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Nota dell'autore

l'equità è davvero il 
valore unificante e 
universale che può 
giovare a tutti coloro 
che influenza. 

Nel libro ‘Significant Sisters’ (1984), Margaret Forster, 
biografa e studiosa, ha riconosciuto che ‘guardare 
e pensare alla vita di tutte le donne... comporta un 
problema: la vita di una donna in un luogo non è uguale 
a quella vita in un altro luogo...’ Quello che le donne 
sono e vogliono ‘cambia radicalmente da paese a 
paese, da classe a classe e da età a età...’

Nonostante questa Guida sia stata scritta per aziende, 
studi e imprese di videogiochi in un'epoca molto 
lontana da quella di Forster, nel quale i videogiochi 
sono un fenomeno mondiale e mainstream e la tec-
nologia ha cambiato il panorama lavorativo, questo 
dilemma non è meno rilevante al giorno d’oggi. In realtà 
oggi l'elenco attuale delle differenze tra le vite delle 
donne si è allungato, pone maggiore attenzione alle 
sfumature culturali e sociali e si sofferma sull'intersezi-
onalità, l'etnia e l'orientamento.

In questo contesto di complessità, abbiamo cercato di 
affrontare le differenze concentrando la nostra guida 
sull'etica come chiave dell'equità. La lezione che 

abbiamo imparato nel corso di questo processo è che 
l'equità è davvero il valore unificante e universale che 
può giovare a tutti coloro che influenza. Ringraziamo 
tutti i nostri collaboratori, che con le loro intuizioni e 
le loro esperienze pratiche hanno mostrato esempi 
brillanti del lavoro di Costruire un campo da gioco equo.

Marie-Claire Isaaman 
Sharon Tolaini-Sage
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Prefazione

Creazione della Guida

Questa guida è stata realizzata con il supporto della 
Interactive Software Federation of Europe (ISFE), 
che nel 2020 è diventata ambasciatrice aziendale di 
Women in Games, e di InGAME, centro di ricerca e 
sviluppo per l'industria dei videogiochi.

ISFE rappresenta gli interessi delle principali aziende 
di videogiochi in Europa e nel mondo e contribuisce 
allo sviluppo di regolamenti/politiche intelligenti. È un 
fornitore affidabile di dati strategici sull'economia e la 
demografia dell'ecosistema dei videogiochi in Europa.
Simon Little, AD dell'ISFE, sottolinea l'importanza dei 
principi della Guida e i suoi piani per diffonderla:

‘Per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo di promu-
overe la parità di genere e la diversità all'interno 
dell'industria dei videogiochi, siamo lieti di aver avuto 
quest'anno l'opportunità di sostenere la seconda 
edizione della guida Women in Games.’

Le ricerche dimostrano che l'industria dei videogiochi 
dà lavoro a circa 90.000 persone in tutta Europa e che 
le donne costituiscono il 20% della forza lavoro tra gli 
sviluppatori europei, secondo i dati forniti da EGDF1. 
Considerando che il 50% della popolazione europea 
e oltre 2,2 miliardi di persone nel mondo giocano ai 
videogiochi, promuovere la diversità e l'inclusione nel 
settore non è solo un imperativo commerciale, ma 
anche un atto socialmente responsabile. Questa guida 
sarà uno strumento incredibilmente utile per molti.

Women in Games merita un enorme ringraziamento per 
questo importante lavoro, così come i nostri membri 
che hanno condiviso i loro casi studio con gli autori. 
Collaboreremo con Women in Games per promuovere 
la Guida in tutta Europa, la condivideremo con la nostra 
rete europea di associazioni di categoria e la renderemo 
disponibile nelle lingue locali ad aziende e case di 
produzione di tutte le dimensioni in tutta Europa per 
contribuire a informare e ispirare le politiche di diversità’.

Il sostegno di ISFE e InGAME, insieme a quello degli 
ambasciatori aziendali, dell’istruzione e individuali di 
Women in Games, si è dimostrato inestimabile. Ci ha 
permesso di dare voce a una serie di approcci distintivi 
provenienti dai settori dell'industria dei giochi e degli 
esports nell'UE, accedendo al contempo anche a pros-
pettive britanniche e globali. Rivolgerci ai nostri partner 
del settore permette a Women in Games di fornire con-
tenuti autentici e diversificati, racconti di esperienze 
rilevanti del mondo reale che possiamo condividere.

