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SINTESI
Il ruolo dei gruppi religiosi nei conflitti e nella loro risoluzione è al centro di un vivace dibattito
accademico sulla definizione di religione e di conflitto, nonché sul nesso tra conflitti
intrareligiosi e interreligiosi. Poiché nel mondo nei prossimi quarant'anni il numero di persone
che professa una religione è destinato ad aumentare e la percentuale di persone che
osservano le diverse religioni del mondo sarà interessata da importanti cambiamenti
demografici, comprendere tali problematiche è di fondamentale importanza. Gli studi
dimostrano che negli ultimi decenni il numero di guerre civili aventi una dimensione religiosa
è cresciuto considerevolmente. Cionondimeno, molte organizzazioni religiose operano nel
campo della risoluzione dei conflitti e della riconciliazione, in Mozambico, in
Birmania/Myanmar, in Sierra Leone, nello Sri Lanka e a livello più globale.
Le organizzazioni internazionali, gli Stati e i gruppi di riflessione prestano sempre maggiore
attenzione alla dimensione religiosa della risoluzione dei conflitti. Nel 2016 l'Unione europea
ha nominato il suo primo inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo
al di fuori dell'Unione europea. Nel contempo, il Parlamento europeo presta grande
attenzione alla libertà di religione e di credo nelle proprie risoluzioni. Negli ultimi anni, infine,
la questione della collaborazione con i leader religiosi locali ha acquisito maggiore importanza
per i gruppi di riflessione, le università e le agenzie governative negli USA. Tuttavia, ogni
ammissione supplementare comporta costi aggiuntivi per gli Stati membri. Un modo per limitare
tali costi potrebbe consistere nella messa in atto di programmi di patrocinio privato per i rifugiati,
come accade in Canada nell'ambito del "Refugee Sponsorship Program". Oltre a queste misure
concrete da realizzare sul territorio dell'UE, altre soluzioni possono essere ottenute al di fuori
dell'Europa attraverso la cooperazione con i paesi terzi, con l'obiettivo di affrontare le cause
profonde della migrazione irregolare, contrastare e impedire la tratta e il traffico di migranti e
mettere a punto politiche efficaci di rimpatrio, riammissione e reintegrazione per coloro che non
hanno diritto alla protezione.
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La violenza nella religione
A prima vista, la religione potrebbe sembrare una componente fondamentale in molti
conflitti violenti nel mondo. In realtà, è molto difficile distinguere tra conflitti
effettivamente causati dalla religione e conflitti in cui le differenze religiose hanno
acquisito importanza solo nel corso del tempo. Per quanto riguarda il rapporto tra
violenza e religione sotto il profilo sociologico, piuttosto che teologico, John R. Hall1

osserva che è possibile operare una distinzione tra diverse forme di possibile violenza
legata a gruppi religiosi. Tali forme di violenza sono connesse con:

 sforzi volti a imporre la corretta interpretazione del dogma;
 i confini geografici dei gruppi;
 comportamenti autodistruttivi individuali e persino attacchi suicidi.

Nel corso della sua lunga storia, l'Europa ha conosciuto queste diverse forme di violenza.
Durante il Medio Evo il nostro continente ha sperimentato tutte tre le forme: le crociate
condotte dall'XI al XIII secolo erano tentativi violenti di estendere i confini del gruppo
religioso cristiano; la crociata francese del XIII secolo contro gli eretici catari nella Francia
meridionale ha rappresentato un tipico caso di violenza legata all'interpretazione del
dogma; i flagellanti, infine, una setta europea del XIV secolo, praticavano
l'autoflagellazione in pubblico.

Questi tre tipi di violenza religiosa sono comparsi in varie regioni in diversi periodi storici
e persistono tuttora su ampia scala, come dimostra la guerra civile in Siria, in cui
l'ISIL/Daesh combatte dei musulmani sunniti per motivi dogmatici e dei non musulmani
per estendere i confini del gruppo, ricorrendo anche al suicidio come forma preferita di
violenza.

