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Colegio Santa Clara: restauro e valorizzazione
del Complesso Monumentale dell’Antico
Convento di Santa Clara

ZONA D'INTERVENTO
L'Avana

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n.77
del 19 novembre 2019

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione IILA

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 1.300.000

OBIETTIVO GENERALE
Contribuire ai processi di recupero 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 sala conferenze attrezzata per le funzioni
specifiche del Colegio Santa Clara che sono quelle del
rafforzamento delle azioni di alta formazione a Cuba e nei
Caraibi in materia di restauro del patrimonio.

PARTNER

CUBA - Cultura, patrimonio ed economie creative

DATA DI AVVIO
Giugno 2020

DURATA
24 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: Organizzazione Internazionale ItaloLatinoamericana (IILA)
Cuba: Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana (OHCH)

RISULTATI ATTESI

1

Edifici della Chiesa e la Torre campanaria
completamente restaurati e rinnovati.

del

antico

convento

di

Santa

Clara

2

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.

3

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.

4

Promosso livello locale, nazionale ed internazionale il ruolo del Colegio Santa Clara come
centro di formazione in restauro per Cuba e per i Caraibi.

BENEFICIARI DIRETTI

200

Alunni annuali dei corsi di
recupero e valorizzazione del
patrimonio

HIGHLIGHTS
L’aggiunta di nuovi spazi convertirà il complesso monumentale dell’antico Convento di
Santa Clara, antico e vasto convento femminile situato nel cuore dell'Avana Vecchia in un
centro per la formazione di mestieri e specialità direttamente collegati al restauro, a
livello nazionale ed internazionale.
Nel primo chiostro verrà realizzata una Sala di Conferenze attrezzata con apparati
tecnologici e strumenti di apprendimento per lezioni pratiche e teoriche e servizi di
traduzione simultanea.
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