Progetto AICS ET - Cuba
Partenariato
 Ente proponente: Comune di Narni
 Controparte locale: PADIT (include: UNDP Cuba, Ministero dell'economia e della pianificazione (MEP), Istituto nazionale di ricerca economica (INIE) e Istituto di pianificazione fisica (IPF)


Partner territoriali:
 Provincia di Sancti Spíritus
 Provincia di Cienfuegos
 Provincia di Pinar del Río
 Felcos Umbria
 ANCI Umbria
 Comune di Bevagna
 Comune di Trevi
 Comune di Pontassieve

 Altri partner:
 ¿Ministero dell'economia e della pianificazione (MEP), Istituto nazionale di ricerca
economica (INIE) e Istituto di pianificazione fisica (IPF) attraverso il programma
PADIT
 Istituti di istruzione superiore
 Centro di Studi di Direzione, Sviluppo Locale, Turismo e Cooperativismo (CEGESTA dell'Università di Pinar del Río nella consulenza alle tre province
 ARCO/PIN
 Sviluppumbria
Luogo dell'azione del progetto: aree territoriali delle province di Cienfuegos, Sancti Spíritus
e Pinar del Río
 Obiettivo generale 1 del bando AICS:
Contribuire allo sviluppo dei Paesi partner agendo i) a supporto della capacità di governo
delle istituzioni locali, dei processi di riforma (ad esempio, di decentramento amministrativo) che le istituzioni intendono porre in atto, nonché a supporto della capacità delle istituzioni stesse di definire e/o implementare politiche adeguate alle istanze delle comunità di riferimento (segnatamente, politiche attive del lavoro). Il rafforzamento delle / e il
supporto alle strutture istituzionali dei Paesi partner rappresenta altresì condizione imprescindibile per un concreto riconoscimento e rispetto dei diritti umani; per una concreta rimozione degli ostacoli che impediscono a livello territoriale i processi di sviluppo sostenibile; per
una partecipazione democratica e inclusiva ai processi decisionali, in modo equo, responsabile e trasparente; ii) altrettanto rilevante è la promozione e lo sviluppo di servizi del
territorio, socio-sanitari, anagrafici, educativi, di formazione professionale, che garantiscano
un accesso inclusivo soprattutto per le donne, i minori, i giovani, gli anziani e le persone con
disabilità.
Proposta progettuale:

Obiettivo generale: Rafforzare il ruolo degli enti locali in quanto promotori dello sviluppo
locale sostenibile nel quadro di un approccio multilivello e multi settoriale, in linea con gli
obiettivi dell'Agenda 2030.
Obiettivo specifico: Rafforzare le capacità degli enti locali cubani in tema di decentramento,
governance e pianificazione territoriale strategica orientate alla localizzazione dell’Agenda
2030, per attuare processi di sviluppo locale sostenibile, inclusivo e partecipativo nelle province di Cienfuegos, Santu Spiritu e Pinar del Rio.
Risultati attesi e attività per il loro conseguimento:
Risultato 1: Rafforzare la capacità delle autorità locali di definire in modo autonomo e
partecipativo le priorità dello sviluppo territoriale nel quadro del processo di decentramento amministrativo del paese e in linea con l'Agenda 2030.
•
Attività 1: Capacity building degli enti locali e degli attori territoriali chiave sui
processi di decentramento e di governance locale
 Attività 1.1 Scambio di esperienze e di buone pratiche sulle tematiche del decentramento amministrativo tra enti locali cubani e italiani (funzionamento e competenze di
province e comuni, fiscalità locale, forme associative dei comuni, gestione dei servizi,
etc.)
 Attività 1.2 Formazione rivolta agli attori locali (Province e Comuni, attori privati e
coope-rativi /associativi) sul tema della governance locale e della pianificazione strategica territoriale
 Inizio Anno 1 + continuativa durante i 3 anni
Beneficiari diretti: 3 Province e relativi Comuni, attori territoriali e stakeholder chiave delle
3 pro-vince
Metodologia: scambi tecnici e seminari formativi
• Attività 2: supporto alla localizzazione degli OSS a livello municipale
 Attività 2.1 Accompagnamento nella localizzazione degli OSS a livello comunale: sistematizzazione dei dati e degli indicatori esistenti; analisi delle esigenze locali; identificazione partecipativa dei settori di intervento prioritari.
 Attività 2.2 Accompagnamento nel collegamento delle Strategie di Sviluppo Comunale
(EDM) con gli OSS, attraverso metodologie partecipative per l'elaborazione di programmi associati agli EDM con priorità strategiche e la promozione di azioni di attuazione in alcuni comuni pilota nelle province interessate.
 Attività 2.3 Accompagnamento alla creazione di un sistema di monitoraggio per l'attuazione della strategia di localizzazione OSS basata sul perfezionamento di indicatori,
sull'uso di indicatori e indici di sviluppo sostenibile, aggiornamento degli indicatori nei
programmi di sviluppo locale nel contesto locale cubano, valorizzando le esperienze
maturate da Asvis

