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“La vita e la morte non sono che una sola 
cosa, come la riva e il mare.”

(Khalil Gibran)

 

La morte, l’ultimo passaggio della vita ci in-
terpella tutti e tutte in profondità.

Il tempo dell’epidemia, di cui si era perso 
il ricordo e che stiamo oggi vivendo, ci ha 
messo di fronte in modo evidente a quello 
che significa perdere i propri cari e non po-
terli onorare  nell’ultimo tragitto.

Da queste esperienze proviene profon-
damente la richiesta: che nessuno muoia 
solo, che nessuno sia lasciato senza il con-
forto del suo credo.

Ogni confessione religiosa, ogni comuni-
tà ha elaborato nel tempo riti e cerimonie 
che permettono a chi ci lascia e a chi resta 
di non rompere il legame profondo che ci 

lega e di trasformarlo affinché la vita conti-
nui rispettosa della morte.

Il Tavolo Interreligioso di Roma, Socrem 
Novara ed Exitus hanno cercato di dare 
voce a questo sentire condividendolo con 
esponenti delle fedi, delle istituzioni e della 
società civile che hanno accolto l’invito.  

Grazie a questa visione e alla collabora-
zione di un Comitato promotore che si è 
formato, ha sostenuto la proposta e ha 
contribuito a definire i temi che oggi si di-
batteranno,  siamo qui a condividere  le 
nostre esperienze, sensibilità e professio-
nalità per immaginare  percorsi e modalità 
che possano garantire  a tutti e tutte una 
ritualità funebre consona al proprio credo 
e alla propria cultura di appartenenza non 
solo per i tempi incerti che viviamo, ma 
come diritto fondamentale per tutti i tempi 
che verranno.

SALUTI
FALÀ MARIA ANGELA
Presidente 
Tavolo Interreligioso di Roma



3

Uniti nelle diversità
Il diritto a un rito funebre secondo la propria tradizione

EVENTO PARTECIPATIVO ONLINE
22 ottobre 2020

Nel sito archeologico di Shanidar sul mon-
te Zagros nel Kurdistan iracheno gli arche-
ologi trovarono negli anni ’50 due corpi di 
uomini di Neanderthal sepolti: il primo po-
sizione fetale con presenza di polline tra i 
resti, cosa che fa pensare alla deposizione 
di un fiore, e il secondo circondato da pie-
tre lavorate. Il primo gesto che distinse l’uo-
mo dall’animale 80.000 anni fa è legato alla 
ritualità funebre. Quel concetto di pietas, 
che ancor oggi ci permette di identificarci 
come uomini e donne, è in grado di stringe-
re una comunità nel momento della morte 
trasformandosi in un simbolo universale 
espresso in mille modi diversi a seconda 
della cultura di appartenenza. 

Il poter declinare la propria ritualità fune-
bre deve trasformarsi da esigenza, spes-
so disattesa se non negata, in diritto. Solo 
così potremo riconoscerci come cittadini 
del mondo liberi uniti nelle diversità. Oggi 
siamo qui per questo: permettere a tutti di 

deporre un fiore o ornare un sepolcro con 
delle pietre lavorate.SALUTI

FERRARIS EZIO
Presidente 
Socrem Novara
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COMITATO
PROMOTORE
Alessandro Bonardi Coordinatore 
Gruppo Nazionale di lavoro stanza del 
silenzio e dei culti

(Padre) Ignazio Blasi Diocesi Ortodossa 
Romena in Italia

Giorgio Carfagna Counselor e membro 
direttivo dell’associazione Exitus (Novara)

Elvira Catania Dirigente Cure palliative 
dell’A.O.U. Maggiore della Carità (Novara)

Guido Coen Membro del consiglio 
dell’Unione Comunità ebraiche italiane 
(Roma)

Massimo Abdellah Cozzolino Segretario 
della Confederazione Islamica Italiana

Paolo Favari Direttore dell’Hospice “Villa 
Speranza”

Paola Gabbrielli Presidente Emerito del 
Tavolo Interreligioso di Roma

Govinda Unione Induista Italiana 
Sanatana Dharma Samgha

Carlos Gullì Presidente dell’Associazione 
Familia Futura (Piemonte)