Conflitti religiosi nel mondo
Cambiamenti nella demografia religiosa
Il XXI secolo sarà un secolo religioso. Stando alle indagini condotte dal Pew Research
Center, entro il 2050 la percentuale di persone non religiose (atee, agnostiche o
indifferenti) scenderà (dal 16 % al 13 %). L'Islam crescerà fino a raggiungere la parità con
il Cristianesimo, e il 10 % dei cittadini europei sarà musulmano. I principali gruppi religiosi
si ingrandiranno tutti, a eccezione dei buddisti. Entro il 2050, poi, il 40 % dei cristiani
abiterà nell'Africa subsahariana. Benché il cambiamento di religione attraverso la
conversione possa essere causa di violenze religiose, in futuro è improbabile che ciò
accada, poiché tale cambiamento interesserà principalmente cristiani che diventano non
religiosi.

Tendenze nei conflitti religiosi
I conflitti possono tutti essere spiegati da una molteplicità di cause. Nel caso della violenza
interstatale, come nella guerra Iran-Iraq (1980-1988) o nel contenzioso tra India e
Pakistan, la religione può rappresentare solo un aspetto del conflitto, che può essere
motivato anche da ragioni nazionali o economiche.

Nel mondo post-westfaliano la maggior parte dei conflitti affonda le proprie radici nello
Stato e, considerato che nel mondo solo pochissimi Stati sono stati o sono teocrazie, è
difficile ricondurre un conflitto a una causa puramente religiosa. A partire dal 1946,
tuttavia, un numero sempre maggiore di conflitti ha assunto i contorni della guerra civile.
Nel caso delle guerre civili interne o transnazionali, la dimensione religiosa può svolgere
un ruolo maggiore. Avvalendosi di una banca dati, Toft2 dimostra che le guerre civili
religiose3,4 rappresentano un terzo del totale delle guerre civili (44 su 135), con un

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.theguardian.com/world/2010/sep/23/iran-iraq-war-anniversary
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/06/2011615113058224115.html
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/06/2011615113058224115.html
https://www.socialeurope.eu/2013/02/a-crisis-of-the-state-the-end-of-post-westphalian-model/
http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
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aumento negli ultimi decenni. Anche gruppi di riflessione come il Pew Research Center
registrano un aumento della violenza religiosa, senza fornire però una spiegazione
generale.

Da un punto di vista
scientifico, occorre
riconoscere che le cause
principali di tali conflitti non
sono sempre religiose.
Juergensmeyer5 sostiene
che non sempre la teologia
politica, intesa come il tipo
di accordo politico con lo
Stato proposto dal dogma di
una religione, è al centro del
conflitto. Le guerre e i
conflitti, come ogni altro
comportamento sociale,
hanno una molteplicità di
cause, siano queste
economiche o identitarie, e l'aspetto religioso di una guerra non è altro che una delle sue
caratteristiche dominanti. Una relazione della British Academy mette in evidenza quanto
il ruolo della religione dipenda dal contesto locale.

Restrizioni statali e violenza
Nel caso delle guerre civili religiose nazionali o transnazionali, la violenza può scoppiare
tra gruppi religiosi oppure contro lo Stato. Secondo il Pew Research Center, nel 2014 circa
il 25 % degli Stati nel mondo ha conosciuto un alto livello di violenza tra gruppi religiosi.
Da quanto emerso, nello stesso anno il 27 % degli Stati, tra cui Cina e Arabia Saudita,
imponeva restrizioni importanti in materia di religione. Complessivamente, i due gruppi
di Stati, vale a dire quelli che hanno sperimentato violenze sociali e quelli in cui lo Stato
ha esercitato violenza contro certi gruppi religiosi, rappresentano il 39 % del numero
totale degli Stati del mondo e ospitano il 77 % della popolazione mondiale. Tali conflitti
possono opporre diversi gruppi di una stessa religione per la definizione del dogma,
gruppi religiosi diversi, come in India, oppure gruppi religiosi e persone non religiose.
Quando lo Stato si identifica con una determinata religione, come nel caso dell'Iran o
dell'Arabia Saudita, oppure è ateo, come la Corea del Nord o la Cina, la violenza può
essere perpetrata dalle forze di polizia statali o con il loro tacito consenso, oppure contro
di esse.

