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Come sempre accade il Congresso di una organizzazione complessa come la nostra rappresenta il 
principale momento nel quale analizzare quanto realizzato, valutare lo stato di salute dell’Associazione 
e definire quanto dovrà e potrà essere fatto nel prossimo periodo di mandato, declinato in lavoro 
quotidiano di relazioni, di cooperazione e solidarietà a favore di Cuba. 
Va quindi fatta una valutazione sulle nostre capacità di canalizzare risorse verso l’Associazione da 
destinare a Cuba per progetti, donazioni o interventi estemporanei se non addirittura emergenziali. Ciò 
si ottiene ponendo particolare attenzione a tutte le opportunità che i bandi pubblici possono offrire 
ambito di cooperazione e progetti anche congiunti; con la collaborazione con altre organizzazioni 
nazionali e internazionali; con il coinvolgimento e il contributo delle strutture periferiche 
dell’Associazione rendendole partecipi delle iniziative di livello nazionale.  
Nel periodo di riferimento siamo riusciti a portare a termine l’impegnativo progetto “ACTAF” 
(Asociación Cubana de Tecnicos Agricolos y Forestales). Un progetto finanziato in più fasi con 
l’apporto di risorse derivanti dal 5x1000 per complessivi 75.000 euro, a dimostrazione della grande 
rilevanza di questa importante possibilità di finanziamento, che dobbiamo assolutamente incrementare 
e sviluppare.  
Altro progetto di cooperazione a cui stiamo dando sostegno riguarda “Sviluppo integrale di prodotti 
bionaturali”, una collaborazione tra l’ACTAF rappresentata a questo scopo dal Dott. Rodolfo 
Arencibia e diverse sedi universitarie dell’Isola. L’impegno finanziario assunto riguarda l’acquisto di 6 
apparecchi ultrasuoni per un valore di 42.000 €, che si realizza sia con risorse proprie 
dell’Associazione Nazionale che con il fondamentale apporto protagonista dei nostri coordinamenti 
regionali e i nostri circoli. Alla somma citata vanno inoltre aggiunti circa 15.000 € per l’acquisto di 
altro materiale (mezzi di trasporto e mobilio). 
Contemporaneamente non abbiamo mai mancato di assolvere all’impegno assunto nel 2009 nei 
confronti della sanità cubana di fornire i finanziamenti necessari per l’acquisto dei farmaci antitumorali 
pediatrici.  
Nell’ambito sanitario si conferma strategicamente vincente la nostra scelta di partecipare alla 
fondazione di una organizzazione sovranazionale di portata europea, mediCuba-Europa. Una 
associazione europea che pur occupandosi di cooperazione e solidarietà verso il sistema sanitario 
cubano assume altresì un importante valore politico.    
Al momento è in fase di sviluppo un progetto che per comodità chiameremo “progetto CIM” dal nome 
del Centro di Immunologia Molecolare di Cuba che lo sta portando avanti, Si tratta di un progetto di 
ricerca lo per Studio del meccanismo d'azione e dei biomarcatori predittori della risposta all'anticorpo 
itolizumab utilizzato nel trattamento di pazienti con COVID-19, in stadio grave (grave e critico) e 
moderato. Un progetto del costo di 90.000 € in due anni (2022-23) che ci vedrà impegnati direttamente 
per il 50% di tale somma (soldi già disponibili grazie alle raccolte fondi Nazionali).  

 
Solidarietà e gemellaggi 
Il Movimento di Solidarietà con Cuba rappresenta un sostegno insostituibile e di denuncia al mondo 
delle politiche di destabilizzazione che l’impero persegue da decenni. Un movimento che svolge la   
determinante funzione di dare voce alle “Razones de Cuba”, smascherando le menzogne e le 
distorsioni della realtà, elementi indispensabili per la guerra mediatica contro l'isola.  
È bene sottolineare che per noi la solidarietà non è un mezzo per ottenere facili riconoscimenti e 
gratificazioni, ma è e rimane un concetto nel quale crediamo e con il quale sostenere la Rivoluzione 
Cubana. 
Va tuttavia ricordato che la solidarietà si declina secondo modalità diversificate: con attività politica, 
interventi economici e sociali. Negli ultimi due anni, a causa della terribile pandemia che ha messo in 



