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AICS LA HABANA
L'Avana, Cuba. Marzo 2022.
Il Titolare della Sede di AICS L'Avana, Antonio Festa,
visita la Casa di Cultura Joseito Hernandez.

Care amiche e cari amici,
Anche il 2021 è stato un anno segnato dalle

Sin dal mio arrivo, a novembre 2021, ho potuto

restrizioni e dalle conseguenze socioeconomiche

constatare con piacere l'ottima reputazione di cui

legate alla pandemia da COVID-19. Tuttavia, ad

l'Agenzia gode in entrambi i Paesi. Questo

AICS L’Avana, continuiamo a mantenere fede ai

riconoscimento, ne sono certo, è dovuto in buona

nostri impegni per far proseguire le nostre attività

parte all'operato della Dott.ssa Mariarosa Stevan,

nei Paesi di competenza.

che mi ha preceduto in quest'incarico e verso la
quale vanno la mia stima e gratitudine per il lavoro

Quest’anno si è aperta una nuova fase per la

svolto negli ultimi quattro anni.

Sede de L’Avana, con l’inizio del mio mandato
come Titolare. Con grande entusiasmo ho

II mio impegno sarà rivolto a dare continuità alla

accettato questa sfida con la speranza di poter

gestione della sede, per assicurare che le

contribuire

iniziative continuino ad essere realizzate con la

a

consolidare

ed

incentivare

l’importante lavoro svolto finora a Cuba ed in

qualità

Colombia.

sperimentate.

e

la

trasparenza

già

lungamente

1

Per Bogotá si aprirà un orizzonte di opportunità

finanziare iniziative nei tre settori prioritari

che certamente saranno valorizzate al meglio dal

concordati, grazie al costante scambio con i nostri

nuovo Titolare e dalla sua equipe, a cui vanno

partner locali. In questo senso, con grande

rispettivamente i miei migliori auguri per l'inizio

soddisfazione, siamo giunti a consolidare la nostra

di questa nuova avventura e per il prosieguo

sperimentata strategia di azione con la firma nei

delle attività.

primi giorni del 2022 del Memorandum d'intesa
la

Si tratta, insomma, di un momento decisivo e

cooperazione allo sviluppo, al quale è allegato il

importante, in cui siamo chiamati a ratificare,

Documento Indicativo Paese redatto da questa

con un ulteriore sforzo di professionalità e

sede.

dedizione, gli impegni presi nel corso di questi

sulla

programmazione

2021-2023

per

L'AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO - AICS
20
61
22

anni verso uno sviluppo sociale, ambientale ed
Si è quindi positivamente concluso l’esercizio di

economico sostenibile. Ma bisognerà scrutare

negoziazione avviato nel 2019, con l’intenzione di

anche il futuro con sguardo fiducioso, con

consolidare

documento

l'intenzione di offrire soluzioni e proposte

programmatico le priorità strategiche per la

innovative alle nuove sfide che si vanno

cooperazione Italia – Cuba. L’attuazione di tale

delineando in questo mondo post-pandemico.

in

un

unico

AICS LA HABANA

In particolare, a Cuba, l'AICS continuerà a

sedi
Paesi
Paesi prioritari

documento programmatico ha previsto una
dotazione finanziaria minima da parte di AICS di

Da ultimo, ma solo perché rappresentano il fine

almeno

confermando

e la ragione del nostro lavoro, rivolgo un saluto

l'impegno della cooperazione italiana a Cuba che

affettuoso a tutte le persone che beneficiano

si manterrà costante e significativo negli anni a

delle nostre iniziative: a loro dedicherò la mia

venire.

tenacia, le mie forze e il mio entusiasmo nelle

12

milioni

di

Euro,

attribuzioni dell'incarico affidatomi e nelle mie
A partire dal 2022, si aprirà invece un nuovo

personali possibilità.

corso per la Colombia, che inizierà ad operare in
qualità di Sede estera autonoma. L'apertura della
nuova sede di Bogotá, che sinora aveva operato

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Per l’Italia, la Cooperazione allo Sviluppo

come ufficio antenna della Sede AICS de L'Avana,

(AICS) è l’agenzia di aiuto allo sviluppo del governo

costituisce parte integrante e qualificante

si colloca in continuità rispetto al lavoro sinora

italiano, creata dalla Legge 125/2014.

della sua politica estera. L’attuale architettura

svolto nel Paese, permettendo di rafforzare le
relazioni consolidate con i partner locali e gli altri

Antonio Festa
Titolare della Sede AICS

istituzionale della Cooperazione Italiana è il
L’Agenzia ha sede a Roma e a Firenze. AICS opera in

risultato di una profonda ristrutturazione

tutto il mondo attraverso 20 sedi locali, realizzando

avviata con la Legge 125/2014, con la quale è

ultimi 4 anni. La nuova sede avrà inoltre un

progetti in 61 paesi, di cui 22 considerati prioritari

stato creato un nuovo soggetto che si è

carattere regionale, con competenza su tutti i

per la Cooperazione Italiana. Nella prima metà del

affiancato al MAECI (Ministero degli Affari

paesi dell’America del Sud.

2022 gli uffici di Yangon (Myanmar) e La Paz

Esteri e della Cooperazione Internazionale) e

(Bolivia) concluderanno le loro attività e verranno

alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP): l’Agenzia

stabilite due nuove sedi ad Hanoi (Vietnam) e

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Bogotà (Colombia).

(AICS).

attori della cooperazione presenti nel Paese negli

2

L'Avana

3

molteplici: amministrazioni statali, università, enti
pubblici, regioni, province autonome ed enti locali,
organizzazioni della società civile (tra cui ONG,
associazioni, commercio equo e solidale, diaspore),
ed infine enti del settore privato che rispettino le

Settore privato

caratteristiche stabilite e aderiscano agli standard
sulla

responsabilità

sociale

e

Enti locali

sull’impatto

L’IMPEGNO DI AICS PER
L’UGUAGLIANZA DI GENERE
A CUBA E IN COLOMBIA

AICS LA HABANA

I soggetti riconosciuti dal Sistema Italia sono

Università

ambientale, oltre alle norme per il rispetto dei diritti

Org. Società Civile

umani negli investimenti internazionali. Secondo il
principio di sussidiarietà, la Cooperazione italiana
promuove il coinvolgimento di attori pubblici e

Ambasciate

privati quando le rispettive competenze tecniche
costituiscano un contributo qualificato per la
migliore realizzazione degli interventi.

L'AGENDA 2030
Ciego de Ávila, Cuba. Marzo 2022.
Mireisy Suárez, responsabile del collettivo dei lavoratori
agricoli- Impresa Cultivos Vegetales Dceballos

AICS L'Avana mira a rafforzare le priorità definite
dai governi locali per l’attuazione dell’Agenda 2030
nei rispettivi Paesi.
In

questo

modo,

raggiungimento

degli

mira

a

Obiettivi

contribuire
di

al

Sviluppo

Sostenibile (SDGs), con particolare attenzione a:

Nel 2021 è stato particolarmente rilevante

Nell’ambito

l’impegno per l’uguaglianza di genere nell’ambito

valorizziamo il ruolo delle donne e dei giovani

dell’iniziativa

Hab.A.M.A.

delle iniziative afferenti al settore dell’agricoltura

nel settore agroalimentare. A questo proposito,

sostenibile a Cuba e dello sviluppo rurale in

AICS ha elaborato, insieme al partner locale IIFT

Colombia.

(Istituto di Ricerca di Frutticultura Tropicale) una
roadmap di genere che prevede laboratori

Inoltre, a livello trasversale, AICS L'Avana si
propone di intervenire sui seguenti SDGs:

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

partecipativi finalizzati alla sensibilizzazione degli

capacità di leadership delle produttrici di caffè.

attori che prendono parte al progetto, favorendo

Offriamo loro un programma di formazione specifica

l’identificazione

per favorirne l'impiego nel processo di innesto delle

opportunità collegati alla partecipazione e

piantine, oltre a promuovere la sensibilizzazione

all’inclusione di giovani e donne. Nelle prossime

sulle tematiche legate all’uguaglianza di genere e

fasi dell’iniziativa, verranno realizzate anche

all’empowerment

azioni

femminile

nell’ambito

delle

pilota

di

per

eventuali

favorire

problemi

ed

l’empowerment

formazioni previste nelle attività del progetto, anche

economico femminile e scambi internazionali

Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione

attraverso una collaborazione avviata con la

finalizzati alla formazione imprenditoriale di

per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

Cattedra di genere dell’Università di Oriente.

donne e giovani nel settore agroalimentare.

Ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable

4

A Cuba, con il programma Mascafe, valorizziamo le

5

Terre, si tratta di un premio nazionale rivolto a

La comunicazione è un elemento fondamentale

donne che contribuiscono allo sviluppo rurale del

delle attività svolte dall'AICS. L’obiettivo della

Paese,

mainstreaming

strategia comunicativa è quello di informare sulle

dell’approccio di genere all’interno di istituzioni

attività di cooperazione e promuovere una sempre

pubbliche del settore, come l’Agenzia per lo

maggiore diffusione dei valori che ispirano le

“Assistenza tecnica alle politiche pubbliche del
comparto agricolo colombiano”, l’AICS promuove
l’iniziativa “Donna trasformatrice della Colombia

prevedendo

il

Sviluppo Rurale, attraverso l’utilizzo e la raccolta di

nostre iniziative, anche attribuendo maggiore

dati disaggregati e attività di formazione per i
funzionari. Tra le azioni promosse quest’anno si
segnala lo sviluppo di uno studio sul lavoro
domestico non retribuito in Colombia.
Inoltre, la Sede partecipa attivamente alle attività
di advocacy portate avanti dalla Delegazione
dell’Unione Europea a Cuba, essendo Chair del
gruppo di lavoro sul genere. A questo proposito, la
Sede ha promosso diverse iniziative in occasione
della Giornata dedicata all’Eliminazione della
Violenza sulle Donne (25 novembre) e della
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo).
Quest’anno, è stato realizzato un concorso
letterario rivolto ad autori cubani per la redazione
di racconti brevi che trattassero il tema della
violenza di genere da un punto di vista di non
“rivittimizzazione”. I migliori dieci racconti sono

AICS LA HABANA

rurale”. Lanciato dall’Agenzia Nazionale delle

VISIBILITÀ E
COMUNICAZIONE

In Colombia, attraverso il progetto bilaterale di

Gender Toolkit

visibilità alle azioni realizzate dai partner locali e
internazionali.

A partire dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida
AICS, la Sede de L’Avana promuove l’uguaglianza di genere
in quanto condizione fondamentale per lo sviluppo; sia

La Sede AICS de L'Avana mira ad essere presente

attraverso il gender mainstreaming a livello delle iniziative

nel dibattito pubblico, offrendo un punto di vista

finanziate a Cuba e in Colombia, sia attraverso azioni di

aggiornato sulle principali tematiche afferenti ai

advocacy nei due Paesi di competenza. Questo processo
di gender mainstreaming si è sviluppato, a livello locale, a

settori di competenza. Grazie all’utilizzo di diversi

partire dal Gender Toolkit, strumento realizzato dalla Sede

canali e mezzi di comunicazione, AICS punta a

AICS de L’Avana nel 2020, che punta a fornire indicazioni

raggiungere settori di pubblico diversi, fornendo

pratiche mirate a facilitare l’applicazione della prospettiva

una narrazione varia ed originale che possa

di genere nei progetti di cooperazione.

risultare dinamica ed accattivante.

