SEDE DE L’AVANA

COMUNICATO STAMPA
Firmato il Documento Indicativo Paese sulle priorità strategiche della
cooperazione Italia-Cuba fino al 2023
L’Avana, 25 gennaio 2022. La Vice Ministra degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Marina Sereni, in visita a L’Avana lo scorso 17 gennaio,
ha sottoscritto il Memorandum d'intesa sulla programmazione 2021-2023 della
cooperazione allo sviluppo, al quale è allegato il Documento Indicativo, che consolida le
priorità strategiche per la cooperazione Italia – Cuba.
Il Documento, firmato dalla Vice Ministra Sereni e dalla Ministra ad interim del Commercio
Estero e degli Investimenti Esteri MINCEX Ana Teresita González Fraga, regolerà le attività
di cooperazione bilaterale fra i due paesi nei tre settori prioritari definiti di concerto con le
istituzioni locali: 1) Cultura, patrimonio ed economie creative; 2) Sviluppo locale e
innovazione territoriale; 3) Agricoltura sostenibile, ambiente e sistemi agroalimentari.
Si è quindi positivamente conclusa la negoziazione avviata dalla sede de L’Avana
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nel 2019, nell’ambito di un
proficuo dialogo con i partner locali. La strategia concordata tiene conto sia delle priorità
identificate dai documenti programmatici di entrambi i paesi, in particolare del Piano di
Sviluppo Economico e Sociale all’orizzonte 2030 (PNDES 2030), sia delle indicazioni
contenute nei Documenti triennali di programmazione ed indirizzo della Cooperazione
Italiana vigenti e, inoltre, è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030.
A livello trasversale, il Documento prevede infine l’impegno di AICS a promuovere, in tutte
le iniziative, l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e la partecipazione dei
giovani, adottando così un approccio inclusivo e sensibile alle tematiche di genere.
Per attuare le iniziative di cooperazione bilaterale AICS avrà una dotazione
finanziaria minima di 12 milioni di euro, finalizzata all’implementazione di iniziative
afferenti ai tre citati settori tematici concordati nel Documento.

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede de L’Avana
Silvia Fuligni
avana@aics.gov.it tel. +53 78310027

