormono all’aperto o nei dormitori.» (interviste 6 e 7, 
appendice A) 

In base alle interviste raccolte, si può stimare che a conclusione del mese di 

Ramadan, i centri culturali islamici di Genova raccolgano mediamente circa 9500 

euro interamente dedicati alla funzione di sostegno alla povertà. A questo importo si 

debbono aggiungere le raccolte di generi alimentari e di prima necessità sopraccitate, 

e quella costellazione di aiuti volontari (ṣadaqā, offerte in cibo, offerte di pasti in 

moschea, ecc.) che durante il mese di Ramadan, per le motivazioni che questo 

comporta, risultano essere abbondanti e di straordinaria rilevanza. 

Se i luoghi di culto islamici presenti a Genova sembrano essere unanimemente 

concordi sull’attribuzione di priorità a nuclei familiari in stato di bisogno, in 

particolare a donne sole con figli, questa non risulta essere l’unica caratteristica 

comune ai centri nella gestione della zakāt. La creazione da parte dei consigli 

direttivi di elenchi di persone bisognose, sembra essere un’altra prassi consolidata e 

condivisa dalla maggior parte dei centri islamici.  Nella lista vi rientrano sia persone 

già note al consiglio, in quanto legate alla moschea per motivi di frequentazione, che 

casi di soggetti non noti ma segnalati da persone di fiducia. Molte delle segnalazioni 

fatte ai centri islamici quindi si basano semplicemente sul passaparola. Non mancano 

i centri islamici aperti a persone esterne alla comunità di fedeli musulmani, in 

particolare i luoghi di culto presenti in Centro Storico.  

«Zakāt al-fiṭr, abitando qua sappiamo davvero chi ne ha bisogno. Decide il 
Consiglio della moschea, abbiamo già una lista di persone che conosciamo e che 
sappiamo che hanno bisogno. Ce ne sono tanti, tantissimi. Ma non è solo gente che 
conosciamo, alcuni ce li dicono altri fratelli, per passaparola.» (intervista 3, 
appendice A) 
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«Facciamo un censimento delle persone che conosciamo, persone che frequentano 
la moschea.» (intervista 9, appendice A) 

«Li diamo alla gente povera che frequenta il masjid  e poi per passaparola delle 26

donne che sono povere, con famiglia, vedove. Quindi può arrivare anche a chi non 
frequenta la moschea direttamente.» (intervista 1, appendice A) 

«[…] Anche chi non frequenta la moschea, chi non prega. Abbiamo una lista di 
persone a cui consegnare, per conoscenza, per passaparola, anche persone che 
vivono molto lontano dalla moschea, che vivono a Bolzaneto, o più in alto…a 
Begato, e quelle parti lì, persone che non abbiamo mai visto. […] Ci sono persone 
non musulmane che vengono a chiedere aiuto, non c’è problema. […] È capitato 
che sono venuti a prenderei il cibo anche non musulmani […].» (interviste 6 e 7, 
appendice A) 

«[…] anche che vengono da fuori. Se qualcuno che frequenta viene da noi e ci dice 
che conosce una signora vedova, che ha tre figli, qualcuno che ha bisogno…noi ci 
fidiamo, funziona un po’ per passaparola.» (intervista 2, appendice A) 

È da notare che nella moschea presente a Sestri Ponente, frequentata quasi 

totalmente da immigrati bangladesi, si tenda a devolvere i proventi della zakāt a 

famiglie già conosciute che si trovano in condizioni di bisogno nel paese di origine. 

Un elemento che conferma il dato significativo sulle rimesse dalla Liguria verso i 

paesi di origine della popolazione straniera presente, secondo cui il Bangladesh è il 

terzo paese di destinazione dopo Ecuador e Romania.  Questa modalità di 27

distribuzione dei proventi della zakāt è indice di una immigrazione piuttosto 

recente , ancora profondamente legata al paese di provenienza, e che sembra non 28

trovare   corrispondenza nelle altre moschee cittadine. 

«Si raccolgono 300-400 euro durante Ramadan. Diamo sui 30 euro a una decina di 
famiglie in Bangladesh, famiglie che conosciamo. Diamo i soldi ai nostri parenti e 
loro li distribuiscono a chi ha bisogno, persone povere del paese. […]» (intervista 

8, appendice A)     

 Moschea, in lingua araba.26

 Centro Studi e Ricerche IDOS, UNAR (2016), Dossier Statistico Immigrazione 2016, [Roma, 27

2016], p. 356.

 cfr. capitolo 3.28
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La gestione della zakāt da parte del consiglio direttivo della moschea di Pra’ pare 

essere una questione piuttosto semplice, l’intervistato infatti sottolinea che, essendo 

il centro culturale islamico di Pra’ un luogo scarsamente frequentato (quasi intimo 

per il numero di persone che vi pregano o svolgono attività aggregative) poiché non 

di passaggio, l’imposta è spesso donata dai fedeli in modo diretto alle persone note 

che affrontano situazioni di indigenza o necessità, senza alcuna intermediazione da 

parte della moschea che si trova dunque a dover amministrare cifre molto contenute. 

«[…] di solito raccogliamo tra gli 80 e i 100 euro e si aiutano due famiglie o 
singoli, dividendo la quota. Varie persone danno loro stesse zakāt al-fiṭr a 
conoscenti in stato di bisogno, senza passare per questo centro 
islamico.» (intervista 10, appendice A)     

Quanti individui in totale riescono ad essere aiutati dai centri islamici nell’ambito 

della ridistribuzione dell’imposta coranica, la zakāt? Se le moschee di Bolzaneto e 

Prè riescono ad elargire un sostegno economico a circa otto nuclei familiari, la 

piccola moschea di Pra’ riesce generalmente a fornire aiuti a due famiglie. 

Importante sembra invece essere il contributo apportato dal Centro Islamico 

Culturale di Genova a Sampierdarena che dichiara di ridistribuire la zakāt ad un 

numero considerevole di individui, che si attestano attorno alla dozzina di famiglie e 

alla ventina di singoli. Per analogia di spazi, di numero di fedeli che la frequentano e 

di ammontare raccolto durante il mese di Ramadan, anche la moschea di vico del 

Fregoso in Centro Storico riesce a soddisfare approssimativamente un uguale 

numero di persone in stato di bisogno, nonostante l’intervistato non riesca a fornire 

un dato più preciso. Il centro islamico di Sestri, invece, provvede a destinare aiuti 

economici a circa dieci famiglie residenti in Bangladesh. 

Si può stimare, in base ai dati approssimativi forniti dai membri dei consigli direttivi, 

che nelle moschee di Genova vengono complessivamente elargiti, nell’ambito della 

zakāt, aiuti economici a circa 50 nuclei familiari e 40 singoli. Non quantificabile 

risulta invece essere il numero delle famiglie e delle persone sole, sostenute dagli 

aiuti in generi alimentari distribuiti dalle moschee che adottano la metodologia di 

raccolta prevalente ai tempi del Profeta e dei suoi compagni. 
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Tutt’altro discorso riguarda l’imposta sui beni, la cosiddetta zakāt al-māl . Dalle 29

interviste condotte si evince che questa imposta obbligatoria è versata alla moschea 

da un numero esiguo di fedeli. Ciò è dovuto a una serie di fattori: anzitutto è da 

ricordare come il versamento di questa imposta è legato indissolubilmente al 

possesso di una quota minima imponibile, detta niṣāb , che molte persone non 30

riescono a raggiungere. Inoltre sembra essere più comune, tra i musulmani presenti a 

Genova, in particolare modo nelle moschee nate di recente e frequentate da 

musulmani di recente immigrazione, la donazione diretta a persone bisognose 

conosciute, spesso residenti nel paese di origine, piuttosto che il versamento della 

quota al centro culturale islamico di quartiere. In aggiunta, da alcune risposte dei 

membri dei consigli direttivi, emerge che questa imposta è talvolta corrisposta ad 

associazioni umanitarie di ispirazione islamica . 31

  
«Zakāt al-māl non la dà nessuno in moschea. La danno fuori dall’Italia, nei paesi 
di origine. In Marocco si dice: “zakāt al-māl dalla prima alle persone più vicine”, 
quindi la danno ai conoscenti e ai vicini in Marocco, familiari poveri… so anche 
che c’è chi dà alle organizzazioni islamiche come ABSPP .» (intervista 2, 32

appendice A) 

«Zakāt al-māl pochi la versano, qualcuno è capitato la desse in moschea…la 
teniamo qui e la diamo quando qualcuno ha bisogno.» (intervista 5, appendice A) 

«La danno al paese di origine o direttamente alle persone bisognose, la moschea 
non se ne fa carico. Anche a associazioni umanitarie, conosco molte persone che 
danno un aiuto mensile.» (interviste 6 e 7, appendice A) 
  
«Sì, qualcuno la dà. …e quella la utilizziamo in parte per la moschea e in parte per 
le famiglie.» (intervista 9, appendice A) 

In conclusione, se si volesse ipotizzare uno scenario futuro a proposito di questa 

imposta coranica, della zakāt in generale, probabilmente questo sarebbe uno scenario 

 cfr. capitolo 2.29

 Per saperne di più sul valore effettivo, cfr. paragrafo 2.1.1, capitolo 2. 30

 cfr. paragrafo 2.2, capitolo 2.31

 ibidem.32
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di crescita, sia dell’ammontare che dell’importanza che questa ricopre a livello 

socio-economico. Infatti, dati alla mano, l’aumento della presenza musulmana sul 

territorio, una maggiore stabilità e di conseguenza anche l’aumento di nuove 

generazioni italiane musulmane, assieme all’affievolirsi dei legami con i paesi di 

origine, non faranno che rendere questa raccolta di imposte quantitativamente 

sempre più rilevante e significativa, un’importante fonte economica da cui attingere 

per portare avanti interventi di tipo assistenziale anche più complessi della semplice 

elargizione del sostegno economico. 

Attualmente, come si constata dalle interviste, sono molte le richieste da parte della 

popolazione di aiuti economici o di altro genere, richieste che i centri islamici non 

riescono a soddisfare appieno. Tuttavia leggendo le risposte date dai responsabili 

delle direzioni delle moschee, il sostegno che viene fornito alle famiglie è importante 

ed evidente. È rilevante notare che si sono ormai consolidate delle buone pratiche per 

la distribuzione degli aiuti, che non solo prevedono liste secondo priorità di individui 

e famiglie in stato di maggiore necessità, ma in taluni casi prevedono anche colloqui 

di ascolto e conoscenza della situazione di disagio.  

In merito alle modalità di raccolta della zakāt secondo distinte interpretazioni dei 

testi sacri, è da evidenziare come i centri culturali che optano per la distribuzione di 

generi alimentari, sottolineino anche una eccedenza di alimenti e la conseguente 

difficoltà a reperirne i destinatari. È forse questo l’indice di un bisogno, da parte 

della popolazione musulmana, più di tipo economico che alimentare su cui questi 

centri islamici dovrebbero interrogarsi.  

4.2.4 AREA TEMATICA 4: RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI 

TERRITORIALI E CON ENTI ASSISTENZIALI DI ISPIRAZIONE 

RELIGIOSA 

Per quanto riguarda i rapporti con i servizi sociali territoriali, un numero molto 

esiguo di centri islamici dichiara di aver avuto rapporti diretti o collaborazioni con i 

servizi, tuttavia dalle interviste si evince che la conoscenza in merito ai servizi e agli 

sportelli presenti sul territorio è un tratto comune alle dirigenze dei centri islamici. 
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Indicazioni e suggerimenti sono messi a disposizione dal centro culturale ai fedeli, e 

a chi richieda un sostegno pubblico concreto che vada oltre le donazioni elargibili 

dalle moschee. 

«Non abbiamo nessun problema a dare indicazioni a chi chiede, però non abbiamo 
contatti con i servizi sociali o con la Caritas…» (intervista 5, appendice A) 

«Diamo informazioni se qualcuno ha bisogno, c’è un dormitorio accanto. Ma non 
abbiamo nessun rapporto con i servizi sociali.» (interviste 6 e 7, appendice A) 

«[…] quando uno mi dice che non sa dove dormire, so che ci sono i dormitori, che 
c’è lo sportello del lunedì mattina che raccoglie queste richieste. Oppure rifugiati…
puoi andare in prefettura a fare la richiesta…queste cose. […]» (intervista 9, 
appendice A) 

«No, questo lo faccio come associazione marocchina. Come moschea 
no. » (intervista 1, appendice A) 33

È il Centro Islamico Culturale di Genova a Sampierdarena che, favorito anche dal 

ruolo di mediatore svolto dall’imam H. S. sia a livello professionale che come leader 

della comunità islamica, ha meglio intessuto rapporti di collaborazione con i servizi 

sociali a partire dal progetto “Aggiungi un posto a tavola” : 34

«Abbiamo fatto il progetto “Aggiungi un posto a tavola”, con l’Arci, altre realtà 
delle comunità, le associazioni latino-americane, la comunità marocchina, e la 
moschea… di affido d’appoggio. […] quindi è nata, in qualche maniera, in questo 
modo la collaborazione con i servizi sociali, con questa modalità… Poi per la 
promozione dell’attività erano venute qui la responsabile degli affidi del Comune, 
[…] è venuta […] l’assistente sociale dell’ufficio stranieri..abbiamo parlato con 
donne e con uomini.» (intervista 9, appendice A) 

 Si riferisce in particolare alla collaborazione dell’associazione marocchina Al Mohammadia (v. 33

nota 3 appendice A) al progetto “Aggiungi un posto a tavola” sugli affidi familiari omoculturali 
(accoglienza in famiglie provenienti dal medesimo ambiente culturale). Un progetto congiunto 
portato avanti da: Arci, Ufficio affidi del Comune di Genova e realtà associative di immigrati che 
operano sul territorio locale e regionale. Cfr. nota seguente.

 cfr. http://genova.repubblica.it/dettaglio/aggiungi-un-posto-a-tavola-lintegrazione-fatta-in-casa/34

1472316; v. nota precedente.
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Il desiderio e la possibilità di avere un filo diretto o un interlocutore privilegiato 

presso i servizi sociali territoriali, agevolando così le segnalazioni, da parte della 

moschea, di nuclei familiari o singoli in situazioni di disagio, e la volontà di creare 

un qualche tipo di collaborazione tra i servizi pubblici e il centro islamico, viene  

invece espresso dall’imam e responsabile del centro islamico di via Prè: 

«Se noi possiamo dare un aiuto, lo diamo. Ma se cercano un aiuto di più, gli dico di 
andare dagli assistenti sociali o di andare dai carabinieri per un consiglio. Mi 
piacerebbe avere un contatto diretto con gli assistenti sociali, almeno se succede 
qualcosa chiamo loro, però quando mi è capitato mi hanno detto che non si poteva 
fare niente.» (intervista 4, appendice A) 

Presso la moschea di vico del Fregoso in Centro Storico, vi sono alcune  persone che 

frequentano il centro islamico e che svolgono attività lavorativa o di collaborazione 

con i servizi sociali del Comune, assumendo personalmente in questo caso, una 

funzione di intercettazione, supporto, orientamento e intermediazione con i servizi 

sociali riguardo situazioni di disagio, in particolare di rifugiati di recente 

immigrazione. 

«C’è un fratello che è molto vicino a noi, al nostro centro culturale e lui lavora con 
i servizi sociali. E c’è anche un altro fratello senegalese che ci lavora. Quindi 
molto spesso loro prendono in carico la situazione perché sono più pratici. Molto 
spesso i rifugiati parlano tra di loro e si rivolgono direttamente a questi 
fratelli.» (intervista 3, appendice A) 

Per quanto riguarda i rapporti con enti assistenziali di ispirazione religiosa, la 

maggior parte degli intervistati dichiara di non averne alcuno. Si constata come siano 

i musulmani stessi in condizioni di bisogno a rivolgersi direttamente a questi enti, 

conoscendone già la tipologia di interventi offerti.  

«No, non ne abbiamo. […] Sanno già loro dove andare a chiedere.» (intervista 2, 
appendice A) 

«[…] con la Chiesa per comunicazioni, vicinanza, quando succedono attentati, ma 
niente di più.» (interviste 6 e 7, appendice A) 
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«Con la Caritas invece non abbiamo rapporti, molti fratelli hanno vergogna a far 
vedere che hanno bisogno, magari ci vanno ma senza farcelo sapere, ci vanno con 
vergogna. Ma siccome noi non abbiamo molte risorse, noi abbiamo l’obbligo di 
dare informazioni e di indicargli dove andare a chiedere aiuto.» (intervista 3, 
appendice A) 

Si riscontrano maggiormente rapporti interpersonali diretti tra guide religiose, preti e 

imam, piuttosto che attività tese alla collaborazione tra servizi assistenziali religiosi. 

«Io con i preti qui parecchie volte, ho portato sempre la frutta anche per lui. Me la 
carico sulle mie spalle fino alla Chiesa.» (intervista 4, appendice A) 

Anzi, l’intervistato in un caso contesta il metodo assistenzialista della parrocchia 

accanto al centro culturale islamico, e si dice infastidito specialmente 

dall’approfittarsi di quei musulmani che, pur non avendone particolare bisogno, con 

cadenza regolare si rivolgono a quella stessa parrocchia per chiedere aiuti. 

«Gli ho detto di entrare prima in moschea, prima di andare alla Chiesa. Il marito 
mandava la moglie, mi dispiace perché sono persone che lavorano. Però se ne 
approfittano, vanno e prendono della roba che hanno bisogno altri. Ma quelli che 
vanno alla Chiesa, sono sempre gli stessi.» (intervista 4, appendice A) 

 

In realtà non mancano collaborazioni dirette con la Caritas per progetti a beneficio 

della cittadinanza, anche in questo caso ad occuparsene è stato il Centro Islamico 

Culturale di Genova, nella figura del suo imam e rappresentate: 

«[…] con altre realtà religiose, tipo la Caritas, avevamo fatto un progetto 
informativo insieme, l’avevamo chiamato “Il ponte” […] c’era una persona […] 
che dava informazioni sui permessi di soggiorno, su aspetti legali…un giorno qui e 
un girono in Caritas, in collaborazione.» (intervista 9, appendice A) 

Sul versante del dialogo interreligioso invece, il territorio genovese sembra oggi 

essere in grande fermento, numerosi sono i dibattiti e le occasioni di incontri pubblici 

volti all’apertura e al dialogo tra esponenti religiosi, fedeli e la cittadinanza tutta. 

«No, non abbiamo mai fatto. A parte ultimamente […]» (intervista 1, appendice A) 
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«Stiamo lavorando negli ultimi tempi con il dialogo interreligioso. […] ci mancava 
questo pezzo. Quando è successo il fatto di Parigi  però si è fatto un salto, si 35

faceva già, ma non si vedeva […]. Ci ha svegliato anche a noi, eravamo un po’ 
chiusi. […] Ma negli ultimi anni abbiamo detto basta a questa chiusura. Ora 
stiamo lavorando tanto per conoscerci.» (intervista 3, appendice A) 

Un dialogo a favore del quale, negli ultimi anni, si sono impegnate anche realtà 

culturali locali, realtà politiche e testate giornalistiche. È il caso del progetto 

“Moschee aperte”, nato dalla collaborazione tra Il Secolo XIX, la Fondazione 

Palazzo Ducale, varie associazioni di rilevanza sociale che operano sul territorio e la 

comunità islamica genovese, con l’intento di promuovere lo scambio interculturale e 

far conoscere alla cittadinanza le esperienze e la pluralità della comunità islamica 

locale.   36

L’interazione con varie realtà associative e istituzioni risulta essere parte integrante 

dell’operato del Centro Islamico Culturale di Genova. All’interno della moschea 

stessa sono sovente tenuti dibattiti e incontri, in particolare incontri di scambio con 

associazioni giovanili laiche o di impostazione religiosa come gli Scout e il 

Movimento dei Focolari. Dal punto di vista dei contatti istituzionali, il centro 

culturale prende parte al Consiglio territoriale per l’immigrazione in Prefettura, 

mentre gli inviti a condurre lezioni nei complessi scolastici si ripresentano ogni 

anno. 

In conclusione, appare evidente come il Centro Islamico Culturale di Genova, in 

quanto associazione culturale, svolga un ruolo essenziale di mediazione tra la 

comunità islamica di Genova e la città, proponendo e partecipando ad occasioni di 

confronto e collaborazione sia con i servizi sociali territoriali, che con le istituzioni o 

 Si riferisce alla serie di attacchi terroristici avvenuti il 13 novembre 2015 nella capitale francese, 35

dei quali il teatro Bataclan è rimasto tragicamente il simbolo. 

 Le iniziative si sono svolte nel mese di dicembre 2015 e tra maggio e luglio 2016. cfr. http://36

www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/12/07/ASn4Tkg-moschee_preghiera_islamici.shtml;  http://
www.pa lazzoduca le .genova . i t /pdf /2016/dep l ian t_g iovan imusulmani .pdf; h t tp : / /
www.palazzoducale.genova.it/una-festa-per-la-cittagenova-incontra-la-sua-comunita-islamica-per-la-
festa-di-fine-ramadan/  ecc. 
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anche altre realtà religiose, ma più in generale riesca a stabilire un legame aperto al 

confronto con tutta la cittadinanza. Questo ruolo è legittimato, anzitutto, dalla sua 

presenza storica sul territorio, precedente agli anni ’80. Il radicamento sul territorio 

però deve essere analizzato insieme alla figura di leader di comunità  che l’imam e 37

responsabile del centro culturale occupa a livello locale.  Per queste ragioni, questa 38

moschea si rivela essere la più attiva e propositiva sotto diversi aspetti, tra cui il 

piano delle relazioni e della negoziazione con l’ambiente cittadino. 

Tuttavia lo stesso H. S. evidenzia la carenza di altri leaders di comunità che possano 

portare avanti il percorso di dialogo fino ad oggi compiuto, ma soprattutto facciano 

emergere una certa proattività dei luoghi di culto islamici. 

