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Le attività del Centro Educativo e Formativo Edimar – CEFE sono finalizzate allo sviluppo 
sociale, culturale ed educativo della realtà in cui opera. 
 
L’obiettivo principale è quello di offrire un appoggio agli adolescenti, che frequentano le 
scuole superiori, attraverso corsi di sostegno scolastico pomeridiano. 
 

 

 

Il contesto 
 
Se si guarda all’area urbana di Campeche, dove ha sede il Centro Edimar, l’educazione di 
base offerta dalla scuola pubblica risulta fortemente carente, sia dal punto di vista dei 
contenuti formativi, che della proposta educativa in generale. Le scuole dello stato di 
Campeche sono di qualità inferiore rispetto alle istituzioni del resto della repubblica, e ciò 
rende molto difficile per questi ragazzi l’inserimento nel mondo del lavoro a livello 
nazionale. 
 
Si osserva, inoltre, che il sostegno educativo in famiglia è spesso carente, se non assente: 
l’ambito familiare da cui provengono i ragazzi, che frequentano il centro, è spesso 
caratterizzato da una forte disgregazione e mancanza di stabilità: nella maggioranza dei 
casi il nucleo familiare è costituito solo dalla madre e dai figli, e la madre rappresenta 
l’unica fonte di sostegno economico. 
 
La mancanza di esempi positivi e stabilmente costruttivi nella loro vita favoriscono la 
mancanza di senso di responsabilità rispetto alle persone e alla realtà. Si nota uno scarso 
uso delle proprie capacità intellettuali e creative, dovuto alla mancanza di una proposta 
educativa e culturale adeguata. 
 

 

 

 

Il Centro 
 
Da gennaio 2006 è iniziata la costruzione della sede definitiva del Centro Educativo e 
Formativo Edimar che è stato inaugurato nel giugno 2007. L’idea di costruire un edificio 
apposito è nata, come risposta alla necessità di ampliare gli spazi da adibire alle attività 
didattiche ed extracurriculari, e poter accogliere un numero maggiore di studenti all’interno 
di un contesto adatto allo studio. 
 

 

 

 

 



 

 

Le attività 
 
Le azioni svolte dal Centro prevedono attività di accompagnamento per fornire agli 
studenti le basi culturali richieste per superare il test d’ingresso all’università pubblica, 
fornendo un sostegno nelle materie di tipo curriculare e al tempo stesso offrendo una 
proposta educativa integrale. 
 
Le attività di accompagnamento formativo si articolano in: 
 

• sessioni di integrazione formativa nelle discipline richieste per superare il test 
d’ingresso all’università: storia, geografia, biologia, matematica, fisica, chimica 
portoghese e inglese;  

• sessioni di introduzione al metodo di studio;  
• attività di orientamento nella scelta del percorso formativo e della facoltà 

universitaria;  
• attività extra curruculari, come escursioni in località di interesse culturale nei 

dintorni di Campeche.  
 