In Colombia, AICS ha coordinato il Foro “Donne
rurali

e

la

sostenibile”

partecipazione
in

sostegno

allo
alla

#MasMujeresMasDemocracia
Tavolo

di

Genere

della

sviluppo
campagna

lanciata

dal

nostre attività di cooperazione ci avvaliamo del
nostro sito web e dei nostri canali social:

stati premiati dall’Ambasciatrice della UE a Cuba e

membro attivo. Lo spazio aveva il proposito di

le opere verranno riunite in una pubblicazione

promuovere

digitale.

partecipazione delle donne rurali in scenari di

l’uguaglianza

di

genere

e

In

dell’uguaglianza

di

nell'ambito
tecnica

alle

politiche pubbliche del comparto
agricolo,

AICS

L'Avana

scannerizza il codice QR per aprire il link
corrispondente.

ha

sviluppato una collaborazione

2021, si sono registrati importanti sforzi per la
promozione

offrire una panoramica delle attività realizzate.

Trova l'icona del globo, clicca il riquadro o
Colombia,

dell'Assistenza

Anche da parte dei Paesi partner, nel corso del

diversi contenuti multimediali che puntano ad

appositi link situati tra le sue pagine:

@aics_lavana

decision-making per lo sviluppo rurale.

il sito web della sede è stato arricchito con

accedere a contenuti addizionali attraverso

aicslavana

la

sede de L'Avana. Oltre alla realizzazione di

Anche questo Annual Report permette di

http://lavana.aics.gov.it

Internazionale in Colombia, di cui l’Italia è

sforzo per rinnovare l'immagine grafica della
materiale di visibilità cartaceo in diversi formati,

Per veicolare l’informazione e la diffusione delle

Cooperazione

Nel 2021, è stato compiuto un importante

con la campagna Bibo del

genere

giornale "El Espectador" ,

attraverso un rilevante posizionamento della

finalizzata ad aumentare la visibilità del progetto a livello locale

tematica a livello sociale e normativo.

per mostrare al pubblico colombiano e regionale i risultati

link

dell’iniziativa.
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Continua anche il processo di decentramento
amministrativo,

avviato

con

la

nuova

Costituzione del 2019. Nel corso del 2021, sono
state approvate varie riforme che attribuiscono

Popolazione: 11.353.849 ab. (2021)

nuove competenze agli organi di governo

Capitale: L’Avana

provinciali e municipali e che riconoscono il ruolo

Speranza di vita alla nascita: 78,8

della pianificazione locale come strumento

Indice sviluppo umano: 0,783 Rank: 70

strategico dello sviluppo economico territoriale.

Gender Development Index (GDI): 0.944
Popolazione urbana (%): 77.1

Dal punto di vista sociale, sono stati avviati

Impiego nell'agricoltura (%): 17.5

importanti processi volti a rispecchiare i

Suddivisione amministrativa: 15 Province
e 168 Municipi, incluso il Municipio
Speciale dell'’Isola della Gioventù

cambiamenti che si stanno verificando nella
società cubana odierna. In particolare sono state
approvate due importanti strategie governative
finalizzate alla promozione dell’uguaglianza di
genere in tutti gli ambiti della società cubana

A Cuba, la pandemia non ha arrestato il processo

(Plan de Adelanto de la Mujer) e con particolare

di riforme, già avviato da qualche anno, che punta

riferimento alla prevenzione e alla lotta contro la

all’aggiornamento del Modello Economico e

violenza di genere (Estrategia integral de

Sociale, sulla base del Piano di Sviluppo

prevención y atención a la violencia de género y

Economico e Sociale fino al 2030 (PNDES).

en el escenario familiar). Inoltre, è stato avviato il

All'inizio del 2021 è stata attuata l’unificazione

lavoro di redazione del nuovo Codice della

monetaria-cambiaria,

Famiglia.

che

ha

portato

all’eliminazione del Peso Cubano Convertibile,
mantenendo il Peso Cubano (CUP) come unica

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata

moneta nazionale.

dal Covid-19, Cuba ha rafforzato il suo prestigio
nel campo medico, con la creazione di cinque

Sono state inoltre approvate una serie di misure

candidati vaccinali: Abdala, Soberana 01, 02,

volte a favorire l’inclusione del settore privato nel

Plus e Mambisa. Alla fine del 2021 circa l’85%

processo di sviluppo economico del Paese. In

della popolazione cubana risultava immunizzato

particolare, è stato fortemente ampliato il numero

con l’intero ciclo dei vaccini nazionali.

di settori nei quali possono operare gli attori
privati, ed è stata autorizzata la formazione di
micro, piccole e medie imprese private (MIPYMES).

CUBA
6

A seguito di queste riforme, nel corso del 2021,
sono state riconosciute e approvate un totale di
1.286 MIPYMES distribuite su tutto il territorio
nazionale. Inoltre, sono in continua revisione le
misure per promuovere una maggiore presenza di

Cuba - contesto

investimenti stranieri nel Paese.

9

AICS LA HABANA

IDENTIKIT

A Cuba, AICS appoggia iniziative in settori prioritari definiti nel Documento Indicativo Paese concordato
con i partner istituzionali a livello locale.

Cultura, patrimonio
ed economie creative
valorizzazione e
riabilitazione del
patrimonio storico e
culturale
rafforzamento del
turismo culturale e
ambientale sostenibile
promozione
dell'economia culturale

Agricoltura sostenibile,
ambiente
e sistemi agroalimentari
promozione di sistemi
agroalimentari sostenibili e
inclusivi
sostegno alla sovranità e
sicurezza alimentare e
nutrizionale
accompagnamento allo sviluppo
dell'agricoltura familiare e biologica
promozione dell'uso razionale delle
risorse naturali

Per il prossimo anno, ci proponiamo di

difficile della crisi pandemica e sono state avviate

mantenere

diverse nuove iniziative e collaborazioni. Abbiamo

includendo anche nuovi partner, con particolare

rafforzato le sinergie con gli attori del Sistema

riferimento agli attori del settore privato

Italia, con il lancio delle prime quattro iniziative

italiano, in quanto agenti di cooperazione. Verso

affidate ad OSC italiane nei vari ambiti d’intervento

la stessa direzione punta, infatti, la prima

della Sede. Inoltre, sono state avviate due

collaborazione di AICS con un’unione camerale

iniziative promosse da due enti territoriali italiani

italiana, la Camera di Commercio del Piemonte,

(il Comune di Gualdo Tadino - PG e quello di San

che sarà il principale ente esecutore dell’iniziativa

Felice in Circeo - LT) che per la prima volta

“Avenida Italia”. Nell’ambito di questa iniziativa e,

verranno implementate a Cuba.

più in generale, delle iniziative che intervengono

supporto ai processi di
sviluppo socio-economico e
amministrativo
sostegno allo sviluppo delle
autonomie locali, della
crescita occupazionale e
dell'innovazione tecnologica
promozione di infrastrutture
e servizi sostenibili e inclusivi

rete

di

collaborazioni

sul settore dello sviluppo economico locale,
Si è rinsaldata anche la collaborazione con la

contribuiremo al potenziamento delle MIPYMES

locale

della

(micro, piccole e medie imprese) in quanto nuovi

commercializzazione dei prodotti agroalimentari

attori economici, con grande potenziale di

cubani. Grazie alla Convenzione firmata fra le due

innovazione,

sedi, è stato possibile sostenere la partecipazione

operare nel contesto cubano.

cubana

Sede

alla

dell’ICE

fiera

nell’ambito

MACFRUT,

recentemente

autorizzati

ad

partecipazione

riconfermata anche per l’anno in corso.

A

livello

promuovere

Sviluppo locale
e innovazione territoriale

questa

trasversale,
l’uguaglianza

continueremo
di

genere

a
e

Si è consolidato il ruolo di AICS nell’ambito dei

l’empowerment delle donne sia nell’ambito

meccanismi di coordinamento con gli altri attori

delle nostre iniziative, che con l’attività di

della cooperazione europea a livello locale, grazie

advocacy che ci contraddistingue in quanto

all’avvio dell’azione congiunta “Team Europe”,

Chair del gruppo di lavoro sul genere dell’Unione

sulla transizione ecologica, alla quale AICS

Europea.

contribuirà grazie alla sua expertise nel settore
dell’agricoltura sostenibile.

Progetti finanziati tramite la
conversione del debito
Progetti di cooperazione decentrata

Cuba - iniziative

L'Avana, Cuba. Aprile 2022.
Vista sul Campidoglio da un taxi particular.
Crediti: Manfredo Corado
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INIZIATIVE

Nel 2021 abbiamo superato il momento più

AICS LA HABANA

NUMERI

PARTNER

INIZIATIVE

16
IMPORTO FINANZIATO

€ 29 milioni
PERSONALE

14 persone
12

13

L’Italia, insieme ad altri 13 paesi creditori di Cuba

In seguito, attraverso la creazione di un Fondo

e membri del Club di Parigi, nel 2015 ha

Contravalore (FCV), sono state analizzate diverse

partecipato alla firma di un Accordo globale per la

proposte progettuali concordate con i partner

conversione del debito estero. In seguito al

cubani. Le 9 iniziative approvate fino ad ora in

processo di negoziazione che ha coinvolto l’Italia,

occasione dei Comitati bi-nazionali Italia-Cuba

nel luglio 2016 è stato firmato a L’Avana l’Accordo

sono legate ai tre settori prioritari identificati dalla

per la conversione del debito per Cuba, che

Cooperazione italiana e hanno ricevuto un

stabilisce per la componente di aiuti allo sviluppo

finanziamento complessivo pari a 11.305.445,33

(ODA), la conversione in progetti di sviluppo di

Euro. La conversione viene effettuata a seguito

tutti gli arretrati del credito d'aiuto (circa 13,37

della verifica delle spese realizzate sui progetti

milioni di Euro) e la progressiva cancellazione di

approvati e a seguito dell’approvazione da parte

tutti gli interessi arretrati (circa 5,77 milioni di

del Comitato Bi-nazionale Italia-Cuba dei rapporti

Euro).

di auditing che certificano tali spese.

9
iniziative

INIZIATIVE DI
PARTENARIATO
TERRITORIALE
Il partenariato territoriale, inquadrato nell’ambito
di un approccio multistakeholder, svolge un ruolo
significativo nel raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030. Tramite esso, si riesce in modo
più efficace ad individuare le priorità dei partner
locali, a rispondere alle necessità di sviluppo
economico, ambientale e sociale dei territori, e a
realizzare programmi di sviluppo sostenibile
coerenti

con

tali

necessità,

mediante

il

coinvolgimento attivo degli attori locali (istituzioni,
università, soggetti no-profit, imprese, etc.) che
operano a più livelli.

primo bando AICS per iniziative promosse da enti

€11.3
MILIONI

ARCHEO-CUBA: archeologia e
sostenibilità ambientale per una

Nel 2019 è stato lanciato dalla sede centrale il
settore agricolo
settore culturale
sviluppo locale

AICS LA HABANA

CONVERSIONE
DEL DEBITO

cooperazione territoriale di contrasto ai
cambiamenti climatici

territoriali. Il bando si propone di valorizzare il
ruolo degli enti locali nell’ambito del Sistema
Italiano di Cooperazione, finanziando iniziative
soprattutto in partenariato, dirette a contribuire al
concreto raggiungimento, nei territori, degli
obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo

di 13,37 Milioni
Per conoscere in dettaglio i 9 progetti finanziati dall'Italia grazie al meccanismo di conversione del
debito, visita la pagina dedicata sul sito di AICS L'Avana:

Progetti conversione del
debito

sostenibile.
A Cuba, sono state finanziate 2 importanti
iniziative di partnenariato territoriale, che sono
attualmente

in

corso

d'implementazione.

