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CAMERA DEL LAVORO DI MONZA E BRIANZACAMERA DEL LAVORO DI MONZA E BRIANZA

Monza, Via Premuda 17 – Sala Bruno TrentinMonza, Via Premuda 17 – Sala Bruno Trentin

Libertà religiosa e integrazione: le sfide dell'EuropaLibertà religiosa e integrazione: le sfide dell'Europa
I drammatici e controversi fatti del 2015 hanno segnato un punto di svolta nella percezione della I drammatici e controversi fatti del 2015 hanno segnato un punto di svolta nella percezione della 
"questione musulmana" in Europa, creando allarme e sconcerto nell'opinione pubblica continentale, "questione musulmana" in Europa, creando allarme e sconcerto nell'opinione pubblica continentale, 
ove si manifestano inquietanti segnali di chiusura. ove si manifestano inquietanti segnali di chiusura. 
Politiche securitarie dettate da logiche emergenziali e dalla paura deiPolitiche securitarie dettate da logiche emergenziali e dalla paura dei
fondamentalismi pongono a rischio libertà e principi democraticifondamentalismi pongono a rischio libertà e principi democratici
fondamentali che rappresentano il presupposto necessario perfondamentali che rappresentano il presupposto necessario per
l’integrazione e lo sviluppo di un originale modello di convivenza.l’integrazione e lo sviluppo di un originale modello di convivenza.
Come garantire l’effettivo esercizio di tutte le libertà per laCome garantire l’effettivo esercizio di tutte le libertà per la
popolazione musulmana in Italia, a partire da quella religiosa - anchepopolazione musulmana in Italia, a partire da quella religiosa - anche
alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale - e al tempoalla luce della recente sentenza della Corte costituzionale - e al tempo
stesso rassicurare l'opinione pubblica e garantire processi distesso rassicurare l'opinione pubblica e garantire processi di
integrazione? integrazione? 
È possibile arrivare ad una società multiculturale e ad un IslamÈ possibile arrivare ad una società multiculturale e ad un Islam
europeo, rispettoso della laicità e della libertà religiosa e parteeuropeo, rispettoso della laicità e della libertà religiosa e parte
integrante e viva dell'Europa?integrante e viva dell'Europa?

Interverranno:Interverranno:

Emanuele FianoEmanuele Fiano, Deputato PD, componente I Commissione Affari Costituzionali., Deputato PD, componente I Commissione Affari Costituzionali.

Giancarlo AnelloGiancarlo Anello, Professore di Diritto ecclesiastico dell'Università degli Studi di Parma, esperto, Professore di Diritto ecclesiastico dell'Università degli Studi di Parma, esperto
di rapporti tra istituzioni religiose islamiche e Stati.di rapporti tra istituzioni religiose islamiche e Stati.

Massimo ClaraMassimo Clara, Avvocato che ha sostenuto l’incostituzionalità della legge , Avvocato che ha sostenuto l’incostituzionalità della legge c.d.c.d. "anti-moschee" di "anti-moschee" di
Regione Lombardia davanti alla Corte costituzionale.Regione Lombardia davanti alla Corte costituzionale.

Marilisa D’Amico, Marilisa D’Amico, Professore di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano.Professore di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano.

Reas SyedReas Syed, Rappresentante dell'area legale del CAIM (Coordinamento delle Associazioni Islamiche, Rappresentante dell'area legale del CAIM (Coordinamento delle Associazioni Islamiche
di Milano, Monza e Brianza).di Milano, Monza e Brianza).

Introduce e modera:Introduce e modera:

Paolo ZaniniPaolo Zanini, Comitato scientifico Alisei - Scuola di formazione politica CGIL Monza Brianza., Comitato scientifico Alisei - Scuola di formazione politica CGIL Monza Brianza.

Area Giovani e LavoroArea Giovani e Lavoro


