zONA D'INTERVENTO
Granma, Las Tunas,
Santiago

de

Cuba,

Guantánamo

PADIT 1

aTTO DI RIFERIMENTO

AID 11069

23/12/2016

Delibera

del

Congiunto

Piattaforma Articolata per lo Sviluppo
Territoriale Integrato

n.

Comitato
151

del

canale
Multi-bilaterale

partner istituzionali
Italia: AICS, UNDP

finanziamento italiano

Cuba: MINCEX

EUR 600.000

data di avvio

enti esecutori
Italia: UNDP (United Nations

Febbraio 2017

Development Program)
Cuba: Ministero dell'Economia

area tematica

e

Sviluppo economico locale

la

Pianificazione

Provincie e Municipi

(MEP),

obiettivo
generale

Migliorare le condizioni di vita della popolazione dei territori cubani interessati
dal programma, con enfasi su associazioni di donne e giovani, mediante processi di
articolazione che favoriscano lo sviluppo territoriale.

obiettivo
specifico

1. Rafforzato il quadro delle istituzioni locali, potenziando le capacità dei
governi per una gestione articolata dello sviluppo territoriale.
2. Promossi processi di economia circolare che potenzino lo sviluppo economico
e sociale a livello territoriale.
3. Integrati i processi di decentramento e di gestione dello sviluppo locale.

risultati
attesi

Amministrazioni comunali e provinciali mettono a punto strumenti di partecipazione,
concertazione di attori e coordinamento multi-livello per la gestione dello sviluppo locale.
I governi territoriali rafforzano le proprie capacità di gestione del finanziamento dello sviluppo
territoriale.
I governi e le autorità locali migliorano i processi di comunicazione e la gestione delle
informazioni.
Amministrazioni e gli operatori locali promuovono catene di valore e servizi sociali che
migliorano la capacità di impiego, soprattutto per i giovani e le donne.
Diffusi esperienze e strumenti per la gestione dello sviluppo territoriale basati in processi
partecipativi, multi-livello e inter-territoriali e stimolato intercambio di esperienze
internazionali.

I funzionari centrali e locali e gli attori locali beneficiari della formazione, del rafforzamento

beneficiari
diretti

delle capacità e della definizione di metodologie e strumenti operativi che aumentano
l’efficacia e l’efficienza dei processi di sviluppo territoriale, stimati in circa 60 a livello di
direttori di istituzioni nazionali e 120 attori territoriali.
La popolazione direttamente interessata dalle iniziative di sviluppo socio-economico promosse
che, in base alle risorse disponibili ed al tipo di iniziative finora finanziate dal PADIT, si stima
potranno essere circa 500, in prevalenza giovani e donne.

highlight

Il Programma PADIT sta accompagnando in prima linea il PNDES - Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social 2030 - principale strumento del governo cubano per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo stabiliti dal
Paese in linea con quelli della Agenda 2030: sulla base della piattaforma PADIT è stata costruita la piattaforma
paese per il monitoraggio degli stessi, oltre che l'identificazione degli indicatori paese in diretta relazione con
gli SDGs e il coordinamento delle strategie di sviluppo provinciali e municipali su indicazioni nazionali.

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

facebook.com/aicslavana

twitter.com/aics_lavana