Lo scopo della Guida

La Guida mette in evidenza le buone prassi nel campo 
della parità di genere, fornendo discussioni e testi-
monianze dirette di pratiche professionali, supportate 
da raccomandazioni pratiche che tutti gli attori del 
settore dei giochi possono adattare e applicare a 
qualsiasi contesto.

La ‘buona’ prassi è un obiettivo intenzionale: Ha con-
notazioni sia etiche che professionali : la buona prassi 
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può essere definita da principi generali e adattata 
e applicata per produrre la ‘migliore’ pratica locale, 
adeguata alle diverse circostanze locali.

Indipendentemente dalle dimensioni della vostra 
organizzazione, gli esempi e i consigli contenuti nella 
Guida sono da intendersi come fonti di informazione, 
ispirazione, consulenza e supporto. Le testimonianze 
dirette contenute in Costruire un campo da gioco 
equo mettono in luce il prezioso lavoro svolto da molti 
stakeholder nel settore dei giochi e degli esports 
per eliminare lo squilibrio di genere, dannoso sia 
per il successo delle imprese che per il progresso 
della società2, e il loro impegno per la creazione di 
ambienti e comunità privi di discriminazioni. Sebbene 
la Guida sia specificamente incentrata sul genere, 
essa comprende questioni intersettoriali di inclu-
sività e diversità più ampie e può essere utilizzata 
per affrontarle a tutti i livelli.

Perché ora?

Dal 2018, anno in cui è stata pubblicata per la prima 
volta la guida Women in Games, il mondo è cambiato. 

La Covid 19, la Brexit, i movimenti globali #MeToo e 
#BlackLivesMatter, oltre all'instabilità geopolitica, 
hanno tutti contribuito al cambiamento. Nonostante 
questi cambiamenti radicali, le donne restano sot-
torappresentate nell'industria dei videogiochi e le 
pari opportunità devono ancora essere raggiunte. 
Secondo una ricerca dell'Associazione per l'intratten-
imento interattivo del Regno Unito (Association for 
UK Interactive Entertainment, o Ukie): ‘...nel campo 
dei videogiochi la forza lavoro presenta una percen-
tuale significativamente più alta di uomini e più bassa 
di donne rispetto alla forza lavoro complessiva, dove 
la percentuale di donne si aggira intorno al 48%’.3

Le continue e ben pubblicizzate controversie riguardo 
le culture aziendali disfunzionali nell'industria 
dei videogiochi contribuiscono all'urgenza di un 
cambiamento.

Di fronte al ‘bivio del Covid’4, durante il quale le 
pratiche di lavoro globali e, in particolare, le stesse 
industrie dei videogiochi continuano a trasformarsi, 
questa guida si propone di dare un nuovo impulso. La 
Covid-19, insieme alle conseguenze ancora in atto, ha 
portato sì incertezze, ma anche enormi opportunità di 
cambiamento positivo. In questo momento, integrare 
passi pratici in ogni settore per realizzare la parità di 
genere non solo è giusto, ma anche è realizzabile.

Il design della Guida:
un mosaico di elementi costitutivi dell'etica.

La Guida raccomanda di affrontare le questioni di 
parità adottando un approccio di design antropocen-
trico5 (Human Centered Design, HCD), andando oltre 
l'inclusività fino ad arrivare all'appartenenza.

Questo approccio si rifà ai concetti fondamentali della 
UX, elemento centrale per il successo del game design 
stesso: affinché un processo interattivo sia significativo, 
le persone devono esserne il punto di partenza.

Il percorso dell'utente ha un impatto diretto sulla pro-
gettazione della Guida: ogni area di interesse è stata 

Indipendentemente 
dalle dimensioni della 
vostra organizzazione, 
gli esempi e i consigli 
contenuti nella Guida 
sono da intendersi come 
fonti di informazione, 
ispirazione, consulenza 
e supporto
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definita come una ‘Sfera d'azione’, permettendo ai 
lettori di interagire con i contenuti online in modo non 
lineare, a seconda delle loro priorità. La Guida è com-
posta da un mosaico di temi mirati e incentrati sulla 
persona, elementi costitutivi dell'equità.

Ogni Sfera d'azione può essere scaricata singolar-
mente, insieme a una sintesi e alla guida completa 
‘Costruire un campo da gioco equo’, in un unico docu-
mento in formato PDF.