Rossana Lavagna Responsabile 
formazione Unione Atei e degli Agnostici 
Razionalisti

Aisha Lazzerini Membro del Comitato 
Affari Giuridici COREIS 

Francesco Maestrone Presidente 
dell’Associazione Driblselling Dzogchen

Adelguth Malpartida Presidente 
dell’Associazione Orpetu (Piemonte)

Singh Manjit Comunità Sikh 

Carmine Napolitano Presidente della 
Federazione delle Chiese Pentecostali

Claudio Paravati Direttore Confronti

Dijana Pavlovic Presidente Associazione 
Kethane Rom e Sinti per l’Italia

Riccardo Plati Responsabile relazioni 
esterne Istituto Buddista Italiano Soka 
Gakkai

(Pastore) Giuseppe Platone 
Vicepresidente della Società di Studi 
Valdesi

(Pastore) Davide Romano Direttore 
del Dipartimento affari pubblici e libertà 
religiosa Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

Ven Massimo Stordi Presidente 
Associazione Sangha Onlus

Monica Torres Presidente 
dell’Associazione Orgullo Ecuatoriano 
(Piemonte)

Rev. Elena Seishin Viviani Vicepresidente 
dell’Unione Buddhista Italiana
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TELEVOTO DEMOGRAFICHE

1) ETÀ 2) SEI?

36-49 50-60 oltre 60

6% 22% 33% 39%

Sino a 35 Uomo Donna Non Binario

42% 58% 0%
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TELEVOTO DEMOGRAFICHE

3) TITOLO DI STUDIO

Diploma di
scuola media

Diploma di
scuola superiore

Laurea Post Laurea Altro

0% 14% 47% 36% 3%
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Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI

FALÀ MARIA ANGELA
Presidente 
Tavolo Interreligioso di Roma

spazi per i riti funebri

spazi per trattamento della salma

formazione operatori

protocollo d’intesa

buone pratiche locali

diritti di tutti

conoscersi e collaborare
disposizioni di cura e fine vita

assistenza spirituale
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SPAZI PER I RITI FUNEBRI

Si ritiene che siano necessari protocolli nazionali per riconoscere le diverse comunità reli-
giose che abitano il territorio, offrendo modalità di gestione del rito funebre più consone e 
rispettose delle tradizioni di ciascuno

L’assenza di sale del commiato in molti territori impedisce a chi non ha un credo religioso di 
avere un proprio rito di passaggio, che possa soddisfare un bisogno intimo e spirituale an-
che per un non credente. Il rispetto per chi resta e per chi non c’è più deve essere garantito 
in ogni caso. 

Viene proposto di estendere la collaborazione al Coordinamento nazionale sulla stanza del 
silenzio e dei commiati, che ha già messo a raccolta una lista di esperienze e progetti che 
indagano la possibilità di avere spazi specifici per le ritualità delle diverse religioni (avviando 
anche studi architettonici sugli spazi). 

l problema di un diritto a un rito funebre secondo la propria tradizione è molto sentito, spe-
cialmente tra le persone più deboli, più sensibili e spesso straniere. 

Ogni luogo dovrebbe avere uno spazio dedicato per ogni rito funebre: sia i cimiteri, ma 
anche le strutture sanitarie. Serve un intervento dall’alto chiaro: a questo proposito si sotto-
linea l’importanza del ruolo del Prefetto.

Nonostante la buona prassi, di affittare stanze ad altre confessioni, questa pratica porta al-
cuni gruppi religiosi a dover rinunciare ad aspetti peculiari dei propri riti.

Si dovrebbe partire da chi educa gli stessi progettisti che saranno poi incaricati di disegnare 
i cimiteri.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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È necessario che gli ospedali italiani si dotino di luoghi di culto per tutte le religioni, su ini-
ziativa delle istituzioni. Si può guardare alle esperienze diffuse nel nostro paese, come quello 
dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove è nata una stanza di raccoglimento e di preghiera 
per persone di culti diversi e atei.

