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Il Coordinamento Nazionale Nuove
Generazioni Italiane (CoNNGI),

associazione di promozione sociale nata
nel 2017 nell’ambito delle attività della
Direzione Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) con
l’obiettivo di rappresentare in maniera
unitaria tutti i giovani con background

migratorio, 
presenta la nuova versione del suo

"Manifesto".



Il "Manifesto delle Nuove Generazioni
Italiane 2019", 

oltre ad offrire uno sguardo più attuale –
rispetto alle versioni precedenti del 2014

e del 2016 – sui temi cari alle nuove
generazioni, come scuola, lavoro,

cultura, sport, partecipazione,
cittadinanza e rappresentanza politica,

consta di due nuovi capitoli dedicati
rispettivamente a comunicazione e

media e alla cooperazione
internazionale.



Attraverso questo strumento, il CoNNGI,
che conta al suo interno oltre 30

associazioni di giovani con background
migratorio provenienti da tutta Italia,

coinvolgendo fino a 4.200 persone che
rappresentano un “ponte” fra l’Italia e 41

paesi nel mondo, 
 
 
 
 
 
 
 
 

si propone l’obiettivo di contribuire alla
definizione di politiche volte a garantire

maggiori opportunità di inclusione e
valorizzazione della pluralità identitaria

e delle competenze dei giovani con
background migratorio.



Leggi il "Manifesto delle
Nuove Generazioni

Italiane 2019"

La presentazione nazionale del
"Manifesto" si terrà a Genova,

il 2 e 3 maggio 2019, in
occasione dell'evento

"Protagonisti! Le Nuove
Generazioni Italiane si

raccontano"

http://conngi.it/il-manifesto/
http://conngi.it/protagonisti/
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CITTADINANZA E RAPPRESENTANZA POLITICA

COMUNICAZIONE E MEDIA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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IN 15 PUNTI

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
4. Costruire un sistema integrato di orientamento e di transizione scuola-lavoro

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

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

 10. Sostenere iniziative che garantiscano pari diritti civili e politici

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

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
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LE ASSOCIAZIONI ADERENTI
 
 

AMECE – Association Maison d’Enfant pour la Culture et l’Education
Amici della Tanzania

ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese
ANOLF Nazionale – Giovani di Seconda Generazione

Arising Africans
Associazione Co.C.IMa. – Coordinamento Cittadini Italomarocchini
Associazione Multietnica per la Cooperazione allo Sviluppo Umano

Associna – Associazione Seconde Generazioni Cinesi
Cooperativa Sociale Dedalus

El Ihsan
Fondazione MondInsieme
Giovani italo-senegalesi

Giovani moldavi in Italia – O3M
Giovani Musulmani d’Italia – GMI

IParticipate
Italeya

I-Square: Italian-Ivorian Young Leaders Gereration
La Nuova Generazione dell'Alto Adige - Brücke in die Welt

Next Generation Italy
Nuovi profili

Pace Adesso - Peace Now
Porte Aperte

QuestaèRoma
Rete Regionale Together

Roots Evolution
Salambò

SEI UGL – Sindacato Emigrati Immigrati UGL
Sonrisas Andinas

Ubuntu - Nuove Generazioni Italiane
Unica Terra

Unione Immigrati Senegalesi di Genova Onlus
Zebra per il Burkina Faso



info@conngi.it
info@pec.conngi.it

340 295 8060

www.conngi.it CoNNGI

Le fotografie sono opera di Davide Sacco (ritraggono in ordine: Simohamed
Kaabour, Angela Haisha Adamou, Marwa Mahmoud, Ali Tanveer, Christabel

Adama Veronique Macauley, Ismahn Hassen e David Geronazzo) e sono tratte
dalla mostra promossa dal CoNNGI "Giro d'Italia, tra nuovi tratti e

appartenenze".

Tutte le informazioni sul CoNNGI sono disponibili anche nell'area dedicata
alle Nuove Generazioni del Portale Integrazione Migranti
(redazioneintegrazione@lavoro.gov.it - 06 4683 2044)

http://conngi.it/
https://www.facebook.com/nuovegenerazioniitaliane/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/SecondeGenerazioni/Pagine/default.aspx

