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Cittadinanza Digitale 
 
 

Responsabilità Sociale in HPE 
In HPE crediamo in un futuro migliore. Dove la gente di tutto il mondo ha accesso alle risorse necessarie per stare bene 
e contribuire alla società. Dove il lavoro non manca e l’economia è in crescita. Un futuro in cui l’ambiente naturale è forte 
e può essere consegnato alle generazioni future. Siamo ispirati da questa visione poiché sappiamo come il potere del 
pensiero creativo e la tecnologia possano trasformare la vita, favorire le imprese e le Comunità. Siamo decisi a guidare 
questa forza positiva con la nostra strategia che chiamiamo Living Progress. Per noi significa creare un futuro migliore, 
per tutti, attraverso le nostre azioni, le innovazioni ed il supporto del team di Volontari HPE. 
 

 

CoderDojo @HPE 
HPE ha aderito al movimento CoderDojo per la promozione del pensiero computazionale 
tra i ragazzi. Nei suoi centri CoderDojo di Milano e Roma, offre gratuitamente ai giovani 
dagli 8 ai 16 anni, eventi formativi volti ad apprendere come programmare, presentare e 
condividere i propri lavori, collaborare con gli altri ed usare le tecnologie digitali in modo 
consapevole. Lo strumento base è “Scratch”, un metodo visuale per sviluppare codice 
basato sul meccanismo dei mattoncini ad incastro. Inoltre, per i più esperti, HPE dedica 
classi specializzate al sensoring, al making alla stampa 3D e alla realizzazione di APP. 
 
 

Safe2Web – sicuri in rete 
Safe2Web  è un progetto rivolto a ragazzi, genitori e docenti delle scuole secondarie 
italiane, dove HPE promuove un evento formativo volto a diffondere la cultura del rispetto 
e la sensibilizzazione all’uso responsabile delle nuove tecnologie, con riferimento ai temi 
del cyber bullismo, del sexiting e della data privacy.  L’obiettivo è quello di incoraggiare 
tutte le ragazze e i ragazzi ad utilizzare la rete avendo cura sia di sé stessi, sia degli altri, 
per costruire insieme una cultura della cittadinanza digitale. 
 

ABCDigital 
HPE aderisce al progetto ABC Digital, il programma di alfabetizzazione digitale voluto 
da Assolombarda, grazie a cui i giovani salgono in cattedra per insegnare agli over 60 
come navigare in Internet o usare le moderne tecnologie. Attraverso la metodologia del 
“reverse mentoring”, i volontari HPE istruiscono i ragazzi sul come trasferire le competenze 
digitali utilizzando gli istituti scolastici come polo di aggregazione locale. 

 
 

FabLab@HPE 
FabLab@HPE è un modello di Alternanza Scuola-Lavoro, ideato da Hewlett Packard 
Enterprise, volto a promuovere cultura e competenze digitali nell’ambito scolastico, 
dedicato a studenti e docenti. Attraverso il progetto FabLab@HPE le ragazze e i ragazzi 
che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, apprendono 
come realizzare un FabLab, attraverso l’acquisizione di competenze in ambito Soft Skills, 
nonché di capacità atte ad organizzare eventi formativi di coding nella propria e nella alte 
scuole del territorio. 

 

 

 

 


