LA CASA DE
TODOS
AID 11952

ZONA D'INTERVENTO
Provincia: L’Avana
Municipi: Arroyo Naranjo, Centro Habana,
Cotorro

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Direttore n. 69 del 30
settembre 2019

CANALE

OBIETTIVO GENERALE
Rafforzare il ruolo socio-culturale ed educativo del sistema
Casa di Cultura, nel contesto del processo di aggiornamento
del sistema paese e in coerenza con le trasformazioni della
società cubana.

OBIETTIVO SPECIFICO
Rafforzare tre case di cultura, potenziando e innovandone il
ruolo educativo, socioculturale e di coesione sociale nei
Municipi avanesi di Cotorro, Arroyo Naranjo e Centro Avana,
attraverso l’identificazione e l’implementazione di azioni
mirate alla sostenibilità istituzionale.

PARTNER

Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione affidata OSC: Arci Culture
Solidali (ARCS)

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 600.000

DATA DI AVVIO
Gennaio 2021

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: Arci Culture Solidali (ARCS)
Cuba: Consiglio Nazionale Case Cultura MINCULT

CUBA - Cultura, patrimonio ed economie creative

RISULTATI ATTESI

1

Elevate le competenze istituzionali del sistema Case di Cultura, a livello municipale,
provinciale e nazionale, attraverso la realizzazione di azioni pilota.

2

Aumentate le competenze delle risorse umane delle Case di Cultura, per la realizzazione
di una programmazione culturale rinnovata, ampliata e diversificata.

3

Elaborata e implementata una strategia di visibilità e comunicazione, che comprenda
l’uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione, prestando particolare attenzione
alle generazioni giovani.

BENEFICIARI DIRETTI

450

Soggetti appartenenti a
istituzioni del sistema
della cultura e
dell’amministrazione
locale

4800
Iscritti ai corsi
organizzati dalle CdC

25800
Partecipanti agli eventi
organizzati dalle CdC

HIGHLIGHTS
Dalla loro fondazione oltre 40 anni fa, le Case di Cultura hanno svolto un importante
lavoro comunitario per la democratizzazione della cultura nel paese: tutte le attività
offerte dalle CdC, infatti, sono gratuite e aperte a tutta la popolazione.
A partire dal mese di settembre 2021, hanno preso avvio i programmi formativi definiti
nell'ambito delle attiità di progetto.
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