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“Programma di sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale di El Cobre” 
 

AID 10498 

Riferimento Delibera del Comitato Direzionale n. 29 del 24/03/2015 

Zone di intervento Santiago de Cuba 

Area tematica Cultura e salvaguardia del Patrimonio  

Canale Multilaterale 

Partner istituzionale 
 Per Italia: MAECI/DGCS/AICS 
 Per Cuba: Ministero del Commercio Estero e degli 

Investimenti  Stranieri (MINCEX) 

Enti esecutori 
 Por Italia: Istituto Italo-Latino Americano (IILA) 
 Per Cuba: Oficina del Historiador de la ciudad de Santiago 

de Cuba (OCC) 

Costo totale EUR 661.587 

  Finanziamento italiano   EUR 600.507 (contributo al IILA) 

  Obiettivo generale 

Contribuire al processo di rivitalizzazione integrale ed integrata 
della Comunità di El Cobre avviato dal Governo cubano 
attraverso il recupero progressivo del suo Patrimonio storico-
culturale. 

 
Obiettivo specifico 

 Riqualificazione, secondo aggiornate metodiche 
progettuali, costruttive,  di restauro e di arredo urbano, di 
10 edifici di pregio storico-architettonico e di 6 strutture di 
uso sociale e produttivo pre-identificati ubicati nelle 
immediate vicinanze della Piazza Augustin Cebreco e 
della Piazza stessa  

 Miglioramento della capacità di riqualificazione 
architettonica e di valorizzazione e gestione del Patrimonio 
storico a fini turistico-culturali e come fonte di impiego. 

Risultati attesi 

1. Riabilitati e disponibili all’uso i 10 edifici di edilizia 
residenziale di valore patrimoniale identificati in Progetto 
e la Piazza Augustin Cebreco dell’insediamento di El 
Cobre. 
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2. Riabilitate e migliorate le condizioni d’uso delle 6 strutture 
di uso sociale e produttivo identificate nel Progetto. 

3. Migliorata la capacità tecnica degli specialisti e dei tecnici 
locali coinvolti nella realizzazione del Progetto nella 
costruzione e gestione del processo di riabilitazione 
costruttiva del patrimonio storico-architettonico di El 
Cobre. 

 
Beneficiari diretti 

 19 nuclei familiari, per un totale stimato di 71 persone, 
residenti negli edifici di civile abitazione da ristrutturare. 

 I 179 lavoratori occupati nelle strutture di uso 
sociale/produttivo da riqualificare. 

 L’équipe dell’OCC incaricata dell’esecuzione del Progetto 
per la parte cubana che beneficerà dei previsti apporti tecnici 
qualificati e dell’attività formativa. 

Data di avvio 25 settembre 2017 

Durata 12 meses 

Stato di avanzamento Proroga e VNO approvata fino al 11 aprile 2021 

 