In un momento in cui tante priorità della società sono 
state sconvolte, adottare un approccio HCD è la cosa 
giusta da fare. In un sondaggio del 2021 condotto 
su 70 Chief Human Resources Officers (CHRO) ‘...
la stragrande maggioranza dei CHRO ha dichiarato 
di desiderare di passare a un modello che abbiamo 
definito back to human (ritorno agli esseri umani)’. 
Questi professionisti ‘...vogliono implementare politiche 
più flessibili e reattive: impegnarsi in modo più diretto e 
profondo con i dipendenti, permettendo loro di portare 
al lavoro tutta la loro persona...’.6

Al centro del progetto etico della Guida ci sono i 
Women's Empowerment Principles delle Nazioni Unite:

 ∙ Principio 1: creare una leadership aziendale di alto 
livello che favorisca la parità di genere 

 ∙ Principio 2: trattare in modo equo gli uomini e 
le donne sul posto di lavoro, favorire il rispetto 
e la promozione dei diritti umani e della non 
discriminazione

 ∙ Principio 3: garantire la salute, la sicurezza e il 
benessere di tutte le lavoratrici e i lavoratori 

 ∙ Principio 4: promuovere l'istruzione, la formazione 
e lo sviluppo professionale delle donne 

 ∙ Principio 5: implementare pratiche di sviluppo 
dell'impresa, della catena di approvvigionamento 
e del marketing che consentano alle donne di 
emanciparsi 

 ∙ Principio 6: promuovere l'uguaglianza attraverso 
iniziative comunitarie e di advocacy 

 ∙ Principio 7: rilevare e pubblicare i progressi nel 
campo della parità di genere 

Questi principi sono il risultato della collaborazione tra 
il Global Compact delle Nazioni Unite e UN Women e 
sono adattati dai Calvert Women's Principles®. Sono 
basati su pratiche aziendali reali e su input raccolti in 
tutto il mondo.7

Ciascuna Sfera d'azione contenuta nella Guida adotta 
uno o più di questi principi come guida per le racco-
mandazioni pratiche applicabili alle organizzazioni di 
qualsiasi dimensione.

Nella Guida è stata adottata l'ortografia britannica. 
I contributi provenienti da fonti globali possono aver 
adottato l'ortografia americana.
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Ogni parte della Guida fornisce consigli, trasmessi in 
modi diversi:

Utilizzate la Sfera contestuale per accedere a una dis-
cussione ragionata sul valore della consulenza offerta.

Utilizzate le Testimonianze dirette dei professionisti 
dell'industria dei giochi per accedere a pratiche efficaci 
che possono essere replicate in un'ampia varietà di 
contesti.

Utilizzate le Raccomandazioni di Women in Games 
come fonte di consigli sintetici sotto forma di liste di 
controllo efficaci.

Utilizzate le Risorse per l'azione per reperire ulteriori 
informazioni utili alla formulazione di strategie di lavoro.

Utilizzate il Glossario dei termini per fare chiarezza 
sulla terminologia.

Inclusività Appartenente

Come utilizzare la Guida
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Tale ambiente consentirà la piena equità di oppor-
tunità, trattamento e condizioni, permettendo a tutte 
le ragazze e le donne, di qualsiasi etnia, orientamento 
e provenienza, di raggiungere il loro pieno potenziale 
nell'industria dei videogiochi e degli esports.

Per raggiungere questi obiettivi, il lavoro di Women in 
Games si allinea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, concentrandosi in particolare 
sull'Obiettivo 5: ‘Raggiungere la parità di genere ed 
emancipare tutte le ragazze e le donne’.

L'organizzazione sostiene tutte le donne, le ragazze 
e le persone con diverse identità di genere, nonché le 
donne transgender, di genere diverso e intersessuali. È 
impegnata in cinque spazi d'azione, istruzione, politica, 
industria, comunità e cultura, per rendere la parità e 
l'equità di genere una realtà duratura nel settore dei 
videogiochi, nel quale il numero di donne impiegate, 
rispetto agli altri settori, è significativamente inferiore.1

Women in Games ha un consolidato programma 
globale di Ambasciatori, costituito da un ecosistema 
di Ambasciatori individuali, Ambasciatori aziendali 
e Ambasciatori dell'istruzione - gruppi distinti che 
agiscono di concerto con Women in Games per 
raggiungerne gli obiettivi e realizzarne la missione. 
L'organizzazione produce eventi su scala globale per 
mettere in contatto la sua crescente comunità con il 
settore internazionale dei videogiochi, promuovendo gli 

interessi delle donne e mettendo in risalto i loro risultati 
ogni anno attraverso i Women in Games Global Awards.