«[…] un po’ di collaborazione c’è. Manca….ci vuole sempre una persona di 
riferimento che porta avanti queste attività. In questa parte purtroppo…delegano a 
me. Hanno questa modalità, che la roba italiana…è tutta per me. (ride)» (intervista 
9, appendice A) 

Sul piano del dialogo interreligioso i diversi centri islamici presenti a Genova 

sembrano portare avanti in modo quasi unanime sforzi e intenti di apertura, 

conoscenza e sensibilizzazione.  

Le associazioni islamiche sembrano conoscere bene il territorio e i servizi che questo 

offre, ciò si manifesta nelle dichiarazioni dei membri dei consigli direttivi delle 

moschee, a proposito della mancanza di esitazione nell’indicare luoghi più adatti al 

soddisfacimento delle necessità di coloro i quali richiedano un sostegno che vada al 

di là delle capacità del luogo di culto. Nonostante ciò, emerge in modo sincero e 

 “Emergono […] nel contesto italiano, nuove figure socioreligiose: non più solo guide della 37

preghiera o esperti di diritto islamico, figure tradizionali del campo religioso; ma una generazione di 
attori dalla formazione intellettuale diversificata, non strettamente socioreligiosa. Questi nuovi attori 
non solo si rivelano capaci di riprodurre la ritualità, ma anche di negoziare con l’ambiente 
circostante le condizioni della riproducibilità della comunità in senso islamico” Saint-Blancat C. (a 
cura di) (1999), L’islam in Italia. Una presenza plurale, Edizioni Lavoro [Roma, 2002], p. 68.

 A proposito dei leader di comunità in ambito islamico cfr. Saint-Blancat C. (a cura di) (1999), 38

op.cit., pp. 68-71; Saint-Blancat C. (2004), Imam e responsabili musulmani: le modalità di 
interazione con la società locale, relazione presentata al Convegno L’islam in Italia. Appartenenze 
religiose plurali e strategie diversificate, [Torino, 2-3 dicembre 2004], http://www.fga.it/fileadmin/
storico/UPLOAD/ALL/CEA/62.pdf. 
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ampiamente sentito il desiderio, da parte delle direzioni dei luoghi di culto, di una 

maggiore collaborazione a livello istituzionale e dei servizi pubblici. Emerge anche, 

in questo senso, la chiara consapevolezza dei limiti della moschea nell’elargire 

sostegni economici o di altro genere. 

In ultimo, nelle dichiarazioni di un intervistato si evidenzia il problema della 

chiusura della comunità islamica verso l’esterno e della difficoltà dei musulmani a 

farsi conoscere in quanto tali e nella loro pluralità. Un problema che negli ultimi 

anni, grazie ai già citati positivi incontri con la cittadinanza è andato affievolendosi, 

ma che in parte sembra persistere. Queste dichiarazioni si collegano inevitabilmente 

alla questione della carenza di rappresentati di comunità carismatici, propositivi 

nonché soggetti integranti del tessuto cittadino. La soluzione, in entrambi casi, 

potrebbe risiede nelle nuove generazioni. 

«Voglio dirti una cosa. Secondo me l’Islam è troppo bello, non perché sono 
musulmano…ma siamo un po’ chiusi. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo farci 
conoscere, soprattutto voi giovani. Questa chiusura ci dà tantissimi 
problemi.» (intervista 3, appendice A) 

!59



5. CAPITOLO 5 

SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO E RAPPORTO CON I CENTRI 

CULTURALI ISLAMICI  

5.1 NOTA METODOLOGICA 

Le interviste condotte presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), sui quali municipi di 

competenza insiste almeno un centro culturale islamico, e presso l’Ufficio Cittadini Senza 

Territorio (UCST) , hanno avuto come obiettivo la raccolta di informazioni legate alla 1

tipologia di utenza, ponendo particolare attenzione: ai cittadini stranieri provenienti da paesi 

a maggioranza islamica, ai rapporti che i servizi hanno con enti assistenziali di ispirazione 

religiosa, ai rapporti nei confronti della comunità islamica e alla conoscenza delle attività e 

dei servizi attivi nei luoghi di culto presenti sul territorio. A tal proposito sono state 

realizzate interviste faccia a faccia con interlocutori chiave, coordinatori di servizio e 

assistenti sociali responsabili, con l’intento di raccogliere dati e informazioni sia di tipo 

qualitativo che quantitativo e di approfondire il contesto territoriale di relazioni tra servizi 

sociali pubblici e welfare religioso, in particolare islamico. Anche in questo caso, gli attori 

intervistati (tab. 6) sono stati contattati dapprima telefonicamente o tramite posta elettronica, 

questo primo contatto ha permesso di anticipare i contenuti principali dell’intervista, 

rendendo l’incontro effettivo del colloquio di intervista direttamente focalizzato sugli 

argomenti d’indagine. Le interviste, della durata compresa tra i 20 e i 30 minuti ciascuna, 

sono state condotte nei mesi di novembre e dicembre 2016; è stata seguita una traccia semi-

strutturata che prevedeva sia domande chiuse che domande aperte suddivise in aree 

tematiche tali da esplorare in modo esaustivo gli argomenti d’interesse (tab. 7). 

 Questo ufficio del Comune di Genova si occupa di adulti comunitari e italiani senza dimora, adulti 1

stranieri non residenti e non domiciliati, vittime di tratta e minori stranieri non accompagnati, http://
www.comune.genova.it/pages/cittadini-senza-territorio.
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Questi colloqui hanno permesso di inquadrare e analizzare meglio il contesto attuale di 

relazioni permettendo inoltre riflessioni su eventuali scenari futuri. 

TAB. 6 Attori coinvolti nelle interviste, UCST e ATS di riferimento e relativa collocazione 
geografica 

TAB. 7 Traccia delle interviste 
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Area tematica 1 
Utenza

- Quanti utenti usufruiscono del servizio annualmente?
- Esiste un’utenza proveniente da paesi a maggioranza islamica? 

Quali nazionalità principalmente e indicativamente, di che entità 
si tratta?

Area tematica 2
Rapporti con enti e 
associazioni assistenziali 
religiose (non islamiche)

- Quanto sono frequenti, invii e segnalazioni di utenza verso enti 
di ispirazione religiosa (non islamici), che svolgono servizi di tipo 
assistenziale (ad es. Caritas, ecc. oppure associazioni di 
religioni diverse da quella cattoliche: Chiesa pentecostale, 
apostolica, comunità ebraica, ecc.). Vengono inviati anche gli 
utenti di religione islamica? 

- Come il servizio percepisce gli invii a questi enti: sono usuali e 
vissuti come essenziali per la buona riuscita dell’intervento 
sociale, si specifica che l’invio è ad un ente di ispirazione 
religiosa che esula dal servizio sociale pubblico, o piuttosto 
viene vissuto come un’estensione del welfare statale territoriale?

Area tematica 3
Rapporti con la centri culturali 
e il welfare islamico

- Sussistono rapporti, si conoscono le attività e i servizi che la 
comunità islamica offre? 

- Sono stati mai effettuati invii e segnalazioni alla comunità 
islamica?

- Come il servizio percepisce o percepirebbe gli invii verso servizi 
offerti dalla comunità islamica?

N. Ente Localizzazione

1 ATS Municipio V - Valpolcevera passo Torbella 12
Rivarolo/Valpolcevera

2 ATS Municipio VI - Medio Ponente via Bottino 9
Sestri/Medio Ponente

3 ATS Municipio II - Centro Ovest via Sampierdarena 34  
Sampierdarena/Centro Ovest

4 ATS Municipio VII - Ponente via Sapello 4/R
Pra’/Ponente

5 ATS Municipio I - Centro Est piazza Posta Vecchia 3/3
Centro Storico/Centro Est

6 UCST - Ufficio Cittadini Senza Territorio via di Mascherona 19
Centro Storico/Centro Est



5.2 LE INTERVISTE 

5.2.1 AREA TEMATICA 1: UTENZA 

La prima parte dell’intervista si è incentrata sull’utenza che accede ai servizi sociali 

del territorio, con lo scopo di inquadrare i fruitori dei servizi sociali sia dal punto di 

vista numerico che di contesto, focalizzandosi in particolare sull’utenza proveniente 

da paesi a maggioranza islamica.  

A ripercorrere, dal punto di vista dei servizi, il cambiamento degli accessi da parte 

della popolazione è la Coordinatrice dell’ATS della Valpolcevera. La breve 

ricostruzione cronologica degli accessi ricorda quanto questi siano strettamente 

legati anche al fenomeno migratorio che interessa la città di Genova. La presenza nel 

Municipio della Valpolcevera di importanti insediamenti in edilizia popolare ha 

messo ancora più in evidenza il fenomeno, particolarmente in coincidenza con i 

ricongiungimenti familiari di cui la popolazione straniera ha usufruito, in special 

modo, tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000. 

«Molte sono sul nostro territorio le persone di religione musulmana proveniente dal 
Maghreb, prevalentemente Marocco, Tunisia..ma meno, e Algeria ancora meno. […] 
I dati non li so, ma tanti. Il nostro territorio tra l’altro ha una presenza di alloggi 
popolari molto alta, lì si è concentrato l’accesso… l’arrivo è stato quello degli 
uomini innanzitutto che poi nel tempo, una volta che si sono stanziati, hanno fatto i 
ricongiungimenti e quindi ci sono stati un po’ di anni fa…potrei dirti…quindici anni 
fa che è iniziato? Eh sì, più o meno 15 anni fa i ricongiungimenti. Perché nel 
frattempo comunque erano anni che le persone erano a Genova, con la residenza, 
insomma più o meno in regola. E quindi hanno potuto accede anche alla 
graduatoria delle case popolari, infatti noi su al Diamante  abbiamo una comunità 2

marocchina forte…anche molto bella viva. Soprattutto le donne […]» (intervista 1, 
appendice B) 

Dalle dichiarazione degli intervistati emerge la prevalenza della popolazione di 

origine ecuadoriana tra gli stranieri che si rivolgono ai servizi sociali, risultato di una 

 Il quartiere Diamante di Begato è caratterizzato da un grandi complessi di edilizia popolare 2

densamente abitati.
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prevalenza numerica di immigrati ecuadoriani su tutto il territorio genovese, 

documentata a livello demografico . Tuttavia, come già evidenziato nell’estratto di 3

intervista riportato sopra, gli accessi e le richieste da parte della popolazione 

proveniente dal Marocco risultano essere le più numerose rispetto a chi proviene da 

paesi a maggioranza islamica. Ciò è da collegarsi soprattutto al fenomeno dei 

ricongiungimenti familiari sopraccitato, che ha spinto all’accesso ai servizi sociali ad 

una parte rilevante della popolazione magrebina, in prevalenza marocchina, 

immigrata a Genova. A tal proposito la Coordinatrice dell’ATS del Medio Ponente 

riscontra, sulla base della recente esperienza del servizio in merito alle richieste per il 

SIA , un’affluenza del tutto nuova di utenti che non si erano mai rivolti ai servizi in 4

precedenza, con una prevalenza di persone provenienti dal Marocco. 

«Sì, c’è…non è la prevalente, perché chiaramente come immigrazione l’utenza 
prevalente è quella ecuadoriana, soprattutto a Cornigliano. Forse a Sestri c’è un 
po’ di più anche la provenienza dai paesi islamici. […] è partita la raccolta delle 
domande per il SIA, per la nuova carta acquisti…ecco l’impressione, questa molto 
empirica, da verificare, se guardiamo le domande così…è l’affluenza di molti 
stranieri che non si erano mai rivolti al servizio. E mi sembra che parecchi fossero 
nord africani prevalentemente, perlopiù marocchini, qualche tunisino, ma la 
prevalenza è…marocchini» (intervista 2, appendice B) 

«Sicuramente noi abbiamo tantissima utenza sudamericana, abbiamo avuto un 
periodo che risale a circa 10 anni fa in cui abbiamo ricevuto anche domande da, in 
particolare, tunisini e marocchini. […] ci son stati anche albanesi, Bangladesh, 
romeni, piuttosto che cinesi, però sono piccole percentuali. Tra tutti questi, forse il 
Marocco é maggioritario, perché Tunisia, Algeria qualcosa c’è, Nigeria, Senegal…» 
(intervista 3, appendice B) 

Presso l’Ambito Territoriale Sociale del Municipio Centro Est si evidenzia, così 

come nelle statistiche della popolazione per quartiere, un accesso ai servizi molto 

eterogeneo per quanto concerne i paesi di provenienza della popolazione straniera. 

Tuttavia viene espressa difficoltà nell’estrapolare dati sulle prese in carico con 

 cfr. capitolo 3.3

 Il Sostegno per l'Inclusione Attiva erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come 4

misura di contrasto alla povertà, http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-
sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx. 
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riferimento alle nazionalità degli utenti; il servizio non inserisce questo dato come 

elemento marcante e distintivo, ma come aspetto da tenere in considerazione sul 

piano della relazione d’aiuto, in modo da considerare e porre attenzione: alla 

questione culturale, ai differenti approcci e alle diverse modalità di relazione con  

società, quotidianità, rispetto al professionista della relazione d’aiuto che questi 

utenti potrebbero avere. 

«Noi qua…siamo veramente molto equamente distribuiti, sia la popolazione 
ecuadoriana, magrebina, senegalese, Sri Lanka. Abbiamo tanti…non c’è una 
prevalenza, direi proprio di no.» (intervista 5, appendice B) 

«Difficile, perché significherebbe che nel momento in cui hai inserito il nome hai 
inserito anche questo elemento (la nazionalità degli utenti, N.d.A.). Perché da un 
lato è anche un modo, nel bene e nel male […] come dire, l’aspetto centrale che è 
quello del fatto che uno possa avere il diritto di venire qua e essere preso in carico 
[…] »  (intervista 5, appendice B) 

Per quanto riguarda l’Ufficio Cittadini Senza Territorio, la molteplicità di servizi in 

capo all’ufficio  comporta l’accesso di un’ampia varietà di utenza, per questa ragione 5

le responsabili dichiarano complessa l’estrapolazione di dati anche relativi alle 

provenienze degli utenti. Inoltre le intervistate precisano che, essendo l’UCST un 

ufficio che si occupa di non residenti a tutto tondo, i legami di queste persone con 

ambienti religiosi presenti sul territorio sono spesso ancora da costruirsi. 

«C.R.: Occupandoci di non residenti, difficilmente sono persone che sono radicate 
sul territorio, che sono già affiliate a delle comunità religiose…noi partiamo 
proprio dall’inizio, con persone che sono appena arrivate.  
P.P.: Siamo il fronte del fronte.» (intervista 6, appendice B) 

In merito ai minori stranieri non accompagnati, sui quali i dati sono aggiornati e più 

facilmente accessibili, l’UCST riscontra una presenza molto elevata di minori 

albanesi ma ne rileva un debole legame con i luoghi di culto islamici, se non in 

particolari momenti dell’anno come il mese di Ramadan. 

 v. nota 1, paragrafo 5.1.5
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«C.R.: […] I nostri numeri sono alti e sono anche variegati, nel senso che, noi 
seguiamo varie fasce di utenza. […] Adesso dirti in generale quanta utenza abbiamo 
non è facile, posso dirti il numero che forse ci chiedono di più sono i numeri dei 
minori stranieri non accompagnati. […] Negli ultimi 3 anni i numeri sono 
quadruplicati, i numeri sono molto alti. Il numero più alto è di minori albanesi che 
in maniera molto superficiale si definiscono di religione islamica […].  
P.P.: Si definiscono da soli musulmani all’acqua di rose, nel senso che magari non 
sono praticanti, colgono alcuni aspetti e in determinati momenti come il Ramadan 
[…] persone che vanno a pregare in moschea o che esercitano così una loro 
religiosità all’interno della struttura da minorenni ce ne sono veramente pochi.  
C.R.: Forse giusto quelli che abbiamo avuto, i bengalesi… abbiamo avuto una 
diminuzione di magrebini.» (intervista 6, appendice B) 

In conclusione si evidenzia una generale difficoltà a reperire i dati di accesso e presa 

in carico degli utenti dei servizi sociali del territorio in base al paese di provenienza e 

di conseguenza di poter proporre una riflessione sul numero di utenti di religione 

islamica. Tuttavia le interviste confermano che la popolazione straniera musulmana, 

seppur non in modo prevalente rispetto ad altri residenti stranieri, si rivolge ai servizi 

sociali per richiederne il sostegno pubblico e professionale offerto. Si evidenzia una 

presenza considerevole di utenti di origine marocchina in tutti gli ATS, eccetto nel 

servizio sociale del Municipio Centro Est per il quale viene riportata una certa 

eterogeneità nazionale di stranieri residenti sul territorio e dunque di utenza del 

servizio. Alcuni tra gli intervistati inoltre sottolineano come all’inizio degli anni 

2000 i ricongiungimenti familiari abbiano portato a un accesso ai servizi maggiore e 

alla crescente richiesta di sostegni pubblici e di alloggi popolari. 

5.2.2 AREA TEMATICA 2: RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

ASSISTENZIALI RELIGIOSE (NON ISLAMICHE) 

Tutti gli ATS sono concordi nel definire come molto frequenti, quotidiani, i rapporti 

con servizi assistenziali di impostazione religiosa, in particolare enti cattolici, mentre 

sembrano inesistenti rapporti con altre realtà religiose. Un’eccezione è costituita 

dall’ATS Medio Ponente la cui Coordinatrice dichiara di dialogare e collaborare con 
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la Chiesa Avventista e in modo privilegiato con il responsabile del settore sociale per 

alcuni casi in carico al servizio.  

«Una minima collaborazione con la chiesa avventista che è qui e che ha un 
responsabile anche, diciamo, degli aspetti sociali. Non siamo tanto noi a inviare, ma 
ci hanno cercato loro […].» (intervista 2, appendice B) 

Quotidiani sono ad esempio i rapporti con la rete dei centri di ascolto vicariali 

presenti a Genova. I servizi sociali non effettuano veri e propri invii ai centri di 

ascolto, ma affermano di fornire, a tutti gli utenti, indicazioni in merito ai servizi 

presenti sul territorio, in modo da informare anche chi non ha le conoscenze e le 

competenze per potersi orientare nel contesto territoriale. Sono poi i soggetti stessi a 

rivolgersi autonomamente a questi servizi assistenziali esterni. Emerge anche come 

spesso le persone si rivolgano a questi enti di impostazione religiosa senza 

l’intermediazione dei servizi sociali territoriali, poiché luoghi “conosciuti e 

riconosciuti” come di sostegno alle situazioni di disagio e di bisogno. Talvolta sono 

proprio i centri di ascolto a segnalare, invece, situazioni di indigenza ai servizi 

sociali.  

«Sì, verso i centri di ascolto […] e per noi nel nostro territorio ci sono tante San 
Vincenzo  […] Vanno anche direttamente…sono conosciuti e riconosciuti come 6

luoghi dove accedere, dove poter essere aiutati e accompagnati, in questo 
senso.» (intervista 1, appendice B) 

«[…] non viene fatto un vero e proprio invio in genere, ma vengono date una serie 
di informazioni il più aperte possibile in modo che le persone si possano scegliere 
poi dove preferiscano andare oppure possano usufruire anche di più aiuti 
contemporaneamente, anche perché la realtà è che poi nessuno dà grandi cifre o 
grandi cose […] noi diamo tutta una serie di indicazioni alle persone in modo che 
poi si possano trovare le loro strade in autonomia ecco.» (intervista 3, appendice B) 

«Tutti i giorni! […] Di solito sono i centri di ascolto che si mettono in contatto con 
noi per segnalarci una persona in difficoltà o per… il contrario insomma 
difficilmente, a meno che non ci sia un progetto sociale sul quale lavorare 
[…]» (intervista 6, appendice B) 

 Si riferisce alla Società di San Vincenzo de Paoli, http://www.sanvincenzoitalia.it/chi-siamo/.6
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«E’ chiaro che le associazioni cattoliche vengono spesso interpellate, siamo in 
Italia… facciamo molti invii specie ai centri di ascolto.» (intervista 4, appendice B) 

«[…] eccome se ci sono segnalazioni, molto di più da noi verso i centri di ascolto 
che non viceversa. Inviamo le persone in grande sofferenza economica.» (intervista 
5, appendice B) 

Da rilevare è che la quotidianità dei rapporti con i centri di ascolto ha origine anche 

dalla presenza di protocolli di intesa tra Comune e Caritas diocesana che da anni 

regolano i rapporti collaborativi tra i servizi sociali del territorio e i servizi 

assistenziali gestiti dalla Caritas e ne facilitano l’accesso da parte dei cittadini. 

«Sì sì sì, anche perché noi non diamo più i contributi quindi praticamente 
l’assistenza economica è tutta in capo al centro d’ascolto, con cui si collabora da 
anni…c’è anche un protocollo d’intesa tra Comune e centro d’ascolto. Quindi 
sicuramente l’invio prevalente è quello ad un centro di ascolto […]. Poi un po’ 
Caritas […] Poi ci sono delle associazioni, enti collegati […] sempre cattolici e 
lavorano in  collaborazione col centro di ascolto.» (intervista 2, appendice B) 

«Sì è una cosa comune. È sempre stata una cosa abbastanza strutturata a Genova, 
ci sono stati un paio di protocolli ufficiali proprio tra il Comune di Genova e la 
Caritas diocesana […]» (intervista 5, appendice B) 

È ravvisabile, nelle interviste, una certa frustrazione nel non riuscire a intervenire in 

ogni modo e con ogni mezzo possibile nelle situazioni di indigenza portate da 

individui e nuclei familiari. L’impossibilità quindi di rispondere ai bisogni e alle 

problematiche del territorio perché carenti dal punto di vista economico rende 

necessario delegare gli interventi di tipo economico ai centri di ascolto e ad 

associazioni ed enti non pubblici ma religiosi o laici. Ciò dà adito a rimostranze nei 

confronti del servizio pubblico che, agli occhi degli utenti, risulta inadempiente 

rispetto all’intervento complessivo.  