ginocchio tutti i paesi del mondo, abbiamo operato privilegiando la modalità donazioni di materiali 
sanitari, sia attraverso la raccolta e l’invio diretto dei materiali che attraverso le campagne di raccolta 
fondi destinate all’acquisto di medicinali, dispositivi medici e attrezzature sanitarie in stretta sintonia 
con le singole campagne avviate da MediCuba-Europa, divenuti prioritari per la situazione che Cuba 
stava attraversando.  
Dà enorme soddisfazione potere riflettere qui gli importantissimi risultati che abbiamo raggiunto: 
segue tabella 
 
SINTESI RACCOLTA FONDI  

      2020       
1) Entrate da campagna 
Farmaci Antitumorali 
Bambini   12.315,00    

1) Uscite per campagna Farmaci 
Antitumorali Bambini   10.980,00  

2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 

  

63.406,00    
2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali   63.256,00  

1) IPK – Covid 37.804,00      1) IPK - Covid 37.654,00    

2) MINSAP (da Crema) 20.602,00      2) MINSAP (da Crema) 20.602,00    

3) Cofinanziamento progetto 
IPK - Sviluppo Diagnosi 
Microbiologica Molecolare 5.000,00      

3) Cofinanziamento progetto IPK - 
Sviluppo Diagnosi Microbiologica 
Molecolare 5.000,00    

Totale Raccolto 75.721,00  Totale Inviato 74.236,00  

      2021       

1) Entrate da campagna 
Farmaci Antitumorali 
Bambini   8.215,00    

1) Uscite per campagna Farmaci 
Antitumorali Bambini   8.215,00 

2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 

  

176.274,48    
2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali   107.138,27  

2.1) - Finlay Vaccini - Covid 42.997,00      2.1) - Finlay Vaccini - Covid 17.500,00    

2.2) - IPK – Covid 2.055,00      2.2) - IPK - Covid 0,00    

2.3) - Siringhe – Covid 99.751,27      2.3) - Siringhe - Covid 64.530,00    

2.4) - Blocco Cuba - Covid 28.711,21      2.4) - Blocco Cuba - Covid 10.000,00    

2.5) - Sostegno Sanità Cubana 2.760,00      2.5) - Sostegno Sanità Cubana 0,00 €   
  

      
2.6) - Aiutiamo Cuba 
nell'Emergenza 15.108,27    

Totale Raccolto 184.489,48  Totale Inviato 115.353,27  
 
Altre spese legate alle spedizioni dei materiali 25.000,00 € 
Disponibilità 45.000 € (da investire in progetto CIM) 
 
SINTESI RACCOLTA MATERIALI E SPEDIZIONI 
anno 2021 
1° invio con NEOS in agosto per un valore di € 52.000 
2° invio con NEOS in ottobre per un valore di € 104.000  
3° invio con NEOS in ottobre per un valore di € 107.000 
4° invio con NEOS in novembre per un valore di € 97.000 
5° invio container in dicembre per un valore di € 383.000 
Anno 2022 
6° invio container in febbraio per un valore di € 622’000 
Totale ad oggi € 1’365’000 
L’attenuazione dell’emergenza sanitaria non può ancora significare il ritorno alla normalità di 
funzionamento del sistema cubano. Le ben visibili difficoltà economiche, accentuate dalla recente 
pandemia oltre che dal blocco, rappresentano una ghiotta occasione per i nemici della Rivoluzione per 



