
 S C H E D A  D E L  P R O G E T T O

Titolo del progetto: RIGENERARE 

Ente attuatore: Associazione RECYC LAB – ETS (www.centrorecyclab.org). 

Logo ufficiale del 

progetto: 

 
Settore: Riciclo materiale RAEE. 

Area di intervento: Territorio italiano. 

Linee generali: Il principale impegno dei volontari dell’associazione, 

nel progetto in questione, è quello di rigenerare 

vecchi Personal Computer (PC) al fine di donarli ad 

enti solidali, ad istituzioni, amministrazioni e 

soggetti privati e pubblici che ne manifestino 

interesse. 

Obiettivi: A)RIDURRE IL DISSESTO AMBIENTALE. Un PC, così come 

ogni ritrovato tecnologico comporta lo sfruttamento di 

minerali la cui estrazione e lavorazione devastano il 

pianeta, aumentando il livello di tossicità 

dell’atmosfera, del terreno e delle acque a discapito 

della nostra salute;  

B)COLMARE IL DIVARIO DIGITALE. Indipendentemente dalla 

disponibilità economica e dalla locazione geografica, 

riteniamo che tutti debbano avere accesso ad Internet 

e agli strumenti informatici. Tutto ciò favorisce la 

promozione della cultura e della libertà di accesso 

all’informazione;  

C)RIGENERARE PER DARE NUOVA VITA. Rigenerare vuol dire 

tre cose: 1) ridurre l’impatto ambientale perché 

abbattono l’entità di rifiuti da smaltire; 2) 

Prolungare la vita di un dispositivo evitando la 

pratica dell’ “usa e getta”; 3) Permettere ad una 

platea più ampia di persone di accedere all’uso della 

tecnologia. 

Luogo di svolgimento: Le attività del progetto sono divise in tre fasi: 

Raccolta, Rigenerazione, Donazione. La Raccolta dei PC 

rotti e\o guasti da privati e da enti che ne 

domanderanno il ritiro. La Rigenerazione totale dei PC 

nei laboratori dell’associazione. La Donazione ai 

privati e\o agli enti che ne richiederanno la 

consegna. 

Periodo di svolgimento: Il periodo di svolgimento del progetto è di 10 mesi, 

da febbraio 2021 a novembre 2021.  

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, alle 

aziende, alle istituzioni ed alle pubbliche 

amministrazioni. 

Risorse umane necessarie 

per l’espletamento delle 

attività progettuali: 

Le attività prevedono la partecipazione per ogni 

territorio di 2 volontari con il sostegno aggiuntivo 

di altri 2 volontari in remoto da PC. 

Risorse tecniche e 

strumentali necessarie per 

l’attuazione del progetto: 

L’associazione provvederà con mezzi propri al ritiro, 

alla rigenerazione ed alla consegna dei materiali. Le 

attività sono gestite dalla piattaforma web. 

Eventuali partner: Il progetto è senza scopo di lucro e non prevede alcun 

intervento di società commerciali. 

Strumenti promozionali 

previsti: 

L’organizzazione pubblicizzerà sulle proprie pagine 

social e sul sito ufficiale tutti gli avvenimenti 

inerenti il progetto e prevede, dove possibile, nelle 

sedi degli enti interessati l’affissione gratuita di 

materiale pubblicitario. 

 