Hub Particular Politiche

Sebbene il monitoraggio di tali iniziative sia gestito

partecipate per l’artigianato quale

a livello centrale da AICS, la sede de L'Avana

motore di sviluppo inclusivo e

realizza attività di coordinamento periodico a

sostenibile
Hub
Particular Politiche partecipate per

livello

l’artigianato quale motore di sviluppo

locale,

mantenendosi

in

costante

comunicazione con i soci delle iniziative a livello

inclusivo e sostenibile

locale.
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Importante continua ad essere il lavoro di

azioni di recupero dei centri storici, in particolare

collaborazione

nelle due principali province di L’Avana e

culturali e soggetti della società civile. In questo

Santiago. Tali iniziative sono dirette non solo a

ambito, la scommessa di AICS è consolidare una

potenziare il valore attrattivo dei centri storici, ma

formazione specifica per la gestione innovativa

mirano anche e soprattutto a garantire un maggior

delle iniziative culturali, a livello nazionale e locale,

benessere alla popolazione insediata e assicurare

anche nell’ottica di creare nuove opportunità di

la vitalità dei tessuti storici.

crescita e occupazione giovanile.

Si sta inoltre lavorando al miglioramento della

Le iniziative portate avanti nell'ultimo anno

accessibilità degli spazi dedicati alle attività

hanno adottato un approccio strategico che ha

creative. In questo senso, la cooperazione italiana

previsto la articolazione di azioni concrete in

punta a valorizzare gli spazi in cui si manifestano

collaborazione con altri attori economici e sociali,

pratiche

storiche,

al fine di ottenere un maggiore impatto nei

promuovendo la partecipazione diretta delle

territori. Attraverso le sue attività, l'Italia sta

comunità locali nella loro programmazione e

ponendo in rilievo, difatti, il ruolo della cultura

gestione; tutto ciò anche affinché si creino reti di

come mezzo efficace d’inclusione sociale e

cooperazione tra istituzioni, operatori culturali ed

motore di sviluppo locale nelle aree urbane e

abitanti, e si rafforzi l’empowerment delle

rurali dove è necessario incentivare il dinamismo

comunità e la loro partecipazione nella economia

e l’innovazione, il senso di comunità e la

turistica.

sostenibilità sul lungo periodo.

comunitarie

tradizionali

e

con

le

principali

istituzioni

L'Avana, Cuba. Marzo 2022.
Rappresentazione della Medea neIla Facoltà di
Arti Teatrali dell'ISA, Universidad de las Artes.

Sulla base del potenziale del Paese in ambito

e importanti vettori dello sviluppo sociale ed

culturale e delle politiche in questo settore, AICS

economico.

Habana Vieja

sta accompagnando Cuba nel consolidare il ruolo
della cultura come forza trainante per lo sviluppo

L’impegno è per contribuire alla costruzione di

nazionale e territoriale, e come elemento di

una

integrazione nella regione caraibica. Attraverso le

generatrice di dialogo e di reti di innovazione a

sue attività di cooperazione, l'Italia sostiene il

livello sociale ed economico. In questo senso,

società

multiculturale

e

La casa de todos

inclusiva,

recupero e la valorizzazione del patrimonio storico

risultano centrali il rispetto dell'unicità delle

e culturale cubano, materiale e immateriale, il

risorse locali e nazionali e la collaborazione con

rafforzamento del turismo culturale e ambientale

professionisti della cultura impegnati eticamente

sostenibile e il potenziamento dell'economia della

nella realizzazione di una realtà solidale ed

cultura come elementi costitutivi delle identità

inclusiva.
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El Cobre

La cultura è il nostro
valore aggiunto alla
natura.
Eusebio Leal

Historiador de L'Avana

Collegio
Santa Clara

Non cali il sipario!

Oriental Cuba Small
Historical Centres
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AICS LA HABANA

Cultura, patrimonio ed
economie creative

Nel corso del 2021 AICS Avana ha sostenuto

355

St udenti

218

Docenti e personale
dell'Universi tà

AICS LA HABANA

BENEFI CI ARI DIRETTI

120

125
Speci ali sti

ZONA D'INTERVENTO
L'Avana

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n.
149 del 20 dicembre 2018

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Componente A: Gestione diretta art. 7; Componente B: Convenzione
ex art. 24

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 2.500.000

DATA D'INIZIO
Settembre 2019

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: Dipartimento di Architettura
(DIDA) dell’Università di Firenze

NON CALI I L
SIPARIO!

A bit ant i del Munici pi o
di Play a

HI GHLIGHTS

AID 011756

L'i ni zi ati va prevede i l restauro e i l r is anament o conservat ivo del l a Facol tà d i Arte
Teatral e del l' I SA, di segnata dal l' ar chit et to it ali ano Robert o Gott ardi.

Non cali il sipario! Conservazione,
gestione e valorizzazione della Facoltà di
Arte Teatrale

L'i ni zi ati va prevede tra l e sue a tti vi tà l a pubbli c azi one di un t est o it alo-spagno lo
contenente 12 testi di teatro contemporaneo (6 di autori cuba ni e 6 di autori
i tal i ani) .

OBIETTIVO GENERALE
C ontri bui re al l o s vi luppo cult ur ale e umano del l a soci età
cuba na att ra verso la formazi one di arti sti con una
pr epar az ione a ccademica di eccellenz a ed un el evato
i mp egno soci al e.

OBIETTIVO SPECIFI CO
C o mpo ne n te A : R a ffo r z are l a F ac ul t a d de A r t e T ea t r a l d el l ’I nst i tu t o
Su peri o r d e A r t e per a ddi v eni re ad u na fo rma z io ne uni v ers i t a ria
c om pl et a e s o st ener e u n pro ces so di m ig l i o r am e nto c o n ti nu o
ne l l ’am bi t o d el l a cr ea z io ne a r t i st i ca e del l a ges t ione de ll a cul t u ra .

RISULTATI 2021
Realizzate prove di restauro con prodotti selezionati dall’Italia per risolvere le problematiche
dell’edificio;
Preparazione al cantiere: pulizia e disinfestazione dell’edificio, verifiche impianti esistenti;
Realizzato il libro “¡Que se levante el telón!”: antologia di testi del nuovo teatro cubano e italiano;
Organizzati alcuni eventi di presentazione e promozione delle attività di progetto, a livello locale e
internazionale.

C o mpo ne n te B: Co nt r i b ui r e al c apac i ty bu i l d in g di t u t t i i so g get t i
c he o per a no n el c a mpo d el l a do cum ent a zi o ne, co ns erva zi o ne,
g est i o ne e v al o r i z za zi o ne d el pa t ri mo ni o c ul t u r a l e — i n pa rt i co l are
d i q uel l o ma t er i a l e d el l e a r chi t et t u r e del l ’I SA e d el t er ri t or i o d el
M un ic i pi o de Pl a ya e d i q ue l l o i mma t er i a l e d el l e art i t ea t ra l i — e a l
mo ni t o r a gg i o di t ut t i gl i in t er v ent i ne cess a ri a ria b i l i t ar e l ’ed if ic i o
d el l a F A T al fi ne d i g ar a nt i r ne l a co rret t a e sec uz i one .
Pagina Facebook del
progetto

Cuba: Ministerio de Cultura (Mincult)
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450

4800

Soggetti appartenenti a
i stituzioni del sistema
della cultura e
dell’ ammini strazione
l ocale

Iscri tti ai corsi
organi zzati dalle CdC

25800
Partecipanti agli eventi
organizzati dal le CdC

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

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

LA CASA
DE TODOS
AID 11952

CANALE
Bilaterale

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

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 600.000

DATA DI AVVIO
Gennaio 2021

DURATA
36 mesi

OBIETTIVO GENERALE
Rafforzare i l r uo lo so cio -cult ur ale ed educat ivo del s istema
C asa di C ult ura, nel contesto del processo di aggiornamento
del si stema paese e i n coerenza con le t ra sformazi oni del l a
soci et à cubana.

OBIETTIVO SPECI FI CO
Rafforzare tre case di cul tura, potenz ia ndo e i nnova nd one i l
r uolo educa ti vo, s oci ocul tur ale e di coes ione soc iale nei
Muni ci pi avanesi di Cotorro, Arroyo Naranj o e Centr o Avana,
a ttraverso l’ i denti fi cazi one e l ’ i mpl ementaz ione d i azi oni
mira te al l a sos tenibili tà is ti tuz ionale.

HI GHLI GHTS
Dal l a l oro fondazi one ol tre 40 anni fa , l e C ase di Cul tura hanno svol to un i mportante
l avoro comuni tari o per l a democra ti zza zione della cult ur a nel pa ese: tutte l e a tti vi tà
offerte dal le CdC , i nfa tti , sono gratui te e aperte a tutt a l a popol azi one.
A p arti re dal mese di settembre 2021, hanno preso avvi o i pr ogr ammi fo rmativi
defi ni ti nel l' ambi to del l e at ti vi tà di p rogetto.

RISULTATI 2021
identificate e progettate 3 iniziative pilota per ognuna delle 3 CdC;
Implementati 7 strumenti di analisi, pianificazione e gestione per innovare la programmazione culturale
delle CdC;
Realizzati corsi di formazione rivolti al personale delle CdC, inerenti l’arte, le tradizioni locali, la gestione
di eventi culturali e le TIC;
Migliorate le strategie di visibilità e di comunicazione delle CdC con l’introduzione di miglioramenti
tecnologici e di piattaforme digitali per raggiungere un maggior numero di utenti e per favorire la
partecipazione giovanile.

ENTI ESECUTORI
Italia: Arci Culture Solidali (ARCS)

Leggi l 'arti col o sul l a riv ista

:

Cuba: Consiglio Nazionale Case Cultura
- MINCULT
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Articolo Oltremare
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AICS LA HABANA

BENEFICIARI DI RETTI

75

Nuclei familiari residenti nel
territorio

355

Alunni dell a Scuola
Vilabo y

129
Persone

ZONA D'INTERVENTO
L’Avana

HABANA VIEJA

ATTO DI RIFERIMENTO

AID 9699

Delibera del Comitato Direzionale n.73

Programma di appoggio al processo di
recupero integrale del Centro Storico di
L’Avana: Progetto di potenziamento del
sistema di centralità principale e dei suoi
assi di interconnessione nel settore della
Piazza Vecchia-Piazza del Cristo

del 26 settembre 2011, rinnovata con
l’Atto del Direttore Generale n.128 del
01 ottobre 2014

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione IILA

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 1.270.572

DATA DI AVVIO
DURATA
Finito a marzo 2022

ENTI ESECUTORI
Organizzazione

C ontri bui re a l processo di rivit aliz zaz ione integr ale ed
i nt egrat a del C ent r o St or ico de L’ A vana a vvi ato dal Governo
cuba no attrav erso i l recupero p rogressi vo del suo P atri moni o
stori co-cul tura le.

Docenti e
personale della
Scuola Vi llaboy

HIGHLI GHTS
Il recupero funzi onal e degl i edi fi ci è sta to effettuato con t ecni che di restauro
avanzate, ri sp et tose del la stori a dei luoghi , e nel l ’ambi to di un approcci o i nt egrato
che i nci de sul pat ri moni o edi l i zi o e abi ta ti vo miglio rando i ser vi zi di ba se del la z ona.

RISULTATI 2021
Completamento di 5 case nell'edificio multifamiliare Villegas 351 "La Maravilla", beneficiando un totale
di 17 persone, tra cui 2 bambini e 7 donne;
Realizzati dei locali al piano terra dell'edificio Villegas 351 per la ristrutturazione dell'ex ristorante “La
Maravilla” per la vendita di cibo creolo;
Supporto alla creazione della Casa Eusebio Leal Spengler, tramite: attrezzatura della sala conferenze
"Verba volant", del Centro di documentazione "Aeterna Sapientia" e di 4 sale di esposizione.