Tale molteplicità di situazioni, con un numero variabile di attori e i diversi ruoli che lo
Stato può svolgere, spiega perché è pressoché impossibile convenire su un nesso causale
o su una tipologia di violenza causata da gruppi religiosi o che vede un loro
coinvolgimento.

Organizzazioni religiose e singoli individui impegnati nella risoluzione dei
conflitti
L'aumento delle guerre civili religiose negli ultimi decenni non dovrebbe però indurre a
sminuire il contributo specifico dato da taluni leader o gruppi religiosi alla risoluzione dei
conflitti, di natura religiosa o meno. Come illustrato in appresso, le guerre civili e i conflitti
internazionali sono affrontati in diversi modi dalla comunità internazionale.

Figura 1 – Guerre civili religiose sulle guerre civili nel mondo dal
1940 in percentuale

Fonte dei dati: Toft, 2007.
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http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/is3104_pp097-131_toft.pdf
http://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Role-of-religion-in-conflict-peacebuilding_0.pdf
http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/
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Prevenzione
Alcuni attori religiosi locali possono prevenire la nascita di conflitti violenti attraverso le
attività che svolgono quotidianamente, e possono anche promuovere il dialogo tra le
comunità religiose, come nel caso del Royal Institute for Inter-Faith Studies in Giordania.
Fondato nel 1994 dal principe Hassan Bin Talal, tale istituto è un raro esempio di una sede
destinata specificamente al dialogo interreligioso, e organizza regolarmente seminari
nella regione. L'istituto è diretto da una donna, Majeda Omar, formatasi nel Regno Unito
e particolarmente impegnata nel dialogo tra cristiani e musulmani.

A livello locale, le comunità religiose possono avere un forte impatto sulla pacificazione e
sulla prevenzione dei conflitti. Alcuni studi dimostrano che in Indonesia la densità delle
istituzioni religiose è correlata con una bassa intensità di conflitti non religiosi, il che
significa che le attività svolte a livello locale possono avere un impatto molto positivo.
Nello Sri Lanka, verso la fine degli anni Cinquanta A.T. Ariyaratne fondò il movimento
Sarvodaya Shramadana, divenuto poi la maggiore ONG del paese. L'organizzazione offre
assistenza allo sviluppo per le comunità locali e contribuisce anche ad allentare le tensioni
religiose con programmi di costruzione della pace, che comprendono anche sessioni
pubbliche di meditazione interreligiosa.

In India, Mohandas Karamchand Gandhi ha rappresentato uno degli esempi più eminenti
di prevenzione della violenza in nome di valori religiosi. Dopo gli studi in Inghilterra e
un'esperienza formativa in Sud Africa, dove divenne attivista per i diritti civili, Gandhi
tornò in India per dedicarsi al movimento che chiedeva l'indipendenza del paese. In linea
con il proprio credo religioso, durante la sua lunga battaglia per l'indipendenza Gandhi
teorizzò e sostenne l'azione non violenta, il che risultò essere un elemento fondamentale
per un movimento che avrebbe potuto prendere la strada della violenza e fu fonte
d'ispirazione per molte altre lotte per l'indipendenza nel mondo.

Mediazione
Gruppi religiosi e singoli individui sono talora coinvolti negli sforzi volti a mediare tra le
parti impegnate in un conflitto.

Sant'Egidio in Mozambico
In Africa, comunità religiose cattoliche e protestanti hanno partecipato a diversi processi
di pace, in Angola, in Malawi e, attualmente, nella Repubblica democratica del Congo.

