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HABANA
DEL ESTE
Trasformazione integrale  nel  munic ipio  di
Habana del  Este:  un percorso per  lo  svi luppo
inclusivo e  sostenibi le  del  terr i tor io

AID 11953

OBIETTIVO GENERALE
Contr ibuire  a l lo  svi luppo integrale,  inclusivo e  sostenibi le  del
Munic ip io .

OBIETTIVO SPECIFICO
Rafforzare le  capacità  del l ’amministrazione munic ipale  nel
medio per iodo (2020-2025) ,  nei  settor i  del la  p ianif icaz ione
terr i tor ia le  integrata,  del la  tutela  del l ’ambiente e  del la
gest ione sostenibi le  del  patr imonio naturale  e  culturale.

PARTNER

ZONA D'INTERVENTO

ATTO DI RIFERIMENTO

CANALE
Bilaterale

DATA DI AVVIO
Febbraio 2021

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 1.000.000

Delibera del Direttore n. 62 del 05

agosto 2019

Provincia: L'Avana

Municipio: Habana del Este

Italia: COSPE

Cuba: Centro di Sviluppo Locale e

Comunitario (CEDEL)

ENTI ESECUTORI

DURATA
36 mesi

MODALITÀ DI GESTIONE
Affidato OSC: COSPE



670 60

Migl iorare la  capacità  d i  pianif icazione terr itor ia le  integrata  attraverso un processo
partec ipat ivo guidato dal  CAM 

Ridurre  i l  r ischio  d i  d isastr i  ambiental i  e  potenziare  l ’adattamento al l ’emergenza
cl imatica attraverso la  r iabi l i taz ione d i  ecosistemi  ambiental i  

Rafforzare la  partec ipazione culturale  e  la  relazione tra  comunità  e  terr itor io .

RISULTATI  ATTESI

BENEFICIARI  DIRETTI

1

2

3

CUBA -  Svi luppo locale  e  innovazione terr itor ia le

Funzionari  del l 'amministrazione
locale

HIGHLIGHTS

Elaborata la  Strategia  di  Svi luppo Munic ipale  (EDM) ,  che è  poi  stata  approvata 
 dal l 'Assemblea Munic ipale  del  Potere Popolare del l 'Avana del  Este.

L ' in iz iat iva  inc lude att iv i tà  d i  tutela  del  terr i tor io  come i l  r ic ic laggio dei  r i f iut i  e  la
r i forestazione del la  zona.


