
Come un vecchio PC può rendersi ancora utile per essere donato



Contesto

L’esperienza del Coronavirus ci ha 

imposto un incremento delle 

attività ON LINE, dalla didattica 

alle comunicazioni interpersonali 

alla gestione delle pratiche 

amministrative e al tempo libero.



Problema
In ogni casa è necessario avere
uno o più PC,
ogni ragazzo deve possederne 
uno per studiare e relazionarsi 
con gli altri e la propria scuola.

Apparecchiature che, purtroppo, 
non sono alla portata di tutti 
specialmente in periodi di crisi 
economica.

Ma anche gli anziani, tenuti a 
distanza, hanno bisogno di 
comunicare e di informarsi

In autunno ci sarà 
grande richiesta di PC 

nelle nostre case



Opportunità
I computer hanno una vita molto breve, mediamente va dai 
due o tre anni a causa dei continui aggiornamenti che 
richiedono sempre più memoria e processori sempre più 
performanti. 

Trascorso questo breve periodo, un computer, 
perfettamente funzionante, non regge più il peso degli 
UPGRADE

Esso, tuttavia, se opportunamente ringiovanito può essere 
ancora utile per essere donato a case di riposo, parrocchie, 
circoli per anziani, a famiglie bisognose o comunità per 
ragazzi.



Soluzione
nel mondo di internet ci sono intere comunità di
sviluppatori sul WEB che offrono GRATUITAMENTE
un’infinità di software OPEN SOURCE, essi sono
concepiti per svolgere le medesime funzioni dei
programmi commerciali ma sono più leggeri e
richiedono un impegno minore delle macchine.

Sono programmi liberi, potentissimi, addirittura 
migliori dei programmi commerciali e sono 
GRATUITI

Essi girano sotto il sistema operativo LINUX e
sono: Open OFFICE, LIBRE OFFICE, VIDEO LAN,
Firefox, Thunderbird, Gimp e tanti altri.



Il Progetto
La riconversione di un PC costa

poche decine di euro.

Vogliamo chiedere a privati e aziende

di donarci i computer funzionanti

che non utilizzano più

In pochi giorni la struttura organizzata

dal Distretto è in grado di renderli

nuovamente performanti e pronti per

essere donati

Garanzie per il donatore:
sarà nostra cura provvedere al ritiro presso la sede 
rilasciando una dichiarazione che attesti la donazione; 
inoltre garantiamo che in ogni PC sarà sostituito il 
sistema operativo e sarà cancellata la memoria.



Info finali

Coordinatore del progetto
Umberto Di Menno
Tel. 3356152964
umberto.dimenno@gmail.com
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