
ABSTRACT
Soltanto pochi anni fa, sia le religioni come attori sociali che la religione come fenomeno spirituale 
apparivano in netto declino. Oggi, al contrario, è difficile interpretare le dinamiche sociali, politiche e 
geopolitiche prescindendo dalla presenza in campo di attori religiosi. È questo che chiamiamo post-
secolarizzazione. E uno degli aspetti che meglio la caratterizza è il pluralismo religioso, nel caso italiano 
soprattutto il “nuovo pluralismo religioso” determinato dall’arrivo di nuove comunità di fede e dalla loro 
partecipazione attiva nello spazio pubblico. Molte le domande che derivano da questo nuovo quadro: 
innanzitutto, che cosa cambia in un paese come l’Italia caratterizzato da una solida eredità mono-
confessionale? Più in generale, come cambiano i rapporti tra gli stati e le confessioni religiose? Di fronte 
a queste nuove e diversificate presenze, è necessario ridefinire il concetto di “laicità”? Quali sfide per le 
politiche di gestione dei fenomeni religiosi sul territorio, anche nell’ambito delle autonomie locali?
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