Il conflitto in Mozambico si è protratto per molti anni (1977-1992). Dopo aver conquistato
l'indipendenza dal Portogallo nel 1975, lo Stato monopartitico del Frente da Libertacao
de Mocambique (Frelimo) dovette fronteggiare l'opposizione di movimenti locali,
sostenuti dalla Rhodesia meridionale e dal Sud Africa. L'opposizione sostenuta
dall'esterno si unì nella Resistencia Nacional Mocambicana (RenaMmo), ma in cambio il
Mozambico accolse e formò i combattenti anti-apartheid dell'ANC sudafricano. Nel 1984,
Mozambico e Sud Africa firmarono un trattato e il Sud Africa iniziò a fungere da mediatore
ufficiale tra il Mozambico e la RenaMmo, mostrando però scarsa determinazione per il
raggiungimento della pace. L'anno successivo le violenze non fecero che aumentare. A
partire dal 1984, malgrado lo scarso successo dei loro appelli al dialogo, le Chiese
protestante e cattolica avviarono comunque un dialogo informale con entrambe le parti.

La comunità cattolica di Sant'Egidio venne coinvolta gradualmente e sempre più da vicino
nel processo di pace. Fondata nel 1968, la comunità di Sant'Egidio è riconosciuta dalla
Chiesa cattolica come "associazione pubblica di laici della Chiesa" ed è attiva nel dialogo
interreligioso e nella risoluzione dei conflitti. Operando in Mozambico dall'inizio degli

http://www.riifs.org/index.php/en/
http://prq.sagepub.com/content/68/2/211.abstract
http://www.sarvodaya.org/history
http://www.africafiles.org/article.asp?ID=8868
http://www.academia.edu/3990113/The_Role_of_the_Catholic_Church_in_Political_Conflict_Resolution_An_Analysis_of_the_Government_and_Opposition_Conflict_in_Malawi_2004-2008_
http://www.rfi.fr/afrique/20160812-mediation-eglise-rdc-prisonniers-enjeu-decrispation-diomi-ndongala-katumbi
https://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Mozambique/mozambique.pdf
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anni Ottanta, ha contribuito in modo determinante a negoziare il rilascio di ostaggi e a
fornire aiuto umanitario in tutte le regioni. Nel 1988 partecipò anche all'organizzazione
di una visita papale che ebbe un ruolo nel dialogo tra le parti. Il governo italiano e la Santa
Sede decisero di sostenere gli sforzi della comunità di Sant'Egidio volti a favorire un
accordo di pace e un primo incontro fu organizzato a Roma nel 1990, presso la sede della
comunità. Dopo una serie di tornate negoziali e l'organizzazione di missioni di verifica in
loco da parte di ciascuna delle parti coinvolte, con l'aiuto dell'ONU e delle potenze
regionali il processo sfociò nell'accordo generale di pace di Roma che mise fine alla guerra
civile in Mozambico.

Pacificazione
In alcuni casi le autorità religiose locali partecipano al processo di pacificazione.

Il Consiglio interreligioso della Sierra Leone
La guerra civile in Sierra Leone (1991-2002) causò 70 000 vittime e 2,6 milioni di sfollati,
e fu caratterizzata da varie atrocità. La maggior parte degli abitanti erano musulmani
(oltre il 60 %), cui si aggiungevano importanti minoranze religiose cristiane (tra il 15 % e
il 20 %) e tradizionali. La guerra fu la conseguenza del carattere predatorio dello Stato,
della competizione per il controllo delle risorse minerarie, di una grave crisi economica e
del coinvolgimento delle potenze regionali. Il Consiglio interreligioso della Sierra Leone
(ICSL), fondato nel 1997, riunì i vari leader religiosi per offrire una sede in cui promuovere
iniziative di pace. L'impegno del Consiglio faceva affidamento sul fatto che le parti
belligeranti erano tutte molto religiose e credevano nell'imparzialità dei leader religiosi.
Questi ultimi lanciarono un processo di mediazione tra il governo e i ribelli del Fronte
rivoluzionario unito (Revolutionary United Front o RUF) e tennero i rapporti con le
autorità liberiane, coinvolte nel conflitto. A seguito di tale impegno, il Consiglio fu invitato
dal RUF alle proprie consultazioni prenegoziali a Lomé. Il Consiglio ha svolto, così, un ruolo
determinante durante il conflitto, fungendo da intermediario, ma anche nel periodo
successivo, offrendo una sede per organizzare audizioni pubbliche in cui dar voce alle
rimostranze delle diverse parti e favorire il perdono.