«[…] soprattutto per quanto riguarda il sostengo economico, che è un grande tema 
che il Comune di Genova non tratta più […] dal 2010 non ci sono più contributi 
economici e quindi si sono molto parcellizzati gli aiuti, ci sono dei sostegni più di 
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tipo regionale o statale per cui bisogna fare la domanda […] anche in base a 
determinati requisiti […]» (intervista 3, appendice B) 

«[…] certo per alcuni può non essere molto gradita. E anche noi preferiremmo 
avercele le risorse che non inviare per quanto la collaborazione sia una 
collaborazione preziosa…» (intervista 2, appendice B) 

«[…] arrivano tante persone in difficoltà in un momento in cui anche il pubblico è 
in difficoltà, e questo non fa che aumentare il malessere…e poi diventa un circolo 
vizioso.» (intervista 3, appendice B) 

«Sicuramente da quando 4 anni fa sono state chiuse, diciamo, le casse per il 
sostegno economico ai cittadini bisognosi, come dire..la struttura dei centri di 
ascolto è stata l’unica per noi che dava una risposta a tutti quei bisogni di base ai 
quali noi non abbiamo più nessuna possibilità di dare risposta. […] Le difficoltà ci 
sono un po’ sempre, a ragione ci viene detto “voi siete l’ente pubblico”. È 
insindacabile. Queste sono un po’ le difficoltà riferite. La gente viene un po’ 
rimpallata» (intervista 5, appendice B) 

Il supporto quotidiano degli enti assistenziali di impostazione religiosa ai servizi 

sociali non sembra però essere percepito, dai professionisti del sociale, come parte 

ormai integrante del servizio pubblico.  

Si registrano, in tal senso, anche alcune criticità: mentre alcuni utenti manifestano 

diffidenza verso questi enti, il servizio sociale prende talvolta le distanze da 

valutazioni che tali enti attribuiscono ad alcuni casi e che si discostano 

dall’impostazione universalista alla base del servizio sociale professionale.  

«[…] non so dirti come viene percepito dal servizio in generale. Posso dirti come 
viene percepito da me e dal gruppo di lavoro a cui appartengo ecco. Non lo 
percepisco come un’estensione del servizio. L’ente pubblico ha una funzione, 
dovrebbe avere una funzione poi magari uno può anche non essere d’accordo su un 
certo tipo di interventi come potrebbe essere il contributo economico a fronte di 
ISEE piuttosto che non ISEE, o così dato a pioggia o dato in maniera…però no, 
quella è un’altra cosa. Dovrebbe essere un’altra cosa. L’ente pubblico ha un’altra 
funzione, che è quella di sostenere i cittadini nel proprio bisogno, in situazioni di 
bisogno, cercare poi di riavviarli a un’autonomia. Però…quando tu sai che certe 
cose non le puoi dare, come dire…sarebbe penalizzante per le persone che magari 
certe risorse non le conoscono, non dire che là danno i pacchi viveri, piuttosto che 
forse pagano i libri ai figli o le analisi del sangue.» (intervista 3, appendice B) 
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«Non è che sono tutti contenti di andare in Chiesa a chiedere…che poi c’è un po’ 
una distinzione tra il pacco viveri, che poi ha anche diciamo una modalità più 
neutra, diciamo così, e invece la segnalazione nei centri di ascolto dove entri 
comunque in una relazione. Il pacco viveri piuttosto che la mensa, essendo una cosa 
più neutra magari è stata accolta in maniera più semplice ecco, è chiaro che se devi 
andare al centro di ascolto della parrocchia […]. È un dato oggettivo, è 
così.» (intervista 5, appendice B) 

«Sicuramente una necessità, come estensione del welfare faccio un po’ fatica a 
immaginarmelo perché comunque siamo sempre all’interno di importanti 
organizzazioni - chiamiamole così - di volontari, non solo, ma la criticità grande dei 
centri di ascolto è che sono volontari di una certa età, quindi è molto complicato, 
quindi - come dire - ci sono delle difficoltà anche su alcune valutazioni […] ci sono 
tutta una serie di cose che sempre di più stanno scemando, diventano meno 
rilevanti, però ecco quell’universalità del diritto, che è indipendente da con chi ti 
sposi, con chi fai figli […] ecco, definirlo come welfare…di sicuro fanno welfare, 
questo è certo, ed è anche vero che loro si interrogano sempre di più su questi 
argomenti, perché è il dato della realtà quindi, non so come dire, se ti irrigidisci 
troppo allora non vai più nella direzione verso la quale volevi andare. Perché se hai 
la direzione di essere un sostegno per i bisognosi allora i bisognosi sono i bisognosi. 
Questo è un po’ tutto un ripensamento che secondo me sta avvenendo, però definirlo 
pari no. Anche perché davvero il servizio sociale professionale ha una sua 
caratteristica, nulla tolgo ai volontari perché ci mancherebbe altro, però non è 
uguale. […] di certo fanno welfare, perché come dire, noi quel pezzo di welfare 
l’abbiamo cancellato in città. È un appoggio insindacabile che ripeto, nel tempo si è 
evoluto anche quello, però sempre di quello stiamo parlando.» (intervista 5, 
appendice B) 

Per la peculiarità dell’utenza in carico all’Ufficio Cittadini Senza Territorio, le 

esperienze e i rapporti con enti religiosi che offrono servizi alla cittadinanza risultano 

essere positivi. Ciò è dovuto al fatto che lo standard delle strutture di cui l’Ufficio 

usufruisce per il collocamento degli individui in stato di bisogno è interamente 

normato dal Comune di Genova, sono garantiti pari standard da un ente religioso 

quanto da una cooperativa o da un’associazione aconfessionale.  

«[…] normalmente le persone a cui ci rivolgiamo non sono poi i religiosi, è l’ente 
religioso che si avvale di un consorzio di cooperative, di cooperative stesse, di 
associazioni che lavorano sul sociale. […] nel momento in cui accoglie non ha 
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nessuna valenza religiosa, non possono proprio averla. No, perché altrimenti non 
potrebbero avere un contatto con il Comune di questo genere, quindi non c’è 
proprio…non è connotata una matrice religiosa. Ecco, c’è un ente religioso dietro, 
ma non… […] Il Comune di Genova, quando fa una convenzione…che poi non è 
una convenzione, è un accreditamento. Disciplina proprio al millimetro il rapporto 
tra noi e loro, quindi se tu mi apri una struttura per minori mi devi garantire uno 
standard, perché il Comune paga fior di dobloni […]è tutto talmente formale, 
disciplinato, che la differenza tra Caritas e Agorà, cioè una laica e l’altra di stampo 
religioso, non si sente. Perché è disciplinato a monte. Tutte devono garantire lo 
stesso standard.» (intervista 6, appendice B) 

È interessante notare come l’indirizzo di intervento del servizio sociale territoriale 

del Ponente, si differenzi dalle modalità di intervento degli altri ATS in indagine. Il 

Coordinatore dichiara che il servizio pone attenzione alla dimensione religiosa dei 

nuclei famigliari o dei singoli, tentando di inviare gli utenti ai servizi più consoni 

tenuto conto anche del profilo spirituale degli individui in stato di necessità.  

«Cerchiamo di indirizzare le famiglie verso le associazioni o gli enti che sono 
ritenute più vicine da queste famiglie, ad esempio una famiglia musulmana 
all’associazione non confessionale o all’associazione islamica se 
possibile.» (intervista 4, appendice B) 

In conclusione, i rapporti con i centri di ascolto e altri enti assistenziali di ispirazione 

cattolica risultano essere molto evidenti e non trascurabili. In un periodo di grande 

penuria di risorse economiche da parte del servizio pubblico, diviene necessario 

utilizzare al meglio tutte le risorse presenti sul territorio, farne emergere di nuove, 

conoscersi e stringere collaborazioni, allo scopo di offrire alla cittadinanza e 

all’utente del servizio le informazioni più esaustive in merito alla presenza di servizi 

sul territorio. L’obiettivo è permettere agli individui in difficoltà di poter usufruire 

appieno dei sostegni di cui necessita, il tentativo di offrire un intervento il più 

possibile completo  sia dal punto di vista sociale che economico non può che nascere 

da un lavoro di rete. 

«Sul nostro territorio lavoriamo molto in sinergia con questi centri, proprio perché.. 
di necessità virtù, mi viene da dire. Quando si ha un territorio così ampio, con una 
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vastità di problematiche come quelle che sono sul nostro territorio, 
insomma..bisogna poi trovare le collaborazioni maggiori con tutti. Quindi le risorse 
che ci sono bisogna farle fruttare il più possibile.» (intervista 1, appendice B) 

Come sopra menzionato, dalle interviste emerge un sentimento di delusione da parte 

dei servizi sociali territoriali che deriva da un’incapacità di rispondere al meglio ai 

bisogni e alle problematiche del territorio. La necessità di doversi rimettere ad enti 

esterni, anche confessionalmente connotati, anziché al servizio pubblico viene a 

stridere con la missione stessa del servizio sociale professionale ed evidenzia carenze 

strutturali.  

«Quello che c’è oggi di fatto è un depauperamento della funzione pubblica, in parte 
dovuta alle poche risorse finanziarie del Comune. I servizi e gli aiuti pubblici sono 
inadeguati comunque, c’è una mancanza di progetti di vera autonomia. Non c’è una 
situazione di diritto, come garantire il reddito minimo per esempio, ma più che altro 
si parla di solidarietà.» (intervista 4, appendice B). 

Tuttavia il dato reale è uno:  

«É anacronistico pensare che un servizio pubblico possa, nelle attuali condizioni 
storiche ed organizzative, potersi permettere il lusso di gestire direttamente delle 
situazioni che sono legittimamente date in convenzione. Insomma, i nostri uffici 
sono fermi da dieci anni, la popolazione è diventata 4 volte tanto…anzi, a volte 
auspichiamo ulteriori esternalizzazioni rispetto a questo. Quindi mi sembra di poter 
dire che la matrice religiosa non ha mai connotato…piuttosto non si va d’accordo 
con un’équipe o con un’altra per motivi professionali, che riguardano la visione del 
caso, o il progetto, o le modalità di rapporti.» (intervista 1, appendice B). 

5.2.3 AREA TEMATICA 3: RAPPORTI CON I CENTRI CULTURALI E 

IL WELFARE ISLAMICO 

Analizzando le interviste con i referenti dei servizi sociali del territorio, si può 

evidenziare una non conoscenza delle attività e dei servizi offerti dai centri culturali 

islamici. Nonostante gli intervistati mostrino in modo unanime un forte interesse alla 
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conoscenza del welfare islamico, le azioni messe in atto fino ad oggi per favorire 

incontri di scambio e conoscenza con la realtà islamica presente sul territorio sono 

state generalmente di tipo informale e coinvolgono unicamente alcuni esponenti 

della comunità islamica, senza interpellare i luoghi di culto in quanto generatori di 

welfare. I rapporti non riescono infatti a concretizzarsi a livello formale, sul piano 

dei servizi. 

«[…] mi piacerebbe…è da tanto tempo che ronziamo un po’ intorno (alla moschea 
presente sul terri torio municipale, n.d.a) . Non so loro che cosa 
facciano…» (intervista 1, appendice B) 

«Rapporti che abbiamo avuto sono soprattutto quelli con H.  e con R. K., sono più 7

quindi sugli aspetti forse più formativi, di scambio, eccetera, più che direttamente 
sull’intervento, sull’aiuto. Però questo sarebbe…è molto interessante, 
probabilmente è una parte che dovremmo conoscere molto di più.» (intervista 2, 
appendice B) 

«Ci interessa essere aggiornati, capire il contesto e la vivacità del territorio, quindi 
cerchiamo sempre di aggiornarci su ciò che succede sul territorio, le associazioni 
presenti e le attività. Sappiamo che la moschea del Cep conduce attività di tipo 
ricreativo, educativo e di sostegno all’interno della comunità islamica. […] Noi non 
abbiamo mai avuto rapporti diretti con la moschea anche per non connotare, 
diciamo, il servizio, i nostri rapporti con la moschea sono piuttosto indiretti, cioè 
che passano appunto attraverso la collaborazione con altre associazioni del 
territorio.» (intervista 4, appendice B) 

«No…direi di no. […] mi sembra che le cose…noi devo dire difficilmente, siamo in 
un momento storico in cui facciamo fatica ad uscire verso l’esterno. Quindi se 
l’esterno ci chiama allora magari riusciamo a starci dietro. Di uscire così 
all’esterno, nell’andare a cercare la risorsa, metterla a sistema è una roba che non 
riusciamo francamente più a fare in maniera così strutturata come un tempo. Quindi 
non…no, francamente non ci sono delle relazioni stabili. Se non appunto su singoli 
casi, però non…» (intervista 1, appendice B) 

«P.P.: No. Eh però a noi questo potrebbe interessare saperlo. 
C.R.: É un nostro limite…che non siamo noi a muoverci tanto, nel senso che le 
risorse sono pochissime, e il limite è un po’ quello. Infatti di solito le associazioni si 
presentano a noi, piuttosto che noi andarli a cercare.» (intervista 6, appendice B) 

 Si riferisce a H. S., imam e responsabile del Centro Islamico Culturale di Genova, v. cap. 4.7
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«Sì queste sono informazioni che magari noi non raccogliamo tanto ma che ci 
forniscono i mediatori o M. che ogni tanto qualche ragazzo in moschea per 
mangiare o per altro l’ha mandato, però poi non si formalizza il rapporto. Manca il 
raccordo. Noi non ci muoviamo, loro forse nemmeno verso di noi. E quindi manca 
quel punto lì che rimane un po’ estemporaneo.» (intervista 6, appendice B) 

«[…] per i minori…abbiamo avuto qualche contatto con le moschee perché 
abbiamo degli operatori che non sono proprio comunali ma di associazioni che 
collaborano con il nostro ufficio che per esempio, un operatore marocchino ci 
indica ogni tanto quando appunto qualche ragazzo già diventato maggiorenne ha 
problemi economici, ci indica la moschea dove indirizzarlo per avere qualche 
aiuto.» (intervista 6, appendice B) 

E’ da notare come il ruolo dei mediatori, sia all’interno degli ATS che dell’UCST, è 

fondamentale anche sotto questo aspetto. I rapporti lavorativi o di collaborazione con 

mediatori linguistici e culturali risultano essere di estrema utilità per i servizi, che 

riescono così a interpretare in modo più adeguato, elementi culturali portati dagli 

utenti. Inoltre queste figure svolgono una funzione di conoscenza e aggiornamento 

delle risorse presenti sul territorio, di ponte tra territorio e utenza, un compito a cui i 

servizi non sono più in grado di adempiere a causa delle scarse risorse economiche e 

di tempo. I mediatori quindi possono fornire chiavi interpretative ma anche 

informazioni sui servizi presenti nei luoghi di culto islamici. Una figura conosciuta e 

rilevante dal punto di vista della mediazione sociale in questo ambito è riscontrabile 

nella persona di H. S., già precedentemente citato, con il quale i servizi hanno più 

volte stretto collaborazioni. 

«Con H. personalmente io ho avuto rapporti, abbiamo fatto dei seminari anche 
insieme. Quando io sono rientrata dopo la maternità, essendo una vecchia del 
servizio..ho proprio visto trasformarsi la società, Sampierdarena e il lavoro di 
conseguenza nostro. Quindi, siccome è un tema che mi ha sempre appassionato, 
abbiamo organizzato con H. un seminario…siccome, come dicevo all’inizio, il 
nucleo più grande di utenti stranieri, chiamiamoli..anche se è un brutto nome…sia 
utenti che stranieri, però per capirci…era proprio di religione islamica. Era sempre 
una piccola percentuale, però per noi era una novità. Per cui con H. e altre due 
persone di religione islamica abbiamo fatto una serie di attività rispetto a queste 
cose e anche dei piccoli seminari autogestiti dove loro ci hanno raccontato un po’, 
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almeno l’infarinatura dell’educazione, del ruolo della donna, della cura dei 
bambini, dei precetti religiosi, eccetera, che per noi erano un po’ - come dire - delle 
novità assolute, che ci hanno aiutato ad entrare in un mondo che conoscevamo 
poco, con un po’ meno di ignoranza.» (intervista 3, appendice B) 

«Ecco, importantissimo questo ruolo dei mediatori […]» (intervista 6, appendice B) 

«Poi lavoriamo a strettissimo contatto con H., come coordinatore dei mediatori di 
S.A.B.A. , e forse anche con lui…tempo fa lui ci dava una mano con i ragazzi forse 8

curdi 
P.P.: Ci sono stati dei momenti anche di maggiore vicinanza. Perché ricordo io 
stessa ho partecipato ad una iniziativa di famiglie in moschea a Sampierdarena , 9

dove lui aveva dato una parte di spiegazione di che cos’è l’affido familiare […] 
Immagino che questo tipo di collaborazione ed attività possano essere svolte in un 
momento di maggiore calma, di maggiore tranquillità sociale, vuoi per il numero 
importante dei ragazzi…sto almeno parlando di un paio di anni fa, prima di un 
arrivo così importante di ragazzi e anche in un momento forse di minor conflitto 
sociale all’interno delle stesse strutture. Detto questo permangono ancora alcune 
famiglie - diciamo - di fede islamica che si rendono disponibili come famiglie 
affidatarie di sostegno omoculturali per bambini di connazionali, di stessa 
cultura. » (intervista 6, appendice B) 10

«[…] c’è una connessione forte con..soprattutto le mamme […] noi su al Diamante, 
che è un quartiere molto particolare, perché è un quartiere abbastanza chiuso […] 
abbiamo un’area gioco, uno spazio per bambini […] 15 anni […] chi ha iniziato a 
usufruirne sono state la mamme magrebine. Perché erano arrivate da poco, perché 
avevano bambini molto piccoli e perché erano anche molto sole. E ha iniziato ad 
essere un grosso punto di riferimento. […] nel frattempo hanno fatto varie attività 
tra cui anche la scuola di italiano […] o scambi sia culinari che di vestiti […] e 
conoscendole sappiamo che hanno contatti e che frequentano il centro islamico. C’è 
stato soprattutto all’inizio una donna che era il loro punto di riferimento, che faceva 
un po’ da mediatrice.» (intervista 1, appendice B) 

In alcune interviste i luoghi di culto islamici sono riconosciuti come luoghi di 

mediazioni e di risoluzione di conflitti sociali. Le prime due testimonianze sotto 

riportate, che si riferiscono al centro culturale islamico situato nel quartiere popolare 

 Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. onlus, una cooperativa sociale con sede a Genova.8

 Si riferisce alla moschea di via G.B. Sasso 13 r del Centro Islamico Culturale di Genova.9

 cfr. note 33 e 34, capitolo 4.10
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del Cep a Pra’, esaltano il ruolo incisivo del centro islamico come mediatore in 

situazioni di conflittualità sociale molto elevata, verificatesi all’interno del quartiere. 

Il terzo intervento, che si riferisce alle criticità spesso riscontrabili anche nei percorsi 

dei minori stranieri non accompagnati, mette in risalto invece un certa funzione di 

controllo sociale dei centri culturali islamici che talvolta potrebbe rivelarsi positiva 

per persone con vissuti problematici e dolorosi. 

«Molti anni fa c’è stato un bel dialogo con la comunità per una situazione pesante 
di sfratti che si era venuta a creare.» (intervista 4, appendice B) 

«Sul territorio sono presenti due insediamenti di edilizia popolare il CEP e le 
lavatrici, il CEP accoglie famiglie e individui che hanno gravi problemi ma devo 
dire che i luoghi di culto e le associazioni probabilmente riescono a fornire momenti 
di mediazione importante ed hanno fatto sì che la situazione non 
scoppiasse.» (intervista 4, appendice B) 

«[…] può anche rappresentare un sostegno per i ragazzi […] insomma qualche cosa 
che abbia a che vedere con anche dei ragazzi che sono molto smarriti, molto fragili 
e che hanno vissuto delle esperienze dolorosissime, di viaggi, di morti, di 
abbandoni, insomma…e forse anche l’aspetto religioso potrebbe essere leggermente 
curativo.» (intervista 6, appendice B) 

Nell’ipotesi di una collaborazione con i centri culturali islamici riguardo interventi 

sociali ed economici, i coordinatori di servizio non ravvedono alcuna problematica. 

