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Brasilia: allestimento aula multimediale 
 
Il centro CEFE (Centro Educativo y Formativo) di Brasilia - Brasile è una realtà di sostegno sociale 
e scolastico per adolescenti dai 13 ai 18 anni. 
 
Il Centro sorge nel Nucleo Bandeirante, la prima città satellite di Brasilia, e serve ragazzi che provengo 
da diverse altre città satellite, quali Candangolandia, Samambaia, Riacho Fundo, Cruzeiro, Ceilandia, 
dove vivono famiglie con una condizione socio-economica bassa o medio-bassa. 
 
Isabella Rega, in qualità di coordinatrice di progetto e Luca Mazzola, in qualità di tecnico, si sono recati 
presso il CEFE di Brasilia dal 16 al 24 agosto 2010, con il compito di allestire un’aula informatica ad 
uso dei ragazzi e dei formatori, grazie al sostegno di Viaggiare.it del gruppo BravoFly. 
 
Il materiale hardware per allestire l’aula informatica è stato acquistato in loco per favorire l’economia 
locale, in particolare, grazie ai fondi stanziati da Viaggiare.it è stato possibile acquistare una stampante 
laser (con toner di ricambio) e 10 postazioni PC complete di: 
 

• Computer Megaware CTIS  
• Mouse e tastiera 
• Monitor 17” LCD 
• Regolatore di corrente 
• Cuffie e microfono 

  
Ogni postazione è stata poi dotata di una configurazione software che ha compreso l’istallazione di 
Windows e del pacchetto Office, grazie a una donazione che il CEFE ha ricevuto direttamente da 
Microsoft Unlimited Potential Brasile: 
 

• Windows XP (da donazione Microsoft) 
• ClamAV free antivirus 
• Microsoft Office 2007  
• OpenOffice 3.2 (localizzato Brasiliano) 
• VLC 
• Audacity 
• Skype 
• Mozilla FireFox 3.6 
• Paint.NET 3.5 
• Adobe Reader 
• ArtViewer 
• PDFCreator 
• Pinnacle VideoSpin 
• WinRar (demo version) 
• MSN 

 
Ogni strumento, soprattutto in un contesto di sviluppo, diventa produttivo se c’è chi lo sa usare bene, 
per questo il CEFE di Brasilia ha assunto una persona con formazione in informatica e pedagogia, 
Monica Leite, per assicurare il mantenimento dell’aula informatica, provvedere alla formazione continua 
dei formatori del CEFE, e progettare attività d’informatica integrate con il programma curriculare e 
extra-curriculare del centro. 
Quindi il progetto ha previsto, oltre all’istallazione dell’aula informatica, le seguenti attività: 

• Formazione di Monica Leite da parte di Luca Mazzola sulla gestione e manutenzione del 
laboratorio informatico; 

• Formazione di 10 formatori e tutor del CEFE sulle potenzialità dell’aula informatica. La 
formazione è stata erogata da Monica Leite e supervisionata da Isabella Rega, ed è stato solo il 
primo passo di una serie di incontri di formazione continua che Monica Leite terrà durante 
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l’anno 2010-2011 per incrementare le conoscenze e le capacità informatiche dei formatori del 
CEFE; 

• Pianificazione delle attività tecnologiche da svolgere con i ragazzi nel corso dell’anno 2010-
1011. Isabella Rega, Monica Leite, la direzione del CEFE e i suoi formatori, hanno iniziato la 
pianificazione di attività educative che sfruttino le potenzialità dell’aula informatica e che siano 
integrate con il resto delle attività formative e disciplinari del centro. La mission per quest’anno 
di attività è che lo strumento informatico venga integrato nei programmi curriculari ed extra-
curriculari del CEFE e che non rimanga un capitolo a se stante. 

 
Le attività digitali saranno un elemento chiave del gemellaggio “Accogliere per Educare” finanziato 
dalla Regione Lombardia, a cui il CEFE partecipa insieme con l’Assoçiacão Nossa Senhora Mae dos 
Homens e l’associazione Cometa. 
 
Le attività della settimana sono state riportate, giorno per giorno, su: http://viaggiare.seedlearn.org/ 
 
 
Vengono ora riportate alcune foto del periodo trascorso a Brasilia. 
 
 

 
Luca e Monica all’inizio della settimana di lavoro 

 

http://viaggiare.seedlearn.org/
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Luca, Samia e Monica spacchettano le macchine 

 
 
 

 
L’entrata del CEFE 
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Il laboratorio finito 

 

 
Gli educatori del CEFE durante la formazione informatica 
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Il team del CEFE 

 
 

 
La pianificazione dell’integrazione delle attività informatiche per l’anno 2010/2011 
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Alcuni ragazzi del CEFE 

 