Riconciliazione
I gruppi religiosi e singoli individui sono talvolta spinti dai propri valori religiosi a
impegnarsi efficacemente nel processo di riconciliazione.

Daisaku Ikeda, il "cittadino diplomatico"
Essendo adolescente durante il secondo conflitto mondiale, il giapponese Daisaku Ikeda
sperimentò le difficoltà della guerra. Nel 1947, all'età di 19 anni, incontrò un eminente
maestro di buddismo di Nichiren, Josei Toda, e iniziò a praticare tale forme di buddismo.
Dopo essere arrivato a guidare tale movimento in Giappone nel 1960, nel 1975 fu uno dei
principali promotori della fondazione di un'associazione mondiale (Soka Gakkai
International) volta a unire i seguaci del buddismo di Nichiren di tutto il mondo e a
promuovere la pace. Con il passare del tempo i rapporti tra il gruppo giapponese e quello
globale si fecero tesi a causa di divergenze riguardanti interpretazioni religiose.
Cionondimeno, Daisaku Ikeda e la Soka Gakkai International hanno sviluppato svariate
attività nel campo dell'istruzione e della promozione della pace in tutto il mondo. Daisaku
Ikeda ha collaborato per parecchi anni con il Centro Simon Wiesenthal per combattere
l'antisemitismo in Giappone attraverso l'organizzazione di mostre, e ha sviluppato una
forma di "diplomazia del cittadino" basata sulla sua pratica del buddismo. Durante la
guerra fredda ha organizzato oltre 7 000 dialoghi pubblici con la partecipazione di
importanti esponenti politici di entrambe le parti, come Kissinger per gli USA e Kosygin

http://web.undp.org/evaluation/documents/thematic/conflict/SierraLeone.pdf
http://www.africafiles.org/article.asp?ID=11149
http://www.c-r.org/accord-article/civil-society-and-peacebuilding-role-inter-religious-council-sierra-leone
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/nichiren_1.shtml
http://www.joseitoda.org/
http://www.sgi.org/
http://www.sgi.org/
http://articles.latimes.com/1996-03-15/news/mn-47383_1_soka-gakkai
http://www.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=lsKWLbPJLnF&b=6212365
http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7BDFD2AAC1-2ADE-428A-9263-35234229D8D8%7D/ResponseIssue1.pdf
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per l'URSS. Daisaku Ikeda ha lavorato alla promozione della pace anche con Richard
Coudenhove-Kalergi, per metà giapponese e uno dei primissimi padri fondatori
dell'integrazione europea, ed è stato uno dei primi a promuovere buone relazioni con la
Cina, organizzando, attraverso l'Università Soka in Giappone, i primi scambi di studenti
tra i due paesi. Ogni anno il suo movimento formula raccomandazioni per la pace
destinate alle Nazioni Unite, oltre a impegnarsi sul fronte della denuclearizzazione. Nel
corso degli anni, Daisaku Ikeda è stato insignito di molti premi per la sua "diplomazia del
cittadino".

Charles Maung Bo e le minoranze religiose nel Myanmar/Birmania
Circa il 95 % dei 56 milioni di abitanti del Myanmar/Birmania sono buddisti Theravada. Le
minoranze religiose sono composte principalmente da cristiani (4 %) e musulmani (4 %).
Nell'ultimo decennio entrambe le minoranze hanno subito vessazioni favorite dallo Stato,
in particolare i musulmani Rohingya. Degli 800 000 Rohingya presenti nel paese, tutti privi
di passaporto dal 1982, 140 000 sono sfollati. Dopo 25 anni di regime militare e prima
delle elezioni parlamentari del 2015, l'ONU aveva messo in guardia dal rischio di
emarginare ulteriormente le comunità non buddiste e in particolare i Rohingya. Da anni
le attività religiose di cristiani e musulmani sono soggette ad autorizzazioni rigorose e a
ispezioni, e subiscono la distruzione di luoghi di culto. Queste minoranze sono anche un
ostacolo per la proprietà terriera.