La presenza di ulteriori servizi sul territorio a sostegno della cittadinanza anzi 

andrebbe a sommarsi alle altre risorse parcellizzate, ma essenziali, che supportano i 

cittadini in difficoltà. Tuttavia si evidenziano timori e titubanze rispetto alla 

percezione che la popolazione autoctona, in condizioni di bisogno socio-economico, 

avrebbe nell’usufruire di un servizio offerto da un centro culturale islamico. Si 

percepisce una sentita preoccupazione in merito al condizionamento che gli eventi 

relativi a questo periodo storico, e un determinato modo di rappresentarli, stanno 

esercitando sui cittadini, in particolare in riferimento a crescenti sentimenti razzisti e 

xenofobi che si manifestano e che mettono a repentaglio ed influenzano 

negativamente la convivenza nei quartieri. 
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«Assolutamente normale. Se c’è la possibilità poi soprattutto di avere in qualche 
modo un aiuto, be’ potrebbe essere interessante saperlo. Perché magari non tutte le 
persone lo sanno, e quindi non accedono perché non lo sanno. Se noi lo sappiamo, 
magari può essere anche solamente che un canale di comunicazione, di 
informazione, quello possiamo esserlo…assolutamente.» (intervista 1, appendice B) 

«Sarebbe immediatamente sfruttato secondo me, abbiamo talmente un bisogno…
sarebbe una risorsa ulteriore che potrebbe essere sicuramente utilizzata. 
Figuriamoci, con la penuria di risorse che ci sono… chi offre collaborazione e 
disponibilità…  No, e potrebbe essere davvero interessante per persone di religione 
islamica andare…ma anche non credenti, non musulmani. Sarebbe importante 
mandare degli italiani, perché voglio dire…rispetto al fatto che gli stranieri 
vengono a portarci via tutto…forse che gli stranieri diano qualcosa agli italiani 
sarebbe abbastanza educativo.» (intervista 2, appendice B) 

«Per quanto mi riguarda sarebbe la stessa cosa che con gli enti di altre religioni. 
Anzi, mi interessa saperlo. E sapere che loro eventualmente sarebbero aperti a 
qualsiasi tipo di bisogno senza distinzione. […] Dagli utenti penso di sì, penso che 
non sarebbe così facile….è un momento storico molto particolare anche da questo 
punto di vista. Per cui credo che appunto, io non ho avuto nessuna difficoltà… ti 
faccio un esempio, quasi non ci avevo neanche pensato poi successivamente ho 
riflettuto rispetto a questa cosa…e ho pensato come è stato invece un intervento 
bello e riuscito, ovviamente quando io mi sono trovata in situazioni di persone di 
un’altra religione che avevano necessità per esempio per i figli, di doposcuola, 
piuttosto che centri perché magari lavoravano entrambi i genitori, momenti di 
difficoltà per malattie eccetera,  io non ho fatto nessun…per me erano bambini che 
avevano bisogno, e quindi ho fatto inserimenti di persone di religione islamica in 
centri gestiti anche da suore. E questa cosa non ha comportato, anzi a distanza di 
anni posso proprio dirlo, ormai a distanza di anni certe cose son consolidate, non 
ha assolutamente…nel rispetto totale dei propri credo, non ci sono state alcune 
difficoltà. Però è molto diverso, perché sarei bugiarda a dire che credo che non sia 
diverso, invece la persona in questo momento che si sente italiana, che si sente che 
gli altri gli rubano…cioè, purtroppo questa cosa, questa parte così..di razzismo che 
esce fuori particolarmente nei momenti di crisi e che è così poco ostacolato. Perché 
poi certe spiegazioni non vengono date oppure non vengono credute o non vogliono 
essere sentite eccetera. E questo, in questo momento non credo che sarebbe preso in 
maniera…. Poi ciò non toglie che io ritengo che se si vuole cambiare la situazione, 
l’unico modo è farlo. Penso che se ognuno fa il proprio pezzettino, verso così…
l’integrazione, la tolleranza, il rispetto, eccetera, non possa che fare bene anche se i 
risultati sembrano minimi. Ma è così che si cambia la mentalità, insegnandolo ai 
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propri figli, parlandone con tranquillità… lo farei, ecco. So che non sarebbe un 
passo facile, questo non vuol dire che non debba essere fatto.  
Chi ha vissuto in quartieri così, che sono stati stravolti, nel bene e nel male, perché 
non è stato solo un bene, non voglio fare la buonista di turno, ci sono tanti problemi 
collegati a tante cose eccetera, che non sono soltanto collegate a questa. Ma anche 
questo è stato un cambiamento repentino che non è stato gestito bene, che è stato un 
po’ abbandonato a se stesso. Perché poi se i problemi cominciano in una situazione 
in cui appunto c’è la crisi, per cui a scuola ci sono un sacco di bambini, poche 
maestre, il problema della lingua…ci sono mille cose, no? In più in questo momento 
storico con l’Islam c’è questo spettro del terrorismo per cui vedi le persone che 
sono…devo dire, quasi più di cinque o sei anni fa. E’ ritornata una diffidenza che si 
era un po’ attutita e senti delle frasi a volte da dire…cavolo, come stiamo tornando 
indietro. È una brutta sensazione questa che si respira. Nella mia vita ho visto corsi 
e ricorsi che proprio non mi sarei aspettata.» (intervista 3, appendice B) 

«Sulla popolazione italiana non facilissima, sui ragazzi dipende dalla provenienza 
geografica… Non so, abbiamo questa esigenza forse di conoscere un po’ di più, che 
cosa offre la moschea e in che modo si propone.» (intervista 6, appendice B) 

Emerge inoltre, da parte dei servizi, l’assoluta necessità di approfondire la 

conoscenza dell’offerta dei servizi e delle attività svolte dai centri islamici e di 

capirne meglio le modalità di intervento. 

«Certo bisogna conoscersi, perché sennò poi come dire per quanto sia..ognuno ha i 
propri schemi […] siamo un po’ protettivi, nel senso che prima di affidare, di 
inviare, ci dev’essere una minima conoscenza. Perché poi se c’è una relazione di 
fiducia nelle persone, nel momento in cui tu gli dici “guardi lì potrebbe trovare uno 
spazio di ascolto” e tutto quanto, poi allora..non dico che devi essere garante di 
quello che succede perché poi le relazioni sono personali, però almeno sapere che 
cosa succede quello sì. Quindi io penso che se ci fosse una minima conoscenza di 
queste cose noi non avremmo nessun tipo di problema. Anzi, penso che un po’ 
potrebbe favorire l’integrazione […] più ci si conosce, meglio è per tutti. […] Se 
fosse un interesse da parte dalla comunità islamica […] se uno vuole, se ha 
l’obiettivo di provare a dare una mano, per quello che si riesce, perché ‘tanto 
abbiamo un po’ tutti la consapevolezza che non c’è più nessuno che abbia una 
soluzione. Quindi ecco, possono essere tutti pezzettini di soluzioni. Quindi se 
abbiamo tutti l’interesse di fare in modo che le persone stiano un pochino meglio, 
come dire, l’unico modo è quello di avere una relazione diretta. Anzi, siamo sempre 
un po’ assetati di persone che ci possano spiegare le culture altre, cose un po’ base. 
[…] Io me lo posso anche immaginare che in moschea si facciano delle cose, così 
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per analogia perché poi penso che le strutture religiose…abbiamo un po’ tutti 
l’interesse umano e solidaristico, poi ognuno declinato a proprio modo, però ce 
l’abbiamo un po’ tutti. Figuriamoci un ente religioso, no? Una struttura religiosa. 
Però ecco, rapporti da poter dire “ma forse se questa persona mi arriva e non ha 
contatti con la comunità musulmana, forse se lo mando lì piuttosto che mandarlo al 
centro di ascolto” che potrebbe essere anche una cosa un po’ come dire rispettosa…
no? Perché non ci viene neanche in mente, perché non abbiamo neanche la più 
pallida idea - cioè, io parlo per me, magari qualche collega invece lo sa - però ecco, 
che sia strutturato, che sia… no, non direi. E per noi sarebbe una manna dal cielo, 
francamente…davvero, perché come dire è una realtà: più siamo meglio è.  
Più si esplicitano le cose, meglio sarà. Sicuramente i servizi ne troveranno 
giovamento.» (intervista 5, appendice B) 

In conclusione, è chiara l’apertura dei responsabili di servizio sociale e degli 

operatori sociali rispetto alla disponibilità al dialogo con realtà poco conosciute 

come quella islamica e dei servizi attivi nei luoghi di culto. La disposizione alla 

conoscenza e all’approfondimento di alcune tematiche è comune a tutti gli 

intervistati, tuttavia appare evidente che la mancanza di tempo, di sufficiente 

capitale, e forse anche di personale, per uscire dal servizio e dalla routine e andare 

verso il territorio, l’assenza di comunicazione, accordi e ufficialità, minano la 

possibilità di un’intesa e di una collaborazione effettiva tra servizi sociali e centri 

culturali islamici. L’esistenza di rapporti con singoli individui che svolgono funzioni 

di mediatori sociali e linguistico-culturali per i servizi sembrano in qualche modo 

sopperire alla mancanza di comunicazione tra i due welfare e all’assenza di un 

progetto congiunto  tra servizi a favore dei cittadini.  

«Però è una parte che ci manca. […] ci si potrebbe dedicare del tempo. Ecco, nel 
migliore dei servizi possibili sarebbe una cosa da fare subito, a spron battuto…nella 
quotidianità, per trovare questi momenti per parlarci mezz’ora, tre quarti d’ora 
bisogna aspettare venti giorni. » (intervista 6, appendice B) 11

 Si riferisce all’occasione dell’intervista.11
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6. CONCLUSIONI 

IN-CONCLUSIONI 

Dal capitolo relativo alla presenza musulmana sul territorio europeo, nazionale e locale, 

possiamo trarre alcune delle conclusioni di questo elaborato. Anzitutto è emblematica 

l’assenza di statistiche recenti sulla popolazione di religione islamica, i dati più affidabili 

risalgono infatti alle indagini condotte dal Pew Research Center nel 2010. La mancanza di 

statistiche aggiornate influisce sulla comprensione del fenomeno e lascia spazio a 

speculazioni, mass-mediatiche, politiche e istituzionali, che non corrispondono al dato di 

realtà. Inoltre nel primo capitolo si constata che l’Islam è ormai parte integrante del contesto 

locale e nazionale italiano, si pone quindi l’esigenza di riflettere sulla pluralità ed 

eterogeneità interna ad esso senza pregiudizi, stereotipie o generalizzazioni. Per favorire una 

maggiore coesione sociale è infatti necessario incoraggiare tutte le parti interessate, alla 

comprensione della complessità intrinseca all’Islam.  

L’esigenza di percepire in modo chiaro gli aspetti sopra riportati diventa essenziale in un 

contesto globale di crescita della popolazione musulmana, come emerso dagli studi effettuati 

dal Pew Research Center. Il centro di ricerca americano ha infatti stimato  che: se nel 2010 1

la popolazione musulmana si attestava attorno agli 1.6 miliardi, nel 2030 i musulmani nel 

mondo saranno più di due miliardi (2.2). Anche il contesto europeo  quindi vedrà un numero 2

sempre maggiore di cittadini di religione islamica: nel 1990 si calcolava la presenza di 29.6 

milioni di musulmani sul territorio, aumentati a 44.1 milioni nel 2010, mentre nel 2030 la 

popolazione musulmana d’Europa supererà i 58 milioni di unità. In Italia la popolazione di 

religione islamica sarà, nel 2030, superiore ai 3 milioni; un dato che non deve suonare come 

allarmante, ma anzi essere elemento di riflessione sui cambiamenti in atto all’interno del 

 cfr. http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/. 1

 cfr. http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-2

europe/.
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contesto sociale italiano e sul lavoro e le strategie che dovrebbero essere messe in atto al 

fine di produrre maggiore coesione sociale. 

A livello locale, così come a livello nazionale, si registrano cambiamenti nella composizione 

della popolazione musulmana presente sul territorio, dovuti a mutamenti del fenomeno 

migratorio che vedono l’aumento di immigrati provenienti da alcuni paesi a maggioranza 

islamica, tra i quali, ad esempio, Bangladesh e Pakistan. Queste trasformazioni rendono 

parziale e provvisorio qualsiasi tentativo di mappatura dei centri culturali islamici, luoghi 

precari quasi per definizione, all’interno del contesto italiano. Non è un caso se, durante la 

stesura di questo elaborato, si sono verificati alcuni dei cambiamenti che coinvolgono questi 

luoghi di culto: chiusura, spostamento di sede o nuova apertura, come documentato nei 

capitoli 3 e 4.  

I contenuti del capitolo relativo alla gestione pratica della zakāt, elemento vitale del welfare 

islamico, hanno fornito degli strumenti interpretativi per la comprensione delle interviste ai 

membri dei direttivi dei centri islamici. Si è potuto così ipotizzare uno scenario futuro di 

crescita sia dell’ammontare raccolto che dell’importanza che l’imposta potrebbe ricoprire a 

livello socio-economico: conseguenza di una serie di fattori che vedranno la popolazione di 

fede islamica sempre più numerosa e radicata sul territorio, meno legata ai paesi di origine 

ma più stabile anche dal punto di vista economico. Il sostegno che la distribuzione dei 

proventi della zakāt fornisce alle famiglie e ai singoli in stato di bisogno è già oggi evidente. 

Tuttavia un’implementazione delle risorse e delle buone pratiche di amministrazione non 

potrà che giovare alla cittadinanza e permetterà di potenziare non solo l’aspetto assistenziale 

ma anche l’intervento sociale che la zakāt può contribuire ad attuare. 

Per quanto riguarda i centri culturali islamici, oltre alla precarietà dei luoghi sopra riportata, 

le problematiche che emergono dalle interviste possono essere ricondotte a un problema 

sostanziale che influisce negativamente su tutti gli aspetti legati alla pratica della religione 

islamica in Italia, ovvero: l’assenza di intesa tra Stato e confessione religiosa. I servizi attivi 

nelle moschee, come il servizio funebre o il matrimonio, sono gestiti in modo individuale da 

parte dei centri islamici e più comunemente dalla volontà di singoli, senza alcuna garanzia, 

tutela e riconoscimento della funzione svolta. L’offerta di questi servizi essenziali appare 

dunque confusa e difficoltosa poiché rimane in capo alle singole associazioni e individui ma 
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non è strutturata per legge. Gli spazi per la sepoltura nei cimiteri sono continuamente 

negoziati con le amministrazioni locali e i matrimoni effettuati con rito islamico non sono 

riconosciuti a livello civile. Ogni aspetto, da quello rituale a quello più concreto come può 

essere l’ubicazione di un luogo di culto, è oggetto di negoziazione con le istituzioni e con la 

cittadinanza, spesso ostili. 

L’assenza, ancora oggi, di un’intesa con lo Stato  non è attribuibile esclusivamente a una 3

volontà politica volta ad emarginare la popolazione musulmana, ma è anche dovuta alle 

problematiche interne alla stessa popolazione musulmana italiana: l’eterogeneità e la forte 

pluralità ne accentuano la frammentazione interna e rendono difficoltosa sia la formazione 

di enti rappresentativi per la maggioranza dei musulmani presenti sul territorio che, di 

conseguenza, l’intermediazione con le istituzioni pubbliche. Nonostante siano in atto 

percorsi volti al riconoscimento della religione entro ai confini dello stato, purtroppo l’intesa 

sembra essere ancora una chimera. 

Nelle interviste rivolte ai membri dei consigli direttivi delle moschee si riscontra un 

elemento che emerge più volte anche nelle interviste ai coordinatori di servizio sociale, 

ovvero il ruolo di mediazione e interlocuzione che assumono taluni centri islamici piuttosto 

che altri o alcuni individui e non altri. L’associazione culturale islamica più attiva a Genova 

è anche quella presente sul territorio da più tempo, ma ciò potrebbe essere più correttamente 

legato alla figura del responsabile del consiglio direttivo del centro islamico, che occupa 

ruoli essenziali all’interno del tessuto sociale cittadino: il leader di comunità e il mediatore 

sociale, ovvero l’interlocutore privilegiato delle istituzioni e dunque anche dei professionisti 

dei servizi sociali. La criticità che emerge in questa analisi è però proprio relativa al fatto 

che la presenza di una sola figura che mantiene rapporti di tipo collaborativo e propositivo 

nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza, non è sufficiente né a rappresentare la 

pluralità dei cittadini musulmani né a potenziare gli incontri, il dialogo e la conoscenza 

necessari tra i centri culturali islamici e la cittadinanza. 

Alla carenza di figure rappresentative che possano divenire mediatrici e interlocutrici della 

società e delle istituzioni potranno far fronte le nuove generazioni di italiani musulmani (in 

alcune realtà locali questo è già molto evidente: i giovani dei centri culturali islamici hanno 

 cfr. paragrafo 3.3, capitolo 3.3
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assunto un ruolo di ponte, molto significativo, tra società e collettività dei musulmani), 

lavoratori, studenti e professionisti che sono già parte integrante del tessuto sociale. 

Se i centri culturali islamici mostrano una conoscenza abbastanza puntuale dei servizi 

presenti sul territorio, non si può dire altrettanto dei servizi sociali rispetto alle attività e ai 

servizi svolti dalle moschee. Ciò può essere ricondotto a due fattori: la scarsa propensione 

da parte delle associazioni islamiche a farsi conoscere e ad essere riconosciute e, dall’altro 

lato, l’impossibilità dei professionisti del sociale, causata della mancanza di fondi e dalla 

sovrabbondanza di incarichi, a uscire dalla routine lavorativa e andare verso l’esterno.  

I rapporti che i servizi sociali intrattengono con i centri islamici sono quindi nulli a 

differenza della storica e strutturata relazione anche lavorativa con le numerose realtà 

associative di impostazione cattolica. L’incapacità, per i motivi sopra descritti, di sopperire 

alle necessità economiche e materiali degli utenti dei servizi, fa emergere un sentimento di 

delusione nei confronti dell’esternalizzazione di alcuni interventi, ciò nonostante è evidente 

la necessità di ricorrere ad altri enti assistenziali e di ampliare la mappa delle risorse presenti 

sul territorio. Per questa ragione, una maggiore conoscenza delle modalità di intervento in 

uso nei centri culturali islamici e dei servizi offerti, potrà permettere l’elaborazione di un 

percorso congiunto tra welfare nell’interesse e a favore del benessere della cittadinanza.   

In questo senso, sarà compito delle associazioni culturali islamiche proporsi come 

interlocutrici e partner di progetti in cui queste potrebbero svolgere un ruolo funzionale alla 

buona riuscita, come già avvenuto per percorsi di affido omoculturale. Azioni di 

sensibilizzazione nelle scuole e verso la cittadinanza, attraverso incontri e seminari pubblici, 

potrebbero inoltre essere uno strumento utile alla reciproca conoscenza e ad acquisire 

visibilità come enti proattivi del territorio.  

Questo elaborato potrà essere di utilità ai professionisti del sociale che operano nei servizi 

sociali del territorio, che, in occasione delle interviste, hanno espresso il desiderio e il forte 

interesse ad essere informati e aggiornati sulle tematiche oggetto di questa tesi. Potrà essere, 

per loro, uno strumento conoscitivo o di approfondimento su argomenti quali: la stima della 

presenza di cittadini di fede islamica; la mappatura dei luoghi di culto presenti a Genova e la 

trattazione delle attività e dei servizi ivi offerti; le criticità e le problematiche presenti in 

seno alla comunità islamica, non solo locale ma anche nazionale; gli elementi di incontro 
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che potrebbero essere potenziati al fine di migliorare la coesione sociale e permettere 

l’accesso dei cittadini a tutte le risorse presenti sul territorio, senza esclusione alcuna.  

L’elaborato potrà inoltre essere funzionale ai centri culturali islamici di Genova: uno 

strumento che, insieme alla già intima consapevolezza delle problematiche e delle criticità 

che la collettività dei musulmani affronta, costituisca uno slancio ulteriore verso il 

cambiamento e un impegno propositivo nei confronti sia delle istituzioni sia della 

cittadinanza. Una spinta verso il riconoscimento, interno ed esterno, come parte attiva e 

costitutiva del tessuto sociale locale. 

Si tratta certamente di un percorso intenso, che si protrarrà per lungo tempo: d’altro canto è 

un cammino ancora in formazione. Per questi motivi le conclusioni di questo elaborato non 

possono che essere “in-conclusioni”.
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APPENDICE A 

INTERVISTE AI MEMBRI DEI DIRETTIVI DEI CENTRI CULTURALI 

ISLAMICI 

INTERVISTA 1 

Quando è nata la moschea e quante persone la frequentano? 

Questa moschea l’abbiamo creata 4 anni fa a Ramadan, proprio in occasione dell’inizio di 

Ramadan. Questa moschea è aperta a tutti i musulmani del mondo: africani, europei…tutti. 

Le nazionalità che frequentano maggiormente la moschea? 

Marocchini e senegalesi.  

Di quante persone parliamo? 

Durante le preghiere della giornata passano una ventina di persone al giorno, il venerdì 

saranno circa 200 persone, quasi 300.  

E durante Ramadan? 

Durante Ramadan, la sera, circa 150-200 persone, il venerdì di Ramadan anche di più, 300 

persone o più.  

Quali servizi offre la moschea? 

I servizi sono la preghiera individuale e collettiva. E basta. 

Distribuzione di generi alimentari e zakāt? 

Solo raccolta di zakāt al-fiṭr. Ognuno deve dare un contributo legale per Ramadan che 

dipende dalla cifra che fissano . 1

Zakāt al-māl invece?  

No, no, no..mai. …….  

Quanto riuscite a raccogliere a fine Ramadan?  

 cfr. capitolo 2.1
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A Ramadan non raccogliamo soldi, prendiamo solo i generi alimentari. Chi vuole va 

all’Ekom, alla Lidl…fa un sacchetto con un po’ di riso, zucchero…quello che vuole.  

A chi li date?  

Li diamo alla gente povera che frequenta il masjid  e poi per passaparola delle donne che 2

sono povere, con famiglia, vedove. Quindi può arrivare anche a chi non frequenta la 

moschea direttamente. 

Chi se ne occupa, chi decide?  

È l’imam che valuta e decide a chi dare la zakāt. Noi siamo dalla parte più amministrativa, 

se manca qualcosa per il masjid…restauro, pittura, bianco, tappeti…le cose economiche, se 

manca qualcosa da comprare. 

Riuscite a coprire tutte le richieste delle persone che chiedono aiuto?  

L’esperienza che abbiamo avuto è sempre stata… anzi! Abbiamo ancora il cibo, che stiamo 

cercando a chi darlo da Ramadan. E’ stato sempre così… 

Fate anche servizio mensa?  

Ogni tanto facciamo anche questo, in occasioni particolari, come la nascita di un bambino.  

E a Ramadan?  

Sì sempre, tutti i giorni. 

Offrite servizi funebri? 

Sì ma non come moschea. Come persona. Perché io sono il presidente della comunità 

marocchina  e allora io mi occupo dei morti marocchini in collaborazione con il consolato 3

marocchino. Non lo faccio per la moschea, altrimenti dovrei occuparmi di tutti, di tutte le 

nazionalità. Avantieri abbiamo mandato in Marocco un marocchino che è morto.  

Offrite sostegno nei confronti dei richiedenti asilo?  

No, di questa cosa la moschea non ha esperienza. Offriamo spazio per fare la preghiera e 

basta. 

Matrimoni? 

No, quelli li fa Sampierdarena , è più grande..c’è da più tempo. Questa moschea qui è…4

magra. (ride, ndr) 

 Moschea, in lingua araba.2

 L’Associazione Al Mohammadia (associazione dei marocchini residenti a Genova).3

 Si riferisce al Centro Islamico Culturale di Genova in via G. B. Sasso 13 r, v. cap. 4.4
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Ci sono state o ci sono collaborazioni con i servizi sociali? Se una famiglia ha bisogno, 

come moschea, vi rivolgete ai servizi sociali? 