OBI ETTIVO SPECIFI CO

Gennaio 2014

Italia:

OBI ETTIVO GENERALE

218

Internazionale

Italo-Latino americana (IILA)

Ri qual i fi ca zi one, secondo aggi orna te metodi che prog ettual i,
costrut ti ve e di resta uro, dei 3 edifici di pr egi o s toric oar chi tet t oni co, ubi cati a ll ’ i nterno del Centro Stori co nel
“ Settore del l a Pl aza Vi ej a ”, i ndi vi duati come Mercaderes 265;
Vi l l egas 359; Secundari a B asi ca “Art uro Vi l aboy”, nonché l a
real i zzazi one di un quarto edi fi ci o di edi li zi a soc i al e i n area
l i mi trofa da i denti fi care.

Edi fi ci o "La Ma ra vi ll a" , pri ma e dop o l 'i ntervento di resta uro:

Cuba: Oficina del Historiador de La
Ciudad de La Habana (OHCH)
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Edificio "La Maravilla"
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AICS LA HABANA

BENEFI CI ARI DIRETTI

Nel 2021 in collaborazione con il Ministero

settoriali e le politiche di Cuba, in particolare con il

dell’Agricoltura (MINAG), AICS ha avviato due

Piano di Sovranità Alimentare ed Educazione

nuove iniziative dirette a rafforzare le capacità

Nutrizionale (SAN), approvato nel luglio del 2020 e

locali per l’autoapprovvigionamento di alimenti e

con la proposta di legge SAN, attualmente in corso

promuovere l’adattamento e mitigazione al

di

membri

cambiamento climatico, favorendo la gestione

strumenti

efficiente e sostenibile dei bacini idrografici e la

analisi

da

dell'Assemblea
riaffermano

parte

dei

deputati

Nazionale.

l’importanza

Tali
di

trasformare

la

conservazione della biodiversità. Le iniziative

produzione locale di alimenti mediante sistemi

intendono

basati sull’agroecologia e l’agricoltura biologica,

aggiungere valore alla produzione in modo essa

diffondere

varietà

resistenti

ed

promuovere

nutrizionali

che possa soddisfare le esigenze del mercato

equilibrati e rafforzare il ruolo dei produttori e del

locale e, in alcuni casi, essere commercializzata a

settore cooperativo nelle dinamiche di sviluppo

livello internazionale.

modelli

alimentari

e

locale.
Il volume totale delle risorse stanziate per le

Ciego de Avila, Cuba. Marzo 2022.
Serre per la coltivazione di melanzane
nell'Impresa Cultivos Vegetales Dceballos.

La strategia di intervento di AICS a Cuba nel settore

verso modelli di produzione agroecologici e

agroalimentare, agroforestale e nella gestione

rafforzano l’approccio di filiera valorizzando il

delle risorse naturali si basa su un approccio

ruolo dei piccoli produttori, promuovendone

integrato. L'obiettivo è quello di supportare processi

l'associazionismo e sviluppandone le capacità

di sviluppo territoriale sostenibili da un punto di

imprenditoriali. Particolare attenzione viene

vista sociale, ambientale ed economico, attraverso

data all’equità di genere, al sostegno ai giovani

la sperimentazione di modelli centrati sulle persone,

e alla promozione di sinergie con istituti di

che favoriscono un maggior grado di resilienza e

ricerca ed altri attori del settore per la

consentono di preservare le risorse naturali.

diffusione di buone pratiche, la costruzione di

Altre misure e politiche adottate dal governo

iniziative

cubano intendono inoltre potenziare l’intera filiera

rappresenta circa il 50% dell’impegno finanziario

produttiva

della cooperazione italiana a Cuba. Dei progetti

per

rafforzarne

il

tessuto

attualmente

in

esecuzione

imprenditoriale e permettere di aggregare valore

beneficeranno

alla produzione locale. Tra gli obiettivi strategici alla

persone e le loro famiglie, rafforzando allo stesso

base della trasformazione in essere si risaltano

tempo le cooperative agricole, i centri di ricerca e

infatti la necessità di sviluppare maggiormente il

le

commercio, ridurre la vulnerabilità derivata dalla

esecuzione.

istituzioni

approssimativamente

del

settore

39.000

coinvolte

nell’

volatilità dei prezzi e gli effetti della pandemia da
COVID 19.

MásCafé

IPEPAC

CubaFruta

modelli efficienti per lo sviluppo territoriale
Le

iniziative

in

esecuzione

promuovono

conversione dei sistemi produttivi tradizionali
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la

integrato e per dare maggior impulso alla
diffusione di energie rinnovabili.

Climate Change
Cuba

Hab.AMA

Sostegno
nutrizionale
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AICS LA HABANA

Agricoltura sostenibile,
gestione delle risorse e
sistemi agroalimentari

Le attività di AICS sono in linea con le priorità

8.500
22%
ZONA D'INTERVENTO
Provincia: L’Avana
Municipi: Habana del Este, Guanabacoa,
Cotorro, Arroyo Naranjo e Boyeros

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera n. 110 del 9 novembre 2020

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE

HAB.AMA
AID 012207

Hab.A.M.A. - Autosufficienza alimentare e
sviluppo di iniziative economiche
sostenibili a L’Avana

Gestione Diretta

OBIETTIVO GENERALE

FINANZIAMENTO ITALIA

I ncrementare la pr oduzi one locale e l ’a ccesso a ali ment i
s ani e divers ificat i att raverso l’ i mpl ementazi one di una
strategi a economicamente sosteni bi le e resi l i ent e a L’A vana.

EUR 5.400.000

DATA DI AVVIO
Gennaio 2021

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: AICS
Cuba: Grupo Empresarial Agricola (GAG),

Cent r i di ricer ca e pr oduz ione, coopera ti ve
agr ico le, cent ri di lavora zione di alimenti,
impr ese municipali che s i dedi cano alla
dist ri buz ione
e
commer cializ za zione
di
aliment i

50
200

Di ri genti, t ecnici e special ist i loc ali

HIGHLI GHTS
Hab. A. M. A. è i l pi ù impo rt ante progr amma di agricolt ura ur bana e subur bana mai
real i zzato per l a ci ttà del l’ A vana. Promuove produzi oni a groecol ogiche desti na te a
mer cat i di pr ossi mit à, “a kilometr o zer o”, rafforzando l a rete di autoproduzi one e
di stri buzi one di quarti ere
P romuove l ’i mpr enditori a femminile nel set tore agroa li mentare a ttraverso un
fondo dedi cato e fav ori sce s cambi inter naz ionali per l a di ffusi one di buone prati che
e la coop eraz ione Sud-Sud.

RISULTATI 2021
Effettuata l'analisi partecipata delle filiere ortofrutticole e allevamento presenti nei comuni
di intervento e la mappatura degli attori e stakeholders da coinvolgere. Validata la strategia
di intervento.

OBIETTIVO SPECIFI CO

Identificati i fabbisogni tecnologici per il rafforzamento delle capacità produttive del gruppo
di beneficiari.

Rafforzare l e capacit à locali p er l ' autosuffi ci enza al imentare
basata su una produzi one al i mentare sana di versi fi ca ta e l a
creazi one di nuove op port uni tà economi che attravers o l a
valor iz zaz ione dei pr odott i agr oaliment ar i l ocal i e a val ore
a ggi unto nei cinque muni ci pi sel ezi onat i.

Progettate 5 linee di lavorazione agroindustriali e sistemi di irrigazione per circa 100 ha di
colture; predisposizione e lancio delle gare d’appalto per la fornitura di materiali e
attrezzature relativi alla prima annualità.
Partecipazione di una delegazione di imprese e cooperative con un proprio stand a Macfrut
2021, la più importante fiera ortofrutticola italiana, come parte della strategia di creazione
di partenariati commerciali tra imprese italiane e cubane.

Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical (IIFT), Instituto de
Investigaciones para la Industria

Guarda i l vi deo promozi onal e del la parteci pazi one di Cuba a ll a Fi era Macfrut 2021:

Alimenticia (IIIA)
Video Macfrut
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AICS LA HABANA

BENEFI CI ARI DIRETTI

113

7.700
1.580

ZONA D'INTERVENTO
Province: Santiago de Cuba, Holguín,

AICS LA HABANA

BENEFI CI ARI DIRETTI

Coo per at ive agri co le e i mprese agro fr est ali

5

I stit uti t ecnici agrofor est ali
e loro alunni

Guantánamo, Granma
8 Municipi: Tercer Frente, Guama,

Delibera del Comitato Direzionale

MÁS CAFÉ

n.199 del 19 novembre 2015 e del

AID 10715, AID 11395

Songo-La Maya, San Luis, Sagua de
Tánamo, Maisí e Guantánamo , Guisa

ATTO DI RIFERIMENTO

Comitato Congiunto n.168 del 21
dicembre 2017

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE

Programma Más Café
OBIETTIVO GENERALE
I ncrementare l a pr oduzio ne di caffè a Cuba e mi gl i orare il
t enore di vi ta dei produttori nell e co muni tà r ur ali di
montagna.

Gestione Diretta e Affidato OSC

OBIETTIVI SPECIFI CI

FINANZIAMENTO ITALIA

Ot ti mi zzare l a fili er a del caffè cubano attrav erso l a
real i zzazi one di un model l o pi lota nel Muni ci pi o di G ui sa
( Provi nci a di Granma).
Mi gli orare l a s ost enibi lit à e l’efficienz a della c at ena
pr odut t iva del caffè Ar abi ca di a lta qua li tà e dei prodot ti
a groforesta li consoci ati i n 58 coop era ti ve di monta gna d i 5
comuni del l ’ Ori ente di Cuba.

EUR 3.487.630 + USD 1.000.000
(contributo Nespresso)

DATA DI AVVIO
Gestione Diretta: Febbraio 2017

HI GHLIGHTS
L’i niz ia ti va promuove s ist emi agr ofor est ali climat ica mente intelli gent i che, ol tre al
caffè di qual i tà per l ’ esportazi one, producono orta ggi , frutta e al tri a li menti per i l
consumo l ocal e.
P rogetto cofi na nzi a to da Nespr es so, nel l' ambi to dell a pri ma p artnershi p pubbl i copri vat a i n un progetto di cooperazi one di AI CS.

RISULTATI 2021
Effettuati corsi di aggiornamento diretti a 350 produttori agricoli (35% donne) riguardanti la
catena del valore del caffè;
Realizzate 15 fattorie dimostrative climaticamente intelligenti, destinate alla produzione
sostenibile del caffè, insieme ad altri prodotti alimentari, come frutta e verdura;
Creati dei centri di innesto e realizzati corsi di aggiornamento diretti a 17 donne sulle
tecniche di innesto specifiche delle piante di caffè;
Svolto un corso per 60 tecnici e specialisti del settore agroforestale su tematiche
produttive, coltivazione del caffè, strategia di genere e sistemi agroforestali.

Affidato OSC: Luglio 2021

DURATA
36 mesi

24
ENTI ESECUTORI

Leggi i l resoconto del 1º I ncontro Na zi onal e del l ’ Export
Guantanámo durant e i l V Festi val del Ci occol ato con C affè:

a

Italia: AICS
Cuba: Gruppo Agroforestale (GAF),

Articolo MásCafé

Istituto di Ricerche Agroforestali (INAF)
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15.000

Soci e lavo rat or i delle cooper ati ve agricole e dell e impr ese
agr ofor es ta li

30%
ZONA D'INTERVENTO
Provincia: Guantánamo
Municipi: Maisí, Imías, San Antonio y
Guantánamo

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Direttore n.91 del 19
dicembre 2018

CCC - CLIMATE
CHANGE CUBA
AID 11727

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione Diretta: EUR 1.400.000 e
Affidato OSC: EUR 600.000

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 2.000.000

DATA DI AVVIO

Miglioramento della resilienza e
adattamento ai cambiamenti climatici
nell’Oriente di Cuba
OBIETTIVO GENERALE
C ontri bui re al l ’adat t ament o e mi ti ga zione del Cambiamento
C lima ti co (CC ) a Cuba, nel settore a groforest ale, per
a umentare la resi l i enz a dell e comunit à rural i .

