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Nuove cittadinanze: 

educazione alla convivenza 



Cos’è il CoNNGI?

Il Coordinamento Nazionale 
Nuove Generazioni 

Italiane rappresenta i 
giovani con background 

migratorio

2014

2016

2017

Filo diretto con le seconde 
generazioni

CoNNGI

Associazione di 
Promozione Sociale

La nostra storia



Perché Nuove Generazioni?

Non esistono definizioni univoche della nostra condizione

Siamo seconde, terze, quarte generazioni…

Cresciuti in Italia, non sempre nati qui

La nostra rete è inclusiva, aperta a tutti i giovani 



Un ponte tra l’Italia e il mondo

35
associazioni 5000

giovani

41
Paesi

33
lingue

13
città

italiane



Il Manifesto

Proposte per l’Italia che vogliamo

SCUOLA LAVORO

CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE

CITTADINANZA E RAPPRESENTANZA POLITICA

COMUNICAZIONE E MEDIA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



Il Manifesto
SCUOLA
1. Promuovere una formazione specifica dei docenti rivolta alla gestione di classi 
multiculturali
2. Potenziare le azioni di sostegno scolastico, psicologico e di mediazione 
linguistico-culturale
3. Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie

LAVORO
5. Riconoscere e valorizzare le competenze non formali e informali 
6. Incentivare l’internazionalizzazione del mercato del lavoro

CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE
7. Valorizzare e favorire la conservazione della cultura del Paese d’origine e 
rafforzare il legame con la cultura italiana 
8. Promuovere lo sport come strumento di integrazione, inclusione e 
socializzazione
9. Favorire l’associazionismo, la partecipazione attiva, le pari opportunità



Il Manifesto

CITTADINANZA E RAPPRESENTANZA POLITICA
10. Sostenere iniziative che garantiscano pari diritti civili e politici

COMUNICAZIONE E MEDIA
11. Veicolare una rappresentazione autentica della società
12. Diventare protagonisti di una nuova narrazione

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
13. Favorire il protagonismo dei giovani quali attori della cooperazione
14. Sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e diffonderne il contenuto
15. Stimolare il dialogo multilivello e forme di partenariato efficace



Protagonisti!



Cosa vuole dire educazione civica 
nel mondo globale?

- Una scuola laboratorio per la costruzione di una cittadinanza 
inclusiva

- Educare alla differenza

- Verso l’intercultura / l’internazionalità



Obiettivi dell’educazione civica?

- RESPONSABILITA’: informarsi 

- ATTIVISMO: compito di realtà 

- CONSAPEVOLEZZA: distanza critica



kaabour@genoaschool.eu

Grazie per l’attenzione!