Le camere mortuarie attualmente presenti negli ospedali garantiscono un raccoglimento 
consono solo alla tradizione cattolica, mentre per altri credo i tempi e gli spazi non sono 
adeguati.

TRATTAMENTO DELLA SALMA

Le strutture ospedaliere sono già sulla strada del riconoscimento e del rispetto dei diversi 
diritti religiosi. È importante concentrarsi sull’accompagnamento della salma presso i luo-
ghi di cura e chiedere la gestione di spazi per i riti funebri di ogni religione.  Non è possibile 
pretendere che in tutte le strutture ospedaliere vi siano spazi a disposizione per praticare i 
propri riti nel pieno delle loro forme e sfumature.

I protocolli di cremazione, in Italia, sono troppo lunghi e dovrebbero essere accorciati. Inol-
tre, per il rito induista sarebbe utile avere un quadro più definito dei crematori in Italia, e 
degli eventuali spazi al di fuori dei cimiteri. Una proposta è di redigere una lista dei crematori 
a livello nazionale, con la segnalazione di quelli più “disponibili” ad andare incontro alle esi-
genze delle varie fedi. Il centro di cremazione di Torino è moderno e caratterizzato da buone 
politiche e grande sensibilità civica, così come quello di Perugia.

È importante lavare il corpo e prepararlo alla sepoltura.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI



10

Uniti nelle diversità
Il diritto a un rito funebre secondo la propria tradizione

EVENTO PARTECIPATIVO ONLINE
22 ottobre 2020

Il cimitero deve essere pensato come una casa dignitosa, serve uno spazio dedicato alla 
visita dei parenti.

FORMAZIONE OPERATORI

È necessario che gli operatori conoscano le linee guida della propria struttura, sappiano 
come interagire con i familiari del defunto e siano in grado di accompagnare e assistere 
lungo questo processo, sia all’interno delle imprese di pompe funebri sia delle strutture sa-
nitarie. 

L’operatore pubblico dovrebbe essere preparato dal punto di vista tecnico ma anche cultu-
rale. Si propone di creare una figura professionale di cura della salma. “Conoscersi toglie i 
pregiudizi e riduce le distanze tra le persone e la relativa cultura”.

Molti riti prevedono che la salma del defunto non venga toccata e che rimanga in un luogo 
isolato, adibito secondo la tradizione, per questo è necessario discutere a livello regionale 
su chi e come debba gestire le diverse pratiche e come gestire al meglio gli spazi esistenti.

È necessario fare formazione tra gli operatori privati sul bisogno anche per i laici di avere 
una cerimonia e un funerale. C’è una idea diffusa che invece i laici si organizzino le cerimo-
nie da soli.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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PROTOCOLLO D’INTESA

La soluzione del protocollo di intesa a livello locale garantisce la collaborazione di più credi 
e confessioni ed è uno “strumento di pressione” che può unificare le esigenze di varie reli-
gioni diverse. Le linee guida vanno bene, ma devono essere accompagnate da azioni locali 
perché il territorio italiano è fortemente diversificato.

Dal punto di vista giuridico e normativo ci si affida alle interpretazioni date in modo arbitra-
rio degli spazi e dei luoghi adibiti per salutare i defunti. Per questo è importante destinare e 
progettare luoghi appositi e il problema riguarda anche la sepoltura dei feti.

ASSISTENZA SPIRITUALE

L’assistenza non è solo da fornire alle persone religiose, appartenenti ad un credo, è un’as-
sistenza che coinvolge anche il mondo laico. Le leggi non sono ancora chiare e ancora non 
prevedono aperture.

DISPOSIZIONI DI CURA E FINE VITA

È necessario diffondere le informazioni relative alla possibilità di usufruire del testamento 
biologico. Questo perché nel testamento biologico si possono dare disposizioni sul tratta-
mento della salma. 