OBIETTIVO SPECIFI CO

Gestione Diretta: Marzo 2021
Componente Affidata OSC: Luglio 2021

DURATA
36 mesi

Mi gli orare l a r esili enz a delle comunit à r urali e delle fi lier e
pr odut t ive pr inci pa li, a ttraverso un ap procci o di Cli mate
Sma rt Agr ico ltur e, i ncenti vando l a conservaz ione del
p atri moni o forestal e e la ri foresta zi one con speci e nati ve.

HIGHLI GHTS
L' ini zi ati va i ntende forni re un contri buto al mi gl ioramento del la r esili enza nell ’ar ea
nota come “desier tit o cub ano”, un’ area tra l e pi ù ari de, cal de e colp it e da ll a si cci tà.
L’i ni zi a ti va contri bui sce a ll a cos tr uzio ne par t ecipativa di modelli di gest ione
integr ale per l ottare contro i l cambi amento cl i mati co repl i ca bi l i a l iv el l o nazi onal e.

RISULTATI 2021
Identificazione delle necessità e bisogni del progetto, includendo la realizzazione di quindici
mappe tematiche inerenti le variabili climatiche della zona;
Costituito un gruppo tecnico multidisciplinare di lavoro del progetto in maniera coordinata
con le imprese agroforestali nei quattro comuni d’intervento;
Acquistati 2 pick-up 4X4 e 6 moto da fuoristrada per lo svolgimento delle attività nei
quattro comuni;
Realizzate 4 stazioni metereologiche ad energia solare per ogni comune.

ENTI ESECUTORI
Scopri i terri tori del la zona ori ental e di Cuba, dove si real i zza i l progetto C CC:

Italia: AICS/CISP
Cuba: Gruppo Agroforestale (GAF),
Istituto
(INAF),

di

Ricerche
Istituto

Agro-Forestali
di

Ricerche

Mappe CCC

Fondamentali in Agricoltura Tropicale
(INIFAT)
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recupero del patrimonio naturale locale e
Con l’obiettivo di accompagnare i processi di

favorisce lo sviluppo socioculturale. A livello

sviluppo attualmente in corso nel Paese, AICS ha

trasversale è stata promossa l’inclusione di

sostenuto

istituzioni

giovani e donne nelle attività di progetto, in

attraverso programmi di formazione attivati a

quanto partecipanti ai processi di decision-

livello locale, il supporto alla strategia governativa

making

di attrazione degli investimenti stranieri e la

fondamentali

riattivazione economica nell’ambito della crisi

territoriale.

il

rafforzamento

delle

a

livello
per

locale,
lo

oltre

sviluppo

che

attori

economico

generata dal COVID-19. Proprio nell’ambito della
pandemia, AICS L’Avana ha promosso azioni che, da

Le iniziative in programmazione nel prossimo

un lato, hanno contribuito alla risposta sanitaria

triennio

immediata, e allo stesso tempo, hanno promosso

innovazione territoriale reiterano l’impegno

anche la produzione locale (e quindi la sostituzione

italiano nell’accompagnare gli attori nazionali e

delle

locali cubani nel processo di decentramento

importazioni),

in

particolare

grazie

in

tema

di

sviluppo

locale

ed

per

il

amministrativo ed economico, nell’ottica di

nasofaringei

e

riduzione delle disuguaglianze territoriali. La

mascherine, ma anche grazie alla installazione di

nuova azione porrà ancora al centro di interesse i

mini-industrie per la produzione di alimenti. Tali

governi territoriali con particolare enfasi nelle

azioni confluiscono in un’ottica di sviluppo integrale

azioni di innovazione digitale e localizzazione

territoriale, che tiene conto della sostenibilità

degli SDG.

all’equipaggiamento
confezionamento

di

di

un

tamponi

centro

L'Avana, Cuba. Marzo 2021.
Produzione di mascherine chirurgiche nel Centro de
Neurociencias de Cuba (CNEURO).

La valorizzazione delle risorse territoriali locali è

AICS focalizza il suo lavoro settoriale su due

base

assi: rafforzamento della pianificazione e

fondamentale

per

socioeconomico

sostenibile

rafforzamento

della

responsabilizzazione

dei

uno

sviluppo

supportato

governance
soggetti

dal

e

la

attivi

sul

territorio. Il processo di decentralizzazione e di
autonomia locale avviato a Cuba negli ultimi anni
sostiene la centralità del territorio attraverso il
potenziamento delle conoscenze specializzate e
innovative, l’incentivo alla coesistenza di diverse
forme di investimenti ed economie, la creazione di
alleanze economico/finanziarie, la valorizzazione
della partecipazione cittadina all’interno dei processi
decisionali.

32

gestione locale nelle dinamiche di governance e
sviluppo urbane e territoriali, e iniziative pilota
di accompagnamento allo sviluppo locale

Localizzando
l'Agenda 2030

Habana del Este

territoriale. Nel corso del 2021, il governo
cubano ha adottato nuovi strumenti normativi
finalizzati al rafforzamento della dimensione
territoriale dello sviluppo: per la prima volta, è
stato delineato il ruolo degli attori territoriali
nella gestione strategica dello sviluppo locale,
favorendo un approccio organico che armonizza

Capacity building
UNIDO

Artemisa, Cuba. Dicembre 2021.
Carlos Manuel Pérez, agricoltore della Finca Badón,
appoggiata nell'ambito dell'iniziativa PADIT

le fasi di pianificazione, finanziamento e

33

AICS LA HABANA

Sviluppo locale e innovazione
territoriale

ambientale degli interventi, contribuisce al

attuazione delle politiche pubbliche a livello locale.

58.776

750

Funz ionar i di ist it uzi oni nazi onali
e locali di t utt o il Paese

500

LOCALIZZANDO
L'AGENDA 2030

ZONA D'INTERVENTO
L’Avana, Pinar del Rio, Holguín,

AID 12341

Guantánamo

del 03 giugno 2021

Localizzando l’ Agenda 2030 a Cuba: azioni
di sviluppo locale per la ripresa economica
e sociale sostenibile

CANALE

OBI ETTIVO GENERALE

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n. 73

Mi gli oramento del l e condi zioni di vit a della popolaz ione con
a ttenzi one
a
donne
e
gi ovani,
contri buend o
al
raggi ungi ment o del l 'A genda 2030 a l i vell o l ocal e i n un’ott i ca
di sviluppo t er r it or iale int egr ale e al l a luce del l ’ emergenza
post COVI D19

Multibilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione UNDP

FINANZIAMENTO ITALIA

OBI ETTIVI SPECIFI CI

EUR 2.400.000

Ra fforzare l e cap aci tà dell e autorit à l ocal i sull a
l oca li zza zi one del l 'A genda 2030, decentramento, d i
governance e aut onomia municipale per colma re l e
disugua gl i anze a l iv el l o terri tori al e nel contesto POST
COV ID-19
At tua re iniz iat ive econo miche e social i t er r it oriali,
accel l eratri ci degl i SDG e generatri ci di occupazi one con
att enzi one a donne e gi ovani
Ra fforzare l e ret i e le alleanz e i nt ernaz ionali per
sostenere i p ia ni di sv il uppo na zi onal e.

DATA DI AVVIO
Novembre 2021

DURATA
24 mesi

ENTI ESECUTORI
Internazionali: UNDP

Quadr i
di
naz ionali

is t it uz ioni

RISULTATI 2021
Sostenute iniziative per la produzione di alimenti, per la gestione del patrimonio culturale e per il
turismo, stimolando la partecipazione di donne e giovani, nelle province di Holguín, L'Avana e Sancti
Spíritus;
Realizzata la pagina web PADIT ospitata sul sito del MEP e inaugurato l’Osservatorio di Governo Digitale,
con relativa Guida per la sua gestione, per lo sviluppo della strategia digitale di governo elettronico a
livello nazionale e municipale;
Creati in tutte le province del Paese Laboratori ODS per il monitoraggio e l’attuazione dell’Agenda 2030
e Osservatori socio-demografici per monitorare le dinamiche demografiche e l’impatto del Covid-19;
Realizzati scambi internazionali con condivisione di buone pratiche sul tema dello sviluppo territoriale;
Sostenuta la risposta sanitaria e la produzione locale, in contrasto all’emergenza della pandemia, a
L’Avana e a Sancti Spíritus.

Pagina Facebook PADIT

Cuba: Ministero dell’Economia e la
Pianificazione

(MEP),

Province

e

Municipi
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670

ZONA D'INTERVENTO
Provincia: L'Avana
Municipio: Habana del Este

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Direttore n. 62 del 05
agosto 2019

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Affidato OSC

FINANZIAMENTO ITALIA

HABANA
DEL ESTE
Trasformazione integrale nel municipio di
Habana del Este: un percorso per lo
sviluppo inclusivo e sostenibile del
territorio
OBI ETTIVO GENERALE

DATA DI AVVIO

C ontri bui re a ll o svi luppo int egr ale, inclusivo e sos t enibil e d el
Muni ci pi o.

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI

Funzi onar i
locale

del l'a mmi ni st raz ione

HI GHLIGHTS
El aborata l a St r ategia di Sviluppo Muni ci pal e (E DM), che è poi stata ap provata
da ll ' Assemblea Muni ci pal e del Potere Popol are dell ' Avana del E ste.
L'i ni zi ati va i ncl ude atti vi t à di tutela del terri torio come i l r iciclaggi o dei r ifiut i e la
ri forestaz ione del la z ona.

AID 11953

EUR 1.000.000

Febbraio 2021

60

OBI ETTIVO SPECIFI CO
Rafforzare l e capacit à del l’amminist r azi one municipale nel
medi o peri odo (2020-2025), nei sett ori del l a pi ani fi caz ione
terri tori al e integrata, del l a tutel a del l ’ambiente e d el l a
gest ione so st enibi le del pat ri monio nat ura le e cultur ale.

RISULTATI 2021
Progettata e approvata da parte del governo locale la Strategia di Sviluppo Comunale, così come
l'aggiornamento del Programma di Sviluppo Urbano, strumenti strategici per lo sviluppo locale di
Habana del Este;
Aggiornate e completate due diagnosi: una relativa agli scenari di pericolo della zona costiera del
territorio e un’altra socio-culturale, che ha incluso corsi di aggiornamento su temi trasversali quali il
genere e la gestione dei progetti;
Aggiornamento professionale dei lavoratori dei due vivai comunali e di quelli dell'area protetta di Coca
per il mantenimento delle specie arboree da piantare nella zona costiera;

Italia: COSPE
Cuba: Centro di Sviluppo Locale e
Comunitario (CEDEL)
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BENEFICIARI DI RETTI

AICS LA HABANA

BENEFI CI ARI DIRETTI
ZONA D'INTERVENTO
Provincia: L'Avana

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
UNIDO

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 500.000

DATA DI AVVIO
Ottobre 2019

DURATA
2 anni

ENTI ESECUTORI
Italia: UNIDO
Cuba: Ministerio del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera (MINCEX)
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CAPACITY
BUILDI NG UNIDO

Manager, ammi ni st rat or i e
funz ionari governat ivi
Consumat or i finali
PMI cuba ne e it aliane

UNIDO ID 180019

Capacity- building per la promozione degli
investimenti
OBIETTIVO GENERALE
Sostenere il Governo cubano nel l 'aggior na ment o delle
compet enz e e delle capacit à manager ia li di i mprendi tori ,
a mmi ni stratori e funz ionari pubbl i ci coi nvol ti nella
p romozi one degl i i nvesti menti nel P aese; favori re i l
t ra sferi mento di tecnol ogi e adeguate nei settori ri levanti
sel ezi onati , con parti cola re attenzi one a ll ' agroi ndustri a, al
fi ne di sostenere l o svi lupp o local e e l a crea zi one di post i di
l avoro

OBIETTIVO SPECIFI CO
P romuovere l ’innovaz ione e l ’uso di t ecnologie effic ient i,
i ncorp orando le best practi ce internazi ona li ri guar danti l a
pr omoz ione degli inves ti ment i, fornendo i nformazi oni
a ccurate ed aggi ornate e assistenza tecni ca p er rei nd iri zz are
l e strategi e di promozi one ed att ra zi one degl i i nvesti menti
verso servi zi di supp ort o di busi ness personal i zzati , con
l ’ i ntento di col l egare i set tori p rodutti vi l ocal i al l 'economi a
gl obal e.

