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AID 10939

partner istituzionali
Italia: MAECI/DGCS/AICS

canale

finanziamento italiano
EUR 742.620

Cuba: Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana

data di avvio

(OHCH)

Luglio 2017

enti esecutori
Italia: ARCS Culture Solidali
Cuba: Oficina del Historiador de
la Ciudad de La Habana (OHCH)

area tematica
Cultura e Salvaguardia
del Patrimonio - Sviluppo
economico locale

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.

Rafforzata capacità locale nell’uso di innovazioni tecnologiche e metodologiche applicate alla

risultati
attesi

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ampliando servizi e creando nuove
capacità professionali.
Sviluppata capacita locale di sostenere la crescita di attività imprenditoriali giovanili negli ambiti
della creazione artistica collegata alla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio, attraverso
l’avvio di un incubatore di imprese (Habana: Espacios Creativos)
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.

beneficiari
diretti

highlight

Dipartimento di Restauro della OHCH (100

Impresa “San Cristobal” della OHCH.

tecnici).

Visitatori del centro storico (almeno

Impresa di progettazione RESTAURA della

300 al mese, 10% appartenenti a

OHCH (134 tecnici).

categorie vulnerabili).

Oficina del Historiador di Camagüey.

5 Centri infanzia, anziani e disabili del

Escuela Taller de La Habana (210 studenti).

centro storico.

Collegio “San Geronimo” (151 studenti).

Almeno 1000 abitanti del centro

18 giovani imprenditori creativi.

storico.

In linea con la nostra strategia di inclusione e coinvolgimento dei giovani nella cultura, l’arte e il
patrimonio, l’iniziativa mira anche alla creazione di nuove capacità professionali, e al trasferimento di
conoscenze e know-how a giovani creativi, con l’obiettivo di affiancarli durante l’inserimento nel
mondo del lavoro. Con questa visione ha preso vita “Habana: Espacios Creativos” un grande
laboratorio e incubatore di imprese giovanili, primo del suo genere nell’isola.

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

facebook.com/aicslavana

twitter.com/aics_lavana

