LINUX DAY
Belluno
Sabato 25 ottobre
2014

Costruzione di un percorso:
Il laboratorio informatico
nel carcere di Baldenich

L'idea:
creare uno spazio di
formazione e condivisione
all'interno del carcere

Come:
proponendo la
costruzione di un
laboratorio informatico e
l'avvio di un corso di
alfabetizzazione digitale

Quando:
un percorso iniziato con i
primi incontri già alla fine del
2013
con allestimento in carcere
durante la primavera del
2014

Associazioni e istituzioni coinvolte:
Associazione di Volontariato Jabar
Associazione Luganega
Casa Circondariale di Belluno

JABAR: associazione di
volontariato a supporto dell'
emarginazione sociale

LUGANEGA :
Associazione culturale
per la diffusione del
sistema informatico
LINUX

I docenti del corso
Andrea
Elisa
Giovanni
Stefano

Per la messa in opera dell'aula
informatica si è scelto il
modello LTSP
Linux Terminal Server Project

Il modello LTSP consente una gestione
centralizzata a livello server di tutte le
macchine
monitoraggio dell'attività, sia per
aggiornamento che per manutenzione.
Il sistema operativo prescelto, in virtù
delle sue caratteristiche di semplicità di
utilizzo, stabilità, sicurezza, è stato
Ubuntu.

L'aula
è composta da una
macchina server e da
otto postazioni client per
I corsisti.
Materiale utilizzato:
recuperati vecchi pc,
monitor, tastiere, grazie
a donazioni raccolte.
Server acquistato

Le lezioni
Settimanali
I° Modulo
dal 14 luglio
al 18 ottobre 2014
15 lezioni
43 ore totali
10 partecipanti

Principali temi del corso

Pacchetto Libre Office
Writer Calc Impress

Klavaro (un tutor dattilo)
Composizione del proprio
curriculum su base europass

Impressioni sul
corso

La mia impressione del corso
io di per se sono contento di essermi iscritto al corso di computer non ho acquisito tanto forse non ho
le capacita necessarie per capire il tutto.
Sono soddisfatto dell'insegnamento che c'è da parte degli operatori sono in tre, due uomini è una
donna, credo siano sinceri nei nostri riguardi sebbene credo che loro non sanno di noi, della nostra
situazione giuridica ma nonostante ciò sono del tutto sinceri nel loro intento,non mostrano diffidenza
ne malizia o paura sono molto credibili nelle loro intenzioni.
A mio avviso penso che noi detenuti siamo soddisfatti della loro presenza e dalla loro competenza
sono volontari ma sul vero senso, diciamo che c'è una confidenza reciproca e umana.
Ad ogni modo il corso va molto bene molto, qualche variazione per via di alcuni trasferimenti di
detenuti, ma l'importante e che il corso è molto compatto interessante istruttivo, dispiace anche che
tra poco finisca.
Sono convinto che molti di noi fuori non avrebbero avuto modo di partecipare a corsi del genere,non
siamo giovani, difficile per alcuni di noi appendere tutto questo progresso che spesso ci mette in
difficoltà, in quanto per i giovani è molto più facile apprendere in questo mondo di elettronica ma
piano …..piano impariamo anche noi a navigare in questo nuovo mondo.

Daniele

PENSIERI ED IMPRESSIONI
Nel mese di luglio 2014 ci è stato proposto di fare un corso di informatica e con un po' di titubanza, in
quanto non mi sento molto portato, ho fatto la domandina alla Educatrice del carcere ed il 14 luglio ho
iniziato questa gradevole avventura nel mondo della Informatica con l'associazione di volontariato
“JABAR”
Premetto che, nonostante la mia giovane età, (classe 1950) non ho mai frequentato nessun corso di
informatica, ho solo imparato un po' da solo ad adoperare questo misterioso ed ottimo strumento di
lavoro; “Il Computer!” ed oggi, anche se non so molte cose , posso dire di poter fare un bel po' di più di
quello che sapevo e sono contento!
In questo corso, ho conosciuto brave persone con molta pazienza! e professionalità.
C'è la signorina Elisa, Giovanni e Stefano che ci aiutano a capire e comprendere questo utilissimo
strumento.
Il programma con il quale lavoriamo si chiama “LINUX” ed è molto interessante e vantaggioso e non ha
nulla da invidiare ai soliti programmi tipo Windows ecc. ecc. perciò, oltre che a passare qualche ora fuori
dalle nostre celle e portare la nostra mente nel mondo civile possiamo imparare una cosa utile ed
importante! per quando ritorneremo Liberi!