HI GHLIGHTS
I l p rogetto mi ra a sostenere l'ownership delle PMI, supp orta ndo gl i st akehol der
i sti tuzi onal i pri nci pal mente grazi e al gemel l aggi o tra UNI DO I TP O Ita ly e gl i attori
l oca li .

RISULTATI 2021
Supportata la configurazione di una piattaforma che evidenza opportunità di business a
Cuba, la “ventanilla unica de inversiones extranjeras” (VUINEX), funzionante come
sportello unico per gli investimenti stranieri;
Supportato il Centro Nazionale Cubano di Imballaggio tramite macchinari necessari allo
studio e alle analisi specifiche da realizzare su diversi materiali atti al packaging del settore
alimentare.

Conosci la "Ve nt anilla unica d e inver si one s e xtr anjera s” ( VUI NE X):

VUINEX
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Il 2021 si è caratterizzato inoltre come un anno

IDENTIKIT

violenza di genere grazie all’emanazione della
legge 2126/2021. Questa nuova normativa

Popolazione: 51 049 498 ab. (2021)

fornisce strumenti a livello istituzionale per

Capitale: Bogotá

garantire

Speranza di vita alla nascita: 77,29

assistenza

specializzata

per

la

prevenzione, protezione e garanzia dei diritti

Indice sviluppo umano: 0,767 Rank:83

delle vittime della violenza di genere in contesti

Gender Development Index (GDI): 0.98

familiari e della legge 2137 del 2021 che

Popolazione urbana (%): 41.4

stabilisce la creazione di un sistema nazionale di

Impiego nell'agricoltura (%): 16.4

allerta precoce per la prevenzione della violenza

Suddivisione

amministrativa:
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Dipartimenti e Distretto Capitale di
Bogotá

sessuale

nei

confronti

di

bambini/e

e

adolescenti.
Anche la crisi provocata dai costanti flussi
migratori provenienti dal Venezuela continua a

In Colombia, il 2021 è stato un anno di importanti

rappresentare una sfida per il Paese. La

cambiamenti. Da un lato, la ripresa economica

Colombia, infatti, è il Paese che riceve il maggior

post-pandemia ha portato alla riapertura graduale

numero di migranti provenienti dal Venezuela e

di tutti i settori economici maggiormente colpiti

dove l’articolazione e il coordinamento per la

dalla crisi (turismo, intrattenimento, trasporti,

risposta alla crisi tra i principali attori e donatori

ecc.); dall'altro, si è assistito alla nascita di un

sono già consolidati da anni grazie anche alla

movimento sociale (Paro Nacional), guidato da

leadership di UNHCR e IOM attraverso il Gruppo

giovani studenti e originariamente finalizzato a

Interagenzia per i Flussi Migratori Misti.

contestare la nuova riforma tributaria proposta dal
governo, che si è poi esteso ad altri settori, come
quello dell’educazione e della salute, richiedendo
al governo rilevanti riforme strutturali. Le proteste
promosse da tale movimento si sono estese
notevolmente, dando luogo ad un'ondata di
violenza e repressione che ha provocato centinaia
tra deceduti e scomparsi, atti vandalici a danno di
proprietà pubbliche e private, disagi per il blocco
del sistema di approvvigionamento, e un ampio
uso

della

violenza,

come

riportato

dalla

Commissione Interamericana dei Diritti Umani, che
ha condannato le gravi violazioni dei diritti umani

COLOMBIA

commesse durante le proteste.
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importante per la lotta all’eliminazione della

In Colombia,
AICS
iniziative
Popolazione:
51 appoggia
049 498 ab.
(2021) in settori prioritari definiti nel Documento Indicativo Paese
concordato
i partner istituzionali a livello locale, pur privo di risorse vincolate.
Capitale:con
Bogotá

A partire dal 2022, si aprono interessanti

accogliere la popolazione migrante, grazie al

prospettive per il futuro della cooperazione

nuovo contributo di 1 milione di euro in favore di

italiana in Colombia. Infatti, con Delibera n. 115

UNHCR

del 18 ottobre 2021, il Comitato Congiunto per la

Conference organizzata dal Canada nel 2021.

Cooperazione

allo

Sviluppo

ha

annunciato

durante

la

Donors

decretato

l’istituzione della sede estera AICS di Bogotá, “con

L’uguaglianza di genere e l’empowerment delle

competenza su tutti i Paesi del continente

donne,

Indice sviluppo umano: 0,767 Rank:83

sudamericano nonché su programmi regionali che

continuerà ad essere una priorità di AICS nel

Gender Development Index (GDI): 0.98

insistono in almeno uno di questi Paesi”. Tale

Paese,

Popolazione urbana (%): 41.4

disposizione, congiuntamente all’avvio di diverse

rafforzamento delle capacità di giovani che

Impiego nell'agricoltura (%): 16.4

iniziative, anche a gestione diretta, apre un

vivono in contesti rurali e in condizioni di

orizzonte di opportunità per l’ufficio di Bogotá,

vulnerabilità. Pertanto, l’ufficio proseguirà con il

sinora antenna della Sede AICS de L’Avana, che

monitoraggio del mainstreaming dell’approccio

potrá rafforzare le relazioni consolidate con i

di genere in tutte le iniziative in corso e

partner locali e gli altri attori della cooperazione

promuoverà l’avvio di iniziative con almeno score

presenti nel Paese negli ultimi 4 anni. Grande

1 del DAC gender equality policy marker,

importanza rivestirà il consolidamento delle

adottando un approccio LGBTQ+.

Speranza di vita alla nascita: 77,29

Suddivisione

amministrativa:
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Dipartimenti e Distretto Capitale di
Bogotá

specialmente
assieme

nelle

alla

aree

rurali,

promozione

del

relazioni con il nuovo governo che si instaurerà
Infine, sarà prioritaria la promozione del lavoro

ufficialmente ad agosto 2022.

con la società civile locale (in linea con la
In particolare, si consolideranno i rapporti con la

Roadmap prevista dall’Unione Europea) e le OSC

Migrazione inclusiva e

locale Delegazione dell’Unione Europea, grazie al

italiane

sostenibile

progetto di cooperazione delegata attualmente in

riguardo,

corso e al coordinamento con gli altri Stati

coordinamento e l’avvio di sinergie nell’ambito

Membri.

presenti
si

sul

territorio.

continuerà

a

A

questo

rafforzare

il

nell'ambito

delle iniziative promosse dalla Cooperazione

dell'iniziativa Team Europe, che durante il 2021 ha

Italiana in Colombia. Si cercherà inoltre di

previsto anche la partecipazione ad un evento

potenziare la collaborazione con Università

europeo per la risposta alla crisi migratoria dal

italiane, l’ufficio locale dell’ICE e con imprese

Venezuela organizzato nella città di Cùcuta, a cui

private

AICS ha preso parte accompagnando l’Ambasciata

specialmente per il settore del caffè e del

locale, e alla formulazione delle due Team Europe

cioccolato.

Proseguirà

l’impegno

italiane

presenti

sul

territorio,

Initiatives individuate per la Colombia, a cui l’Italia
partecipa (Pace e Ambiente). Inoltre, l’ufficio AICS
continuerà a collaborare all'esercizio di Joint
Programming, che attualmente è fermo al vaglio
di Bruxelles per l’approvazione del quadro logico

Sviluppo rurale e
sostenibilità ambientale

42

Sviluppo locale e
stabilizzazione territoriale

formulato congiuntamente con gli Stati Membri
che hanno aderito. AICS proseguirà inoltre a
supportare gli sforzi del Governo colombiano per

43

AICS LA HABANA

INIZIATIVE
IDENTIKIT

PARTNER

AICS LA HABANA

NUMERI
INIZIATIVE

7
IMPORTO FINANZIATO

€ 11,6 milioni
PERSONALE

7 persone
44
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Sviluppo rurale e
sostenibilità ambientale

La cooperazione delegata è una modalità

più Stati Membri, grazie a competenze ed

operativa che prevede la gestione di fondi da

esperienze pregresse, oltre al caso in cui il

parte di un Donatore per conto di altri Donatori

soggetto

per

di

finanziamento della specifica iniziativa. La

realizzare

cooperazione

programmi/progetti

d’interesse

comune.

delegato

preveda

un

AICS LA HABANA

LA COOPERAZIONE
DELEGATA
co-

Questa

scelta dell’ente delegato avviene tra una serie

modalità di cooperazione si attua mediante un

di Organizzazioni Internazionali, di Agenzie o di

trasferimento di fondi tra la Commissione UE e

Ministeri degli Stati Membri o di altri enti che

uno o più Donatori (definiti Enti Delegati) ed è

siano stati pillar-assessed.

regolata da un accordo di delega a favore dei
Donatori, oppure attraverso un accordo di

A novembre 2020, AICS L'Avana ha firmato

trasferimento a favore della Commissione.

l’Accordo

di

delega

(Special

Conditions)

insieme all’Unione Europea e alla FAO per
Il valore aggiunto per l'attribuzione della delega

l’esecuzione in Colombia del primo progetto in

dei fondi è costituito da un vantaggio comparato

delegata realizzato nella regione dell’America

nella realizzazione dell’azione da parte di uno o

Latina.
Campoalegre, Huila, Colombia. 2021.
Centro de Formacion Agroindustrial Angostura
SENA. Giornata di formazione teorica pratica
nell’'orto familiare dimostrativo.