No, questo lo faccio come associazione marocchina. Come moschea no. Io posso 

affrontarlo di persona o come presidente della comunità marocchina, per esempio il 

progetto “Uno di più”  l’abbiamo creato noi come associazione in collaborazione con il 5

Comune e la Regione: un bambino senza genitori lo prendiamo e lo portiamo in una 

famiglia marocchina, e diciamo uno di più..al tavolo. La famiglia più uno non cambia 

niente. E’ un progetto che va avanti ancora ora. Adesso lo fanno non solo a Genova, ma 

anche il Comune di Parma, Bologna, così…l’ha fatto la comunità islamica, l’abbiamo fatto 

noi come comunità marocchina con la comunità tunisina, algerina… 

Avete rapporti o collaborate con enti religiosi che offrono servizi assistenziali? 

No, non abbiamo mai fatto. A parte ultimamente, che con il Secolo  abbiamo fatto 6

“Moschee aperte”. Il centro di Sampierdarena  forse ha già fatto anche altre esperienze. Ma 7

non c’è mai stata una cosa moschea-chiesa.  

Se arriva un fedele in moschea che chiede aiuto lo indirizzate per esempio alla Caritas 

o altri enti assistenziali religiosi?  

No..no… 

INTERVISTA 2 

Quando è nato questo centro islamico? 

É stato aperto 3 anni fa, 2013. In agosto. Sì verso agosto di 3 anni fa, che era proprio il 

periodo di Ramadan. 

Quante persone frequentano questa moschea? Di che provenienza sono? 

Un po’ tutti, ma la maggior parte sono marocchini. In Ramadan questo centro è pieno, e il 

venerdì anche. In queste occasioni ci sono 70-80 persone. Durante il giorno, durante l’anno, 

invece solo 2 o 3 persone.  

 cfr. intervista 9 di questa appendice.5

 Il Secolo XIX, storico quotidiano di Genova. 6

 v. nota 4, appendice A.7
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Ci sono servizi attivi in questa moschea? 

Siccome questo centro è nato da poco, i servizi sono veramente pochi a dire la verità. La 

zakāt…zakāt al-fiṭr viene data alla gente povera che viene in questo centro. Però fuori dal 

Ramadan questi servizi qua non ci sono, perché a dire la verità anche questa moschea ne ha 

bisogno. Anche questo mese per la moschea bisogna pagare l’affitto e la luce, quindi non è 

che ne avanza per darne agli altri. Zakāt al-fiṭr, tu lo sai, è obbligatorio darla ai poveri, non 

dobbiamo tenerla in questa moschea.  

Quante famiglie si riescono ad aiutare con la zakāt? 

Sette o otto famiglie. 

Sono persone che frequentano la moschea? 

No, anche che vengono da fuori. Se qualcuno che frequenta viene da noi e ci dice che 

conosce una signora vedova, che ha tre figli, qualcuno che ha bisogno…noi ci fidiamo, 

funziona un po’ per passaparola. 

Riuscite a soddisfare i bisogni della comunità? 

Le persone che hanno bisogno sono tante, ma noi quello che abbiamo raccolto cerchiamo di 

dividerlo. 

Quanto riuscite a raccogliere? 

Raccogliamo 1200-1400 euro nel mese di Ramadan e quindi alle famiglie va 100-150 euro, 

massimo 200.  

Fate altre attività? 

C’è una ragazza che da poco viene a fare scuola di arabo e Islam ai bambini, ma è una 

volontaria che viene una volta a settimana. Facciamo la festa se nasce qualche bambino… 

Zakāt al-māl? 

Zakāt al-māl non la dà nessuno in moschea. La danno fuori dall’Italia, nei paesi di origine. 

In Marocco si dice: zakāt al-māl dalla prima alle persone più vicine, quindi la danno ai 

conoscenti e ai vicini in Marocco, familiari poveri… so anche che c’è chi dà alle 

organizzazioni islamiche come ABSPP. 

  

Avete rapporti con altri enti di assistenza di ispirazione religiosa? E con i servizi 

sociali? 

No, non ne abbiamo. La gente fuori dal Ramadan sa che la moschea non ha possibilità di 

aiutarli quindi non vengono a chiedere aiuto. Sanno già loro dove andare a chiedere. 
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INTERVISTA 3 

Quando nasce questa moschea? 

Questo è un centro culturale islamico registrato nel 2005. 

Chi la frequenta maggiormente?  

Tutti i musulmani praticamente, la maggior parte marocchini, senegalesi, del Mali, poi ci 

sono italiani, dal Bangladesh…tutti! A Ramadan e al venerdì è pieno, circa 300-400 

persone. Anche all’esterno della moschea pregano, nello spazio che è fuori. 

Quali sono i servizi attivi in moschea? 

In generale…qui in Italia le moschee non hanno molti servizi, perché i fratelli danno offerte 

per poter andare avanti con la luce, le spese di amministrazione, non come si usa nei paesi 

musulmani. Però siccome Genova è una città di transito capita spesso che tanti fratelli 

hanno difficoltà a prendere il biglietto. Quando succede allora noi durante la preghiera lo 

annunciamo, chiediamo chi può dare una mano a questo fratello per poter acquistare un 

biglietto. Poi durante il mese di Ramadan, il mese del digiuno, è un periodo che si aprono le 

moschee, si fanno i regali, si dà da mangiare nelle moschee. Quindi molti fratelli e sorelle 

che hanno difficoltà vengono a mangiare qui, è anche un’opportunità per unirsi, di 

perdonare, di mostrare fratellanza. La moschea poi si offre per fare il lavaggio dei corpi dei 

morti, e facciamo la preghiera. I matrimoni si fanno. All’inizio facevamo i matrimoni facili, 

però adesso - parliamoci chiaro - si fanno matrimoni per interesse, quindi noi cerchiamo di 

stare più attenti. Però si fanno, in moschea si fa. Anche la scuola di arabo. Come attività in 

pratica funziona tutto al-ḥamdu lillāh , c’è qualche difficoltà perché sono volontari, magari 8

il fratello lavora. Però funziona, funziona.  

La ṣadaqā ?  9

Durante l’anno è difficile, però la facciamo. Ci abbiamo messo tanti anni per comprare 

questo qui dove siamo ora. Le raccolte che facciamo le facciamo di venerdì solo. 

Fate raccolta di generi alimentari? 

Sabato e domenica i responsabili della moschea, le loro mogli portano da mangiare e 

mangiamo tutti insieme. Però raccolta di generi alimentari no. 

 Lode a Dio, in lingua araba.8

 cfr. capitolo 2.9
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Svolgete attività di sostegno ai rifugiati? 

No, però volentieri ci pensiamo a fare… Perché molti rifugiati vengono qui a pregare, ce ne 

sono molti qui vicino in vico croce bianca, anche a mangiare… Li mettiamo in contatto con 

altri fratelli che lavorano per il comune, gli diamo qualche informazioni ben volentieri. 

Perché noi guadagniamo anche su questo, non solo con la preghiera, anche per aiutare gli 

altri. Per l’islam è fondamentale aiutare i bisognosi. 

La zakāt come viene gestita? Quanto riuscite a raccogliere? 

Zakāt al-fiṭr, abitando qua sappiamo davvero chi ne ha bisogno. Decide il Consiglio della 

moschea, abbiamo già una lista di persone che conosciamo e che sappiamo che hanno 

bisogno. Ce ne sono tanti, tantissimi. Ma non è solo gente che conosciamo, alcuni ce li 

dicono altri fratelli, per passaparola. Raccogliamo 2000-3000 euro, riusciamo ad aiutare 

tante famiglie, a volte sono singoli, a volte famiglie. Cerchiamo di accontentare tutti. 

Ognuno prende circa 100-125-150, circa… 

Avete rapporti di collaborazione o di dialogo con i servizi sociali? 

C’è un fratello che è molto vicino a noi, al nostro centro culturale e lui lavora con i servizi 

sociali. E c’è anche un altro fratello senegalese che ci lavora. Quindi molto spesso loro 

prendono in carico la situazione perché sono più pratici. Molto spesso i rifugiati parlano tra 

di loro e si rivolgono direttamente a questi fratelli. Questi fratelli, specialmente M. B. ha 

fatto tanto per i senegalesi… 

Invece con enti assistenziali di impostazione religiosa?  

Stiamo lavorando negli ultimi tempi con il dialogo interreligioso. Non avevamo un rapporto 

con la Chiesa, ci mancava questo pezzo. Quando è successo il fatto di Parigi però si è fatto 

un salto, si faceva già, ma non si vedeva, magari lo facevano i singoli imam. Ci ha svegliato 

anche a noi, eravamo un po’ chiusi. Noi come comunità islamica siamo un po’ chiusi. Ma 

negli ultimi anni abbiamo detto basta a questa chiusura. Il Migrantour  che passa per le 10

moschee e molte persone la visitano…il problema non è dell’Islam, ma di noi musulmani, 

magari per un problema di lingua. Ora stiamo lavorando tanto per conoscerci.  

Con la Caritas invece non abbiamo rapporti, molti fratelli hanno vergogna a far vedere che 

hanno bisogno, magari ci vanno ma senza farcelo sapere, ci vanno con vergogna. Ma 

 Progetto europeo che promuove passeggiate interculturali in diverse città italiane, cfr. http://10

www.mygrantour.org/migrantour-genova/. 
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siccome noi non abbiamo molte risorse, noi abbiamo l’obbligo di dare informazioni e di 

indicargli dove andare a chiedere aiuto.  

Voglio dirti una cosa. Secondo me l’Islam è troppo bello, non perché sono musulmano…ma 

siamo un po’ chiusi. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo farci conoscere, soprattutto voi 

giovani. Questa chiusura ci dà tantissimi problemi.  

INTERVISTA 4 

Quando è nata questa moschea e chi la frequenta? 

L’abbiamo creata nel 2006. Ci sono somali, eritrei, sudanesi, senegalesi, algerini, nigeriani, 

marocchini, egiziani…tutti uguali, può capitare 3 persone algerini, 3 nigeriani, 3 somali, 

quando preghiamo, magari 3-4 file da venti persone…sono sempre diversi uno dall’altro! 

Ci sono 80 persone al venerdì. Durante Ramadan puoi contare anche 300 persone, perché io 

ho il permesso fuori. 

Durante il Ramadan mangiare lo facciamo fare da una signora marocchina che porta il 

mangiare in moschea, viene pagata per cucinare. Il cibo lo compriamo noi, e lei cucina. Poi 

quando le persone vedono che siamo tanti portano altro cibo loro stessi.  

Fuori dal Ramadan cucino anche io, o altre persone. Tutte le settimane, venerdì c’è sempre 

il cus cus, sabato c’è la frutta per tutti e domenica se c’è qualche volontario che offre la 

cena facciamo da mangiare per tutti.  

La moschea offre dei servizi? Per esempio, il servizio funebre… 

Io faccio il lavaggio per bambine e bambini, se il corpo della bambina non è ancora 

sviluppato io posso farlo, altrimenti serve una donna. Mi sono capitati bambini molto 

piccoli, solo qualche mese. Ora è morto un bambino di un mese, anche se sto male, faccio 

fatica, però io vado. Perché persone per andare alle sette al Gaslini e poi andare al cimitero 

nel campo musulmano, non c’è nessuno. Poi la sera si fa la preghiera. Per gli uomini vado 

io e chiamo le persone che mi aiutano, però anche per gli adulti c’è problema. Perché molti 

hanno un nome falso , per identificarli c’è bisogno di tempo. E il tempo passa e per me è 11

 Si riferisce in particolare a immigrati senza documenti.11
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una fatica fare il lavaggio dopo che sono passati mesi. É rischioso. Ce lo dico sempre alle 

persone, devono dire la verità almeno alla moschea, devono dire che stanno male e chi 

sono. Qualche volta ci sono delle sorelle di Sampierdarena  che lavano le donne, la moglie 12

di K., sorella S.. Io gliel’ho detto chiama tre, quattro donne, insegna come si lava. Una volta 

mi è capitata una donna irachena che era morta la figlia di 11 anni, che è stata un anno al 

Gaslini. Ho provato a chiamare tutti, non si trovava una sorella per lavare, erano disperate. 

Questa donna ha chiamato una sua amica irachena che non aveva mai lavato una persona 

morta. Gli ho detto di lavarla come fare la doccia a tua figlia piccola, incomincia con la 

parte destra. Abbiamo pagato per portare la bambina in Iraq…fī sabīli llāhi . Lì sbagliamo 13

anche noi. Specialmente le donne devono avere un gruppo per sapere come si lava. Io ce 

l’ho un gruppo qui, l’ho fatto. Se manco io, c’è qualcuno. Ci sono persone che hanno paura 

di lavare un morto. Ma è un fratello.  

E i matrimoni? 

Tutto faccio! Però un momento…c’è un fatto qui dei matrimoni, il matrimonio adesso come 

oggi se uno mi dice questa ragazza la conosco bene voglio sposarla…eh no, e la famiglia? 

Devo sapere se le cose sono vere. Vado in casa, io. Se c’è qualcosa che non va… O fai la 

cosa seria o non la fai.  

Zakāt al-fiṭr?  

Arrivano le persone che sapevano che noi diamo una mano con zakāt al-fiṭr. Naturalmente 

chi ha famiglia ha precedenza, gli do qualcosa di più. Chi è senza famiglia anche gli do 

qualcosa, ma meno. Raccogliamo quasi 2000 euro. Alla famiglia va 150 euro, magari la 

persona 50-40-70 euro, se gli servono le scarpe, compra le scarpe. Si aiutano quasi 7-8 

famiglie. Durante Ramadan ci sono delle famiglie, dico la verità, a cui davo la spesa, 

compravo anche la carne. Ho comprato quasi 800 euro di carne durante Ramadan per le 

famiglie. Quando vedo che abbiamo qualcosa di più ne approfitto, vado a comprare da 

mangiare per queste famiglie…carne, zucchero, latte, quello che abbiamo… Durante 

Ramadan, devi vedere, la roba non finisce più…è tutto pieno di roba. Tieni presente che la 

persona che neanche prega e non fa neanche digiuno viene qui a mangiare, le persone che 

stanno davanti alla Coop, che stanno lì che aspettano i panini del Caritas… Musulmani, 

 Si riferisce al Centro Islamico Culturale di Genova di via G. B. Sasso 13 r.12

 Per amore di Dio (o per la causa di Dio), in lingua araba.13
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cristiani…arriva uno con la croce così grossa (fa il gesto, ndr). Veramente! Tutti i mesi di 

Ramadan, si presenta e do a lui per primo, lui dice “grazie, grazie”.  

La moschea ha rapporti con i servizi sociali? Inviate ai servizi le persone che ne hanno 

bisogno? 

Se noi possiamo dare un aiuto, lo diamo. Ma se cercano un aiuto di più, gli dico di andare 

dagli assistenti sociali o di andare dai carabinieri per un consiglio. Mi piacerebbe avere un 

contatto diretto con gli assistenti sociali, almeno se succede qualcosa chiamo loro, però 

quando mi è capitato mi hanno detto che non si poteva fare niente. Come non potete fare 

niente? Non puoi lasciare una persona in mezzo alla strada. Poi molti musulmani hanno 

lasciato l’Islam, sono andati con i Testimoni di Geova per colpa della moschea che non ha 

aiutato, non ha fatto. Ma come? La moschea può dare un aiuto fino a che può dare un aiuto.  

Invece con la Chiesa? Con le associazioni religiose che si occupano dei bisognosi? 

Io con i preti qui parecchie volte, ho portato sempre la frutta anche per lui. Me la carico 

sulle mie spalle fino alla Chiesa. Mi dice “come posso…Mustafa”, sempre dico “siamo 

fratelli”. Loro aiutano fino a quando vogliono, due donne con foulard sono entrate in Chiesa 

a chiedere aiuto. Gli ho detto di entrare prima in moschea, prima di andare alla Chiesa. Il 

marito mandava la moglie, mi dispiace perché sono persone che lavorano. Però se ne 

approfittano, vanno e prendono della roba che hanno bisogno altri. Vanno anche a questo 

ufficio, qui davanti a noi , che danno aiuto ai bambini, ma pochi vanno alla Chiesa. Ma 14

quelli che vanno alla Chiesa, sono sempre gli stessi.  

Una curiosità. Le telecamere le hai messe tu?  

Le ho messe io. C’erano persone che rubavano. Ne ho beccato uno qualche giorno fa, ha 

rubato un telefonino. 

 Si tratta del Punto di Emergenza di via Prè, un presidio che fornisce gratuitamente assistenza 14

(indumenti, pacco viveri, alimentari per l’infanzia) a bambini e mamme in difficoltà.
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INTERVISTA 5  15

Quando nasce la moschea? 

Nell’‘89-‘90 avevamo un locale di 60 mq in un altro vicolo qui vicino, vico della scienza, 

nel ‘99 ci siamo spostati qui.  

Da chi è frequentato? 

Da marocchini, bangladesi e da africani in generale. 60 persone normalmente frequentano 

la moschea, 150 a Ramadan, al venerdì di Ramadan, che pregano anche fuori perché lo 

spazio non è adeguato.  

Quali servizi offre la moschea? Si celebrano matrimoni? Vi occupate del servizio 

funebre?  Preparate pacchi viveri? 

I matrimoni non li facciamo perché non vogliamo essere responsabili, li invitiamo a 

rivolgersi ai consolati. Facciamo il lavaggio del corpo all’ospedale. Durante il mese di 

Ramadan facciamo iftar. Ogni sabato la cena. 

La ṣadaqā invece, come viene usata? 

I soldi della ṣadaqā possono essere anche utilizzati per richieste particolari e urgenti da chi 

non ha soldi abbastanza, li accompagniamo a comprare il biglietto, timbrarlo, 

accompagniamo all’autobus o al treno. 

Per quanto riguarda la zakāt? Quanto riuscite a raccogliere e quante famiglie aiutate?  

Raccogliamo circa 1000 euro e aiutiamo circa 20 persone.  

A chi date aiuto?  

A chi prega in moschea e quindi si conosce bene e alle persone che questi conoscono. Con 

priorità a donne sole con bambini, persone malate, senza lavoro, in ospedale e ai profughi 

che dormono all’aperto o nei dormitori. Diamo 30, 50 euro fino a 250, dipende dalle 

esigenze e se si tratta di un singolo o di una famiglia. 

Si riesce a soddisfare il bisogno di tutte quelle persone che chiedono un aiuto? 

Nessuno fa richiesta, siamo noi della moschea che diamo gli aiuti alle persone, sanno che 

funziona così. 

Zakāt al-māl invece? 

 Non è stato possibile registrare l’intervista.15
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Zakāt al-māl pochi la versano, qualcuno è capitato la desse in moschea…la teniamo qui e la 

diamo quando qualcuno ha bisogno. 

Avete rapporti, come moschea, con i servizi sociali o altri entri religiosi che fanno 

assistenza? Se qualcuno ha bisogno, indicate luoghi adatti?  

Non abbiamo nessun problema a dare indicazioni a chi chiede, però non abbiamo contatti 

con i servizi sociali o con la Caritas…  Per quanto riguarda il dialogo interreligioso…i 

cristiani vengono a mangiare da noi e noi andiamo da loro. 

INTERVISTA 6 E INTERVISTA 7     16 17

Quando nasce il centro culturale di vico Amandorla? 

È nato nel 2011.  

La moschea di Sampierdarena invece questa estate, è corretto? 

Sì, per Ramadan.  

Chi frequenta la moschea di vico Amandorla? 

Non c’è un gruppo maggioritario…. Marocchini, tunisini, egiziani, algerini, italiani, 

albanesi, senegalesi. Sono 50-60 persone al venerdì.  

A Sampierdarena?  

Ci sono varie nazionalità come la moschea di vico Amandorla, forse di più: Bangladesh, 

Pakistan, Somalia…al venerdì vengono 200-300 persone, così anche durante Ramadan. 

Vi occupate dei contratti di matrimonio? 

Assolutamente non siamo autorizzati, non facciamo queste cose. 

Offrite il servizio funebre ai fedeli che lo necessitano? 

Lo faccio come persona privata, se la persona la conosco, non come moschea…mi metto 

d'accordo con l’ospedale. 

La moschea offre altre attività? Raccogliete la ṣadaqā? Con quali finalità? 

 Non è stato possibile registrare le interviste. 16

 L’intervistato fa parte del consiglio direttivo di due luoghi di culto poiché entrambi fanno capo al 17

medesimo Centro culturale islamico (v. tab. 4 cap. 4). 
!94



Al venerdì si riesce a raccogliere qualcosa come ṣadaqā. Ma non puntiamo alla raccolta dei 

soldi. Se è necessario, si raccolgono soldi per una camera in albergo se qualcuno ha 

bisogno, una notte. 

Con zakāt al-fiṭr, quanto riuscite a raccogliere? 

Noi raccogliamo cibo, lo sanno tutti. Lenticchie, riso, pasta, cose che si usano tanto. Poi in 

più come ṣadaqā la gente porta altro cibo tipo zucchero, olio… Raccogliamo chili e chili di 

cibo che tu neanche puoi immaginare, ci fai un magazzino pieno.  

Più o meno di che quantità parliamo? 

Più o meno 100 sacchetti abbiamo dato. Ogni sacchetto contiene più zakāt date dai fratelli. 

A volte abbiamo dato 2, 3 volte un sacchetto a famiglia, a chi ha più bisogno. Anche chi 

non frequenta la moschea, chi non prega. Abbiamo una lista di persone a cui consegnare, 

per conoscenza, per passaparola, anche persone che vivono molto lontano dalla moschea, 

che vivono a Bolzaneto, o più in alto…a Begato, e quelle parti lì, persone che non abbiamo 

mai visto. Soprattutto si danno alle donne senza mariti, con bambini. Ci sono persone non 

musulmane che vengono a chiedere aiuto, non c’è problema. Qui non abbiamo una bella 

figura come Islam, in Italia. E anche in questo centro  non c’è pulizia … facciamo vedere 18

che da noi invece…facciamo una bella figura. È capitato che sono venuti a prenderei il cibo 

anche non musulmani, è capitato sì. 

Zakāt al-māl la raccogliete in moschea? 

La danno al paese di origine o direttamente alle persone bisognose, la moschea non se ne fa 

carico. Anche a associazioni umanitarie, conosco molte persone che danno un aiuto 

mensile. 

Come sono i rapporti con i servizi sociali?  