Durata: anno 1- (18 mesi)
Beneficiari diretti: Province - municipi
Metodologia: analisi documentale; interviste/seminari/ focus group multi-attori; analisi dati
quantitativi e qualitativi; progettazione partecipativa della Strategia territoriale di localizzazione
• Attività 3: Apoyo a las autoridades locales en la planificación participativa de los Planes de acción para el desarrollo económico local.
 Attività 3.1 analisi delle esigenze e del potenziale locale dei settori strategici individuati nelle strategie di sviluppo comunale, in linea con le politiche nazionali e locali esistenti, con il coinvolgimento delle autorità locali, attori privati e rappresentanti territoriali.
 Attività 3.2 Formazione e scambio di Workshop sulle esperienze, le buone pratiche e i
metodi di accelerazione economica (ad esempio, partenariati pubblico-privato, sviluppo di catene produttive locali, attuazione di iniziative di turismo locale sostenibile, alleanze municipali a partire dall'esperienza di FELCOS, ecc.) indirizzate a Province e
Comuni, attori pubblici, privati e cooperative
 Attività 3.3. Sviluppo partecipativo con attori locali di programmi di sviluppo economico locale per i comuni pilota delle 3 province interessate, in linea con le strategie di
sviluppo municipali e i piani di localizzazione degli OSS
 Attività 3.4 Studio e individuazione di opportunità di finanziamento per l'attuazione
di programmi di sviluppo economico locale.
Durata: Anno 2
Beneficiari diretti: Province e loro municipi
Metodologia: analisi documentale; interviste/seminari/ focus group multi-attori; analisi dati
quantitativi e qualitativi; progettazione partecipativa
• Risultato 2: Azioni pilota realizzate nei tre territori in funzione delle loro strategie di
sviluppo municipale in linea per il conseguimento degli OSS
• Attività 4: sviluppo e attuazione di azioni pilota con la realizzazione di progetti specifici di sviluppo locale.
 Attività 4.1: identificazione partecipata delle esperienze pilota da sperimentare secondo criteri condivisi
 Attività 4.2: realizzazione di esperienze pilota (con possibile finanziamento di iniziative imprenditoriali) con l’assistenza e lo scambio di buone pratiche umbre/italiane (es.
apicoltura, valorizzazione prodotti etc…) - Esempio di esperienze pilota che saranno
risultato del percorso partecipativo: valorizzazione delle catene di valore dei prodotti
locali come volano per lo sviluppo locale sostenibile e di sensibilizzazione sul tema della qualità di processi/prodotti e della certificazione (es. miele)
 Attività 4.3: monitoraggio delle azioni pilota
 Durata: Anno 2

Beneficiari diretti: soggetti (cooperative) di implementazione delle azioni pilota con propri
soci;
Metodologia: pianificazione partecipativa, consulenza tecnica, alleanza pubblico-privata.
•

Risultato 3: Approccio metodologico definito, sperimentato e sistematizzato per
la diffusione e la sensibilizzazione, al fine di una possibile replicabilità in altri
territori cubani.

• Attività 5: Capitalizzazione e diffusione del processo di pianificazione territoriale
strategica e di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030
 Attività 5.1 Elaborazione e sistematizzazione di linee guida per la disseminazione del
processo realizzato
 Attività 5.2 Forum Italia - partecipazione di una delegazione delle province coinvolte
sui temi tecnici del decentramento e localizzazione
 Attività 5.3 Forum Cuba per la disseminazione dei risultati del progetto
Durata: Continuativa nei 3 anni
Beneficiari diretti: province, comuni, istituzioni dell'accademia cubana, attori italiani

Durata

36 mesi

Costo totale del progetto

1.,400.000,00€

Contributo AICS

80% del valore totale del progetto;
1.120.000,00€
20% cofinanziamento del proponente/
partenariato
280.000,00€

Apporto monetario del proponente /
partenariato

L’apporto dell’Ente proponente potrà essere anche monetario (risorse proprie e/o di
altri donatori);

Apporto valorizzato del proponente /
partenariato

La partecipazione al costo totale
dell’iniziativa da parte del Proponente e
del partenariato può avvenire come forma
di valorizzazione della sola spesa per risorse umane per almeno il 20 per cento del
suddetto costo.

Contributo totale dei partner di progetto

Da definire

Scadenza invio della proposta

Ore 13.00 del 27 maggio 2020

Documentazione richiesta ai partner

Firma della lettera di Intenti contro firmata
dal capofila ( Allegato 1 _ SUB ALLEGATO
1B)