La Riforma Rurale Integrale rappresenta il primo

sviluppo a livello territoriale, rafforzando le

punto degli Accordi di Pace firmati con le FARC

capacità locali e alcune catene produttive

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) nel

strategiche. Inoltre, lavora a fianco dei Ministeri

2016. Questa politica si costituisce infatti come una
prerogativa indispensabile per risolvere i conflitti
territoriali e per ridurre il divario tra le zone urbane e
quelle rurali, realizzando interventi orientati a
facilitare l’imprenditorialità e la legalità in linea con il
Piano Nazionale di Sviluppo 2018-2022.
Bogotà, Colombia. Settembre 2021.
Lancio del programma di assistenza tecnica, cofinanziato
da UE, AICS e FAO, che include un importo gestito da
AICS in cooperazione delegata.
Crediti: Delegazione UE in Colombia

La Cooperazione italiana in Colombia priorizza
pertanto interventi finalizzati allo sviluppo rurale e
alla sostenibilità ambientale, attraverso iniziative
che promuovono il potenziamento dei processi di
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dell’Agricoltura e dell’Ambiente e delle agenzie
associate sostenendoli nella formulazione di
politiche pubbliche legate ai processi di
distribuzione delle terre, all'imprenditorialità
rurale, al rispetto della biodiversità, alla
bioeconomia e al controllo della deforestazione.
Nel 2021 il Governo colombiano ha avviato
processi importanti per il potenziamento di
alcune politiche che sono attualmente al
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centro dell’azione di AICS nel Paese. Tra queste è

Nel settore rurale, nel Paese vi è stata

rilevante menzionare la regolamentazione del

l'approvazione delle Linee guida di politica

Fondo di Fomento per le Donne Rurali (FOMMUR),

pubblica per l’associatività rurale produttiva

il

e

mirate a rafforzare l’associatività rurale per lo

programmi che favoriranno il superamento del

sviluppo dei territori e a beneficio di piccoli e

divario economico delle donne rurali e la cui

medi produttori. Infine, nell’ambito del settore

costruzione è attualmente supportata dalla

ambientale è rilevante segnalare l’approvazione

Cooperazione italiana nell’ambito del progetto in

della legge che penalizza nuovi delitti ambientali

cooperazione delegata con l’Unione Europea e la

come la deforestazione, il traffico della fauna, il

FAO.

finanziamento

quale

cofinanzierà

l’avvio

di

progetti

speciale

dell’occupazione

importanza

di

ecologica

aree

di

ed

il

Altrettanto significativa per la nostra azione nel

finanziamento e l’appropriazione illegale di beni

paese è l’approvazione del documento del

demaniali.

CONPES (Consiglio Nazionale per la Politica

ZONA D'INTERVENTO

Economica e Sociale) per la gioventù orientato a

Antioquia (Provincia di Cartama), Huila e

favorire la partecipazione dei giovani allo

Cauca

sviluppo sociale ed economico del Paese. Tale
processo è stato promosso dal Comitato per

ATTO DI RIFERIMENTO

l’Occupazione e l’Imprenditorialità dei Giovani

Delibera del Comitato Congiunto n. 79

Rurali con cui AICS ha lavorato lungo tutto il 2021

del 6 settembre 2018

per la formulazione di una iniziativa mirata
all'attuazione

della

politica

nazionale

di

imprenditorialità e impiego sostenibile per i
giovani rurali, iniziativa approvata nel dicembre
2021 e in attesa di essere avviata nel primo
semestre del 2022.

CANALE
Multibilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE

PAZ COLOMBI A
AID 11630

Agricoltura e turismo sostenibile per il
consolidamento della pace in Colombia
OBIETTIVO GENERALE
P romuovere uno sviluppo rur ale so st enibi le e sostenere
una maggi ore incl usi one dei pi ccoli produtt or i rurali nei
Terri t ori di Cartama , Cauca e Hui l a.

Gestione IILA

OBIETTIVO SPECIFI CO

FINANZIAMENTO ITALIA

Rafforzare l a compet it ivit à dei t er ri to ri at traverso i l
mi gl i ora mento quant i tati vo e qual i tati vo del l a produzi one
a gri cola l ocal e e l ’ of ferta turi sti ca .

EUR 3.000.000

DATA DI INIZIO
Novembre 2019

DURATA
2 anni

Paz Colombia

AT Politiche
Agricole

ENTI ESECUTORI

24

Italia: IILA
Colombia: SENA
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BENEFI CI ARI DIRETTI
Piccoli pr odutt or i di caffè, fi gli
di caffeico lto ri , gio vani t ecnici
del caffè, donne caffeicolt ri ci
appa rt enenti ad ass oci azio ni
vittime
del
confli tt o,
popolaz ione
indigena
o
afr odiscendent e, ex combat t ent i

670

Oper at ori
t ur is ti ci ,
fa migli e
cont adine che i nt endono entr ar e a
far par t e dell’offer ta t ur is ti ca
t err it or iale, ex appar t enenti a
fr ange ar mat e, gio vani ( per la
pro moz ione del t err it or io)

Piccoli e medi pr odut t ori t ecnici,
pr odutt or i
pr ovenient i
da
comunit à indi gene, vi tt ime del
conflit t o, ex comb att ent i.

RISULTATI 2021

Installazione di frutteti familiari in 3 centri SENA di Huila e implementazione di 600 frutteti familiari in
aree urbane e rurali.
Finalizzazione del manuale per la gestione degli orti familiari.
Consulenza per lo studio di mercato per il modulo agrumi della provincia di Cartama.
Lancio della Strada del Caffè Magico di Huila, un progetto sostenuto a beneficio di 32 imprenditori e
agricoltori di Gigante e Garzón (Huila) e consegna di 22 cartelloni segnaletici.
6 workshop con operatori turistici per lavorare con le buone pratiche.
Tre cicli di formazione con istruttori SENA e coltivatori di caffè in Cauca, Cartama e Huila.
Otto workshop, ognuno della durata di 40 ore, sulla lavorazione dei caffè speciali, la tostatura e la
preparazione per dare valore aggiunto al prodotto.

Intero territorio colombiano

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Direttore n.75 del 4
dicembre 2020

AID 12184

CANALE

Assistenza tecnica alle politiche pubbliche
del comparto agricolo in Colombia

Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione in loco ex art. 24

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 1.500.000
Cooperazione

delegata

UE:

EUR

3.000.000

Consegna di strumenti per gli istruttori SENA e altri partner per identificare il livello dei produttori e i
loro bisogni formativi, attraverso tre formati sviluppati dai nostri esperti locali.

DATA DI AVVIO

Strutturazione di piani didattici per il trasferimento di conoscenze ai produttori.

DURATA

Sostegno alla relazione commerciale tra 20 produttori colombiani e acquirenti italiani, che ha portato
all'acquisto di 5 micro-lotti di caffè.

3 anni

Consegna di macchinari per i laboratori di caffè di Cauca e Huila per un valore di 90.000 €.

AT PO L I T I CH E
AG RI C O L E

ZONA D'INTERVENTO

ENTI ESECUTORI
Italia: AICS, Ministero delle Politiche
Alimentari

P romuovere lo svi l up po rural e con app rocci o t erri to ri al e,
i ncenti va ndo l ’ agri col tura sostenibi l e e una gesti o ne
sosteni bi le del l e ri sorse nat ural i , attraverso la coerenza tra
l e a zi oni a l i vel lo sett ori al e ( agricol tura e ambiente),
nel l’ ambi to del l a formul azi one, att ua zi one e moni to raggi o
dell e poli t iche p ubbl i che per i l raggi ungi mento deg l i SD Gs 2
e 15.

OBIETTIVO SPECIFI CO

Gennaio 2021

Agricole,

OBIETTIVO GENERALE

E

Rafforzare poli ti che p ubbl i che, in ambi to a gro-ambi enta le,
i n materi a di : regol amentazi one soci al e del l a prop ri età ,
i nclusi one soci al e e produtti va, donne rural i , assi stenza
a gri cola, associa zi oni smo, commerci al i zzazi one agri col a,
fi nanzi amenti e a ssi curazi oni agri col e, beni pubbl ici
settori al i e non, nel quadro del l’A genda St rategi ca
I nter minis ter iale app oggi ata a l i vel l o tecni co.

Forestali

(MIPAAF)
Colombia: FAO
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1.480

360

Funz ionar i del sett or e agr icolo e ambient ale

Sviluppo locale e
stabilizzazione territoriale

AICS LA HABANA

BENEFICIARI DI RETTI

720
Tecnici ter r it ori ali

RISULTATI 2021

Rafforzamento del Fondo per l'assistenza agricola con partenariati pubblico-privati
Seguita la chiusura degli accordi commerciali generati sulle piattaforme commerciali e facilitare la
registrazione dei produttori sulle piattaforme alleate del programma
Identificati gli elementi preliminari per la progettazione del sistema di allerta precoce e di risposta
nell’ambito del Progetto di dialogo sociale e risoluzione dei conflitti
Supporto al Comitato per l’occupazione giovanile per la formulazione del suo piano d'azione 20212022

Mapiripán, Colombia. Ottobre 2021.
Scuola di Campo per Agricoltori (ECA) con i produttori
di una cooperativa.

Supporto per il disegno del FOMMUR (Fondo per donne rurali), avvio di uno studio sul lavoro domestico
nel paese, appoggio per la transversalizzazione dell’approccio di genere
Approfondimento sulle conoscenze delle comunità locali che permettono la protezione e la
conservazione della diversità biologica e culturale

In linea con le priorità del Governo colombiano, la

di ripetizione della violenza, che rafforzino la

Cooperazione

al

presenza e le capacità del governo e che

Analisi delle opportunità derivanti dalla biomassa per ottenere prodotti biologici

rafforzamento del processo di reinserimento

favoriscano l'inclusione sociale e produttiva

sociale,

delle vittime e degli ex-combattenti.

Aggiornamento di guide settoriali con l’incorporazione di strategie di economia circolare e di un
approccio ecologicamente sostenibile
6 progetti pilota promossi nel contesto del meccanismo di articolazione con le organizzazioni della
società civile locale, riguardanti strategie sostenibili per la tutela dell’ambiente e strategie di economia
circolare mirate allo sviluppo territoriale.

italiana

economico

e

contribuisce
produttivo

degli

ex

combattenti e al sostegno ai Programmi di
Sviluppo con Approccio Territoriale (PDET). Il
Patto per la Costruzione della Pace all’interno del
Piano Nazionale di Sviluppo 2018-2022 stabilisce
la necessità di promuovere la cultura della legalità,
sicurezza, giustizia e convivenza pacifica nel Paese,
attraverso

la

promozione

di

azioni

che

contribuiscano alla stabilizzazione territoriale,
favorendo interventi che riducano al minimo i rischi
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Al 15 settembre 2021, il governo colombiano
riportava 461 municipi liberi da mine a fronte
di 715 in cui si riportava originariamente la
presenza di mine. Il dato rappresenta un
avanzamento del 64% in termini di municipi
bonificati. Nonostante tali progressi, l’utilizzo
continuativo di mine antiuomo nel Paese da
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parte di gruppi armati illegali continua a mietere

di una pace duratura e alla stabilizzazione dei

vittime tra la popolazione civile, causando

territori. Pertanto, nel 2021 e negli anni

crescenti disagi specialmente per la popolazione

precedenti l'impegno italiano nel Paese si è

rurale. La Colombia ha riportato un totale di

configurato anche nel supporto alle operazioni di

12.113 vittime causate da mine antiuomo e da

sminamento dei territori, alle azioni finalizzate

altri ordigni esplosivi, a partire dal 1990.

alla formazione sul rischio delle mine e al
rafforzamento dei processi di reinserimento

La firma degli Accordi di pace nel 2016 ha favorito

socioeconomico

l’espansione del settore dello sminamento come

attraverso gli interventi operati dai soci UNMAS e

strumento per contribuire alla costruzione

OSA.

delle

vittime

delle

mine,

ZONA D'INTERVENTO
Dipartimenti di Antioquia, Meta,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanara, Chocó, Cundinamarca,
Nariño, Norte de Santander, Tolima e
Valle del Cauca

Assistenza a
sopravvissuti mine

Sminamento

Sviluppo locale
Mapiripán

AS S IS T EN ZA
S O PR AVVI S SU T I
MINE

ATTO DI RIFERIMENTO

AID 012202

Delibera del Ministro n.51 del 23

Assistenza per i sopravvissuti ad incidenti
con mine antiuomo in Colombia e loro
reinserimento socio- produttivo

dicembre 2020

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione OSA

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 75.000

DATA DI AVVIO
Gennaio 2021

DURATA
12 mesi

ENTI ESECUTORI
Colombia: OSA
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OBIETTIVO GENERALE
Mi ti gare l ’impatto dell e mi ne anti -uomo e al tri ordi gni
espl osi vi sul terri tori o col ombia no, att raverso a zi oni d i
supporto a ll a ria bi l i tazi one fi sica, formaz ione professi onal e
e la reali zz azi one di mi cro-progetti per l a creazi one d ei
mezz i di sussi stenza per l e vi tti me di i nci denti pr ovoca ti d a
mi ne, l e l oro fami gl ie e comuni tà .

