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Guardando alla storia risulta evidente la notevole crescita della presenza islamica in Italia nel corso degli 

ultimi 30 anni a fronte di una convivenza iniziata nel 9° secolo. 

Tale crescita ha permesso la nascita di molte organizzazioni islamiche locali, raccolte in due principali enti 

rappresentativi (UCOII, CCI). L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII), attiva sul territorio dal 

1990, è l’ente maggiormente riconosciuto sia dalle istituzioni che dalla comunità islamica italiana. 

UCOII, nata con finalità sociali e di rappresentanza istituzionale, ha esteso le attività nel campo del dialogo 

interreligioso e mediazione culturale, partecipando ai più importanti tavoli di dialogo con l’Islam del Governo 

italiano. 

In Italia si possono contare 1217 sale di preghiera e moschee, di cui la metà fanno riferimento ad UCOII. La 

quasi totalità di questi luoghi di culto islamici sono organizzati in capannoni, garage, seminterrati e 

appartamenti. Tale situazione rende urgente l’istituzionalizzazione della religione islamica in Italia. 

 

IL CONTRIBUTO DI UCOII 

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia fin dal 1990, anno della sua fondazione, si è proposta finalità 

sociali e di rappresentanza di fronte alle istituzioni. Nell’arco degli anni, ha intrapreso poi vari progetti che 

vanno dalla mediazione culturale al dialogo interreligioso fino alla realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione sui temi legati alla cittadinanza e alla comunità islamica, diventando negli anni la realtà 

islamica più rappresentativa in Italia. 

L’UCOII ha preso parte alla Consulta per l’Islam del governo italiano sin dalla sua costituzione nel 2005 ed è 

parte della conferenza permanente nazionale Religioni, cultura, integrazione attiva dal 2012. 

Nel 2007, ha aderito alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, la quale, redatta secondo i 

principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani e 

promossa dai Ministri dell’interno Pisanu e Amato, si sofferma in modo particolare su quei problemi che la 

multiculturalità pone alle società occidentali. 

Nel 2013 è riuscita a portare a termine la costruzione di due moschee con cupola e minareto, a Ravenna e a 

Colle val d’Elsa, e a inaugurarne una terza in un edificio riadattato a Catania, nel Sud Italia. Inoltre, UCOII è 

riuscita ad acquistare tramite le donazioni 40 sale preghiera in Italia per aiutare la comunità locale ad uscire 

dalla situazione di disagio. 

Un altro contributo di altissimo valore dell’UCOII, proposto da quest’ultima e portato avanti in collaborazione 

con il Ministero della Giustizia, è stata la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). L’accordo favorisce l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di 

Culto islamici selezionati da UCOII negli istituti penitenziari italiani. L’accordo prende avvio da lunghe 

esperienze dell’UCOII attuate in diverse realtà penitenziarie, dove è forte la presenza di detenuti musulmani, 

e di numerosi approfondimenti accademici svolti in collaborazione con diverse università italiane. Le azioni 

congiunte stabilite dal Protocollo per progetti di mediazione culturale e per il sostegno religioso alle persone 

detenute di fede islamica rendono concreta la libertà di culto con valido sostegno religioso e morale. 

All’interno di questo accordo, UCOII ha stipulato convenzioni con Università ed Enti per curare la formazione 

dei volontari, a cui è data la possibilità di accedere con continuità negli istituti penitenziari, e inoltre, docenti 
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di UCOII portano avanti già da qualche anno un corso di formazione per il personale penitenziario sulle 

pratiche dell’Islam. 

UCOII lavora per attivare la distribuzione del cibo halal negli ospedali e nelle scuole e per la realizzazione 

del primo cimitero islamico in Italia. Attualmente, infatti, ai musulmani sono riservate porzioni dei cimiteri 

cristiani, dove i pochi posti disponibili si esauriscono velocemente, creando un grande disagio.  

