EL COBRE
AID 10498

Programma di sostegno alla valorizzazione
del patrimonio culturale di El Cobre

ZONA D'INTERVENTO
Santiago de Cuba

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Direzionale n. 29
del 24 marzo 2015

CANALE
Multilaterale

OBIETTIVO GENERALE
Contribuire al processo di rivitalizzazione integrale ed
integrata della Comunità di El Cobre avviato dal Governo
cubano attraverso il recupero progressivo del suo patrimonio
storico-culturale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Riqualificazione,
secondo
aggiornate
metodiche
progettuali, costruttive, di restauro e di arredo urbano, di
10 edifici di pregio storico-architettonico e di 6 strutture
di uso sociale e produttivo pre-identificati ubicati nelle
immediate vicinanze della Piazza Augustin Cebreco e della
Piazza stessa.
Miglioramento
della
capacità
di
riqualificazione
architettonica e di valorizzazione e gestione del
patrimonio storico a fini turistico-culturali e come fonte
di impiego.

PARTNER

CUBA - Cultura, patrimonio ed economie creative

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione IILA

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 661.587

DATA DI AVVIO
Dicembre 2019

DURATA
Fine prevista: 31/05/2022

ENTI ESECUTORI
Italia: Organizzazione Internazionale ItaloLatinoamericana (IILA)
Cuba: Oficina del Conservador de la Ciudad
de Santiago de Cuba (OCC)

RISULTATI ATTESI

1

Riabilitati e disponibili all’uso 10 edifici di edilizia residenziale di valore patrimoniale e
la Piazza Augustin Cebreco, sita nel Centro Storico di El Cobre.

2

Riabilitate e migliorate le condizioni d’uso di 4 edifici pubblici ad uso sociale e
produttivo del Centro Storico di El Cobre

3

Perfezionate le capacità tecniche degli specialisti e dei tecnici locali nei processi di
ristrutturazione architettonica e gestione del patrimonio storico-architettonico.

4

Migliorate le capacità di valorizzazione turistica del territorio e del suo patrimonio
tangibile ed intangibile anche ai fini della generazione di reddito e di posti di lavoro.

BENEFICIARI DIRETTI

71

19

Famiglie

179

Lavoratori occupati nelle
strutture da riqualificare

HIGHLIGHTS
L'insediamento urbano "El Cobre", situato a 14 km dalla città di Santiago de Cuba,
costituisce un luogo simbolo dell'identità nazionale cubana: è stato infatti centro di
rivolte armate per la libertà dalla schiavitù.
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