OBIETTIVO SPECIFI CO
Garanti re l ' accesso ai servi zi di ri abi li ta zi one fi si ca per i
ci vi l i soprav vi ssuti ad i nci denti provocati da mi ne a nt i-uomo
e al tri ordi gni espl osiv i, rafforzare l e ca paci tà del l e
organi zzazi oni di sop ra vvi ssuti ad i nci denti di min e di
svi l uppare e reali z zare progetti i mp rendi t ori al i ch e crei no
mezz i di sussi stenza sosteni bi l i e ne promuovano i l
rei nseri mento soci oeconomi co nell e p ropri e comuni tà.
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BENEFICIARI DI RETTI

163

RISULTATI 2021

149 vittime di incidenti provocati da mine antiuomo assistite attraverso la fornitura di 366 servizi;
Fornitura di assistenza protesica: 10 vittime con visite specialistiche, 3 vittime in processo di
riabilitazione e 1 vittima riabilitata (protesi consegnata);
Riabilitazione fisica: 20 vittime hanno ricevuto un ausilio economico per il trasporto, 19 vittime
hanno ricevuto supporto per vitto e alloggio, 7 vittime hanno ricevuto ausili tecnici (bastoni e
occhiali), 5 vittime hanno ricevuto medicine ad alto costo;
Fornitura di aiuti complementari: 8 vittime hanno ricevuto ausili economici per l’educazione formale,
per l’educazione non formale e per pratiche sportive, 86 vittime hanno ricevuto aiuti alimentari, 72
vittime hanno ricevuto kit scolastici, 34 vittime hanno ricevuto ausili per il trasporto;
Formazione: 19 vittime formate per accrescere le capacità imprenditoriali, 40% delle idee di business
selezionate per finanziamento, 16 vittime ricevono ausili per l’educazione non formale, assistenza
tecnica fornita per la formulazione di 19 business plans, monitoraggio e follow up per 4 start up.

ZONA D'INTERVENTO
Municipio di Mapiripán (Dipartimento
del Meta)

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n.45
del 23 maggio 2019

CANALE
Multibilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione FAO

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 2.400.000

DATA DI AVVIO
Giugno 2020

DURATA
3 anni

ENTI ESECUTORI
Colombia: FAO
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S VI LU P PO
T ER RI TO R I AL E
M AP I RI P ÁN
AID 011842
Strategia di sviluppo territoriale
sostenibile per la riattivazione economica
e l’integrazione sociale nel municipio di
Mapiripán
OBIETTIVO GENERALE
Mi gli orata la qual i tà di v it a e la si curezz a al i menta re
dei /del le resi denti di Ma pi rip án, tra mi te processi di
ri at ti vazi one economi ca, gesti one a mbi ental e e i ntegraz ione
comunit ari a.

OBIETTIVO SPECIFI CO
A umentat a l a produzi one e i l consumo responsabi l i ,
medi ante metodi di produz ione e consumo di beni e ri sorse
sosteni bi li che abbi ano un i mpatt o sul l a pol i ti ca pubbl i ca
p er l o svi luppo rura le e l a integrazi one comuni tari a.
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1500

360

Funz ionar i pubblici municipali e gover nati vi , pic c oli
pr odutt or i e leader sociali

Migrazione inclusiva e
sostenibile

AICS LA HABANA

BENEFICIARI DI RETTI

600

RISULTATI 2021

Rafforzate 7 organizzazioni di Agricoltura Familiare tramite accompagnamento imprenditoriale e
contabile e attraverso dotazione di mobili e strumenti informatici;
Rafforzate 4 linee di produzione: panela, frutto della passione, banana e manioca dolce, da
commercializzare attraverso le azioni dei 4 comitati istituiti per favorire un effettivo collegamento con
i mercati locali;
Cúcuta, Colombia. 2020.
Attività di assistenza per la popolazione migrante e
di rafforzamento dell'autorità sanitaria.

Avvio delle azioni per l’implementazione della linea produttiva Olio di Palma con la identificazione dei
possibili beneficiari e la conformazione della cooperativa per la gestione della filiera;
Realizzate 49 formazioni per produttori riguardanti varie tematiche: leadership, conoscenze
imprenditoriali e commerciali, gestione di buone pratiche agricole, educazione ambientale, approccio
di genere, lavoro di squadra;
Partecipazione ad eventi come il VI Festival del Jaguar e la Fiera di scambio culturale e artigianale di
Mapiripán.

A partire dal 2015 il continuo deteriorarsi della

agosto 2021). Il Governo colombiano ha

situazione politica, socio-economica e dei diritti

pertanto lanciato nel 2021 una politica di

umani in Venezuela ha portato all’esodo di milioni

accoglienza attraverso l’adozione dello Statuto

di venezuelani in tutto il mondo. Ad oggi (dati

Temporaneo di Protezione per una durata di 10

aggiornati all’ultimo trimestre del 2021) più di 5.9
milioni di rifugiati e migranti dal Venezuela si
trovano fuori dal loro Paese d’origine, di cui 4.8
milioni nella sola regione latino-americana. Tali cifre
rendono la crisi migratoria venezuelana seconda al
mondo dopo quella siriana. La Colombia è il paese
maggiormente colpito dai flussi migratori dal
Venezuela con la presenza di più di 1.8 milioni di
cittadini venezuelani nel paese (Migracion Colombia,
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anni a favore dei migranti venezuelani per
facilitare

l’accesso

ai

servizi

pubblici

e

all’impiego.
Secondo Migración Colombia, circa il 56% dei
cittadini venezuelani presenti in Colombia si
trova ancora oggi in stato di irregolarità ed è
quindi soggetto a maggiori rischi, dovuti anche
all’interruzione totale dei rapporti diplomatici
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tra i due Paesi e alla chiusura della frontiera a

La Cooperazione italiana ha sostenuto il

causa dell’emergenza sanitaria provocata dal

Governo colombiano nella gestione della crisi

COVID19. La già difficile situazione dei migranti è

attraverso vari contributi (circa 4.5 milioni di

stata ulteriormente aggravata dalla pandemia

euro dal 2018), canalizzati attraverso agenzie

mondiale, che ha avuto un forte impatto in

delle Nazioni Unite, principalmente UNHCR,

Colombia, specialmente su un sistema sanitario

WFP e IFRC. Durante la Donors Conference

già debole e sull’aumento della disoccupazione,

organizzata dal Canada nel 2021, l’Italia ha

soprattutto nelle zone di confine, inoltre colpite

annunciato 2 nuovi contributi da 1 milione di

dal conflitto armato e dalla povertà. Tali

euro ciascuno, in favore delle operazioni

problematiche hanno aggravato le esigenze

realizzate dal WFP in Venezuela e dall’UNHCR in

umanitarie dei rifugiati, dei migranti e delle

Colombia.

comunità ospitanti vulnerabili.

ZONA D'INTERVENTO
Dipartimento di Arauca, Santander e
Norte de Santander

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Ministro n.31 del 16

Assistenza e
integrazione migranti

Mense scolastiche
migranti venezolani

settembre 2020

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione UNHCR

FINANZIAMENTO ITALIA
EUR 1.000.000

DATA DI AVVIO
settembre 2020

DURATA
18 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: CISP
Colombia: UNHCR
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AS S IS T EN ZA E
I N T EG RAZI O N E
M I G RAN T I
AID 012152/01/1
I ntervento di emer genza per g ar anti re
l 'acc ess o ai ser vizi s anitar i e fo rni r e
o pp or tuni tà di i ntegr azi one s oc io eco nomi c a a
r i fugi at i e migr anti vul ner abi l i dal Venezuel a,
ai r i mpatr i ati co lo mbiani e all e c omuni tà di
ac co gl ienza nel le zone di c onfi ne del la
C ol ombi a

OBIETTIVO GENERALE
Mi gli orare l e condi zi oni di vi ta e di sal ute dei ri fugi ati e d ei
mi granti proveni enti da l Venezuela, dei ri mpat ri a ti
col ombi ani e del le comuni tà ospi t ant i.

OBIETTIVO SPECIFI CO
Forni re una ri spost a di emergenza che ga ra nt isca l 'accesso
a i servi zi sa ni ta ri di base, a ll ’ assi stenza per l e vi t ti me d i
vi ol enz a sessual e e di genere e al l e opportuni tà d i
i ntegrazi one soci o-economi ca ai ri fugi a ti e ai mi granti
venezuelani , ai ri mpatri ati colombi ani e a ll e comun i tà
ospi tanti nel l e regi oni di conf ine del la Col ombi a.
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BENEFI CI ARI DIRETTI

8%

60.136
60%

RISULTATI 2021

Garantito l’accesso a spazi di accoglienza all’interno di strutture sanitarie, assistenza medica e
psicosociale per donne e sopravvissuti alla violenza di genere nelle zone di intervento del progetto;
Realizzate 31 formazioni per rafforzare le competenze delle autoritá e delle istituzioni sull’approccio di
genere e sui meccanismi di assistenza ai sopravvissuti alla violenza di genere;
Fornita consulenza e assistenza tecnica alle autorità territoriali per registrare i migranti al Sistema
Generale di Sicurezza Sociale in Salute (SGSS), 3.525 registrazioni realizzate;

ZONA D'INTERVENTO
Dipartimento di Norte de Santander e
La Guajira

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n.85
del 12 ottobre 2020

CANALE
Multilaterale

AID 12188

MODALITÀ DI GESTIONE

Sos tegno all ’al iment azi one sc ol asti ca di
emer genza per i mi granti venezuel ani

Distribuiti kit di installazione a 347 persone (materassi, fornelli, bombola del gas, utensili da cucina,
ventilatore);

Gestione WFP

Rafforzata la strategia di generazione di reddito per i migranti, con formazioni per consolidare le loro
capacità professionali.

EUR 600.000

FINANZIAMENTO ITALIA

OBIETTIVO GENERALE

Febbraio 2021

P romuovere l a st abi l i tà e l ’ i ntegrazi one soci al e at traverso
l ’ i ncl usione nel si stema educati vo col ombi a no del l e
bambi ne/i e adol escenti venezuela ni .

DURATA

OBIETTIVO SPECIFI CO

DATA DI AVVIO

14 mesi

ENTI ESECUTORI
Colombia: WFP
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M EN S E
S C OL AS TIC HE
M IG RA N TI
V EN EZU E LAN I

P romuovere l a st abi l i tà e l ’ i ntegrazi one soci al e at traverso
l ’ i ncl usione nel si stema educati vo col ombi a no del l e
bambi ne/i e adolescenti venezuelani , i ncrement ando l a
frequenza scola sti ca dell e bambi ne/i e adol escenti
venezuelani .
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BENEFICIARI DI RETTI

2000
220

uomi ni e donne
appar tenent i alle is ti tuz ioni
pubbliche e societ à civile

RISULTATI 2021

4639 bambini, bambine ed adolescenti al mese hanno ricevuto 370,850 razioni alimentari nelle zone di
intervento del progetto;

http://lavana.aics.gov.it

Realizzati corsi di formazione per rafforzare le capacità della comunità e per la manipolazione di alimenti,
mantenendo un approccio di genere;
Diffusa la strategia “A qué sabe la igualdad" diretta a 468 bambine, bambini e adolescenti.
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