Diamo informazioni se qualcuno ha bisogno, c’è un dormitorio accanto. Ma non abbiamo 

nessun rapporto con i servizi sociali. 

E nei confronti dei servizi di impostazione religiosa?  

No, con la Chiesa per comunicazioni, vicinanza, quando succedono attentati, ma niente di 

più. 

 Si riferisce al Centro Storico di Genova.18
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INTERVISTA 8  19

Quando nasce questa moschea? 

Nel 2014, due anni fa.  

Quante persone la frequentano? Di che provenienza sono? 

50-60 persone il venerdì e durante Ramadan. Vengono dal Bangladesh principalmente e dal 

Marocco. 

La moschea offre dei servizi? Per esempio, contratti di matrimonio… 

No matrimoni, no. Facciamo una raccolta per le spese del rimpatrio delle salme. 

Raccogliamo soldi per chi ha bisogno al momento: biglietti, bollette… Le persone del 

Bangladesh si aiutano molto tra di loro, senza passare per la moschea. Per i documenti, per 

altre informazioni, anche se c’è bisogno di andare a chiedere aiuto alla Caritas. Cene, non 

ne facciamo qui. 

Durante il Ramadan quanti soldi si riescono a raccogliere? Chi si aiuta? 

Si raccolgono 300-400 euro durante Ramadan. Diamo sui 30 euro a una decina di famiglie 

in Bangladesh, famiglie che conosciamo. Diamo i soldi ai nostri parenti e loro li 

distribuiscono a chi ha bisogno, persone povere del paese. Tante persone chiedono un aiuto. 

Avete rapporti con i servizi sociali? E con enti assistenziali religiosi? 

Diamo indicazioni per la Caritas e altri enti se qualcuno ha bisogno, ci scambiamo 

informazioni tra connazionali. Ma la moschea non ha rapporti diretti con enti religiosi o  

con i servizi sociali. 

INTERVISTA 9 

Quando nasce questa moschea? 

In origine la nostra realtà è la prima in Liguria, nasce nel ‘78 come U.S.M.I. Unione degli 

studenti musulmani in Italia, sezione Genova. Avevamo un locale in via Venezia 10 r. 

 Non è stato possibile registrare l’intervista. 19
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Quindi appunto è nata come una associazione di studenti universitari musulmani. Negli 

anni ‘80, da metà degli anni ‘80 in poi con la venuta delle migrazioni Nord Africane, la 

composizione dell’associazione comincia a variare radicalmente, cominciano ad arrivare 

più lavoratori, operai, meno studenti, quindi più di una volta ci contestavano che ci 

chiamavamo USMI ma non eravamo studenti. Quindi abbiamo fondato il Centro islamico 

culturale della Liguria nell’‘87, era la prima associazione islamica in Liguria. Negli anni 

‘90 sono state create altre realtà islamiche in Liguria, così ora ci chiamiamo Centro 

Islamico Culturale di Genova. Abbiamo varie associazioni, una associazione è 

l’“Associazione d’integrazione culturale”, con la quale abbiamo preso in affitto questi 

locali. 

Quante persone la frequentano? 

Tra tutti, sulle 500 persone il venerdì. Durante Ramadan di più. Ma l’utenza non si fa solo 

da chi fa la preghiera, quando c’è qualcuno che ha bisogno si rivolge a noi.  

Le nazionalità principali?  

Marocco, Tunisia, Albania, Senegal.  

Quali servizi offre la moschea? 

Ci sono servizi educativi ci sono la scuola della domenica per i bambini, il sabato sera per i 

giovani e i gruppi di studio durante la settimana per adulti, e approfondimenti tematici. 

Ogni anno facciamo il campeggio, partecipiamo a diversi dibattiti e incontri, palazzo 

Ducale…così. A me invitano nelle scuole. Ci incontriamo con altre realtà associative, con 

gli scout. Facciamo da…saranno dodici anni, parte del Consiglio Territoriale per 

l’immigrazioni in Prefettura, siamo fissi. La Consulta delle Religioni in Comune non è più 

attiva, era con la Vincenzi , che era abbastanza attenta a questo mi sembra. Abbiamo fatto 20

parte del Consiglio regionale delle migrazioni, con la vecchia regione. Questo per quanto 

riguarda i contatti istituzionali e associativi vari. Poi c’è il banco alimentare, una specie, si 

fa la spesa…chiediamo alle persone…intanto spesso ci portano la frutta, il sabato sera. Nel 

pacco del venerdì c’è pasta, farina, cose così…alimenti di base. Poi c’è anche il carcere, 

sono sedici anni che vado a Marassi, siamo andati per un periodo anche a Pontedecimo. 

Altre attività…ogni tanto faccio raccolte per i cosiddetti viandanti, persone a cui manca un 

biglietto oppure non sanno dove dormire e gli paghiamo un albergo per una notte, anche se 

 Si riferisce a Marta Vincenzi, Sindaca di Genova dal 2007 al 2012.20
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sono molto sporadici. Anche se abbiamo molto chiuso questa parte, perché con la crisi 

economica che abbiamo con la moschea… 

Altre attività…c’è la raccolta della zakāt al-fiṭr in Ramadan, che secondo me è importante. 

Raccogliamo circa 2000 euro, e poi diamo un centinaio di pasti al giorno per tutto il mese. 

Occasionalmente il sabato sera, prima lo facevamo in maniera più costante adesso meno, 

però diamo da mangiare anche il sabato sera. Le occasioni…per dire se uno vuole 

festeggiare il matrimonio oppure la nascita del figlio, allora offre il cibo ai presenti.  

Per quanto riguarda il servizio funebre? 

No, non lo faccio. Lo feci vent’anni fa, però ora non riesco. Delego al fratello M., della 

moschea di Prè o a S.. Io ho smesso perché ho avuto un episodio spiacevole…e ci sono 

rimasto molto male. 

Con 2000 euro di zakāt quante famiglie si riescono ad aiutare? 

Alle famiglie diamo circa 100 euro, poi ai singoli 50 euro. Riusciamo ad aiutare una 

quindicina di singoli e una dozzina di famiglie grosso modo.   

Come funziona? A chi la date?  

Facciamo un censimento delle persone che conosciamo, persone che frequentano la 

moschea. 

Zakāt al-māl la raccogliete? 

Sì, qualcuno la dà. …e quella la utilizziamo in parte per la moschea e in parte per le 

famiglie.  

Quanto si riesce a raccogliere con zakāt al-māl più o meno? 

Eh…non so… 

Collaborate con i servizi sociali? E con enti religiosi che offrono assistenza? 

Allora… con altre realtà religiose, tipo la Caritas, avevamo fatto un progetto informativo 

insieme, l’avevamo chiamato “Il ponte” credo…in cui c’era una persona, una ragazza, che 

dava informazioni sui permessi di soggiorno, su aspetti legali…un giorno qui e un girono in 

Caritas, in collaborazione. Abbiamo fatto il progetto “Aggiungi un posto a tavola”, con 

l’Arci, altre realtà delle comunità, le associazioni latino-americane, la comunità 

marocchina, e la moschea… di affido d’appoggio. Un bel progetto…ha vinto anche un 

premio! Sono nati poi affidi, che tutt’ora continuano… quindi è nata, in qualche maniera, in 

questo modo la collaborazione con i servizi sociali, con questa modalità… Poi per la 
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promozione dell’attività erano venute qui la responsabile degli affidi del Comune, la 

Burlando, è venuta la Papi, l’assistente sociale dell’ufficio stranieri..abbiamo parlato con 

donne e con uomini. L’anno scorso abbiamo fatto il corso di lingua italiana con l’Arci… un 

po’ di collaborazione c’è. Manca….ci vuole sempre una persona di riferimento che porta 

avanti queste attività. In questa parte purtroppo…delegano a me. Hanno questa modalità, 

che la roba italiana…è tutta per me. (ride, ndr) 

Fornite informazioni sui servizi presenti in città? 

Sì…per dire… quando uno mi dice che non sa dove dormire, so che ci sono i dormitori, che 

c’è lo sportello del lunedì mattina che raccoglie queste richieste. Oppure rifugiati…puoi 

andare in prefettura a fare la richiesta…queste cose. Però per i servizi sociali devi essere 

residente comunque… 

INTERVISTA 10   21 22

Quando è nata questa moschea? 

È nata nel 2001, è frequentata da una ventina di persone durante il venerdì, la maggior parte 

marocchini, e qualche altra nazionalità del nord Africa come egiziani o tunisini…  

Quali servizi offre la moschea? 

Quando arriva una persona che ha bisogno si fa una raccolta sulla necessità, ma essendo 

una moschea che non è di passaggio…le persone che si aiutano sono del quartiere. Poi ci 

sono cene all’occasione e la scuola di arabo.  

Con zakāt al-fiṭr riuscite a soddisfare i bisogni di chi richiede un aiuto al centro 

islamico?  

Zakāt al-fiṭr tempo fa la davamo in gestione alla moschea di Sampierdarena , di solito 23

raccogliamo tra gli 80 e i 100 euro e si aiutano due famiglie o singoli, dividendo la quota. 

 Non è stato possibile registrare l’intervista. 21

 Le attività di questo centro culturale islamico sono oggi sospese. La direzione della moschea sta 22

attualmente subendo dei cambiamenti dovuti alla recente emigrazione dall’Italia dei precedenti 
dirigenti. 

 Il Centro Islamico Culturale di Genova, via G. B. Sasso 13 r.23
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Varie persone danno loro stesse zakāt al-fiṭr a conoscenti in stato di bisogno, senza passare 

per questo centro islamico. Generalmente i soldi che raccogliamo li diamo a persone che 

conosciamo e che frequentano la moschea.  

Avete rapporti con i servizi sociali territoriali e con enti religiosi che offrono 

assistenza? 

No, non abbiamo rapporti né con i servizi sociali né con altre realtà religiose.24

 In realtà questo centro islamico è da anni parte integrante del dialogo tra cittadini di religione 24

islamica e quartiere portate avanti anche dal Consorzio Pinacci (http://www.pianacci.it), è stato 
inoltre al centro di iniziative di incontro, conoscenza e scambio interculturale come “Cus cus e 
pesto” (cfr. http://www.pianacci.it/CuscusEPesto_2015.htm; http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/
2016/07/13/ASGnw1TD-iniziativa_torna_sabato.shtml), che prende luogo ogni anno proprio presso 
il quartiere del Cep. Questa dichiarazione probabilmente è dovuta a: v. nota 22 appendice A. Cfr. 
intervista 4 appendice B.
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APPENDICE B 

INTERVISTE AI SERVIZI SOCIALI 

INTERVISTA 1 

Quanti utenti passano da questo ATS? Ci sono utenti provenienti da paesi a 

maggioranza islamica? 

I dati precisi non li so… Noi abbiamo in carico circa 3000 utenti tra adulti minori e anziani. 

In un anno gli accessi nuovi saranno intorno ai 5-600 unità. Poi non tutte ovviamente 

vengono prese in carico. Molte sono sul nostro territorio le persone di religione musulmana 

proveniente dal Maghreb, prevalentemente Marocco, Tunisia..ma meno, e Algeria ancora 

meno.  

Quante delle prese in carico sono di persone provenienti da paesi musulmani? 

I dati non li so, ma tanti. Il nostro territorio tra l’altro ha una presenza di alloggi popolari 

molto alti, lì si è concentrato l’accesso… l’arrivo è stato quello degli uomini innanzitutto 

che poi nel tempo, una volta che si sono stanziati, hanno fatto i ricongiungimenti e quindi ci 

sono stati un po’ di anni fa…potrei dirti…quindici anni fa che è iniziato? Eh sì, più o meno 

15 anni fa i ricongiungimenti. Perché nel frattempo comunque erano anni che le persone 

erano a Genova, con la residenza, insomma più o meno in regola. E quindi hanno potuto 

accede anche alla graduatoria delle case popolari, infatti noi su al Diamante abbiamo una 

comunità marocchina forte…anche molto bella viva. Soprattutto le donne, che per noi sono 

come “mamme”, sono…sono tante. 

Sono frequenti gli invii e le segnalazioni verso enti religiosi di tipo assistenziale? 

Sì, verso i centri di ascolto…e per noi nel nostro territorio ci sono tante San Vincenzo, 

quindi la San Vincenzo. Vanno anche direttamente…sono conosciuti e riconosciuti come 

luoghi dove accedere, dove poter essere aiutati e accompagnati, in questo senso.  
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Sul territorio sono presenti enti assistenziali di altre religioni oltre a quelli di 

impostazione cattolica? 

No, direi che sul territorio non c’è altro. Ecco.. non so…c’è un centro islamico a Bolzaneto, 

che mi piacerebbe…è da tanto tempo che ronziamo un po’ intorno. Non so loro che cosa 

facciano… 

Capisco…verso questi enti vengono inviati i vostri utenti? 

Sì sì. Sul nostro territorio lavoriamo molto in sinergia con questi centri, proprio perché.. di 

necessità virtù, mi viene da dire. Quando si ha un territorio così ampio, con una vastità di 

problematiche come quelle che sono sul nostro territorio, insomma..bisogna poi trovare le 

collaborazioni maggiori con tutti. Quindi le risorse che ci sono bisogna farle fruttare il più 

possibile. E…noi siamo nati - ormai 20 anni fa - su una relazione un po’ particolare perché 

abbiamo iniziato a pensare che non era giusto - perché allora c’era chi faceva così - c’erano 

persone che giravano tanti centri. Venivano da noi e allora avevamo i contributi economici, 

quindi prendevano i contributi economici, poi andavano in una parrocchia e prendevano il 

pacco, poi andavano in un’altra parrocchia. E facevano tutto il giro. Si facevano pagare la 

bolletta da uno, la bolletta dall’altro. Diventava un po’ che uno aveva tanti interventi. E 

questo non era giusto perché rimanevano tante persone invece fuori. Allora sul 

dimensionamento di queste cose, relazioni e interventi, abbiamo iniziato a incontrarci, a 

parlare insieme, a condividere dei percorsi..piccoli o grandi che siano stati. E questo ha 

fatto sì che anche loro si sono un po’ definiti, per cui se una persona abita in questa 

parrocchia va in questa parrocchia, se uno abita nell’altra va nell’altra, e non ci sono 

scambi. Mentre una volta.. prendevano tutti. Per cui c’è proprio…ormai una storia anche. 

Per cui l’invio è relativo anche, perché sono le persone del territorio che se hanno bisogno 

si attivano. E vedo che da parte dei centri non c’è assolutamente nessun tipo di preclusione 

nei confronti di chicchessia.  

Come sono i rapporti con la popolazione musulmana del territorio e la moschea di 

Bolzaneto? 

Noi sappiamo che c’è una connessione forte con..soprattutto le mamme… Ripeto…noi su al 

Diamante, che è un quartiere molto particolare, perché è un quartiere abbastanza chiuso, 

quindi è proprio una grande comunità con molti problemi ma anche tante risorse poi 

all’interno. Abbiamo un’area gioco, uno spazio per bambini molto piccoli, da 1 anno a 3 

anni e poi con la possibilità di fare altre attività con i bambini un po’ più grandi. Questo 
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centro è nato sempre intorno al 2000, quindi i 15 anni fa… e chi ha iniziato a usufruirne 

sono state le mamme magrebine. Perché erano arrivate da poco, perché avevano bambini 

molto piccoli e perché erano anche molto sole. E ha iniziato ad essere un grosso punto di 

riferimento. Per portare i bambini, lasciare i bambini, stare con i bambini, ma anche per 

confrontarsi con le altre mamme e con le educatrici che nel tempo hanno fatto varie attività 

tra cui anche la scuola di italiano, che fanno da tantissimi anni ed è sempre molto richiesta. 

O scambi sia culinari che di vestiti, c’è proprio questo mondo che gira intorno ai bambini 

però poi c’è questo scambio. Abbiamo fatto incontri con medici, psicologi, insomma ci 

sono stati negli anni parecchi interventi di questo tipo. E conoscendole sappiamo che hanno 

contatti e che frequentano il centro islamico. C’è stato soprattutto all’inizio una donna che 

era il loro punto di riferimento, che faceva un po’ da mediatrice. C’erano stati problemi ai 

tempi perché se non ricordo male non c’era lo spazio per le donne in moschea, non so se 

ora è cambiato… 

Come verrebbe percepito un invio o una segnalazione di persone bisognose al centro 

islamico? 

Assolutamente normale. Se c’è la possibilità poi soprattutto di avere in qualche modo un 

aiuto, be’ potrebbe essere interessante saperlo. Perché magari non tutte le persone lo sanno, 

e quindi non accedono perché non lo sanno. Se noi lo sappiamo, magari può essere anche 

solamente che un canale di comunicazione, di informazione, quello possiamo esserlo…

assolutamente.  

Proprio partendo dal Diamante… è un po’ il nostro laboratorio del quartiere. Perché avendo 

così tante problematicità e risorse, ci aiuta a trovare percorsi progettuali diversi. Stiamo per 

iniziare una formazione sulle nuove generazioni…perché per noi è un disastro. Abbiamo un 

sacco di problemi, cioè loro hanno un sacco di problemi. Perché comunque hanno genitori 

con impostazioni di un certo tipo, poi insomma vivono qui, hanno compagni, la 

scuola….quindi lo scontro è altissimo. Ci son stati problemi..gravi anche. Quindi per noi è 

un momento importante quello, quindi abbiamo proprio bisogno, lo facciamo entro la fine 

dell’anno…un percorso formativo in questo senso. Perché abbiamo proprio bisogno di 

capire, di informarci maggiormente. Le chiusure non fanno bene a nessuno, le troppe 

aperture comunque sono devastanti anche, quindi insomma riuscire anche aiutarli a 

comprendere a capire cosa succede. C’è uno strappo… Conosciamo ragazzine che si danno 

il nome italiano e chiudono la porta. E dall’altra porta c’è però il padre soprattutto che 
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questa porta la mantiene chiusa, e quindi…no, no, non funziona così. Però non è facile e 

capisco che non è facile e per l’uno e per l’altro. E quindi per noi è importante riuscire a 

comprendere ancor di più per mettere in campo degli strumenti che possano essere utili, 

ecco… 

INTERVISTA 2 

In questo ATS è presente un’utenza proveniente da paesi a maggioranza islamica? Di 

che entità parliamo? 

Sì, c’è…non è la prevalente, perché chiaramente come immigrazione l’utenza prevalente è 

quella ecuadoriana, soprattutto a Cornigliano. Forse a Sestri c’è un po’ di più anche la 

provenienza dai paesi islamici. Ecco, un’impressione - questa per ora è ancora 

un’impressione, si dovrebbero avere i dati - è…dal 2 novembre sai che è partita la raccolta 

delle domande per il SIA, per la nuova carta acquisti…ecco l’impressione, questa molto 

empirica, da verificare, se guardiamo le domande così…è l’affluenza di molti stranieri che 

non si erano mai rivolti al servizio. E mi sembra che parecchi fossero nord africani 

prevalentemente, perlopiù marocchini, qualche tunisino, ma la prevalenza è…marocchini 

Per quanto riguarda i rapporti con enti assistenziali religiosi: vengono fatti invii da 

parte del servizio verso… 

Sì sì sì, anche perché noi non diamo più i contributi quindi praticamente l’assistenza 

economica è tutta in capo al centro d’ascolto, con cui si collabora da anni…c’è anche un 

protocollo d’intesa tra Comune e centro d’ascolto. Quindi sicuramente l’invio prevalente è 

quello ad un centro di ascolto, che è vicariale quindi fa riferimento alle parrocchie. Poi un 

po’ Caritas, magari Auxilium un pochino meno. Poi ci sono delle associazioni, enti collegati 

come la GASU, il CEF, il Centro anti usura, questi che sono sempre cattolici e lavorano in  

collaborazione col centro di ascolto. Qualche volta direttamente con le Chiese, le parrocchie 

particolarmente attive. Una minima collaborazione con la chiesa avventista che è qui e che 

ha un responsabile anche, diciamo, degli aspetti sociali. Non siamo tanto noi a inviare, ma 

ci hanno cercato loro…hanno una disponibilità di collaborazione per situazioni seguite. Con 

le altre chiese noi un po’ meno, credo che ci sia con alcune chiese evangeliche ma più forse 

Sampierdarena, noi un po’ meno…da noi prevalentemente cattoliche, e altre associazioni 
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cattoliche come il Centro Aiuto alla Vita, però con la prevalenza sicuramente del centro di 

ascolto..quella più strutturata, in cui c’è più una collaborazione organizzata. 

Inviate tutti gli utenti, anche musulmani? 

Sìsì certo. 

Come vengono percepiti gli invii a questi enti? Vengono realmente percepiti come enti 

religiosi?  

Con il centro di ascolto secondo me no, ma perché sono…hanno un modo di rapportarsi, di 

lavorare, abbastanza professionale. Non accentuano l’aspetto religioso. Infatti non mi pare 

che ci siano problemi anche per le persone di altre religioni. 

Il rapporto con questi enti com’è vissuto dal servizio? Come un’estensione del welfare 

statale? O sono cose a sé stanti? 

Un pochino sì, certo per alcuni può non essere molto gradita. E anche noi preferiremmo 

avercele le risorse che non inviare per quanto la collaborazione sia una collaborazione 

preziosa…perché poi non lavorano solo sull’elargizione economica, sul pacco, ma anche su 

altre cose… E altre collaborazioni non sono invece religiose perché sono con la Croce 

Rossa, con Music for Peace , e quindi sono realtà laiche.  1

Si hanno rapporti con il centro culturale islamico di Sestri? Si è mai inviato qualche 

utente alla moschea? 

Che io sappia no, è possibile magari che i colleghi abbiano più informazioni di me e che li 

abbiano inviati. Rapporti che abbiamo avuto sono soprattutto quelli con H.  e con R. K., 2

sono più quindi sugli aspetti forse più formativi, di scambio, eccetera, più che direttamente 

sull’intervento, sull’aiuto. Però questo sarebbe…è molto interessante, probabilmente è una 

parte che dovremmo conoscere molto di più.  

Come il servizio percepirebbe la possibilità di segnalare o inviare alcune situazioni di 

utenti alle moschee? 

