
 

Introduzione 

Il Rotaract Milano Sforza ha lanciato nel 2021 il progetto di service "RigeneraMi", un’attività benefica di 

rigenerazione di PC e tablet. L'obiettivo del service è ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti tecnologici e 

fornire supporto tecnico a organizzazioni non profit e persone in difficoltà. 

Funzionamento del service (attività di volontariato) 

Il progetto "RigeneraMi" prevede la raccolta di apparecchiature tecnologiche usate che vengono poi riparate, 

ricondizionate e messe a disposizione di organizzazioni non profit e persone bisognose.  

Il servizio si rivolge ad aziende, scuole, enti pubblici e famiglie che desiderano donare i propri dispositivi 

alla comunità (donatori), ma anche a chi ha bisogno di un PC o un tablet ricondizionato e non ha le 

disponibilità economiche per l’acquisto (destinatari). 

Il processo di rigenerazione prevede: un'attenta selezione delle apparecchiature, la sostituzione dei 

componenti guasti, la pulizia e la rigenerazione software. Dopo la rigenerazione finale, i dispositivi vengono 

testati per garantirne il corretto funzionamento. Inoltre, qualora necessario, il service prevede anche 

assistenza tecnica e formazione alle organizzazioni non profit e ai privati bisognosi che ricevono i dispositivi 

rigenerati. Queste organizzazioni, nella maggior parte dei casi, non riuscirebbero da sole ad acquistare questi 

dispositivi per mancanza di fondi. 

I risultati della prima edizione 

Durante la 1a edizione del service, il Rotaract Milano Sforza ha raccolto oltre 30 dispositivi, tra cui PC, tablet 

e smartphone, che sono stati rigenerati e donati all’organizzazione no-profit locale: Fratelli di San Francesco. 

Attenzione all’ambiente e piani per il futuro 

Il service ha anche accresciuto la consapevolezza dell'importanza del riciclo e della rigenerazione dei 

dispositivi tecnologici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sanciti all’interno dell’Agenda ONU 2030. 

Il progetto "RigeneraMi" è un esempio concreto di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare 

la qualità della vita delle persone ed offre una soluzione sostenibile per la gestione dei rifiuti tecnologici, che 

rappresenta una delle principali sfide ambientali del nostro tempo. Inoltre, il service dimostra come 

l'impegno sociale e la collaborazione tra organizzazioni non profit, aziende ed istituzioni possano generare 

risultati concreti e positivi per la comunità, anche in ambito tecnologico. 

Riconoscimenti 

Per la 2a edizione del service, il Rotaract Club Milano Sforza si è avvalso fin dall'inizio della collaborazione 

dell’intero Distretto Rotaract e Rotary 2041. Per l’anno sociale ‘23/24 il Rotaract Club Milano Sforza ha 

presentato ed ottenuto una Sovvenzione Distrettuale per i service, divenendo tra i primi Club Rotaract ad 

ottenere una Sovvenzione Distrettuale in Italia.  

Questo grande traguardo è stato ottenuto anche grazie al supporto di: Rotary Club Milano Cordusio, Rotary 

Club Milano Villoresi, Rotary Club Milano International Net, Rotary Club Milano Fiera, Rotary Club 

Milanofiori e Distretto Rotaract 2041. I Soggetti menzionati, non solo hanno fornito supporto economico, 

ma anche supporto tecnico ed i dispositivi da rigenerare. 

Il progetto ha ricevuto il premio "Miglior Service del 2022" dal Distretto Rotaract 2041 (Milano). 

Il responsabile ed ideatore del progetto è Cocca Gianluca, Past President (anno ‘21/22) del Rotaract Milano 

Sforza. Attualmente il service (anno ‘22/23) è coordinato dall’attuale presidente Garzya Matteo. 

Recapiti: 

segreteria.racmilanosforza@gmail.com  

+39 3440654717, Garzya Matteo (Presidente) 

+39 3273466542, Cocca Gianluca (Past President ed ideatore del Progetto) 

+39 339 173 8091, Bella Beatrice (Vicepresidente) 

https://rotaractmilanosforza.it/
https://www.fratellisanfrancesco.it/
https://www.rotaract2041.com/
https://rotary2041.it/
https://drive.google.com/file/d/1Xh1h3ATIx3CfYGlIGxt0XzB4JDCapa_S/view?usp=share_link
https://www.linkedin.com/in/gianlucacocca/
https://www.linkedin.com/in/matteo-garzya-88a85a140/
mailto:segreteria.racmilanosforza@gmail.com


 

 

Parlano di noi 2022: 

 

Assodigitale: 

https://assodigitale.it/trendiest-notizie/tecnologia-innovazione/rigenerami-ricondizionare-pc-tablet-e-

smartphone-da-donare/?swcfpc=1  

 

Tecnoandroid: 

https://www.tecnoandroid.it/2022/06/10/rigenerami-il-servizio-offerto-dal-rotaract-club-di-milano-che-

rigenera-pc-e-monitor-1078281  
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Parlano di noi 2023: 

 

Tecnoandroid: 

https://www.tecnoandroid.it/2023/02/22/rigenerami-riprende-1185890  
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