UCOII ha fatto da pioniere anche per il Patto di Cittadinanza, firmato a febbraio del 2016 tra il Presidente 

Izzeddin Elzir e il Sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il Patto si è poi replicato a Torino, Catania e Pisa grazie 

all’intensa attività di UCOII, per poi approdare al Ministero dell’interno, il quale ha sottoscritto il Patto 

nazionale per un Islam italiano, assieme ad UCOII e ad altre rappresentanze islamiche in Italia. Il Patto 

nazionale per un Islam italiano è stato un ulteriore riconoscimento da parte delle istituzioni, perché l’accordo 

si basa proprio sui patti di cittadinanza che UCOII aveva già sperimentato con successo a Firenze e nelle 

altre città. 

 

Infine, l’UCOII  ha portato a termine il censimento delle sale preghiera (moschee) in Italia, compito non 

semplice dato l’alto numero di associazioni islamiche locali. Nello spirito di continua collaborazione con lo 

Stato Italiano e in virtù della trasparenza che UCOII considera imprescindibile per la promozione 

dell’interazione positiva tra le diverse confessioni religiose e diverse culture, ha consegnato nel 2017 il 

censimento al Ministro dell’Interno Marco Minniti. 

 

QUALI SONO LE MOSCHEE IN ITALIA 

Nel linguaggio comune il termine ‘moschea’ viene utilizzato per indicare il luogo di culto dove i musulmani si 

riuniscono a pregare. Tale concetto è rappresentato visivamente nell’immaginario da un edificio con cupola e 

minareto, particolari difficilmente rintracciabili nel panorama architettonico delle sale preghiera del nostro 

Paese. In Italia ed Europa, infatti, la moschea è riconosciuta anche come spazio dove socializzare, saldare i 

primi legami e trovare un aiuto concreto per il soddisfacimento de bisogni primari come la ricerca di una casa 

o di un lavoro. Nella sale preghiera in Italia, oltre che pregare, si organizzano incontri culturali, corsi di 

Corano o di lingua araba. La quasi totalità dei luoghi di culto islamici in Italia è rappresentata da semplici sale 

di preghiera (musallā), fatta eccezione per le sei moschee sopracitate (le moschee di Catania, di Brescia, di 

Segrate, di Roma, di Ravenna e di Colle Val d’Elsa), le uniche ad essere riconoscibili visivamente come 

moschee. 

Esse si trovano spesso in capannoni, garage, seminterrati, appartamenti, magazzini o palestre. Talvolta 

presso il centro islamico è possibile trovare anche una macelleria, negozi con prodotti halal e una mensa per 

i fedeli. 

Nel censimento nazionale, effettuato dall’ottobre 2008 all’ottobre 2009, si registravano in Italia 769 luoghi 

di culto islamici, ovvero non semplici associazioni islamiche ma veri e propri spazi dove la comunità si riunisce, 

almeno il venerdì. L’indagine è indicativa, data la continua mutazione della situazione; nell’aprile del 2016, si 

stimava che le sale preghiera e i centri islamici in Italia fossero 1.208, come affermato anche dall’allora 

Ministro dell’interno Angelino Alfano. Il censimento effettuato da UCOII in collaborazione con Gruppo Cadini 

srl conta 1.217 luoghi di culto musulmani in Italia, tra questi, i centri islamici che fanno riferimento ad UCOII 

sono 500, di cui 163 formalmente associati. 
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I DATI SONO AGGIORNATI A GIUGNO 2017

 

Lombardia 250 
Emilia - Romagna 200 
Veneto 150 
Lazio 100 
Toscana 78 
Piemonte 75 
Campania 70 
Sicilia 60 
Marche 35 
Liguria 33 
Umbria 32 
Calabria 28 
Puglia 27 
Abruzzo 25 
Trentino – Alto Adige 24 
Friuli – Venezia Giulia 16 
Basilicata 5 
Sardegna 4 
Molise 4 
Valle d’Aosta 1 
Totale 1.217 
 

Dati UCOII – Giugno 2017 


