zONA D'INTERVENTO
L'Avana

aTTO DI RIFERIMENTO
Delibera

LA HABANA VIEJA
AID 9699

Programma di appoggio al processo di recupero
integrale del Centro Storico di L’Avana: Progetto
di potenziamento del sistema di centralità
principale e dei suoi assi di interconnessione nel
settore della Piazza Vecchia-Piazza del Cristo”

partner istituzionali

del

Direzionale

Comitato
n.73

del

26/09/2011 rinnovata con
l’Atto del Direttore Generale
n.128 del 01/10/2014.

canale
Bilaterale

finanziamento italiano
EUR 1.270.572

Italia: MAECI/DGCS/AICS
Cuba: MINCEX

enti esecutori
Italia: Istituto Italo Latino
Americano (IILA)
Cuba: Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana

data di avvio
Gennaio 2014

area tematica
Cultura e Salvaguardia
del Patrimonio

obiettivo
generale

Appoggio al processo di rivitalizzazione integrale ed integrata del Centro Storico de L’Avana
avviato dal Governo cubano attraverso il recupero progressivo del suo Patrimonio storicoculturale.

obiettivo
specifico

Potenziamento della strategia generale della OHCH per il collegamento del sistema di piazze
incidendo sul patrimonio edilizio e abitativo e migliorando i servizi di base della zona attraverso
l’intervento in 4 edifici ad uso abitativo e scolastico siti nell’asse di collegamento tra la Plaza del
Cristo e la Plaza Vieja.

risultati
attesi

Appoggiata la realizzazione di 16 unità abitative

Riabilitazione dell’immobile “Secundaria

nella lotto di calle Lamparilla 64 e di 16 unità

Basica Arturo Vilaboy”, sito in Plaza del

abitative nello stabile di calle Lamparilla 65

Cristo, e di conseguenza il miglioramento

Ripristino dell’immobile Mercaderes 265, uno dei

sia della qualità della vita degli studenti e

pochi edifici del XX secolo con connotazioni

docenti così come della docenza.

stilistiche “Art Nouveau” finalizzato alla creazione

Potenziamento

di abitazioni dignitose.

specialisti

Riabilitazione dell’immobile in calle Villegas 351,

processo di riabilitazione costruttiva

sito in Plaza del Cristo, finalizzato alla creazione di

attraverso lo scambio e la formazione.

e

della
tecnici

gestione

di

dell’OHCH

nel

abitazioni dignitose.

beneficiari
diretti

69 nuclei familiari residenti nel territorio, per un

L’équipe

dell’OHCH

totale stimato di 207 persone, destinatari degli

dell’esecuzione

alloggi ricavati dalla riqualificazione.

beneficerà dei previsti apporti tecnici

I 361 alunni, 44 docenti ed 8 addetti della Scuola

qualificati e dell’attività formativa.

del

incaricata

Progetto

che

“Arturo Vilaboy” per i quali il miglioramento
dell’ambiente scolastico faciliterà l’innalzamento
della qualità educativa.

highlight

L'iniziativa, oltre a contribuire al restauro di edifici nel cuore dell'Avana Vecchia valorizzando il
patrimonio culturale cubano, presenta un importante valore sociale e umano: permette infatti a
famiglie bisognose di godere di una casa spaziosa e sicura .

https://lavana.aics.gov.it/

facebook.com/aicslavana

twitter.com/aics_lavana

