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obiettivo
generale

obiettivo
specifico

Contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico urbano dei piccoli centri della regione
orientale di Cuba, mediante una strategia di sviluppo territoriale, sostenibile e solidale.

Contribuire al rafforzamento socioeconomico, culturale e professionale dei centri minori della regione
orientale di Cuba definendo spazi e strumenti strategici per il loro sviluppo.

risultati
attesi

Formazione specializzata di figure amministrative e tecniche e di manodopera nel settore della
tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio urbano e architettonico.
Catalogazione di centri ed edifici storici di piccoli comuni della regione orientale di Cuba e
incremento della conoscenza sul patrimonio urbano minore.
Rafforzamento delle sinergie tra istituzioni pubbliche (governi provinciali e municipali) finalizzata
alla costruzione condivisa e partecipativa di una strategia territoriale per la valorizzazione e tutela
del patrimonio urbano storico dei centri minori.
Sperimentazione di criteri e tecniche di tutela, recupero e valorizzazione integrata del patrimonio
urbano e architettonico storico dei centri minori.

beneficiari
diretti

Diplomados formati rispetto al tema della tutela e valorizzazione dei centri storici minori (60
studenti);
Studenti dei Corsi di specializzazione sulle tecniche e l’uso di strumenti di rilevamento digitalizzato
e semiautomatico (60 persone);
Lavoratori, con particolare attenzione all’inclusione delle donne, specializzati nel recupero degli
edifici e aree patrimoniali (200 persone);
Personale amministrativo e tecnico dei piccoli municipi e tecnici professionisti (arquitectos de la
comunidad) formati durante il primo ciclo di Diplomados e direttamente coinvolti nella definizione
di strategie integrate di intervento e nella progettazione di piani e progetti di recupero, sia di spazi
che di edifici patrimoniali (20 persone);
Personale della Oficina del Historiador di Santiago de Cuba, direttamente coinvolto nel progetto;
Personale docente, ricercatore, studente della Universidad de Oriente (12 tra professori e tutor).

highlight

Il progetto si pone come ambizioso obiettivo la tutela e valorizzazione del patrimonio storico urbano dei
centri minori dell’area delle province orientali di Cuba, che, legandosi strettamente al progetto MásCafé e
ad altre iniziative della Cooperazione italiana sul territorio coinvolto, mira a combinare lo sviluppo
socioeconomico con effettiva rigenerazione urbana e sociale.
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