È importante che venga chiesto ai malati, quando vengono accettati in ospedale, se hanno 

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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delle esigenze culturali o religiose particolari rispetto alla disposizione del proprio corpo. In 
questo modo si favorirebbe anche l’organizzazione del lavoro in ospedale 

Si propone di approcciarsi al fine vita sviluppando servizi sull’acquisto del fine vita stesso, 
cioè sviluppando forme di assicurazione. In Italia non è un approccio diffuso ma in altri pae-
si, come ad esempio il Portogallo, è consuetudine fare questo come regalo ai bambini. 

CONOSCERSI E COLLABORARE

È importante conoscere e diffondere le esigenze delle diverse confessioni e le loro ritualità: 
ad esempio nel buddismo il funerale è l’unico sacramento reale della religione, per cui di 
fondamentale rilevanza.

Per molte confessioni “come muori” e “come viene trattata la tua salma” sono quasi più im-
portanti della vita stessa, dunque è necessario un processo lungo di sensibilizzazione che 
richiede la collaborazione di tutti. Le minoranze dovrebbero farsi conoscere e manifestare la 
propria identità senza avere paura di essere giudicati (“bisogna trasmettere i propri principi 
e la propria cultura”).

Cerchiamo di creare un network, uno scambio di informazioni e di buone pratiche. C’è biso-
gno di coinvolgere le istituzioni dello Stato come il Ministero degli Interni, facendo gruppo tra 
la società civile e pubblico, a costi ridotti, per scambiarsi indirizzi, conoscenze e quant’altro.

Occorre non fermarsi alla fine della vita ma imparare a parlare della morte. I bambini sono 
spesso un volano di informazioni e di cultura ed è importante entrare nel mondo della scuo-
la per parlare delle differenze religiose, senza lasciare la questione alla buone volontà delle 
maestre.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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DIRITTI DI TUTTI

Alcuni riconoscono di avere la pienezza dei diritti e dell’intesa con lo Stato e che questa si-
tuazione è un privilegio rispetto ad alter confessioni. Ma si desidera portare avanti le istanze 
di tutti, domandando che tutte le confessioni religiose e i gruppi non confessionali possano 
vedere riconosciuti i propri diritti. È importante definire sia una cornice normativa più chiara 
e ampia e allo stesso tempo aumentare le intese con lo Stato per le confessioni che ancora 
non ce l’hanno. Il diritto deve prendere atto di una società che è cambiata

È fondamentale che i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, coalizzandosi, spin-
gano e insistano verso l’adozione di una Legge generale sulla libertà religiosa, che evochi i 
contenuti dell’articolo 19 della Costituzione, la quale sancisce che tutti hanno diritto di pro-
fessare la propria fede e di esercitarne il culto

Il riconoscimento di un diritto deve partire dai decisori affinché si diffonda una cultura su 
quel diritto, a livello nazionale e territoriale. Un diritto non è una concessione.

Non esiste una cartografia degli spazi cimiteriali non cattolici esistenti: bisogna attivare del-
le strutture di tipo pluralistico che superino l’assunto per cui tutte le persone in Italia sono 
cattoliche.

Da parte delle istituzioni locali o nazionali è necessario elaborare strutture e protocolli abba-
stanza elastici per garantire la completa e trasversale rappresentatività.

Mettiamo nero su bianco i diritti di tutte le confessioni.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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BUONE PRATICHE LOCALI 

A livello locale sono state riscontrate buone pratiche nel caso della relazione tra la pubblica 
amministrazione e la comunità islamica.

Sessione 1:
QUALI SOLUZIONI PRATICHE POSSIAMO 
CONDIVIDERE E COME POSSIAMO METTERLE IN 
PRATICA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE CHE 
TANTI DI NOI HANNO SUI RITI FUNEBRI
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1) Quale tra queste azioni ritieni più urgente nel breve periodo?

Identificare spazi 
dedicati ai diver-
si riti funebri

Creare/ gestire 
aree cimiteriali 

dedicate

Fornire linee guida 
sul trattamento 
della salma

Attivare un rap-
porto con le ASL 

regionali

Diffondere l’uso 
di strumenti che 
garantiscano 
il rispetto delle 
proprie volontà

22% 19% 19% 11% 28% 28% 0%

Altro Non so / non 
rispondo

Televoto sessione 1
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2) Quali tra queste azioni ritieni più importante attuare nel medio/lungo periodo?

