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“Colegio Santa Clara: Restauro e valorizzazione del complesso monumentale dell’antico 
Convento di Santa Chiara ” 

 

AID 011997 

Riferimento Delibera del Comitato Congiunto n. 77 del 19 novembre 2019 

Zone di intervento L’Avana 

Area tematica Cultura e salvaguardia del Patrimonio  

Canale Multi-bilaterale 

Partner istituzionale 

 Per Italia: Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo 
 Per Cuba: Ministero del Commercio e degli Investimenti Esteri 

(MINCEX) 

Enti esecutori 
 Per Italia: Istituto Italo Latino Americano (IILA) 
 Per Cuba: Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana  

Costo totale EUR 1.300.000  

  Finanziamento italiano EUR 1.300.000 (contributo all’IILA) 

Obiettivo generale 
Contribuire ai pocessi di ricupero del patrimonio storico e 
architettonico del Centro Storico dell’ Avana attraverso la 
rivitalizzazione del quartiere di Belén. 

Obiettivo specifico 

Abilitare l’area della Chiesa e la Torre Campanaria del convento 
come sal conferenze attrezzata per le funzioni specifiche del 
Colegio Santa Chaiara che sono quelle del rafforzamento delle 
azioni di alta formazione a Cuba e nei Caraibi in materia di 
restauro del patrimonio.  

Risultati attesi 

1. Edifici della Chiesa e la Torre campanaria del antico convento 
di Santa Chiara completamente  restaurati e rinnovati. 

2. Sala conferenze attrezzata per le funzioni specifiche 
nell’edificio della chiesa e relativi servizi con tutte le dotazioni 
nella torre campanaria, pienamente disponibile per l’uso come  
Colegio Santa Clara. 

3. Rafforzate le capacità tecniche dell’ OHCH per la gestione 
della progettazione generale ed esecutiva dell’ intervento per 
l’identificazione di nuovi materiali e per la specializzazione in 
nuove tecniche di restauro. 

4. Promosso  livello locale, nazionale ed internazionale il ruolo 
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del Colegio Santa Chiara come  centro di formazione in 
restauro per Cuba e per i Caraibi. 

 
Beneficiari diretti 

 Persone ed istituzioni cubane che si dedicano al recupero e 
alla valorizzazione del patrimonio culturale, oltre ai futui 
studenti provenienti dal resto della regione che 
realizzaeranno gli intercambio di studio presso il centro 
formativo che verrà realizzatonell’ex convento. 

Data di avvio Novembre 2020 (estimada) 

Durata 24 meses 

Stato di avanzamento 
Estensione contrattuale non onerosa approvata fino al 06 agosto 
2020 

 


