
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A CUBA 

 

 Secondo i dati dell’”Economist Intelligence Unit” la crescita economica di Cuba, che si era attestata nel 2015 al 
4,4%, ha subito un netto calo nel 2016 (+ 0,5%) e sta registrando una lenta ripresa nel corso del 2017 (+1%). 

Nel 2016 si è registrato un decremento delle esportazioni italiane verso Cuba (312,36 mln. di euro, -5,81%) unitamente 
ad un decremento delle importazioni di prodotti cubani (19,52 mln di euro, -12,03% ) rispetto al 2015. Il saldo è 
positivo per l’Italia e pari a 292,84 mln di euro. 

Il 70% della popolazione cubana economicamente attiva è costituita  da uomini rispetto al 38,4% di donne impiegata 
principalmente nel settore dei servizi (54% per gli uomini, 81% per le donne), nell’agricoltura (25% per gli uomini, 8% 
per le donne) e nell’industria (21% per gli uomini, 11% per le donne).  

 

Le attività di cooperazione allo sviluppo dell’Italia a 

Cuba  

Cuba rientra tra i Paesi di più recente priorità della 

Cooperazione Italiana, che vi ha ripreso ad operare dal 

2009, anno in cui è stata sottoscritta una Dichiarazione 

congiunta bilaterale che ha permesso ad entrambe le 

parti di riallacciare i rapporti interrotti nel 2003. 

Nel marzo 2011 è stata firmata a L’Avana una 

Dichiarazione di intenti per l’avvio di nuove iniziative di 

cooperazione e nello stesso anno il Paese è stato incluso tra quelli prioritari per la cooperazione 

italiana.  

Allo scopo di poter garantire un migliore coordinamento delle nostre attività di cooperazione, a partire 

dal 1 gennaio 2017 è stata approvata l’istituzione di una Sede della Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, al momento ospitata presso la nostra Rappresentanza Diplomatica a 

L’Avana.  

Dal mese di agosto 2017 la nuova titolare della Sede de L’Avana è la dott.ssa Mariarosa Stevan, che ha 

sostituito il dott. Mauro Pedalino, già in servizio a L’Avana quale “addetto di cooperazione” presso la 

nostra Ambasciata, prima della effettiva istituzione della sede AICS.  

I settori prioritari della cooperazione italo-cubana, identificati in accordo con il  Paese partner e citati 

nella Dichiarazione di Intenti del 2011, riguardano due ambiti principali di importanza strategica e di 

grande rilievo per entrambe i Paesi:  

- Sviluppo rurale e sicurezza alimentare con 

prevalenza ad iniziative che, oltre all'aumento della 

produzione agricola, favoriscano un approccio di 

filiera, facilitino l'interazione tra i vari enti competenti 

e valorizzino il ruolo delle attori non statali, 

promuovendone l'associazionismo e sviluppandone le 

capacità imprenditoriali; 



- Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e culturale, in particolare nei centri 

storici urbani con interventi in campo architettonico volti a coniugare il ripristino del valore 

artistico degli edifici con la riabilitazione della loro funzione abitativa, lo sviluppo di capacità 

tecniche e la creazione di opportunità occupazionali, con impatto sociale sulla popolazione 

residente. 

   

L’impegno della cooperazione italiana nel Paese tocca altresì una tematica di crescente interesse in 

appoggio al buon governo ed ai processi di promozione della democrazia grazie ad un contributo a 

UNDP per la attuazione di una iniziativa che si propone di sostenere il decentramento politico-

amministrativo e lo sviluppo locale territoriale per rafforzare il processo di aggiornamento del sistema 

economico e sociale, avviato nel 2011. 

Al momento sono operative a Cuba, con attività co-finanziate dall’Italia, tre ONG italiane - COSPE, CISP 

e ARCS - impegnate soprattutto in azioni in ambito di sviluppo rurale e zootecnico, e salvaguardia del 

patrimonio artistico e culturale. 

Sul fronte multilaterale, oltre al sostegno al citato processo di sviluppo territoriale promosso da UNDP, 

si menziona un supporto ad azioni condotte dal PAM a favore della sicurezza alimentare e di 

emergenza siccità e post-uragano Matthew, oltre alle diverse attività implementate da IILA per la 

salvaguardia del patrimonio culturale, e sempre in tale ambito una collaborazione in fase di 

definizione con UNESCO. 

Rapporti UE - Cuba 

Dal dicembre 1996 i rapporti tra l’Unione Europea e Cuba sono stati regolati da una Posizione Comune 

approvata del Consiglio Europeo che ha definito la linea di condotta europea.  

Con autorizzazione del Consiglio Affari Esteri del 10 febbraio 2014, si è dato avvio al negoziato per la 

sottoscrizione di un Accordo di Dialogo Politico e di Cooperazione tra UE e Cuba.  

