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SAINT VINCENT E GRENADINE

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 88,69% 

Induisti: 3,35%

Agnostici: 2,42%

Altre religioni: 5,54% 

Appartenenza religiosa

     Superficie1: 389 km2 Popolazione2:  389 km2 109.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo, la Costituzione stabilisce che la nazione è fondata sulla fede nella supre-
mazia di Dio e sulla libertà e dignità dell’uomo.

La Carta afferma che ciascuno è stato creato da Dio con pari dignità e diritti inalienabili. 
Nell’esercizio di tali diritti sono riconosciute alcune libertà, quali la libertà individuale, di 
pensiero, espressione, comunicazione, coscienza e associazione. 

La Costituzione dichiara che ognuno gode di diritti e libertà fondamentali senza alcuna 
distinzione di razza, luogo di origine, nascita, opinioni politiche, colore, credo o sesso, in 
particolare delle libertà di coscienza, espressione e associazione. L’obiezione di coscien-
za è riconosciuta per chi non desidera prestare servizio militare.

La libertà di coscienza di ciascun individuo non deve essere limitata. Questa libertà in-
clude le libertà di pensiero e di religione, la libertà di cambiare la propria religione o il 
proprio credo, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso 
il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato.

A nessuno può essere chiesto, senza previo consenso, di ricevere un’educazione religio-
sa o partecipare a cerimonie religiose di fedi diverse dalla propria, sia nelle scuole, che 
nelle carceri o nelle forze armate.

La Costituzione richiede che ciascuna comunità religiosa istituisca e mantenga le pro-
prie scuole a proprie spese.

Nessuno può essere costretto a prestare un giuramento contrario al proprio credo o in 
maniera contraria alla propria religione o al proprio credo.

I ministri religiosi non possono prendere parte alla Camera dell’Assemblea in quanto 
rappresentanti o senatori eletti3

1 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20006734 consultato il 9 maggio 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20006734 consultato il 9 maggio 2016.
3 http://www.gov.vc/images/stories/Gov_images/docs/1979_constitution.pdf consultato il 4 marzo 2016.
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Lo studio non ha rivelato alcun incidente di intolleranza, discriminazione o persecuzio-
ne che abbia coinvolto media governativi ufficiali, Chiese o altri gruppi religiosi.

Prospettive per la libertà religiosa

Le prospettive per la libertà religiosa a Saint Vincent e Grenadine sono buone. Diversa-
mente dal periodo preso in esame dalla precedente edizione di questo rapporto, duran-
te il quale i rastafariani avevano lamentato alcuni casi di discriminazione, nel periodo 
analizzato non è stato riportato alcun incidente. È quindi possibile concludere che il 
rispetto della libertà religiosa sia migliorato.


