I partecipanti alla Conferenza “Ruolo delle Comunità Straniere nella Cooperazione allo Sviluppo” tenutasi a Pontedera il giorno 19 maggio 2012,
a conclusione dei lavori

Esprimono il proprio apprezzamento per l’iniziativa assunta dal Comune di Pontedera, Forum Percorsi di Cittadinanza nel promuovere l’incontro odierno;

Riaffermano l’importanza delle comunità immigrate per favorire processi di cooperazione di sviluppo nei propri territori di origine così come emerso dagli interventi dei diversi relatori e da ricerche, indagini e studi di organismi internazionali;
Sottolineano come l’emigrazione si concentri in alcuni corridoi che divengono opportunità per far circolare idee, persone, nuove possibilità creando anche nuovi legami fra territori che non divengono più soltanto luoghi geografici ma sistemi di relazioni; 
Richiamano il valore delle rimesse per lo sviluppo di un Paese: sia di quelle economiche (dalla sola Provincia di Pisa nel 2011 sono stati trasferiti in Senegal 9 milioni di Euro) che di quelle “sociali” che portano nuovi valori e nuove idee che, infine, di quelle collettive che hanno portato – ad esempio – alla realizzazione di strutture sanitarie in Senegal interamente finanziate dalla emigrazione; 
Valutano positivamente quanto indicato dal Piano delle Attività Internazionali della Regione Toscana con particolare riferimento a:
1	facilitare la sperimentazione, in determinate aree geografiche dalle quali provengono le comunità di migranti più numerose di iniziative che vedano un ruolo importante dei migranti come attori dello sviluppo;
2	prevedere interventi per la partecipazione dei migranti alle politiche di internazionalizzazione e promozione,
2	sviluppare azioni di rafforzamento tecnico e istituzionale dell’associazxionismo migrante e/o dei richiedenti asilo sui temi della internazionalizzazione responsabile
3	Si rivolgono alla Regione Toscana perché dia rapida attuazione ai contenuti previsti dal Piano delle Attività Internazionali coinvolgendo le Associazioni dei Migranti presenti sul territorio

Chiedono che:
4	in occasione della revisione della Legge nazionale sulla cooperazione – la n.49 del 1987 – si consideri il ruolo delle Comunità di immigrati;
5	siano ripensate le priorità geografiche della cooperazione allo sviluppo guardando alla presenza di comunità di immigrati nel nostro Paese e nei nostri territori;
6	sia a livello nazionale che a livello regionale e locale siano costituite delle linee di bilancio per la cooperazione allo sviluppo gestita direttamente dalle Associazioni degli immigrati;
7	nel sostegno ad azioni di cooperazione sia data priorità a quelli che favoriscano i diritti (alla salute, alla sicurezza alimentare, all’acqua, all’informazione, delle donne…)
8	che ogni anno, in sede regionale, sia organizzata una giornata dedicata alle singole aree geografiche a partire dall’Africa.  

