
SCHEDA PER LA MAPPATURA DELLE AGGREGAZIONI ISLAMICHE 
 
 
Dati da raccogliere al telefono o di persona. 
Le domande vanno poste nell’ordine indicato. Superato il punto A si può passare al punto B se 
possibile. 
 
 
 
A. DATI GENERALI 

1. Religione/Settore ___________________________________________________________ 

2. Tradizione religiosa o rito particolare/Categoria ___________________________________ 

3. Denominazione _____________________________________________________________ 

4. Nome della realtà locale intervistata ____________________________________________ 

5. Tipologia sede _____________________________________________________________ 

6. Regione __________________________________________________________________ 

7. Provincia _________________________________________________________________ 

8. Comune __________________________________________________________________ 

9. CAP _____________________________________________________________________ 

10. Via/Piazza nr. ______________________________________________________________ 

11. Data di fondazione gruppo locale _______________________________________________ 

12. Organizzazione _____________________________________________________________ 

13. Nazionalità d’origine dei partecipanti ___________________________________________ 

14. Nr. Partecipanti settimanali ___________________________________________________ 

15. Nr. Partecipanti grandi feste ___________________________________________________ 

16. Altre sedi in Italia ___________________________________________________________ 

17. Sito web __________________________________________________________________ 

18. Social media _______________________________________________________________ 

19. Pubblicazioni ______________________________________________________________ 

20. Contatti ___________________________________________________________________ 

21. Email _____________________________________________________________________ 

22. Telefono __________________________________________________________________ 

23. Forum: ___________________________________________________________________ 

  



B. APPROFONDIMENTO 

24. Attività religiose o spirituali 

a. Riti e liturgie _________________________________________________________ 

b. Nelle carceri       SI   NO   se si: ______________ 

c. Negli ospedali      SI   NO   se si: ______________ 

d. Formazione religiosa o spirituale  degli adulti  SI   NO   se si: ______________ 

e. Formazione religiosa o spirituale dei giovani SI   NO   se si: ______________ 

f. Predicazione       SI   NO   se si: ______________ 

g. Altre attività religiose o spirituali   SI   NO   se si: ______________ 

 

25. Si organizzano attività assistenziali? 

a. Nelle carceri       SI   NO   se si: ______________ 

b. Negli ospedali      SI   NO   se si: ______________ 

c. Assistenza ai migranti    SI   NO   se si: ______________ 

d. Altre forme di assistenza    SI   NO   se si: ______________ 

 

26.  Si organizzano attività culturali o sociali?  

a. Corsi di lingua o cultura     SI   NO   se sì _______________ 

b. Attività artistiche o musicali     SI   NO   se sì _______________ 

c. Attività aperte alla cittadinanza   SI   NO   se sì _______________ 

d. Organizzazione feste non religiose    SI   NO   se sì _______________ 

e. Organizzazione viaggi     SI   NO   se sì _______________ 

f. Organizzazione attività per i giovani   SI   NO   se sì _______________ 

g. Altre attività culturali o sociali   SI   NO   se si  _______________ 

 

27.  Si organizzano attività o manifestazioni sportive o altre attività fisiche? 

a. In sede locale/nazionale/internazionale? ___________________________________  

b. Quali sport o attività? __________________________________________________ 

c. Con quale frequenza? (settimanale/mensile/annuale) _________________________ 

d. In quali luoghi si svolgono tali attività o manifestazioni? (luoghi di proprietà/in 

affitto/spazi comuni all’aperto o al chiuso)  

____________________________________________________________________ 

e. Queste manifestazioni organizzate sono occasioni di socializzazione tra italiani e 

immigrati?       SI   NO    

f. Sono occasioni di spiritualità?    SI   NO    



 

28. Altre informazioni 

AI: a. Nel luogo di preghiera c'è un imam stabile?  SI   NO 

AI: b. Altro (saltuario, in comune, ecc.): specificare 

______________________________________________________________________ 

AI: c. Chi guida la preghiera? 

______________________________________________________________________ 

AI: d. Chi fa la predicazione del venerdì? 

______________________________________________________________________ 

SE C’È L’IMAM: 

AI: e. Da dove viene (Paese)? 

______________________________________________________________________ 

AI: f. Dove si è formato? 

______________________________________________________________________ 

AI: g. Quale titolo di studio ha conseguito? 

______________________________________________________________________ 

AI: h.  A quale scuola islamica si ispira? 

______________________________________________________________________ 

AI: i. Chi provvede al suo mantenimento? 

______________________________________________________________________ 

AI: j. Quali attività svolge oltre la predicazione? 

______________________________________________________________________ 

 

  



SCHEDA PER RICERCA SULLE AGGREGAZIONI ISLAMICHE 
 
 
Il livello C presuppone la compilazione dei punti A e B. 
Richiede un colloquio diretto e va fatto solo in vista di un approfondimento da concordare 
(metodo, contenuti, obiettivi) fra le unità locali in modo da poter confrontare i dati. 
 
 
 
C. STORIA, DOTTRINA, PRASSI (domande aperte) 

1. Sintesi della dottrina religiosa, autori e testi di riferimento. 
2. Quali sono le credenze principali? 
3. Quali sono le principali norme di comportamento? (etica personale, doveri religiosi, …). 
4. Ci sono prescrizioni alimentari specifiche? 
5. Chi ha fondato il gruppo locale? 

a. Storia del gruppo (difficoltà di insediamento). 
b. Dov’era il primo insediamento? 
c. Affiliazioni (eventuali variazioni nelle affiliazioni). 

6. Andamento dei partecipanti negli ultimi 10 anni: 
a. Variazioni del numero di partecipanti. 
b. Variazioni nella composizione etnica. 
c. Presenza e ruolo di italiani. 

7. Se c’è compresenza di immigrati e italiani: 
a. Come si differenziano i ruoli di immigrati e italiani all'interno della comunità? (nella 

leadership, nella partecipazione alle diverse attività religiose, sociali, culturali, …). 
8. Variazioni nelle attività negli ultimi dieci anni: 

a. Religiose. 
b. Sociali. 
c. Culturali. 

9. Patrimonio artistico (immagini, sculture, edifici). 
10. Pubblicazioni del gruppo o della religione. 
11. Bibliografia scientifica. 