Il nuovo governo democratico ha avviato un processo di verifica della cittadinanza volto
a consentire ai Rohingya di riacquistare la propria, ma i progressi sono lenti e il nuovo
governo è stato accusato di favorire la maggioranza buddista. Per esempio, è stato
discusso un progetto di legge che limita i matrimoni interreligiosi. Secondo le Nazioni
Unite, la violenza interreligiosa è in aumento e lo è anche la tratta di esseri umani.

Charles Maung Bo è dal 2011 a capo della Chiesa cattolica del Myanmar/Birmania (che
rappresenta l'1 % della popolazione del paese) ed è stato nominato cardinale lo scorso
anno. Di origini molto modeste, ha difeso i diritti di tutta la popolazione birmana durante
la dittatura e ha continuato a impegnarsi in tal senso anche dopo l'avvio della transizione,
opponendosi alle restrizioni religiose imposte dallo Stato e difendendo il diritto di tutti i
Rohingya a riacquistare la propria cittadinanza. Attivo nel processo di pace, sostiene una
riconciliazione basata sull'accettazione e sul perdono, prendendo le distanze dal modo in
cui la giustizia è stata gestita in Cambogia.

Organizzazioni internazionali, attori internazionali e conflitti religiosi
Gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo
affermano che il libero esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di
religione o di credo contribuisce direttamente alla pace e alla stabilità: "Le violazioni della
libertà di religione o di credo possono inasprire l'intolleranza e costituiscono spesso
segnali precoci di potenziali conflitti e violenze ". In tale prospettiva, negli ultimi due
decenni le organizzazioni internazionali hanno mostrato maggiore interesse per come le
comunità e i leader religiosi possono contribuire a promuovere la pace e la riconciliazione
nelle situazioni successive ai conflitti.

L'Unione europea
Pur non essendosi tendenzialmente avvalsa, in anni recenti, dei gruppi religiosi presenti
sul campo per promuovere la risoluzione dei conflitti, l'Unione europea è impegnata a
difendere la libertà di religione mediante le sua politica estera.

http://www.cvce.eu/en/obj/interview_de_richard_coudenhove_kalergi_ses_jeunes_annees_vienne_le_19_novembre_1971-fr-fd12a176-c598-4b20-98a0-2f065243aac8.html
http://www.cvce.eu/en/obj/interview_de_richard_coudenhove_kalergi_ses_jeunes_annees_vienne_le_19_novembre_1971-fr-fd12a176-c598-4b20-98a0-2f065243aac8.html
http://www.sgi.org/resources/study-materials/celebrating-history-of-soka-gakkais-antinuclear-weapons-movement.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569043/EPRS_ATA(2015)569043_EN.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/11/MOHAMED/50923
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/rohingya_fr.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/11/qui-sont-les-rohingya-peuple-persecute-et-oublie-des-elections-birmanes_4807653_4355770.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36005
http://www.wsj.com/articles/myanmar-cardinal-charles-maung-bo-to-amplify-plea-for-religious-tolerance-1420611495
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/A_HRC_32_18_AEV.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/A_HRC_32_18_AEV.docx
http://www.la-croix.com/Religion/Mgr-Charles-Maung-Bo-la-voix-de-l-audace-en-Birmanie-2015-02-11-1279463
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Dando seguito a un appello lanciato dal Parlamento europeo alla luce della terribile
situazione in cui versano le minoranze religiose nelle regioni controllate dall'ISIL/Daesh,
il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha nominato Ján Figeľ
come primo inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di
fuori dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo

In molte sue risoluzioni il Parlamento europeo ha affrontato la questione della libertà di religione
o di credo e ha dedicato attenzione alla situazione delle minoranze religiose. Tra il 2015 e il 2016,
il Parlamento europeo ha difeso il diritto di credere o di non credere in svariati casi, per esempio
in Cina, in Bangladesh e in Corea del Nord.