Claudio

La direzione del carcere mi ha proposto di partecipare ad un corso di computer
organizzato dall'associazione JABAR in collaborazione con la casa circondariale
di Belluno ; l'idea mi è sembrata subito interessante.
Nonostante abbia già una conoscenza basilare nell'uso del computer e dei
principali strumenti , il corso mi è servito per approfondire aspetti che non
conoscevo e di apprendere alcune peculiarità interessanti di LINUX del quale in
passato avevo solo sentito parlare.
LINUX in abbinamento con la distribuzione UBUNTU si è rivelato da subito uno
strumento efficace ed estremamente intuitivo , senz'altro valido per un utilizzo
anche professionale.
Ottima l'intuizione di creare un laboratorio all'interno del carcere che ha dato la
possibilità al gruppo di lavoro di condividere e approfondire moltissime
informazioni
Sapersi interfacciare con le nuove tecnologie diventa ogni giorno sempre più
importante , spero che in futuro questo tipo di iniziative possano trovare sempre
più accoglimento all'interno delle strutture penitenziarie perchè possono dare al
detenuto un reale e tangibile contributo al reinserimento nel mondo del lavoro.

Flavio

COME MI SONO TROVATO A FARE IL CORSO JABAR
Prima vi ringrazio per che mi avete lasato di poter fare guesto corso
di compiuter.
Sinceramente no sapevo come uzare tastiera e tuto il compiuter.
Ringrazio a elissa e a stefano per tuto che miano fato inparare a
uzare un conpiuter. Sinceramente guesto corso mi a aiutato tanto di
relasarmi e di inparare a uzare conpiuter, guelo che aspetavo di tanti
ani.
Vi ringrazio

Marian

Nel mese di luglio o iniziato a frequentare il corso di informatica promosso dal
associazione di volontariato jabar e dal educatrice e devo dire che a primo inpatto
senbrava una cosa inpossibile per me un mondo che non sapevo cosa fosse , o meglio io
che non sapevo neanche da che parte si guardasse un pc, come si accendeva o come si usa
un foglio excel costruire l'inpronta di una fattura, scrivere una lettera ma la cosa piu bella e
scrivere con tutte e due le mani , come tante volte quando ero fuori andavo in un ufficio e
vedevi e notavi una segretaria che scriveva al computer con due mani e con una velocita
impressionante, be io adesso veloce non scrivo pero nel mio piccolo e grazie a questo corso
scrivo con tutte e due le mani sulla tastiera so usare un foglio exelle,so lavorare su due
documenti contenporanei so fare copia incolla. Tutto questo e grazie a questo corso e un
grazie particolare va ai proffessori che ci anno dedicato tanto tenpo e pazienza e
soprattutto tanta umilta, è si, perche non tutti nella vita sono disposti a dare il proprio
tenpo libero e magari avvolte rinunciando a degli inpegni per fare delle lezzioni a dei
detenuti, anche se noi detenuti alla fin fine siamo persone comuni e mortali, come tutti ma
con la sola differenza che nel cammino della nostra vita abbiamo fatto degli errori.
questo corso e stato stupendo lo trovato e scoperto mano mano che si andava avanti
sempre più interessante istruttivo, grazie ai professori della jabar che sono stati ad
ascoltarci e a insegnarci grazie elisa grazie giovanni,grazie stefano, spero che ci sia un
proseghimento di un altro corso e di poter essere riammesso a freqentarlo per avere ancora
un opportunita di inparare ancora di più grazie anche alla dottoressa battipaglia che
nonostante le mie noiosita e paranoi ogni tano pero lei e senpre li ad ascoltarmi e a darmi
supporto
con tanta stima e simpatia grazie JIABAR,

Mario

CIAO SONO DIEGO SORGON
HO INNIZIATO QUESTO PROGRAMMA INFORMATICO PER GIOCO E PER UN
PASSA TEMPO.
MI SONO ISCRITTO A QUESTO PROGRAMMA PER IMPARARE A USARE IL
COMPIUTER,E GRAZIE AI VOLONTARI CHE ANNO AVUTO UNA GRANDE
DISPONIBILITA VERSO ME E GLI ALTRI RAGAZZI A INSEGNARCI A USARE
VARI PROGRAMMI,SONO RIUSCITO A USARE LA TASTIERA E A IMPARARE A
SCRIVERE DELLE LETTERE PERCHE PER ME ERA QUELLO PIU
IMPORTANTE,POI HO IMPARATO NON DEL TUTTO A USARE EXSEL PERO
NON HO AVUTA TANTO TEMPO PER IMPARARE E QUESTO MI DISPIACE
TANTO.
OGGI E PER ME E LULTIMO GIORNO DI CORSO E MI DISPIACEPERCHE A
GIORNI VERRO TRASFERITO IN PIEMONTE,E VOLEVO RINGRAZZIARE TUTTI
I MIEI COMPAGNI DI CORSO E SOPRATUTTO UN GRANDE RINGRAZIAMENTO
A TUTTI GLI OPERATORI E VOLONTARI PER IL TEMPO CHE MI ANNO
DEDICATO IN QUESTI MESI DI CORSO.....
GRAZIE DI TUTTO E SPERO DI RIVEDERCI..............DA SORGON DIEGO

Diego

Impressioni
conclusive

Progetti futuri
II° modulo del corso di
informatica e scrittura
Narrare dentro e fuori

Per aiutarci nella raccolta di
vecchi PC o vecchi portatili
contattateci!
www.jabar.altervista.org
associazione.jabar@gmail.com

Grazie!