Aprire un 
dibattito 
nazionale

Creare una rete 
nazionale per 
lo scambio di 
buone pratiche

Fare un’azione di 
lobbying con le 

istituzioni

Sensibilizzare i 
cittadini

Formare le 
istituzioni e gli 
operatori del 

settore

25% 42% 25% 36% 56%

Altro Non so / non 
rispondo

0% 0%

Televoto sessione 1



17

Uniti nelle diversità
Il diritto a un rito funebre secondo la propria tradizione

EVENTO PARTECIPATIVO ONLINE
22 ottobre 2020

3) Come valuti la creazione di una rete nazionale di soggetti che collabori al fine di promuovere il diritto a un rito 
      funebre secondo la propria tradizione, al termine di questo evento?

Necessaria Può essere utile Superflua, i 
soggetti attivi in 
questo campo 

sono già connessi 
tra loro

Potenzialmente 
problematica

Inutile, 
sarebbe poco 

incisiva

69% 31% 0% 0% 0%

Altro Non so / non 
rispondo

0% 0%

Televoto sessione 1
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Televoto sessione 1

4) Saresti disposto a prendere parte a tale rete nei prossimi mesi?

Sì Sì, 
compatibilmente 
con i miei impegni

No, perché non mi 
interessa

36% 64% 0%

Altro Non so / non 
rispondo

0% 0%
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Sessione 2:
QUALI PERCORSI POSSIAMO ATTIVARE PER 
DIFFONDERE LE INFORMAZIONI E AUMENTARE 
LA CONSAPEVOLEZZA SUL DIRITTO A UN RITO 
FUNEBRE SECONDO LA PROPRIA TRADIZIONE

FERRARIS EZIO
Presidente 
Socrem Novara

sensibilizzazione
educazione dei cittadini

formazione professionale

istituzioni e legge
mediazione linguistica

sale del commiato

conoscersi e collaborare
disposizioni individuali
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SENSIBILIZZAZIONE 

Per rompere il muro dell’ignoranza bisogna comunicare meglio cosa sia una religione, cosa 
siano le religioni. L’informazione è l’arma principale per combattere le diffidenze all’inter-
no della società civile. Inoltre, il tema non permette una sensibilizzazione del pubblico,:”di 
morte non si vuole sentir parlare, meglio affrontarla quando arriva il momento”. Si rileva una 
mancanza di sensibilità sul tema anche per i rituali del fine vita di altre religioni.

Religiosi e laici, singoli o associati, devono operare uno sforzo comune per comunicare le 
proprie esigenze: si propone la redazione di un piccolo opuscolo, fruibile anche dai rappre-
sentati dei servizi funebri, dove sono descritte le varie tradizioni di ogni rito.

Un canale youtube potrebbe essere lo spazio dove esponenti di religioni diverse possono 
raccontare e mostrare i differenti riti, per entrare in contatto con le differenti ritualità. Inoltre 
bisognerebbe coinvolgere i media generalisti e convincerli parlare di queste tematiche: ci 
sono trasmissioni televisive che trattano di questi temi, ma sono poche e non approfondi-
scono. Il servizio pubblico della RAI non rispetta i bisogni diversificati dei cittadini italiani. È 
importante quindi lavorare a livello dei mass media per promuovere una cultura pluralista 
(“per cambiare una cultura è necessario proporne un’altra, cioè un modello di società che 
sia inclusiva”).

Per diffondere il tema si potrebbero coinvolgere gli istituti di formazione e la pastorale sa-
nitaria, un ente che è relazionato con gli ospedali e che può fare tanto in termini di sensibi-
lizzazione

Si potrebbe chiedere di organizzare in occasione di TAN EXPO a Bologna, fiera del settore 
funerario, un workshop o un intervento delle minoranze e dei portatori di interesse per offrire 
una prospettiva differente sul tema.