Nella sua risoluzione del 2014 sulla politica estera dell'Unione europea in un mondo di differenze
culturali e religiose, il Parlamento europeo ha rilevato che "in molti paesi non europei, anche
laddove sono tollerate espressioni religiose diverse, la laicità e le tesi atee o agnostiche sono
comunque spesso oggetto di discriminazione giuridica o sociale", e che gli atei sono "sottoposti a
minacce, pressioni e pericoli e dovrebbero poter beneficiare, nei programmi e nelle politiche
dell'UE, della stessa protezione riservata alle minoranze religiose o di altra natura"; ha inoltre
segnalato che "la libertà di religione e di coscienza implica il diritto di fede religiosa e di culto ma
anche della loro assenza, il diritto di scegliere o promuovere una dottrina religiosa come parte
integrante della libertà di espressione, nonché il diritto di cambiare o abbandonare tale dottrina
religiosa" ed ha auspicato che "tutti i suddetti aspetti siano presenti nelle iniziative di dialogo
interculturale dell'UE".

Dal 2007, la Commissione ospita ogni anno un incontro di alto livello con le comunità religiose,
copresieduto dal Presidente o dal Vicepresidente competente del Parlamento europeo e dal
Presidente del Consiglio europeo. Inoltre il Parlamento europeo accoglie regolarmente eminenti
leader religiosi, come il Papa, il Dalai Lama o il Patriarca ecumenico Bartholomeos, e nel 2001 ha
conferito il premio Sacharov a Dom Zacarias Kamwenho, arcivescovo angolano e presidente del
Comitato interconfessionale per la pace in Angola, che ha svolto un ruolo importante nel processo
di pace nel paese.

Gli USA
A differenza di quanto avviene nell'Unione europea, negli Stati Uniti vari istituti di ricerca
e numerose università dedicano sempre più attenzione alla necessità di coinvolgere i
gruppi religiosi come partner nella risoluzione dei conflitti. La Drew University, per
esempio, offre una formazione rivolta a giovani leader religiosi provenienti da tutto il
mondo e dedicata alla comprensione e al dialogo interreligiosi e alla trasformazione dei
conflitti. La George Mason University, l'American University e la Eastern Mennonite
University offrono tutte dei master in pacificazione religiosa. Nel 2000, lo United States
Institute of Peace (USIP) ha sviluppato un apposito programma su "le religioni e la
pacificazione" e indaga su come i fattori religiosi possono svolgere un ruolo sia nei conflitti
sia nelle azioni di pacificazione. L'USIP sta conducendo iniziative con il Pakistan, l'Iraq, il
Myanmar/Birmania e la Nigeria e un'iniziativa su "donne, religioni e pace". Viene offerta
consulenza e formazione per operatori nel campo degli affari internazionali.

Un numero sempre crescente di enti governativi e agenzie statunitensi collabora con
leader religiosi. Nel 2009, l'amministrazione Obama ha lanciato un programma di
mappatura per determinare come e quando i leader religiosi potrebbero avere un ruolo
chiave per la promozione degli interessi degli USA. Alla Casa Bianca e al dipartimento di
Stato sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro e sono state chiarite le regole per la
collaborazione con i gruppi religiosi entro i limiti consentiti dalla Costituzione
statunitense. Il dipartimento di Stato offre ai funzionari, prima della missione, una
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formazione su come coinvolgere i leader religiosi a livello locale. L'Agenzia statunitense
per lo sviluppo internazionale (USAID) ha inoltre aumentato l'inclusione di tale
dimensione nella formazione dei funzionari statunitensi sul campo e ha sviluppato uno
strumentario sulle sfide e le opportunità per coinvolgere nel suo lavoro gli attori religiosi.
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