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Americano (IILA)
Cuba:

Oficina

del

Historiador de la Ciudad de
La Habana (OHCH)

Cultura e Salvaguardia
del Patrimonio

obiettivo
generale

Contribuire ai pocessi di ricupero del patrimonio storico e architettonico del
Centro Storico dell’ Avana attraverso la rivitalizzazione del quartiere di Belén.

obiettivo
specifico

Abilitare l’area della Chiesa e la Torre Campanaria del convento come sal
conferenze attrezzata per le funzioni specifiche del Colegio Santa Chiara che
sono quelle del rafforzamento delle azioni di alta formazione a Cuba e nei
Caraibi in materia di restauro del patrimonio.

risultati
attesi

Edifici della Chiesa e la Torre campanaria del antico convento di Santa Chiara
completamente restaurati e rinnovati.
Sala conferenze attrezzata per le funzioni specifiche nell’edificio della chiesa e
relativi servizi con tutte le dotazioni nella torre campanaria, pienamente
disponibile per l’uso come Colegio Santa Clara.
Rafforzate le capacità tecniche dell’ OHCH per la gestione della progettazione
generale ed esecutiva dell’ intervento per l’identificazione di nuovi materiali e
per la specializzazione in nuove tecniche di restauro.
Promosso livello locale, nazionale ed internazionale il ruolo del Colegio Santa
Chiara come centro di formazione in restauro per Cuba e per i Caraibi.

beneficiari
diretti

Persone ed istituzioni cubane che si dedicano al recupero e alla valorizzazione
del patrimonio culturale, oltre ai futuri studenti provenienti dal resto della
regione che realizzeranno gli intercambi di studio presso il centro formativo
che verrà realizzato nell’ex convento.

highlight

Il progetto parteciperà al recupero del quartiere di Belén nel Centro Storico dell’Avana con il restauro
architettonico dell’antico Convento di Santa Clara e con la sua riconversione in un Centro di Alta
Formazione per il Recupero del Patrimonio Culturale, che diventerà punto di riferimento non solo per
Cuba ma per tutti i Caraibi.
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