Sessione 2:
QUALI PERCORSI POSSIAMO ATTIVARE PER 
DIFFONDERE LE INFORMAZIONI E AUMENTARE 
LA CONSAPEVOLEZZA SUL DIRITTO A UN RITO 
FUNEBRE SECONDO LA PROPRIA TRADIZIONE
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EDUCAZIONE DEI CITTADINI

È necessario che gli Imam educhino la propria comunità e i fedeli al concetto di sepoltura 
“in casa” (nel paese in cui vivono), perché nel momento in cui si decide di morire in un luogo 
ed essere sepolto in quel luogo, quella diventa “casa”. 

Occorre aiutare i cittadini appartenenti a confessioni religiose diverse a comprendere il fun-
zionamento della burocrazia italiana e favorire l’accesso alle informazioni sui loro diritti.  Un 
mezzo per ingenerare una comunicazione circolare è quello dell’uso dei questionari nelle 
strutture sanitarie, per capire quali sono le necessità delle fedi. Successivamente andrebbe 
usata anche una cartellonistica adeguata per far conoscere i servizi. 

Le scuole sono il punto di partenza dove nasce l’interazione tra le diverse culture. 

Da qui si può partire per costruire un’educazione civica, finalizzata alla convivenza, attivando 
percorsi di sensibilizzazione, informazione ed educazione sul concetto di religiosità diverse.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si ritiene importante realizzare corsi di formazione per medici, infermieri e imprese funebri 
con docenti appartenenti a differenti culture. Bisogna spiegare il rito, capire l’origine del rito 
per poterlo attuare nella miglior maniera possibile.

L’Unione induista Italiana sarebbe disponibile a svolgere moduli formativi sui temi.

Bisogna inserire una formazione specifica per gli operatori che gestiscono i funerali, per le 
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imprese funerarie. Essi devono avere un’educazione giuridica e una formazione teologica. 

La formazione degli operatori deve essere trasversale e deve essere una prerogativa degli 
Enti pubblici e del Ministero della Sanità, ma anche degli organi amministrativi di livello re-
gionale e provinciale (i decisori vanno formati).

È necessario formare gli impiegati degli enti pubblici a livello comunale e municipale sul 
pluralismo religioso e le diverse necessità presenti sul territorio italiano. Ma è necessario 
formare anche i docenti sul pluralismo religioso perché c’è grande ignoranza rispetto a que-
sti temi.

ISTITUZIONI E LEGGE

Se la legge tutela i diritti, un diritto non è più una concessione. Gli attori che devono interes-
sarsi a questi temi sono: Governo, Amministrazioni, strutture sanitarie e onoranze funebri.

Il dialogo con le istituzioni deve formalizzare una vera e propria strategia sul tema delle di-
verse culture e religioni e sui diversi culti mortuari: una strategia ponte che parte dal basso 
ma che riesce ad utilizzare il linguaggio istituzionale (“bisogna superare il gap della buro-
crazia”).

Lo Stato deve contribuire al trasporto delle salme nei diversi paesi di origine o, almeno, ri-
muovere gli ostacoli burocratici.

Spesso le associazioni si trovano ad aiutare i più deboli, persone che muoiono senza fami-
glia, senza fissa dimora, e che a volte arrivano in ospedale senza nemmeno un nome. La 
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legge deve tutelare le persone sole, che non hanno nessuno.

La Costituzione Italiana, all’articolo 19, garantisce il diritto religioso a tutti ma questo diritto 
non ha un riscontro nella realtà. Ci si può affiancare al Forum del Terzo Settore o ai CESVE, 
che si sanno muovere bene.

Bisogna lavorare ad una legge nazionale che regolamenti l’operato delle agenzie di pompe 
funebri, stabilendo contorni chiari e prassi formative obbligatorie. 

Per quello che riguarda il culto islamico si rileva l’importanza di un’intesa con lo Stato Ita-
liano, in modo che il primo venga riconosciuto come istituto giuridico (al momento l’unica 
riconosciuta è la moschea di Roma)

CREAZIONE DI UNA RETE

La prima cosa da fare è puntare alla creazione di una rete, che permetta di insistere sul det-
taglio, sulle proposte pratiche e anche su una comunicazione efficace. “È quando c’è una 
rete che si può bussare all’ospedale e proporre qualcosa.”

