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Italia: UNDP (United Nations
Development Program)
Cuba: Ministero dell'Economia
e

la

Pianificazione

Provincie e Municipi

(MEP),

area tematica
Sviluppo economico locale

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

Governi locali implementano strumenti di

Le amministrazioni e gli attori locali promuovono

partecipazione, di concertazione tra gli attori

catene di valore che potenzino le capacità socio-

e di articolazione multilivello per la gestione

lavorative, specialmente nei giovani e nelle donne.

dello sviluppo locale.

Le amministrazioni e gli attori locali gestiscono in

Le amministrazioni territoriali rafforzano le

maniera articolata servizi sociali che rispondano ad

loro capacità di gestione dei finanziamenti per

un focus di genere e alle necessità differenziate a

lo sviluppo territoriale.

seconda del territorio.

Governi

e

amministrazioni

territoriali

Diffusione delle esperienze e degli strumenti per la

implementano miglioramenti nei processi

gestione

comunicativi e di gestione delle informazioni

sull’articolazione multi-attoriale, multi-livello e

che

interterritoriale.

favoriscano

la

partecipazione

e

dello

sviluppo

territoriale

basato

l’articolazione degli attori.

Almeno 120 enti pubblici: amministrazioni e assemblee del Potere Popolare di 10 Province e 20

beneficiari
diretti

Municipi;
Enti provinciali e municipali che partecipano attivamente all’esecuzione delle attività, gestiscono le
informazioni e le statistiche territoriali;
Istituzioni accademiche e enti nazionali, provinciali e municipali che integrano le reti territoriali e
tematiche;
1.500 rappresentanti delle amministrazioni (di cui 300 a livello nazionale e 1.200 a livello locale), tra
entità municipali e provinciali che gestiscono dati territoriali, attori economici, istituzioni accademiche
ed entità sindacali;
Di tali beneficiari si stima che 600 siano giovani tra i 19 e i 35 anni e circa 800 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

