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Hab.A.M.A. - Autosufficienza alimentare e
sviluppo di iniziative economiche sostenibili
a L’Avana

ZONA D'INTERVENTO
Provincia: L’Avana
Municipi: Habana del Este, Guanabacoa,
Cotorro, Arroyo Naranjo e Boyeros

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera n. 110 del 9 novembre 2020

CANALE
Bilaterale

OBIETTIVO GENERALE
Incrementare la produzione locale e l’accesso a alimenti sani
e diversificati attraverso l’implementazione di una strategia
economicamente sostenibile e resiliente a L’Avana.

OBIETTIVO SPECIFICO
Rafforzare le capacità locali per l'autosufficienza alimentare
basata su una produzione alimentare sana diversificata e la
creazione di nuove opportunità economiche attraverso la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e a valore
aggiunto nei cinque municipi selezionati.

PARTNER

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione Diretta

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 5.400.000

DATA DI AVVIO
Gennaio 2021

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: AICS
Cuba: Grupo Empresarial Agricola (GAG),
Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical (IIFT), Instituto de
Investigaciones para la Industria
Alimenticia (IIIA)

CUBA - Agricoltura sostenibile, gestione delle risorse e sistemi agroalimentari

RISULTATI ATTESI

1

Aumentata la disponibilità di cibo sano e diversificato attraverso lo sviluppo delle
capacità per favorire l'autosufficienza alimentare e la partecipazione di donne e giovani
in cinque municipi

2

Potenziate nuove opportunità economiche attraverso la valorizzazione di prodotti
agroalimentari locali diversificati e con valore aggiunto promuovendo l’empowerment
delle donne e dei giovani

3

Miglioramento della valorizzazione, promozione e generazione di prodotti cubani per
l'esportazione, attraverso la promozione di partenariati commerciali tra Cuba e l'Italia.

BENEFICIARI DIRETTI

8.500

Centri di ricerca e produzione, cooperative
agricole, centri di lavorazione di alimenti,
imprese municipali che si dedicano alla
distribuzione
e
commercializzazione
di
alimenti

50

22%

200

Dirigenti, tecnici e specialisti locali

HIGHLIGHTS
Hab.A.M.A. è il più importante programma di agricoltura urbana e suburbana mai
realizzato per la città dell’Avana. Promuove produzioni agroecologiche destinate a
mercati di prossimità, “a kilometro zero”, rafforzando la rete di autoproduzione e
distribuzione di quartiere
Promuove l’imprenditoria femminile nel settore agroalimentare attraverso un fondo
dedicato
Favorisce scambi internazionali per la diffusione di buone pratiche e la cooperazione
Sud-Sud.
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