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“INNOVACUBA  

Intervento internazionale e intersettoriale per la salvaguarda del patrimonio culturale del 
Paese” 

 

AID 10939 

Riferimento Delibera del Comitato Congiunto n. 123 del 18/11/2016 

Zone di intervento L’Avana 

Area tematica Sviluppo economico locale  

Canale   Multi-bilaterale 

Partner istituzionale 
 Per l’Italia: MAECI/DGCS/AICS 
 Per Cuba: Ministero della Cultura (MINCULT) 

Enti esecutori 

 Per Italia: ARCS Culture Solidali 
 Per Cuba: Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana    (OHCH) 

Costo totale EUR 992.000 

Finanziamento italiano   EUR 742.620   

Obiettivo generale 

Rafforzare il processo di conservazione, valorizzazione e 
diffusione del patrimonio culturale di Cuba attraverso 
l’incremento della collaborazione tra istituzioni pubbliche, attori 
non statali e comunità  locali. 

Obiettivo specifico 

Promuovere l’uso delle innovazioni tecnologiche e metodologiche 
nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, 
rafforzando l’offerta turistica e la crescita economica e sociale del 
territorio. 

Risultati attesi 

1. Rafforzata capacità locale nell’uso di innovazioni 
tecnologiche e metodologiche applicate alla conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale ampliando 
servizi e creando nuove capacità professionali. 

2. Sviluppata capacità locale di trasferire ad attori non statali 
responsabilità e competenze nel processo di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale. 

3. Avvio di un “Centro di accoglienza e scambio con il 
visitatore“ per lo   sviluppo di un modello di gestione 
basato   sulle   migliori   pratiche   di   sviluppo   locale,   
responsabilità   sociale   e   turismo   sostenibile,   con   il 
coinvolgimento degli stakeholders attivi nella 
conservazione e diffusione dei valori del patrimonio 
culturale e nell’offerta di servizi turistici. 
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Beneficiari diretti 

 Dipartimento di Restauro della OHCH (100 tecnici) 
 Impresa di progettazione RESTAURA della OHCH (134 

tecnici) 
 Oficina del Historiador di Camagüey 
 Escuela Taller de La Habana (210 studenti) 
 Collegio “San Geronimo” (151 studenti) 
 7 Cooperative 
 75 giovani imprenditori creativi 
 Professionisti del settore (almeno 150) 
 Impresa “San Cristobal” della OHCH 
 Visitatori del centro storico (almeno 300 al mese, 10% 

appartenenti a categorie vulnerabili) 
 5 Centri infanzia, anziani e disabili del centro storico 
 Almeno 1000 abitanti del centro storico 

Data di avvio 01 luglio 2017 

Durata 36 mesi 

Stato di avanzamento Proroga e VNO approvate fino al 20 ottobre 2020 

 


