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Associazione 
European Federation for Freedom of Belief - FOB

Viale Angelico 38, 00195 Roma (RM - Italia)

Soteria international

european Coordination for freedom of ConSCienCe

laYmS — anti-defamation league for Yoga and 
Spiritual movementS

aidrl — aSSoCiazione internazionale per la difeSa 
della libertà religioSa (Sez. italiana)

Organizzazioni non governative attive in tutta 
Europa stanno aderendo a FOB. Sono già membri 
Soteria International, European Coordination for 
Freedom of Conscience, LAYMS e AIDRL.
A far data dall’8 dicembre 2014, in qualità di ONG 
portatrice di interessi, la European Federation for 
Freedom of Belief (FOB) è iscritta nel Registro 
Ufficiale delle Lobby presso il Parlamento e la 
Commissione UE a Bruxelles e Strasburgo (ID 
015146319708-20), dove rappresenta sei nazioni: 
Italia, Francia, Danimarca, Romania, Inghilterra e 
Spagna.

• Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

• Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 
associazione pacifica.

• Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di 
espressione.

• Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione.



FINALITÀ

L’Associazione European Federation for Freedom of Belief – FoB 
(Federazione europea per la libertà di credo) è un libero sodalizio 
di cultura e di informazione indipendente da Partiti;

riafferma la libertà di credo religioso, filosofico e spirituale;

si propone la diffusione, lo svolgimento e l’attuazione di tale principio 
nell’ambito della Comunità europea e dell’Organizzazione internazionale;

difende le persone singole o associate da ogni ostacolo che limita o 
discrimina la loro libertà religiosa;

si appella agli Stati per la rimozione di ogni ostacolo e per il compimento 
della pacifica e libera scelta religiosa.

Nella prospettiva della Associazione la reale attuazione della libertà di credo 
religioso, che tuteli i credenti e i non credenti, è elemento rilevante per 
un’alleanza pacifica ed universale dei popoli.

ATTIVITÀ 

Promuove iniziative nella società civile, per difendere la libertà di religione 
e credo in Europa, a livello:

• Politico
• Culturale
• Sociale

FOB agisce anche a livello giuridico contro ogni forma di discriminazione in 
caso di violazione collegata all’appartenenza religiosa o spirituale oppure 
alla non-credenza.

ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE

Difesa libertà di credo/ Supporto legale
• Caso MISA Yoga (Romania).

Contro -Informazione
• Lettera all’Espresso.
• Collaborazione con Radio Dirittozero

Cultura/Educazione
• Spiritual Human Rights Conference.
• Collaborazione con l’UNIR.

Istituzioni Italia/Europa
• Regione Lombardia: Legge anti-moschea.
• ISIS: Lettera aperta al Consiglio Europeo.
• ISLAM: Lettera al Governo Francese.
• Supporto alla petizione per Masato Ishibashi.
• Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione 

Europea (Soteria International).
• Legge lombarda anti-moschea: infrange normativa UE. 

Rapporto inviato al Consiglio d’Europa, alla CEDU, al 
Parlamento Europeo e all’OSCE/ODIHR.

• OSCE (HDIM) 2015: Comunicato sulla libertà di credo 
in Italia.

PROGETTI FUTURI 

• Ricerca e collaborazione con le Associazioni, le ONG, 
le Università e i Centri Studi specializzati nel settore, 
al fine di raccogliere dati relativi alle violazioni della 
Libertà di credo.

• Attività educative e culturali, come la creazione di un 
centro studi dedicato alla libertà di religione e credo. 

• Favorire il contatto e la conoscenza delle comunità 
spirituali di diversa matrice presenti sul territorio 
italiano ed europeo. 

• Organizzare congressi, seminari e conferenze con 
relativa pubblicazione degli Atti.

• Creare un osservatorio europeo sull’esercizio del 
diritto alla libertà religiosa e di credo.

• Istituire premi e/o Borse di studio su iniziative o tesi 
di laurea dedicate a questo specifico settore di studio.

• Fornire supporto legale nei casi di violazione della 
libertà di religione e credo.

• Monitorare, denunciare e confutare la disinformazione 
operata dai media in questo specifico settore.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Prof. Avv. Pietro Nocita
Avv. Alessandro Amicarelli
Prof. Raffaella Di Marzio
Camillo Maffia
Avv. Fabrizio D’Agostini
Prof. Sonia Bartol Sánchez

COMITATO SCIENTIFICO

Avv. Mauro Mellini
Prof. Susan Palmer
Prof. Luigi Berzano
Dora Bognandi
Prof. Germana Carobene
Marco Perduca
Avv. Luca Bauccio
Narya Paolo Tosetto
Mauro Bombieri (Parabhakti)
Prof. Silvio Calzolari
Prof. Muamar Salameh
Silvio Palombo
Dott. Giuseppe Calì

COMITATO CONSULTIVO

Camelia Marin (Soteria international)
Davide Romano (ChieSa CriStiana avventiSta del Settimo giorno)
Thierry Valle (european Coordination for freedom of ConSCienCe)
Monica Daniela Dobrin (LAYMS)

COME CI FINANZIAMO

L’Associazione European Federation for Freedom of Belief  finanzia le proprie attività con le quote associative – è possibile scaricare il modulo di 
iscrizione dal sito, la quota associativa annua è di 50 € – e tramite donazioni libere. Chi volesse associarsi, o contribuire con una donazione alle finali-
tà di FOB, può effettuare un bonifico bancario sulla:

Banca Regionale Europea
c/c 13892
Iban IT85R0690601008000000013892


