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Delibera del Direttore n.

69 del 30/09/2019

Cultura e Salvaguardia

del Patrimonio 

finanziamento italiano

Italia: ARCS (Arci Culture

Solidali)

Cuba: CNCC – Consiglio

Nazionale Case Cultura

zONA D'INTERVENTO

aTTO DI RIFERIMENTO

Municipi Arroyo Naranjo,

Centro Habana e Cotorro,

(Provincia de L’Avana)

canale

Bilaterale

data di avvio

Gennaio 2021

area tematica

EUR 600.000

partner istituzionali

enti esecutori

AID 11952



obiettivo

generale

Rafforzare il ruolo socio-culturale ed educativo del sistema di Case della cultura,

nel contesto del processo di aggiornamento del sistema paese e in coerenza con le

trasformazioni della società.

Rafforzare tre Case della cultura, potenziando e innovandone il ruolo educativo,

socio-culturale e di coesione sociale nei municipi avanesi di Cotorro, Arroyo

Naranjo e Centro Habana, attraverso l’identificazione e l’implementazione di

azioni mirate alla sostenibilità   istituzionale.

Elevate le competenze istituzionali del sistema Case della   Cultura a livello

municipale e nazionale, attraverso la realizzazione di azioni pilota.

Aumentate le competenze delle risorse umane delle case di cultura, per la

realizzazione di una programmazione culturale rinnovata, ampliata e

diversificata.

Elaborata e implementata una strategia di visibilità e comunicazione che

comprenda l’uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione prestando

particolare attenzione alle generazioni giovani.

obiettivo

specifico

risultati

attesi

beneficiari

diretti
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highlight

Circa 450 soggetti, appartenenti, a istituzioni del sistema della cultura e dell’

amministrazione locale.

10% in più, entro la fine del periodo d’intervento, rispetto ai partecipanti alle

attività nel anno 2018.

Le Case della Cultura (CdC) sono degli spazi aggregativi nati negli anni ’60 per facilitare l’educazione

all’arte e alla cultura della popolazione cubana fin dalla prima infanzia: l'iniziativa mira a  valorizzare e

modernizzare  il loro ruolo nell’attuale contesto di trasformazione socio-economica del paese affinché

se ne possa garantire la sostenibilità.


