
 

 

 

 

 

 

Non mi buttare… al centro anziani c’è post@ per me 
La campagna per il riuso di computer dismessi dalla aziende

Nel 2006 la Fondazione Mondo Digitale ha 
lanciato la campagna per il riuso di computer 
dismessi dalle aziende con il supporto del 
comico Beppe Grillo. L’obiettivo è dotare di 
due o tre computer ognuno dei centri anziani 
della Capitale (circa 140) e, successivamente, 
dell’intera regione Lazio (circa 450). Le 
aziende che intendono disfarsi di pc 
inutilizzati ma funzionanti si rivolgono alla 
Fondazione. Gli studenti delle scuole si 
occupano del check-up completo delle 
macchine e la sostituzione dei programmi con 
software open source oppure con sistema 
operativo e programmi Microsoft.  
La Fondazione, infatti, è accreditata come 
MAR - Microsoft Authorised Refurbisher: con 
questa certificazione è possibile installare 
legalmente il sistema operativo Microsoft su 
computer che poi dovranno essere donati. 
 
Smaltire i vecchi computer ha un costo, 
riusarli è un investimento 
Ad oggi sono stati raccolti dalla Fondazione 
oltre 850 pc e il numero è destinato a 
crescere rapidamente. Tra i principali 
donatori risulta Poste Italiane Spa. Hanno 
anche aderito: Comune di Roma, Eni 
Foundation, Zètema, Engineering, Ceida, Agic 
Consulting, il Consiglio Superiore della 
Magistratura, Acea, diversi uffici legali, studi 
privati di commercialisti e singoli cittadini. 
 
Per aderire 
Le scuole che intendono avviare il progetto 
riciclo e le aziende o i privati cittadini che 
vogliono donare pc possono chiamare il 
numero telefonico 06 42014109 o scrivere a: 
campagnariciclo@mondodigitale.org 
 
Per facilitare il lavoro delle scuole i pc donati 
(almeno Pentium 3) devono essere funzionanti, 
provvisti delle periferiche essenziali (tastiera e 
mouse), cavi, lettore CD e possibilmente presa 
USB. 

Le officine del recupero 
Sono nove le scuole romane che hanno già 
attivato vere e proprie task force di studenti 
(circa 100).  

 I.T.I.S “G. Armellini” 
 I.T.I.S. “B. Pascal” 
 I.T.I.S “E. Fermi” 
 I.T.I.S. “A. Pacinotti” 
 I.T.C. “P. Calamandrei” 
 I.T.I.S “H. Hertz” 
 L.S.S. “B. Russell” 
 I.P.S. “C. Cattaneo” 
 S.M.S. “P. Stefanelli”  

Il numero delle scuole che aderiscono al 
progetto del riciclo è continuo aumento per il 
valore formativo dell’attività per gli studenti. 
Infatti, nelle aule scolastiche adibite a 
“officine del recupero”, i ragazzi lavorano 
con cacciaviti, pennelli e mouse. La 
rigenerazione dei pc da donare ai centri 
anziani deve essere completa, hardware e 
software, collaudo compreso. 
 
I beneficiari: i Centri anziani 
Dall’inizio della campagna sono stati 
“rigenerati” dagli studenti circa 500 
computer e sono stati consegnati ai primi 70 
Centri sociali anziani della Capitale. Gli over 
60 che hanno imparato ad utilizzare il pc e a 
navigare in Rete, grazie al progetto Nonni su 
Internet, possono così continuare a 
comunicare on line tra loro e con i servizi 
istituzionali. L’obiettivo è raggiungere al più 
presto tutti i 572 centri anziani della Regione 
Lazio, dislocati nel territorio di ogni 
provincia: 169 a Roma (136 nella Capitale), 
80 a Frosinone, 59 a Latina, 58 a Rieti, 70 a 
Viterbo. Beneficiari della donazione sono 
anche scuole con limitate attrezzature 
informatiche. 
Intanto stanno nascendo officine del recupero 
anche in altre regioni. 