L’11 marzo 2016 le due parti hanno parafato a L'Avana il documento sul nuovo Accordo di dialogo 

politico e cooperazione, alla presenza dell'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Federica 

Mogherini, in visita nel Paese (dal 10 all’11 marzo) nella sede del Ministero degli Esteri della capitale 

cubana.  

La firma dell’Accordo di Dialogo Politico e di Cooperazione tra l’Unione Europea e gli Stati membri da 

una parte e la Repubblica di Cuba dall’altra è avvenuta il 12 dicembre 2016 a margine del Consiglio 

Affari Esteri dell’Unione Europea. L’Accordo costituisce il quadro giuridico ed istituzionale di 



riferimento delle relazioni bilaterali e consentirà di superare la Posizione Comune del 1996. Esso 

dovrà essere ratificato da ogni Paese membro della UE e dal Parlamento della UE stessa. 

Conversione del debito  

L'Italia, insieme ad altri 13 Paesi creditori (Francia, Spagna, Giappone Australia, Austria, Belgio, 

Canada, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera) tutti membri del Club di 

Parigi, ha firmato il 12 dicembre 2015 una storica Intesa con Cuba per la ristrutturazione del debito 

estero de L'Avana che era in default dal 1986.  L'Accordo, commisurato alle capacità finanziarie di 

Cuba, prevede il trattamento di uno stock complessivo del debito globale verso tutti i Paesi creditori di 

11,1 miliardi di USD e include il pagamento in 18 anni degli arretrati (circa 2,6 miliardi USD) a fronte 

della cancellazione progressiva degli interessi di ritardo (circa 8,5 miliardi USD).  

L'Italia, quarto creditore (dopo Francia, Spagna e Giappone) con un debito di circa 507 milioni di USD, 

di cui 486 milioni USD vantati da SACE, ha svolto un ruolo importante nella finalizzazione del 

negoziato offrendo la disponibilità, assieme agli altri tre Paesi summenzionati alla conversione di parte 

degli arretrati in progetti di sviluppo da concordare su base bilaterale. In riscontro alla richiesta de 

L'Avana di ulteriori sforzi aggiuntivi da parte dei principali creditori, sono stati concordati lo swap 

degli arretrati del nostro credito di aiuto (circa 13,37 milioni di Euro) oltre alla quota di conversione 

dei crediti commerciali da parte di SACE (88,8 mil. di euro).  

L’Accordo per la conversione del debito da Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), siglato a L’Avana nel 

luglio 2016 dal Vice Ministro Mario Giro, stabilisce la conversione in progetti di sviluppo della totalità 

degli arretrati del credito di aiuto (circa 13,37 mil. di euro) e la progressiva cancellazione di tutti gli 

interessi di ritardo (pari a circa 5,77 mil. di euro). I settori nei quali verranno articolati tali iniziativa 

saranno quelli volti allo sviluppo umano e socio-economico sostenibile, in sinergia con i settori 

tematici prioritari della nostra attività di cooperazione (sicurezza alimentare e nutrizionale, 

agricoltura, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Links 
 

 

 

Istituzioni italiane a Cuba  
Ambasciata d’Italia all’Avana www.amblavana.esteri.it 
Agenzia ICE Cuba www.ice.gov.it/paesi/america/cuba/index.htm 
 

 

Istituzioni cubane in Italia  
Ambasciata di Cuba in Italia http://misiones.minrex.gob.cu/es/italia/embajada-de-cuba-en-italia 
 
 

Organizzazioni Società Civile  
ARCS www.arcsculturesolidali.org/it/progetti/cuba/CISP 

CISP http://developmentofpeoples.org/projects/any/cuba/any 

COSPE www.cospe.org/eventi/via-lactea-cuba/ 

 

 

Organizzazioni internazionali  
Delegazione UE  https://eeas.europa.eu/delegations/cuba_es 

Agenzia Spagnola Cooperazione www.aecid.co.cu 

Agenzia Svizzera Cooperazione www.cosude.cu 

UNDP  www.onu.org.cu 

WFP www1.wfp.org/countries/cuba 

FAO http://www.fao.org/cuba/es/ 

UNESCO www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/cuba/ 

 

 

Ministeri e altri Enti partner  

Governo della Repubblica   www.cubagob.cu  
Ministero degli Esteri www.cubaminrex.cu 
Ministero Commercio Estero  www.mincex.cu 
Ministero dell’Agricoltura www.minag.gob.cu 

Ministero del Turismo www.cubatravel.cu  
Ministero della Cultura www.ministeriodecultura.gob.cu 
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana www.cooperahabana.ohc.cu  
 


