
77RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

BA
RB

AD
OS

Cristiani1: 95,22%

Agnostici: 1,73%

Baha’i: 1,22%

Altre religioni: 1,83%

BARBADOS 
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE² POPOLAZIONE³
     Cristiani1 Superficie2: Popolazione3: 430 km2  275.000

  

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
individui senza distinzioni di razza, luogo d’origine, opinioni politiche, colore, credo o 
sesso; libertà e diritti che sono limitati soltanto dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui 
e dall’interesse pubblico. La Carta garantisce inoltre la libertà di coscienza (articolo 11).

Nessuna persona deve subire limitazioni alla propria libertà di coscienza, incluse la liber-
tà di pensiero, libertà di religione, libertà di cambiare la propria religione o credo, libertà 
di manifestare e diffondere il proprio credo o la propria religione attraverso l’insegna-
mento e la pratica, individualmente o collettivamente, in pubblico o privato.

Ogni comunità deve essere libera di istituire e mantenere, a proprie spese, luoghi dediti 
all’educazione.

Inoltre, sempre nell’ambito delle libertà di coscienza e di religione, la Costituzione defi-
nisce la discriminazione come un diverso trattamento delle persone sulla base di razza, 
luogo d’origine, opinioni politiche, colore e credo.

La Carta stabilisce inoltre che nessuna persona con più di 18 anni debba essere obbli-
gata a ricevere un’educazione religiosa, senza il suo consenso, sia nelle scuole che in 
ambiente militare, che in prigione4.

Incidenti

Sono state sollevate alcune critiche in merito al progetto di edificazione per soli mu-
sulmani a Clermont, St James, che include una moschea e un centro comunitario. Nel 

1 www.thearda.com/internationalData/countries/Country_20_1.http://www.barstats.gov.bb/census/asp 
consultato il 7 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18723928s, consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18723928s, consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.gov.bb/government-main/constitution-of-barbados/ consultato il 1 marzo 2016.
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nuovo quartiere avrebbe rispettato le stesse regole dei distretti residenziali vicini5.

Prospettive per la libertà religiosa

Nessun atto di intolleranza è stato osservato durante il periodo preso in esame da que-
sto rapporto, mentre si sono notati alcuni esempi di discriminazione positiva. Rispetto al 
periodo precedente al 2014, si ritiene vi sia stato un miglioramento. 

5 https://barbadosfreepress.wordpress.com/2014/09/21/muslim-only-housing-development-in-barbados-
no-christians-or-jews-allowed-to-purchase-homes-in-new-community/ e http://www.nationnews.com/na-
tionnews/news/56635/muslim-project consultati il 4 marzo 2016.