Sarebbe immediatamente sfruttato secondo me, abbiamo talmente un bisogno…sarebbe una 

risorsa ulteriore che potrebbe essere sicuramente utilizzata. Figuriamoci, con la penuria di 

risorse che ci sono… chi offre collaborazione e disponibilità…  No, e potrebbe essere 

davvero interessante per persone di religione islamica andare…ma anche non credenti, non 

 Una onlus nata a Genova nel 1988, http://www.creatividellanottemusicforpeace.org/index.html.1

 Si riferisce a H. S., imam e responsabile del Centro Islamico Culturale di Genova, v. cap. 4.2
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musulmani. Sarebbe importante mandare degli italiani, perché voglio dire…rispetto al fatto 

che gli stranieri vengono a portarci via tutto…forse che gli stranieri diano qualcosa agli 

italiani sarebbe abbastanza educativo.  

INTERVISTA 3 

Che tipo di utenza si rivolge a questo ATS? È numerosa l’utenza proveniente da paesi 

a maggioranza islamica? 

Sicuramente noi abbiamo tantissima utenza sudamericana, abbiamo avuto un periodo che 

risale a circa 10 anni fa in cui abbiamo ricevuto anche domande da, in particolare, tunisini e 

marocchini. Gli altri son proprio situazioni sporadiche…ci son stati anche albanesi, 

Bangladesh, romeni, piuttosto che cinesi, però sono piccole percentuali. Tra tutti questi, 

forse il Marocco é maggioritario, perché Tunisia, Algeria qualcosa c’è, Nigeria, Senegal…  

Per quanto riguarda i rapporti con enti di ispirazione religiosa, non islamici: sono 

frequenti gli invii verso questi servizi assistenziali? 

Diciamo che soprattutto per quanto riguarda il sostengo economico, che è un grande tema 

che il Comune di Genova non tratta più, te l’avranno già detto negli altri ATS….dal 2010 

non ci sono più contributi economici e quindi si sono molto parcellizzati gli aiuti, ci sono 

dei sostegni più di tipo regionale o statale per cui bisogna fare la domanda non da noi tra 

l’altro, che vengono dati anche in base a determinati requisiti. L’ultimo è il SIA che però 

prevede il permesso di soggiorno illimitato. In tutte le situazioni in cui le persone o non 

rientrano in questi criteri o hanno bisogno di un aiuto anche proprio…cioè a volte anche per 

mangiare o abiti eccetera, non viene fatto un vero e proprio invio in genere, ma vengono 

date una serie di informazioni il più aperte possibile in modo che le persone si possano 

scegliere poi dove preferiscano andare oppure possano usufruire anche di più aiuti 

contemporaneamente, anche perché la realtà è che poi nessuno dà grandi cifre o grandi 

cose…la Croce Rossa dà il pacco alimentare però ci mangi….obiettivamente, loro fanno 

quello che possono. In situazione di crisi vedi che anche le associazioni fanno più fatica, 

Music for Peace…cioè…noi diamo tutta una serie di indicazioni alle persone in modo che 

poi si possano trovare le loro strade in autonomia ecco.  
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Come viene percepito l’invio a questi enti da parte del servizio? Come un’estensione 

del welfare statale o piuttosto… 

È una risposta personale quella che tu mi chiedi, perché non so dirti come viene percepito 

dal servizio in generale. Posso dirti come viene percepito da me e dal gruppo di lavoro a cui 

appartengo ecco. Non lo percepisco come un’estensione del servizio. L’ente pubblico ha 

una funzione, dovrebbe avere una funzione poi magari uno può anche non essere d’accordo 

su un certo tipo di interventi come potrebbe essere il contributo economico a fronte di ISEE 

piuttosto che non ISEE, o così dato a pioggia o dato in maniera…però no, quella è un’altra 

cosa. Dovrebbe essere un’altra cosa. L’ente pubblico ha un’altra funzione, che è quella di 

sostenere i cittadini nel proprio bisogno, in situazioni di bisogno, cercare poi di riavviarli a 

un’autonomia. Però…quando tu sai che certe cose non le puoi dare, come dire…sarebbe 

penalizzante per le persone che magari certe risorse non le conoscono, non dire che là 

danno i pacchi viveri, piuttosto che forse pagano i libri ai figli o le analisi del sangue. Ecco, 

perché poi ci sono competenze che il Comune non aveva neanche prima, ma a fronte di una 

crisi del welfare statale e anche una crisi del mondo per cui le persone arrivano…magari 

sono arrivate qua dall’Ecuador piuttosto che…comunque quelle che arrivano a noi non sono 

arrivate qui per scelta ma per difficoltà, di vario tipo che si portano dietro anche una 

difficoltà economica anche nel caso al loro paese non ci fosse stato quel tipo di difficoltà 

ma fossero scappati per altri motivi, più umanitari ecc. È come se questi due fenomeni che 

sono collegati, però sono anche in qualche modo scollegati, perché arrivano tante persone 

in difficoltà in un momento in cui anche il pubblico è in difficoltà, e questo non fa che 

aumentare il malessere…e poi diventa un circolo vizioso. 

Invece con le moschee presenti sul territorio come sono i rapporti? 

Con H. personalmente io ho avuto rapporti, abbiamo fatto dei seminari anche insieme. 

Quando io sono rientrata dopo la maternità, essendo una vecchia del servizio..ho proprio 

visto trasformarsi la società, Sampierdarena e il lavoro di conseguenza nostro. Quindi, 

siccome è un tema che mi ha sempre appassionato, abbiamo organizzato con H. un 

seminario…siccome, come dicevo all’inizio, il nucleo più grande di utenti stranieri, 

chiamiamoli..anche se è un brutto nome…sia utenti che stranieri, però per capirci…era 

proprio di religione islamica. Era sempre una piccola percentuale, però per noi era una 

novità. Per cui con H. e altre due persone di religione islamica abbiamo fatto una serie di 

attività rispetto a queste cose e anche dei piccoli seminari autogestiti dove loro ci hanno 
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raccontato un po’, almeno l’infarinatura dell’educazione, del ruolo della donna, della cura 

dei bambini, dei precetti religiosi, eccetera, che per noi erano un po’ - come dire - delle 

novità assolute, che ci hanno aiutato ad entrare in un mondo che conoscevamo poco, con un 

po’ meno di ignoranza.  

Si conoscono i servizi che offrono le moschee? 

No, assolutamente. Però è interessante conoscerle, so del Ramadan perché ho una 

conoscenza con una mamma a cui chiedo, mi faccio raccontare… 

Come sarebbero percepiti gli invii del servizio sociale ai centri culturali islamici? 

Per quanto mi riguarda sarebbe la stessa cosa che con gli enti di altre religioni. Anzi, mi 

interessa saperlo. E sapere che loro eventualmente sarebbero aperti a qualsiasi tipo di 

bisogno senza distinzione. Personalmente, se poi mi chiedi come verrebbe percepito dal 

servizio…dal servizio non mi sembra una cosa… Dagli utenti penso di sì, penso che non 

sarebbe così facile….è un momento storico molto particolare anche da questo punto di 

vista. Per cui credo che appunto, io non ho avuto nessuna difficoltà… ti faccio un esempio, 

quasi non ci avevo neanche pensato poi successivamente ho riflettuto rispetto a questa 

cosa…e ho pensato come è stato invece un intervento bello e riuscito, ovviamente quando 

io mi sono trovata in situazioni di persone di un’altra religione che avevano necessità per 

esempio per i figli, di doposcuola, piuttosto che centri perché magari lavoravano entrambi i 

genitori, momenti di difficoltà per malattie eccetera,  io non ho fatto nessun…per me erano 

bambini che avevano bisogno, e quindi ho fatto inserimenti di persone di religione islamica 

in centri gestiti anche da suore. E questa cosa non ha comportato, anzi a distanza di anni 

posso proprio dirlo, ormai a distanza di anni certe cose son consolidate, non ha 

assolutamente…nel rispetto totale dei propri credo, non ci sono state alcune difficoltà. Però 

è molto diverso, perché sarei bugiarda a dire che credo che non sia diverso, invece la 

persona in questo momento che si sente italiana, che si sente che gli altri gli rubano…cioè, 

purtroppo questa cosa, questa parte così..di razzismo che esce fuori particolarmente nei 

momenti di crisi e che è così poco ostacolato. Perché poi certe spiegazioni non vengono 

date oppure non vengono credute o non vogliono essere sentite eccetera. E questo, in questo 

momento non credo che sarebbe preso in maniera…. Poi ciò non toglie che io ritengo che 

se si vuole cambiare la situazione, l’unico modo è farlo. Penso che se ognuno fa il proprio 

pezzettino, verso così…l’integrazione, la tolleranza, il rispetto, eccetera, non possa che fare 

bene anche se i risultati sembrano minimi. Ma è così che si cambia la mentalità, 
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insegnandolo ai propri figli, parlandone con tranquillità… lo farei, ecco. So che non sarebbe 

un passo facile, questo non vuol dire che non debba essere fatto.  

Chi ha vissuto in quartieri così, che sono stati stravolti, nel bene e nel male, perché non è 

stato solo un bene, non voglio fare la buonista di turno, ci sono tanti problemi collegati a 

tante cose eccetera, che non sono soltanto collegate a questa. Ma anche questo è stato un 

cambiamento repentino che non è stato gestito bene, che è stato un po’ abbandonato a se 

stesso. Perché poi se i problemi cominciano in una situazione in cui appunto c’è la crisi, per 

cui a scuola ci sono un sacco di bambini, poche maestre, il problema della lingua…ci sono 

mille cose, no? In più in questo momento storico con l’Islam c’è questo spettro del 

terrorismo per cui vedi le persone che sono…devo dire, quasi più di cinque o sei anni fa. è 

ritornata una diffidenza che si era un po’ attutita e senti delle frasi a volte da dire…cavolo, 

come stiamo tornando indietro. È una brutta sensazione questa che si respira. 

Nella mia vita ho visto corsi e ricorsi che proprio non mi sarei aspettata. 

INTERVISTA 4  3

Avete rapporti con enti di ispirazione religiosa? Sono frequenti gli invii degli utenti a 

questi enti? Anche di utenti di religione islamica? 

Quello che il nostro servizio applica è un metodo di lavoro teso a ridimensionare il più 

possibile le problematiche che i cittadini portano al servizio. 

Quindi si cerca di attivare aiuti diretti e indiretti, per diretti intendo i servizi che possiamo 

offrire noi, qui ci sono 20 assistenti sociali, mentre per indiretti intendo che cerchiamo di 

attivare tutta una rete, una costellazione di associazioni o enti che offrono servizi. 

Cerchiamo di indirizzare le famiglie verso le associazioni o gli enti che sono ritenute più 

vicine da queste famiglie, ad esempio una famiglia musulmana all’associazione non 

confessionale o all’associazione islamica se possibile. E’ chiaro che le associazioni 

cattoliche vengono spesso interpellate, siamo in Italia… facciamo molti invii specie ai 

centri di ascolto.  

Quello che c’è oggi di fatto è un depauperamento della funzione pubblica, in parte dovuta 

alle poche risorse finanziarie del Comune. 

 Non è stato possibile registrare l’intervista. 3
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I servizi e gli aiuti pubblici sono inadeguati comunque, c’è una mancanza di progetti di vera 

autonomia. Non c’è una situazione di diritto, come garantire il reddito minimo per esempio, 

ma più che altro si parla di solidarietà.  

Si conoscono le attività del centro culturale islamico presente al Cep? 

Ci interessa essere aggiornati, capire il contesto e la vivacità del territorio, quindi cerchiamo 

sempre di aggiornarci su ciò che succede sul territorio, le associazioni presenti e le attività. 

Sappiamo che la moschea del Cep conduce attività di tipo ricreativo, educativo e di 

sostegno all’interno della comunità islamica.  

Molti anni fa c’è stato un bel dialogo con la comunità per una situazione pesante di sfratti 

che si era venuta a creare. 

Sul territorio sono presenti numerose associazioni educative non confessionali che 

collaborano attivamente con il Pinacci e che coinvolgono ad esempio anche la moschea, ad 

esempio il “Cus cus e pesto” che si svolge ogni anno ormai. 

Il centro sociale Zenit  con cui i servizi sociali hanno stipulato una convenzione, collabora 4

attivamente con le realtà del territorio compresa la moschea e la comunità islamica. 

Noi non abbiamo mai avuto rapporti diretti con la moschea anche per non connotare, 

diciamo, il servizio, i nostri rapporti con la moschea sono piuttosto indiretti, cioè che 

passano appunto attraverso la collaborazione con altre associazioni del territorio. 

Sul territorio sono presenti due insediamenti di edilizia popolare il CEP e le lavatrici, il CEP 

accoglie famiglie e individui che hanno gravi problemi ma devo dire che i luoghi di culto e 

le associazioni probabilmente riescono a fornire momenti di mediazione importante ed 

hanno fatto sì che la situazione non scoppiasse. 

INTERVISTA 5  

Quanti utenti sono in carico a questo servizio e di questi quanti provengono da paesi a 

maggioranza islamica? 

Difficile, perché significherebbe che nel momento in cui hai inserito il nome hai inserito 

anche questo elemento. Perché da un lato è anche un modo, nel bene e nel male…perché 

 Si tratta di un centro educativo di aggregazione territoriale in convenzione con il Comune di 4

Genova, https://cszenit.wordpress.com. 
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non c’è tanta differenza, per alcuni aspetti…cioè come dire, l’aspetto centrale che è quello 

del fatto che uno possa avere il diritto di venire qua e essere preso in carico e quant’altro…

non conta, cioè non ha un peso. Poi ha un peso rispetto alla relazione che instauri con quella 

persona, perché chiaramente quando ci sono due mondi molto distanti c’è una difficoltà 

oggettiva, ma in sé non è…  

(controlla dati su database, ndr) Attivi in carico sono 711 da noi e poi abbiamo queste che 

noi chiamiamo prese in carico istituzionali che possono essere delle prese in carico per le 

quali facciamo o degli interventi specifici come potrebbero essere le attività estive, magari 

diamo un contributo per le attività estive, piuttosto che destinatari di alcune misure 

regionali, quindi dove non è necessario un progetto di intervento di servizio sociale…e 

queste sono 317.  

Quali sono le nazionalità maggioritarie tra gli  utenti stranieri? 

Noi qua…siamo veramente molto equamente distribuiti, sia la popolazione ecuadoriana, 

magrebina, senegalese, Sri Lanka. Abbiamo tanti…non c’è una prevalenza, direi proprio di 

no. 

Per quanto riguarda i rapporti con enti di ispirazione religiosa, non islamici: sono 

comuni le segnalazioni e invii verso questi enti? 

Sì è una cosa comune. È sempre stata una cosa abbastanza strutturata a Genova, ci sono 

stati un paio di protocolli ufficiali proprio tra il Comune di Genova e la Caritas diocesana 

già direi, parlo il primo direi che era ancora Rossetti  l’assessore…quindi sto parlando 5

proprio dell’inizio delle attività degli ATS, e poi c’è stato un rinnovo. Sicuramente da 

quando 4 anni fa sono state chiuse, diciamo, le casse per il sostegno economico ai cittadini 

bisognosi, come dire..la struttura dei centri di ascolto è stata l’unica per noi che dava una 

risposta a tutti quei bisogni di base ai quali noi non abbiamo più nessuna possibilità di dare 

risposta. Quindi, come dire, è una cosa che si è consolidata. Quindi eccome se ci sono 

segnalazioni, molto di più da noi verso i centri di ascolto che non viceversa. Inviamo le 

persone in grande sofferenza economica. Le difficoltà ci sono un po’ sempre, a ragione ci 

viene detto “voi siete l’ente pubblico”. è insindacabile. Queste sono un po’ le difficoltà 

riferite. La gente viene un po’ rimpallata, però con il tempo sempre di più cerchiamo di 

trovare delle relazioni, ma questo lo fanno moltissimo proprio gli operatori a livello di base 

 Sergio Rossetti, assessore ai Servizi Sociali e alla Sanità del Comune di Genova dal 1993 al 2002.5
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poi io ogni tanto anche, però sono relazioni che hanno più a che fare con i livelli di gestione 

perché si parla del singolo, no? E quindi io sempre, sempre, a tutti, quando anche con San 

Marcellino, con tutte queste organizzazioni che poi di fatto sostengono in maniera  o 

caritatevole o comunque professionale, ma comunque sostengono in maniera importante le 

persone in questo stato di bisogno economico, io quello che cerco sempre di dire è “prima 

di dire a una persona qualsiasi cosa, sia noi sia voi, facciamoci una telefonata e cerchiamo 

di capire che cosa si può fare vicendevolmente”. Perché anche noi non abbiamo più 

l’aspettativa che il centro di ascolto, come dire, si occupi delle persone perché o hanno soldi 

infiniti o come tutti anche loro stanno mettendo dei filtri. Quindi piuttosto che andare a dire, 

chiunque di noi “vada là che così trova una risposta”, il lavoro che viene fatto è quello di 

dire: va be’, cerchiamo di capire quali sono le reciproche aspettative e vediamo se - come 

dire - si riescono a modulare, per evitare che la gente venga rimpallata da un posto all’altro, 

si senta dire le cose più sconnesse del mondo e soprattutto si agiti. Perché è vero che, ora, 

adesso è molto scemato, però qualche anno fa c’è stata questa esplosione di aggressività 

anche nei confronti del servizio pubblico. Perché è chiaro che quando uno viene rimpallato 

e non ottiene risposte e via discorrendo, è un po’ un problema. Ecco, quindi cerchiamo 

sempre di avere un’attenzione massima possibile per fare in modo che queste persone 

non… 

Non è che sono tutti contenti di andare in Chiesa a chiedere…che poi c’è un po’ una 

distinzione tra il pacco viveri, che poi ha anche diciamo una modalità più neutra, diciamo 

così, e invece la segnalazione nei centri di ascolto dove entri comunque in una relazione. Il 

pacco viveri piuttosto che la mensa, essendo una cosa più neutra magari è stata accolta in 

maniera più semplice ecco, è chiaro che se devi andare al centro di ascolto della parrocchia,

…ma questo vale per tanta gente, perché per quanto sia…vai in Chiesa a chiedere. È un 

dato oggettivo, è così.  

Come il servizio sociale percepisce l’invio a questi enti di ispirazione religiosa? Come 

una necessità, piuttosto che un’estensione del welfare? 

Sicuramente una necessità, come estensione del welfare faccio un po’ fatica a 

immaginarmelo perché comunque siamo sempre all’interno di importanti organizzazioni - 

chiamiamole così - di volontari, non solo, ma la criticità grande dei centri di ascolto è che 

sono volontari di una certa età, quindi è molto complicato, quindi - come dire - ci sono delle 

difficoltà anche su alcune valutazioni, dal matrimonio, ci sono tutta una serie di cose che 

sempre di più stanno scemando, diventano meno rilevanti, però ecco quell’universalità del 
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diritto, che è indipendente da con chi ti sposi, con chi fai figli, ora, fatto salvo come dire i 

reati che allora è un altro discorso, mi chiedi di dove sei, da che paese provieni…ecco, 

definirlo come welfare…di sicuro fanno welfare, questo è certo, ed è anche vero che loro si 

interrogano sempre di più su questi argomenti, perché è il dato della realtà quindi, non so 

come dire, se ti irrigidisci troppo allora non vai più nella direzione verso la quale volevi 

andare. Perché se hai la direzione di essere un sostegno per i bisognosi allora i bisognosi 

sono i bisognosi. Questo è un po’ tutto un ripensamento che secondo me sta avvenendo, 

però definirlo pari no. Anche perché davvero il servizio sociale professionale ha una sua 

caratteristica, nulla tolgo ai volontari perché ci mancherebbe altro, però non è uguale. Cioè 

se vai a parlare con un volontario del centro di ascolto, ma anche in tanti altri posti, non è 

come in un servizio pubblico quando vai a parlare con l’assistente sociale. Ecco, 

francamente…senza nulla togliere, però sono due mondi diversi. Quindi non mi sentirei di 

dire un’estensione del welfare, di certo fanno welfare perché come direi noi quel pezzo di 

welfare l’abbiamo cancellato in città. È un appoggio insindacabile che ripeto, nel tempo si è 

evoluto anche quello, però sempre di quello stiamo parlando.  

I rapporti con la comunità islamica: si conoscono i luoghi di culto presenti sui 

territorio e i servizi che offrono? 

No…direi di no. Va be’ ce n’è una qua , lo sappiamo, e quindi come dire, è sotto gli occhi. 6

Può essere che qualcuno lo sappia sulle singole situazioni, c’è qualche assistente sociale che 

magari è in contatto con le comunità perché c’è la situazione dell’utente…  

Io avevo partecipato a quella giornata delle “Moschee aperte”, molto interessante…ma poi 

mi sembra che le cose…noi devo dire difficilmente, siamo in un momento storico in cui 

facciamo fatica ad uscire verso l’esterno. Quindi se l’esterno ci chiama allora magari 

riusciamo a starci dietro. Di uscire così all’esterno, nell’andare a cercare la risorsa, metterla 

a sistema è una roba che non riusciamo francamente più a fare in maniera così strutturata 

come un tempo. Quindi non…no, francamente non ci sono delle relazioni stabili. Se non 

appunto su singoli casi, però non… 

Come verrebbe percepita, da parte del servizio, la possibilità di inviare un utente ai 

servizi della moschea? Ci sarebbe qualche remora, qualche esitazione? 