Si suggerisce che il tavolo inter-religioso porti in tutti i territori, dal locale al nazionale, i 
temi del diritto al rito funebre, degli spazi di sepoltura e gestione delle salme e del diritto 
ad essere affiancati da mediatori linguistici. Inoltre il tavolo inter-religioso può operare per 
diffondere questa esigenza tramite i media, per creare maggiore consapevolezza .

La rete deve avere al suo centro il mondo dell’ istruzione che può divenirne il fulcro. Sarebbe 
utile attivare progetti con le scuole coinvolgendo docenti e ricercatori.
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Si rileva l’importanza di momenti di confronto pubblici che portino gli amministratori di 
fronte alle istanze dei cittadini, riportando la parte politica ad ascoltare i bisogni e le esigen-
ze delle comunità religiose. 

L’evento di oggi rappresenta un bellissimo laboratorio di idee, però è essenziale concretiz-
zare quanto detto, investendo in tempo e denaro.

DISPOSIZIONI INDIVIDUALI

Quando ci sarà un registro nazionale con le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) 
sarà possibile conoscere la volontà delle persone. È importante utilizzare questo strumento 
legale per fare informazione.

Si può pensare di inserire nelle assicurazioni una formula che vada a coprire anche le spese 
per le esequie così che il cliente possa avere contezza dei servizi esistenti a suo favore.

SALE DEL COMMIATO

Le sale del commiato dovrebbero essere polivalenti ma abbastanza disadorne per poter 
rispondere a tutte le esigenze, infatti sale già molto decorate per alcuni casi non vanno bene.

L’istituzione di una “stanza del silenzio” potrebbe essere l’occasione per catalizzare l’atten-
zione politica a scala nazionale e fare promozione dal basso, lavorando su una buona infor-
mazione e sul coinvolgimento.
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Molte associazioni hanno abbandonato un’idea di soluzione (che un tempo mise d’accordo 
molte rappresentanze) di creare, una stanza asettica, formale, da affittare, nella quale svol-
gere al suo interno i riti funebri secondo la propria tradizione.

MEDIAZIONE LINGUISTICA

Negli ospedali c’è un problema di mediazione linguistica. In alcuni casi non esistono degli 
interpreti che siano in grado di tradurre tutte le lingue utili. Il risultato è spesso un errato trat-
tamento del sintomo dolore e di conseguenza riti funebri sbagliati e frustranti per chiunque, 
pazienti, famiglie e personale medico e sanitario.
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Televoto sessione 2

1) Quali tra queste azioni ritieni più importanti?

Fare una 
formazione 
specifica per 
istituzioni e 
operatori del 

settore

Fare formazione 
nelle scuole per 
sensibilizzare 

le nuove 
generazioni

Informare le 
comunità locali 
sui propri diritti e 
sui servizi presenti 

sul territorio

Informare i 
pazienti presenti 
nei luoghi di cura 
e le loro famiglie 
sui propri diritti

Fare mediazione 
linguistica e 
culturale negli 
ospedali e con 
le istituzioni

94% 34% 37% 60% 21%

Altro Non so / non 
rispondo

0% 0%
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Televoto sessione 2

2) A quali dei seguenti target dedicheresti un corso di formazione in maniera prioritaria?

Amministrazioni 
comunali

Amministrazioni 
regionali

Organi istituzionali 
a livello nazionale

Ambasciate e 
consolati

Strutture 
sanitarie/ RSA

51% 29% 43% 11% 80%

Altro Non so / non 
rispondo

3% 0%

Imprese di 
onoranze funebri

66%
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Televoto sessione 2

3) Quale strumento ritieni più efficace per avviare una campagna di comunicazione diffusa su questo tema?

Produzione di 
materiale 
informativo 
cartaceo e 
digitale

Avvio di una 
campagna social

Creazione di 
un sito internet

Coinvolgere 
mass media 
generalisti

Realizzazione di 
eventi e incontri 
sul territorio

69% 49% 34% 51% 66%

Altro Non so / non 
rispondo

3% 0%
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