attaccare il Governo cubano. Per questo riteniamo indispensabile insieme alla realizzazione di 
specifiche iniziative di solidarietà materiale, il nostro impegno di lotta contro la guerra mediatica a cui 
è sottoposta Cuba. Una espressione di sostegno che si concretizza con una forte presenza sui social 
network per controbattere il fiume di fake news che circonda l’Isola nonché presidiando piazze e strade 
per testimoniare la nostra solidarietà.  Inoltre la partecipazione attiva alle iniziative politiche di portata 
internazionale volte a sostenere i diritti e le ragioni di Cuba, rappresentano a nostro modo di vedere un 
ulteriore salto di qualità del nostro agire.   
Importante in tale ambito è il coinvolgimento delle istanze territoriali dell’Associazione a sostegno 
delle iniziative di solidarietà Nazionali, senza che ciò pregiudichi le loro possibilità di operare con 
autonomia e discrezionalità. Di conseguenza auspichiamo venga accolto il permanente invito ai 
Segretari dei Circoli e ai Coordinatori Regionali alla partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo 
Nazionale. 
La questione dei gemellaggi rappresenta un tema che dovrà essere motivo di prossima e specifica 
valutazione. Andranno analizzate le esperienze concrete e consolidate di solidarietà raggiunte e quelle 
situazioni dove non hanno mai funzionato o hanno smesso di funzionare. Una seria analisi da condurre 
assieme alle entità interessate siano esse cubane che nazionali.  
 
I coordinamenti regionali 
 
Va sviluppato e valorizzato il contributo dei Coordinamenti Regionali dell'ANAIC che svolgono 
un’azione significativa sul territorio decentrato promuovendo spesso gemellaggi con le province 
cubane, coinvolgendo spesso istituzioni pubbliche italiane. E' l’articolo 21 del nostro Statuto che crea 
lo spazio d'azione per i Coordinamenti Regionali “...fra tutti i Circoli esistenti nella regione”. 
Il livello regionale deve perciò essere sviluppato maggiormente con la partecipazione e le riunioni di 
Direttivo Nazionale dei Coordinatori, in modo che possa diventare un ruolo di cerniera fra il circolo e il 
Direttivo Nazionale. A questo scopo crediamo vada ripresa l’idea di un “regolamento” che faccia 
chiarezza su cosa si possa e di debba fare. 
 
Prospettive  
La solidarietà politica si coniuga con azioni di solidarietà materiale; su questo fronte da molti anni 
abbiamo scelto di privilegiare la cooperazione allo sviluppo, come forma di ottimizzazione delle 
risorse. 
Per lo sviluppo della cooperazione sarà necessario approfondire e definire meglio le modalità di 
relazione con i livelli ministeriali cubani. Ciò favorirebbe chiarezza di obiettivi e di operatività, 
ridurrebbe i tempi morti e garantendo il raggiungimento dei risultati attesi.  
Dobbiamo sviluppare maggiormente le collaborazioni già esistenti e ricercare internamente o 
esternamente ulteriori competenze per l’accesso ai bandi /fondi pubblici dedicati alla cooperazione 
internazionale 
Sottolineiamo l’importanza del rapporto con ICAP, che rimane il nostro interlocutore principale, a cui 
chiediamo di sostenerci nella ricerca dei rapporti di collaborazione e cooperazione con le diverse entità 
e istituzioni cubane. 
Consideriamo strategico il ruolo e l’attività di componenti di mediCuba-Europa, dando sempre 
maggiore risalto al fondamentale ruolo che l’associazione ha nelle azioni che realizza. 
Intensificare la lotta: contro il Blocco Economico, Commerciale e Finanziario, che gli Stati Uniti 
impongono all’Isola; per la chiusura immediata della Base Navale di Guantanamo e sulla restituzione 
del territorio occupato illegalmente oltre al risarcimento economico per i decenni di occupazione 
abusiva. 
Avviare una revisione di funzionalità dei gemellaggi a partire dalle analisi e dalle valutazioni a cui si è 
già fatto riferimento. 
Occorre promuovere e rilanciare la Campagna del “5 per mille”, evidenziando anche quanto sia 
importante l’adesione degli iscritti a tale misura e la sua promozione all’esterno della nostra stessa 
associazione.  



Instaurare e mantenere un rapporto di dialogo e collaborazione con la Comunità cubana residente in 
Italia e le sue associazioni, al fine di creare percorsi comuni e occasioni di confronto su importanti 
temi. 
Ampliare il raggio de i referenti politici di livello europeo e altri organismi internazionali per dare 
maggio forza alla nostra azione di solidarietà e informazione su Cuba. 
 
La commissione  
 