 Si riferisce al Centro Culturale del Centro Storico in vico del Fornaro 3 r.6
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No, io direi di no. Certo bisogna conoscersi, perché sennò poi come dire per quanto 

sia..ognuno ha i propri schemi…ma questo funziona un po’ per tutto, adesso è arrivata una 

grande onlus che sta facendo un progetto sul centro est, tutti ben contenti però stiamo tutti 

un po’ a guardare, perché: chi sono? Chi li conosce? Cioè, siamo sempre un po’…perché 

siamo un po’ protettivi, nel senso che prima di affidare, di inviare, ci dev’essere una minima 

conoscenza. Perché poi se c’è una relazione di fiducia nelle persone, nel momento in cui tu 

gli dici “guardi lì potrebbe trovare uno spazio di ascolto” e tutto quanto, poi allora..non dico 

che devi essere garante di quello che succede perché poi le relazioni sono personali, però 

almeno sapere che cosa succede quello sì. Quindi io penso che se ci fosse una minima 

conoscenza di queste cose noi non avremmo nessun tipo di problema. Anzi, penso che un 

po’ potrebbe favorire l’integrazione, perché sennò questa necessità…cioè, io penso che 

l’immigrazione sia molto difficile, anche trascurando quest’ultima di questi decenni, così di 

profughi che è un altro problema ancora, anche di persone che si insediano qua…tutto è un 

po’ complicato. Quindi più ci si conosce, meglio è per tutti. Quindi no, remore non mi sento 

di dirlo. Se fosse un interesse da parte dalla comunità islamica… poi di sicuro ci sono, 

perché questo è il livello base base base, proprio base, quindi è chiaro che ci saranno dei 

rapporti con l’assessorato che va bene, va tutto bene, come sta succedendo con l’Ecuador, e 

sono proprio piani diversi. Quindi poi se uno vuole, se ha l’obiettivo di provare a dare una 

mano, per quello che si riesce, perché ‘tanto abbiamo un po’ tutti la consapevolezza che non 

c’è più nessuno che abbia una soluzione. Quindi ecco, possono essere tutti pezzettini di 

soluzioni. Quindi se abbiamo tutti l’interesse di fare in modo che le persone stiano un 

pochino meglio, come dire, l’unico modo è quello di avere una relazione diretta. Anzi, 

siamo sempre un po’ assetati di persone che ci possano spiegare le culture altre, cose un po’ 

base. Abbiamo avuto per tanto tempo un mediatore qua, che quantomeno ci facilita almeno 

la comunicazione, spiegare quello che ci viene detto. Le parole se uno te le traduce si 

possono anche capire, ma sono i significati che sono difficili, perché già sono difficili tra 

persone della stessa cultura, chiamiamola così. Quindi quando appartengono a culture 

diverse è un po’ complicato. Questo facilita perché oltre ad essere un mediatore linguistico 

è anche un mediatore culturale.  

Però qualcosa che abbia a che fare…un pochino più ampio, direi proprio di no. Io me lo 

posso anche immaginare che in moschea si facciano delle cose, così per analogia perché poi 

penso che le strutture religiose…abbiamo un po’ tutti l’interesse umano e solidaristico, poi 

ognuno declinato a proprio modo, però ce l’abbiamo un po’ tutti. Figuriamoci un ente 
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religioso, no? Una struttura religiosa. Però ecco, rapporti da poter dire “ma forse se questa 

persona mi arriva e non ha contatti con la comunità musulmana, forse se lo mando lì 

piuttosto che mandarlo al centro di ascolto” che potrebbe essere anche una cosa un po’ 

come dire rispettosa…no? Perché non ci viene neanche in mente, perché non abbiamo 

neanche la più pallida idea - cioè, io parlo per me, magari qualche collega invece lo sa - 

però ecco, che sia strutturato, che sia… no, non direi. E per noi sarebbe una manna dal 

cielo, francamente…davvero, perché come dire è una realtà: più siamo meglio è.  

Più si esplicitano le cose, meglio sarà. Sicuramente i servizi ne troveranno giovamento. 

INTERVISTA 6 

(Breve spiegazione dell’argomento di intervista.) 

C.R.: Occupandoci di non residenti, difficilmente sono persone che sono radicate sul 

territorio, che sono già affiliate a delle comunità religiose…noi partiamo proprio dall’inizio, 

con persone che sono appena arrivate.   

P.P.: Siamo il fronte del fronte.  

Capisco…proviamo. Quanti utenti usufruiscono dei servizi in capo all’Ufficio? 

L’incidenza di persone con provenienza da paesi a maggioranza islamica all’interno di 

questa utenza? 

C.R.: Sui dati…abbiamo bisogno di verificarli. I nostri numeri sono alti e sono anche 

variegati, nel senso che, noi seguiamo varie fasce di utenza. Quindi ci sono le persone senza 

dimora, che possono essere straniere come italiane, poi ci sono i minori non accompagnati, 

le donne vittime di tratta e minori soli con provvedimento del tribunale. Adesso dirti in 

generale quanta utenza abbiamo non è facile, posso dirti il numero che forse ci chiedono di 

più sono i numeri dei minori stranieri non accompagnati. Quest’anno sono passati da noi, 

dal nostro ufficio, 400 minori non accompagnati. Sono ancora in carico, finiscono i 

progetti… Negli ultimi 3 anni i numeri sono quadruplicati, i numeri sono molto alti. Il 

numero più alto è di minori albanesi che in maniera molto superficiale si definiscono di 

religione islamica, ma poi concretamente, difficilmente abbiamo visto persone che… 

P.P.: Si definiscono da soli musulmani all’acqua di rose, nel senso che magari non sono 

praticanti, colgono alcuni aspetti e in determinati momenti come il Ramadan, dove allora 

alcuni di questi colgono delle parti e non magari delle altre, ma persone che vanno a 
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pregare in moschea o che esercitano così una loro religiosità all’interno della struttura da 

minorenni ce ne sono veramente pochi.  

C.R.: Forse giusto quelli che abbiamo avuto, i bengalesi… abbiamo avuto una diminuzione 

di magrebini. 

P.P.: Sì assolutamente. 

C.R.: Ormai non abbiamo quasi più in carico minori magrebini, ci sono gli egiziani che 

però si dividono tra copti e musulmani, tra l’altro con… 

P.P.: Attriti, attriti molto devastanti per la psiche dei ragazzi, per la loro integrazione, 

banalmente in comunità, non tanto integrazione neanche sociale allargata, non riescono a 

convivere neanche in quella stessa struttura. 

C.R: Convivenza difficilissima. Se c’è un egiziano copto e uno musulmano, non riescono a 

stare nella stessa struttura. Non possono proprio stare insieme. 

P.P: Non possono stare insieme, proprio una grande grande precarietà. 

C.R.: Questo per i minori…abbiamo avuto qualche contatto con le moschee perché 

abbiamo degli operatori che non sono proprio comunali ma di associazioni che collaborano 

con il nostro ufficio che per esempio, un operatore marocchino ci indica ogni tanto quando  

appunto qualche ragazzo già diventato maggiorenne ha problemi economici, ci indica la 

moschea dove indirizzarlo per avere qualche aiuto.  

È un mediatore culturale? 

C.R.: Non fa il mediatore da noi, però lui è mediatore culturale. qui è un operatore di 

accoglienza dello sportello SPRAR , lo sportello dell’asilo.  7

P.P.: Molto utile perché tutti i lunedì mattina  fa accoglienza delle persone insieme agli altri, 8

a rotazione. 

C.R.: Poi lavoriamo a strettissimo contatto con H, come coordinatore dei mediatori di 

S.A.B.A., e forse anche con lui…tempo fa lui ci dava una mano con i ragazzi forse curdi 

P.P.: Ci sono stati dei momenti anche di maggiore vicinanza. Perché ricordo io stessa ho 

partecipato ad una iniziativa di famiglie in moschea a Sampierdarena, dove lui aveva dato 

una parte di spiegazione di che cos’è l’affido familiare, e quindi aveva fatto la preghiera, 

diciamo, le consuetudini… e aveva invitato me e una famiglia affidataria, a presentare i 

volantini dell’affido familiare, poiché lui stesso era un operatore, una famiglia, dell’affido 

 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati,  http://www.sprar.it. 7

 Il lunedì è giorno di accoglienza delle istanze di adulti stranieri non residenti e non domiciliati.8
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familiare omoculturale. Quindi ha indicato la bontà di questo progetto, abbiamo portato del 

materiale ed è stata un’occasione di confronto con le persone che erano presenti. Immagino 

che questo tipo di collaborazione ed attività possano essere svolte in un momento di 

maggiore calma, di maggiore tranquillità sociale, vuoi per il numero importante dei 

ragazzi…sto almeno parlando di un paio di anni fa, prima di un arrivo così importante di 

ragazzi e anche in un momento forse di minor conflitto sociale all’interno delle stesse 

strutture. Detto questo permangono ancora alcune famiglie - diciamo - di fede islamica che 

si rendono disponibili come famiglie affidatarie di sostegno omoculturali per bambini di 

connazionali, di stessa cultura. Questa era una parte che H. aveva abbastanza lavorato 

perché lui stesso è famiglia affidataria. 

C.R.: Forse abbiamo avuto qualche contatto con la comunità senegalese, ad esempio 

quando c’era stato il decesso di un bambino, del figlio di questa ragazza madre che aveva 

un bambino molto malato e quando è deceduto hanno fatto tutto il rito, ero presente anche 

io al Gaslini, per poter dare una sepoltura consona alle tradizioni, alle istanze religiose. Poi 

noi come ufficio, direttamente come operatore contatti con le moschee non ne abbiamo 

tantissimi, cioè…sono i mediatori culturali che ci aiutano.  

P.P.: Ecco, importantissimo questo ruolo dei mediatori che diceva C., poiché siamo davvero 

la prima frontiera, tendenzialmente non parlano per nulla italiano. Quindi utilizziamo una 

serie di persone, figure di mediazione culturale, uomo, donna, a seconda della situazione, ne 

abbiamo almeno 3 o 4 che ruotano. Sono utilissimi perché, mentre nei distretti sociali noi 

sappiamo che la funzione del mediatore è marginale, è impiegata diciamo in situazioni 

particolari, per noi è la quotidianità. Per noi è davvero l’aspetto di ponte, di traduzione, 

rispetto tanto alla lingua quando al paese di provenienza, la cultura. Banalizzo: 

recentemente la mediatrice albanese ci ha allargato la cartina dell’Albania, ci ha fatto 

vedere la divisione tra nord e sud, quali sono le zone…insomma, ecco non è soltanto 

linguistico il rapporto, è proprio culturale. Ecco, in questo senso il nostro ufficio rispetto 

agli ATS è più improntato ad una collaborazione e confronto tra mondi diversi, più che 

impegnarsi nello specifico di un rapporto con una moschea piuttosto che con un centro 

culturale, nello specifico della situazione…un po’ più generale… 

C.R.:  Sì, che quando poi le persone invece si territorializzano perché allora a quel punto 

escono fuori dal nostro progetto con un lavoro, una casa propria, allora a quel punto forse 

c’è più il contatto… 

P.P.: Infatti poi sono gli ATS che… 
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Avere rapporti con enti assistenziali di impostazione religiosi?  

C.R.: Tutti i giorni! A parte che Caritas, Auxilium, è proprio un nostro partner anche come 

gestore diretto di servizi che sono poi convenzionati con il Comune di Genova. E sui centri 

di ascolto, forse di più sulle persone senza dimora italiane, sennò sugli stranieri… 

P.P.: No, non mi sembra di averli mai contattati. E quando li contatto mi dicono “ma dove 

ha la residenza?”, ecco…non ce l’ha la residenza! Sennò non sarebbero utenti del nostro 

ufficio. 

C.R.: Di solito sono i centri di ascolto che si mettono in contatto con noi per segnalarci una 

persona in difficoltà o per… il contrario insomma difficilmente, a meno che non ci sia un 

progetto sociale sul quale lavorare, ad esempio quando Caritas aveva fatto il progetto 

“Camminiamo insieme”, noi ci rivolgevamo molto a loro per le situazioni di nuclei 

familiari in difficoltà. 

P.P.: Sì, erano situazioni di nuclei per i quali, con un progetto specifico, poteva essere dato 

un contributo economico finanziato appunto dalla Caritas. 

C.R.: Ecco, però avviene più facilmente il contrario. Una loro segnalazione, piuttosto che… 

Poi c’è una rete, ci sono non so…i dormitori di San Marcellino, i dormitori di Auxilium, il 

Don San Vincenzo di Nervi che ospita i senza dimora più… Poi c’è San Bernardo di nuovo. 

P.P.: Realtà che offrono dei servizi, e con le quali noi siamo… Le suore di Madre Teresa di 

Calcutta per esempio, che ospitano a gratis mamme e bambini. Con le quali ci si confronta.. 

C.R.: I dormitori poi sono proprio convenzionati cioè c’è un patto di sussidiarietà tra 

Comune di Genova e l’ATS che si è formato attorno alle associazioni che si occupano di 

senza fissa dimora, quindi è un rapporto formale. Di scambio, ma formale. 

Ci sono stati problemi nell’invio di utenza non cristiana verso questi enti? 

C.R.: No, assolutamente. Tra l’altro anche in questi periodi invernali, con l’emergenza 

freddo…quindi con l’apertura di dormitori d’emergenza, il numero di magrebini è molto 

alto. Ma non c’è mai stato nessun tipo di problema.. 

Come viene percepito, da parte del servizio, il rapporto con questi enti di ispirazione 

religiosa? 

C.R.: Ma sai noi abbiamo contatti che sono organizzati in associazioni, quindi non abbiamo 

il contatto con il “pretino” che ci dice… No, abbiamo contatti con la cooperativa “Il dono” 

del Don Orione, Auxilium che è un’associazione comunque ha uno stato sociale di 
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cooperativa, quindi… non abbiamo contatti, forse con le Suore di Madre Teresa di 

Calcutta… 

P.P.: Ma sì, occasionalmente con un prete piuttosto che con un altro. Però normalmente le 

persone a cui ci rivolgiamo non sono poi i religiosi, è l’ente religioso che si avvale di un 

consorzio di cooperative, di cooperative stesse, di associazioni che lavorano sul sociale. 

C.R.: Per dire le donne vittime della tratta, avevamo delle associazioni che ospitano, come 

la cooperativa “In cordata” di Don Valentino Porcile, che però si professa laica…cioè, nel 

momento in cui accoglie non ha nessuna valenza religiosa, non possono proprio averla. 

P.P.: No, perché altrimenti non potrebbero avere un contatto con il Comune di questo 

genere, quindi non c’è proprio…non è connotata una matrice religiosa. Ecco, c’è un ente 

religioso dietro, ma non… 

É anacronistico pensare che un servizio pubblico possa, nelle attuali condizioni storiche ed 

organizzative, potersi permettere il lusso di gestire direttamente delle situazioni che sono 

legittimamente date in convenzione. Insomma, i nostri uffici sono fermi da dieci anni, la 

popolazione è diventata 4 volte tanto…anzi, a volte auspichiamo ulteriori esternalizzazioni 

rispetto a questo. Quindi mi sembra di poter dire che la matrice religiosa non ha mai 

connotato…piuttosto non si va d’accordo con un’équipe o con un’altra per motivi 

professionali, che riguardano la visione del caso, o il progetto, o le modalità di rapporti.  

C.R.: Poi ci sono stati dei momenti…sulle donne vittime di tratta avevano aperto una 

struttura le Suore Ravasco, ci sono stati tantissimi problemi e alla fine si sono..si sono tirate 

indietro. 

P.P.: Che forse sono più state dettate dal fatto che erano suore anziane, che avevano poca 

conoscenza del fenomeno migratorio, no? Non tanto dall’essere religiose, poi sì ci possono 

stare le connotazioni rispetto all’interruzione volontaria di gravidanza, piuttosto che altri 

punti… 

C.R.: E poi tutto il tema della prostituzione… Però è stato proprio l’unico episodio. 

P.P.: Che poi hanno chiuso anche cooperative che non hanno niente a che vedere con la 

religione, per motivi che  riguardano incomprensione sui progetti oppure situazioni di 

criticità all’interno della struttura, situazioni in cui si ravvedevano problemi per i ragazzi, 

presunti spaccio, insomma…non è tanto quello il motivo, secondo me. Non è tanto la 

connotazione religiosa. 

C.R.: Il Comune di Genova, quando fa una convenzione…che poi non è una convenzione, è 

un accreditamento. Disciplina proprio al millimetro il rapporto tra noi e loro, quindi se tu 
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mi apri una struttura per minori mi devi garantire uno standard, perché il Comune paga fior 

di dobloni… 

P.P.: eh sì paga carissimo le comunità eh… 

C.R.: paga carissimo perché una struttura per minori costa 109 euro al giorno, allora io ti 

pago ma devi garantirmi uno standard che sia elevato e che abbia un elenco di requisiti. E tu 

lì mi devi stare, quindi anche l’alimentazione in base alle religioni… Tutto, tutto quello 

che…ovviamente, non discriminare è la prima…però è tutto talmente formale, disciplinato, 

che la differenza tra Caritas e Agorà, cioè una laica e l’altra di stampo religioso, non si 

sente. Perché è disciplinato a monte. Tutte devono garantire lo stesso standard. 

Si conoscono le attività, i servizi dei centri culturali islamici? Avete detto che sono più i 

mediatori tengono questi rapporti… 

P.P.: Eh sì, sì… 

Voi ne siete al corrente? Per esempio che molti centri culturali organizzano una volta a 

settimana un servizio mensa… 

P.P.: No. Eh però a noi questo potrebbe interessare saperlo 

C.R.: É un nostro limite…che non siamo noi a muoverci tanto, nel senso che le risorse sono 

pochissime, e il limite è un po’ quello. Infatti di solito le associazioni si presentano a noi, 

piuttosto che noi andarli a cercare.  

P.P.: “Sole e Luna” che ci dice “la sera riusciamo a organizzarci con…” sono loro che sono 

venuti a dirci “abbiamo questa mensa, se volete possiamo…”, insomma…perché 

effettivamente non abbiamo il modo di battere il terreno, anche perché sarebbe un terreno 

che è cittadino, che non è più limitato alla zona di Sampierdarena, piuttosto che la Foce, 

piuttosto che a Nervi.  

Be’ sapere di una mensa territoriale a noi farebbe piacere perché nel nostro elenco di mense 

che noi diamo alle persone, perché poi le nostre persone non hanno da mangiare, potrebbe 

esserci anche che tutti i mercoledì in moschea c’è un servizio di mensa… 

C.R.: Sì queste sono informazioni che magari noi non raccogliamo tanto ma che ci 

forniscono i mediatori o M. che ogni tanto qualche ragazzo in moschea per mangiare o per 

altro l’ha mandato, però poi non si formalizza il rapporto. Manca il raccordo. Noi non ci 

muoviamo, loro forse nemmeno verso di noi. E quindi manca quel punto lì che rimane un 

po’ estemporaneo.  

P.P.: Sì, dettato dalla buona volontà delle persone… 
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C.R.: Poi forse sono tutte tematiche che si accendono nel periodo di Ramadan, nel senso 

che abbiamo dei ragazzi che un po’… 

P.P.: Schiodano… 

C.R.: (ride, ndr) schiodano perché hanno fame e che hanno magari difficoltà con la 

comunità, lì poi c’è lavorare molto anche su questo. E noi usiamo molto il mediatore anche 

per questo, per capire fino a che punto un ragazzo, che magari d’estate soprattutto…nel 

periodo estivo, va a scuola, fa la borsa lavoro e non può bere tutta la mattina…ecco, è lì che 

noi cerchiamo gli aggiustamenti un po’ con persone…in questo H. ci ha aiutato tanto… 

Come verrebbe percepito un invio ai servizi offerti dai centri culturali islamici? 

C.R.: Sulla popolazione italiana non facilissima, sui ragazzi dipende dalla provenienza 

geografica… Non so, abbiamo questa esigenza forse di conoscere un po’ di più, che cosa 

offre la moschea e in che modo si propone.  

P.P.: Sì e si può anche rappresentare un sostegno per i ragazzi, perché potrebbe anche essere 

che magari ritrovano un aspetto che avevano e che forse… 

C.R.: Bisogna capire chi li accoglierebbe…è tutto molto dettato… 

P.P.: Sì, dettato anche dalla reciproca conoscenza. Anche perché forse per alcuni ragazzi 

questo riferimento potrebbe essere anche un po’ un limite, no? Potrebbe anche essere un po’ 

una sorta…noi abbiamo molti ragazzi che hanno dei comportamenti inadeguati, ci sono 

tantissimi litigi, tantissime conflittualità all’interno delle strutture, anche fra di loro, 

piccolissimi screzi che diventano un “ti aspetto fuori” “tiro fuori il coltello”…le bottiglie 

rotte. L’aspetto della violenza viene abbastanza fuori. E credo che in tutto questo anche un 

aspetto di…non dico di tenuta…però un aspetto così di riconoscimento, che ci sono delle 

cose che non è che si possono cancellare, potrebbe anche provenire dal dire “ci sono delle 

persone, dei ragazzi come te che in moschea parlano, giocano…”. Ecco, io sapevo che H. 

portava il ragazzo che aveva in affido alla giornata delle famiglie, il sabato o la domenica 

ora non ricordo, che si gioca con tutti i bambini…insomma qualche cosa che abbia a che 

vedere con anche dei ragazzi che sono molto smarriti, molto fragili e che hanno vissuto 

delle esperienze dolorosissime, di viaggi, di morti, di abbandoni, insomma…e forse anche 

l’aspetto religioso potrebbe essere leggermente curativo.  

C.R.: Però è una parte che ci manca… 

P.P.: Volentieri… Siamo qui a pensare, ci si potrebbe dedicare del tempo. Ecco, nel migliore 

dei servizi possibili sarebbe una cosa da fare subito, a spron battuto…nella quotidianità, per 

trovare questi momenti per parlarci mezz’ora, tre quarti d’ora bisogna aspettare venti giorni.  
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C.R.: Perché io penso che la diffidenza sia un po’ in entrambi i sensi. Perché comunque sul 

servizio sociale la diffidenza è alta, da parte delle comunità straniere in generale…adesso 

non so se da parte della comunità islamica…però le diffidenze sono sempre alte, perché 

“vado lì, magari mi toglie il bambino”. Quello è comune a tutti. 

P.P.: A maggior ragione per le persone straniere, perché si sentono un po’ più indietro 

rispetto ai cittadini italiani.. ah, e tante volte - devo dire la verità - viene usata anche 

strumentalmente questa cosa “tu fai così perché io sono straniero”, senza poi voler guardare 

a tutto quello che c’è dietro alle diverse situazioni… Quindi sì, ecco, ci dovrebbe essere 

tutto un piano di conoscenze e di comprensione dei reciproci ruoli e aspetti. Auspicabile 

ecco. 
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