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SPAZIO URBANO: 

LIBERTA' DI RELIGIONE, LIBERTA' DALLA RELIGIONE
Un insieme di spunti per un dibattito che tenga in considerazione le istanze dei cittadini di  
nessuna chiesa, dei cittadini che basano la propria vita su valori esclusivamente umani

Il modo di vivere è sempre piu' secolarizzato: luoghi di culto poco frequentati, o frequentati solo 
settimanalmente o per ricorrenze annuali; matrimoni civili in constante crescita; volontariato e 
associazionismo sempre più laici, ossia che vedono la partecipazione di uomini e donne, siano 
essi credenti, atei o agnostici, che assieme perseguono scopi umanitari, ricreativi, sociali a 
prescindere da messaggi ideologici/religiosi 

Nella provincia di Bologna, come in tutto il Paese, c'è grave carenza di spazi urbani per i 
cittadini atei e agnostici: sale del commiato, dove svolgere funerali civili; edifici dignitosi in cui 
svolgere matrimoni celebrati da autorità civili (ricordiamo la possibilità del matrimonio celebrato 
dal “migliore amico”); nella scuola pubblica le ore di didattica alternativa all'insegnamento della 
religione cattolica spesso sono svolte in locali di ripiego, con pochi fondi per materiali e 
insegnanti, fondi mai lesinati per le ore di insegnamento della religione cattolica. Quest 'ultima è 
una palese discriminazione perpetrata sulla pelle dei bambini, che nella scuola pubblica si 
vedono trattati diversamente a seconda che siano figli di genitori cattolici, di altre religioni o di 
nessuna religione

Oltre allo stato, anche i comuni italiani finanziano a fondo perduto luoghi di culto
Il Comune di Bologna riversa centinaia di migliaia di euro all'anno ad alcune confessioni 
religiose per i propri luoghi di culto (circa 800.000 euro per il 2004): sono fondi sottratti alla 
collettivita' (ad esempio alle scuole dell'infanzia comunali, agli asili nido comunali, ai servizi 
sociali, alle biblioteche, all'edilizia scolastica, ecc.) per riservarli ai fedeli di alcune confessioni 
religiose.
Non si può continuare in questo modo: per il principio di uguaglianza ogni confessione e ogni 
associazione filosofica non confessionale dovrebbe avere edifici di proprietà (anche se poco  o 
per niente utilizzati) pagati e pure mantenuti in efficienza dallo Stato.
Ma visto che gli edifici religiosi sono stati finanziati dal comune di Bologna, come minimo 
dovrebbero essere aperti a diverse forme di culto. Ci è stato detto che ciò avviene per la chiesa 
metodista valdese di via Venezian, ma non sembra accada in altri casi (ad esempio perchè le 
parrocchie non possono ospitare i fedeli dell'islam il venerdì, o i fedeli di altre religioni in giorni 
in cui sono sottoutilizzate?)     
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Dalla  Determinazione Dirigenziale P.G. n.262284/2005 del Comune di Bologna
“Riparto e liquidazione dell'importo di euro 798.970,00 corrispondente alla quota del 7% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2004 e destinata a chiese ed altri edifici per servizi religiosi”
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