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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 storicoculturale.

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

Riabilitati e disponibili all’uso 10 edifici di edilizia residenziale di valore patrimoniale e la Piazza
Augustin Cebreco, sita nel Centro Storico di El Cobre.
Riabilitate e migliorate le condizioni d’uso di 4 edifici pubblici ad uso sociale e produttivo del
Centro Storico di El Cobre.
Perfezionate le capacità tecniche degli specialisti e dei tecnici locali nei processi di
ristrutturazione architettonica e gestione del patrimonio storico-architettonico.
Migliorate le capacità di valorizzazione turistica del territorio e del suo patrimonio tangibile ed
intangibile anche ai fini della generazione di reddito e di posti di lavoro.

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.

highlight

Il progetto contribuirà al rilancio socioeconomico di El Cobre, località simbolo dell’identità nazionale
cubana, mediante la riqualificazione dell’asse principale del Centro Storico e l’avvio di progetti
partecipativi di carattere produttivo ed ecoturistico.
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