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Campeche: allestimento aula multimediale 

 

Il centro CEFE (Centro Educativo y Formativo Edimar) di Campeche - Messico è una realtà di 

sostegno sociale e scolastico per bambini e adolescenti. 

Il Centro sorge alle porte della Colonia, la zona più povera di Campeche, dove i bambini abitano in 

favelas spesso costruite di soli pannelli in lamiera ed insieme all’intera famiglia condividono un unico 

locale quasi sempre senza servizi igienici. 

Matteo Jurina, in qualità di IT Manager dell’associazione Seed, si è recato presso il Centro CEFE di 

Campeche nella settimana tra il 21 ed il 27 giugno 2010, con il compito di allestire un’aula informatica 

ad uso dei bambini e dei formatori, grazie al sostegno di Viaggiare.it del gruppo BravoFly. 

Presso il Centro è stato costruito, nei mesi scorsi, un nuovo salone di circa 100 mq, finanziato da YES! 

Association Messico, in collaborazione con Cesal ONG e Fundacion Mapfre. Si è dunque pensato di 

utilizzare una parte di questo nuovo salone per la realizzazione dell’aula multimediale, adibendo 

l’ulteriore spazio per una biblioteca e un’area TV. 

Le prime operazioni da compiere sono state quelle di acquistare dei tavoli bianchi in plastica che 

facessero da scrivanie per i computer, di montare un condizionatore per evitare che il caldo torrido 

faccia surriscaldare i computer accesi e che i bambini possano studiare in un ambiente confortevole, ed 

infine di oscurare i vetri per evitare che malintenzionati vedano cosa c’è all’interno. 

Si è poi passati alla fase operativa, con l’acquisto del materiale hardware per l’aula multimediale. Tale 

materiale è stato acquistato in loco per favorire l’economia locale. 

Grazie ai fondi stanziati da Viaggiare.it è stato possibile acquistare una stampante laser ed 8 postazioni 

PC complete di: 

• Computer Acer ATOM 500 

• Mouse e tastiera 

• Monitor 18” LCD 

• Regolatore di corrente 

• Cuffie e microfono 

• Rivestimento antipolvere in plastica 

Inoltre i soldi sono serviti per attivare il servizio ADSL ed effettuare la cablatura fino alla nuova aula, 

dove è stato installato un Access Point Wireless per evitare una cablatura integrale costosa e poco 

funzionale. 
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Ogni strumento, soprattutto in un contesto di sviluppo, diventa produttivo se c’è chi lo sa usare bene. 

Per questo il progetto ha previsto, oltre all’installazione dell’aula informatica, un breve percorso di 

formazione per docenti ed educatori. La formazione è stata effettuata su due livelli: 

• sono stati contattati due ragazzi con conoscenze informatiche che potessero aiutare a gestire 

l’aula nel migliore dei modi e fossero da supporto per i formatori del Centro. Con loro è stato 

fatto un lavoro di formazione sulle procedure di ripristino d’emergenza dei computer tramite 

immagine della macchina e di breve formazione sul funzionamento di una rete di computer, 

condivisione cartelle e stampante; 

• sono stati scelti otto educatori con discrete capacità nell’uso del computer, ai quali è stato 

mostrato l’utilizzo delle funzioni base di programmi per l’editing audio e video, in particolare 

Audacity e Movie Maker. Con essi, divisi per gruppi, sono stati realizzati dei primi piccoli video 

di un paio di minuti, a scopo di esercitazione: una presentazione del CEFE ed una favola. 

L’idea che si è voluta trasmettere ai formatori, ai tecnici in loco ed ai bambini che curiosavano nell’aula, 

è che questi computer non devono essere solamente un plus che il Centro può vantare, ma siano 

effettivamente strumento di crescita personale per tutti quelli che vi gravitano intorno. Infatti, già nel 

mese di luglio 2010, il CEFE ospiterà un workshop in Digital Storytelling organizzato da Seed e 

sostenuto dalla Fondazione Margherita di Lugano. Il workshop coinvolgerà un gruppo di educatori ed 

una dozzina di bambini. 

Vengono ora riportate alcune foto della settimana trascorsa a Campeche. 

 
L’ingresso al Centro CEFE 
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Yamile Novelo, direttrice del centro, visita la casa di un bambino nel quartiere del CEFE a Campeche 

 
La casa di un bambino del Centro CEFE 
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La casa di un bambino del Centro CEFE 

 
Il nuovo salone del Centro CEFE 
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Arriva l’aria condizionata 

 
Preparativi per le tende 
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L’aula multimediale è pronta! 

 
Presentazione del progetto agli educatori 
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Formazione agli educatori 

 
Formazione agli educatori 
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Foto di gruppo degli educatori e dei bambini del Centro CEFE 