Women in Games sta sviluppando un distintivo porta-
foglio di ricerca in collaborazione con un'ampia gamma 
di organizzazioni di ricerca accademiche, agenzie cul-
turali e governative per l'innovazione. I progetti che ne 
derivano si concentrano sulla creazione di nuove piat-
taforme, percorsi e sinergie per potenziare le ragazze 
e le donne nel settore globale dei videogioch

Per saperne di più:  www.womeningames.org

Introduzione a Women in Games

L'obiettivo di Women 
in Games è quello di 
costruire e mantenere 
un ambiente equo, 
paritario e sicuro che dia 
potere alle ragazze e alle 
donne nell'ecosistema 
globale dei videogiochi.

https://www.womeningames.org/
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Sintesi
L'anatomia di un campo da 
gioco equo

Un Campo di gioco equo va oltre il ‘livello’ da cui il con-
cetto ha avuto origine. Equità non significa ‘uniformità’. 
Le disuguaglianze strutturali e sociali fanno sì che le 
donne abbiano un punto di partenza diseguale nel 
mondo del lavoro, e la sfida per il settore è affrontare 
queste disuguaglianze così da raggiungere l'equità.

Leadership: la forza trainante

L'ingrediente più importante per realizzare un cam-
biamento reale e sistemico è la leadership. Women 
in Games raccomanda ai leader senior nel campo dei 
videogiochi e degli esports di impegnarsi per un vero 
cambiamento, fornendo la forza trainante per le azioni 
volte a raggiungere l'equità. In termini pratici, ciò sig-
nifica essere pubblicamente allineati a obiettivi chiari 
e fornire una leadership visibile e di alto livello nel 
processo continuo di raggiungimento di tali obiettivi. 
A meno che i leader non pianifichino e definiscano 
attivamente come raggiungerli, le idee progressiste, le 
politiche, gli obiettivi e i risultati richiesti prenderanno 
polvere come fogli in un cassetto, o come pretesti per 
spuntare inutili caselle.

Azioni positive

Costruire ambienti di lavoro attraverso azioni positive 
che integrino la rappresentanza delle minoranze sul 
posto di lavoro e lavorare per aumentare la diversità 
dimostra ai dipendenti attuali e potenziali un impegno 
concreto per l'equità, oltre a dimostrare valori aspirazi-
onali a un mondo più ampio.

In un contesto legale, il lavoro per l'equità può essere 
supportato anche da Azioni positive (‘positive action’, 
un termine specifico utilizzato nel Regno Unito e in 
altri contesti) che consentono alle donne di superare le 
barriere all'ingresso nei settori dei videogiochi e degli 
esports e di ottenere carriere durature e produttive. In 
questo contesto, con l’Azione positiva si intende ridurre 
al minimo lo svantaggio per le donne ed è consentita 
dalla legge britannica sull'uguaglianza del 2010 e dal 
capitolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
distinguendola invece dalla Discriminazione positiva, 
che non lo fa.
 
Appartenenza

Non è sufficiente aumentare numericamente la rappre-
sentanza femminile e parlare di ‘diversità’. Una forza 
lavoro diversificata può prosperare solo se l'equità è 
incorporata in ogni aspetto della struttura in cui opera. 
L'assunzione di un maggior numero di donne è il primo 
passo, ma a ciò va integrata la creazione di una cultura 
di appartenenza.

L'ingrediente 
più importante 
per realizzare un 
cambiamento reale 
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L'‘appartenenza’ va oltre l'‘inclusione’, la quale può 
implicare che gli individui debbano essere inglobati 
in un sistema esistente al quale devono conformarsi. 
L'appartenenza fornisce un ambiente in cui tutti i 
dipendenti sono valorizzati e sostenuti per ciò che 
sono e per il contributo che possono dare con le loro 
capacità, il che significa soprattutto che si sentono 
valorizzati e sostenuti. Questo sentimento dovrebbe 
riflettersi in un ampio spettro di aree, tra cui parità di 
retribuzione tra i generi, parità di accesso al congedo 
parentale e ambienti di lavoro con politiche di tolle-
ranza zero nei confronti di qualsiasi forma di molestia 
e bullismo.

Un approccio olistico alla pianificazione

I cambiamenti nei modelli e nelle pratiche di lavoro 
determinati dal passaggio al lavoro da remoto hanno 
reso ancora più difficile la creazione di una cultura di 
appartenenza. Se si vuole che i sistemi di lavoro da 
remoto e ibridi offrano a tutti i dipendenti visibilità, 
riconoscimento, opportunità ed equità, l'appart-
enenza deve costituire il centro della progettazione 
delle politiche organizzative.

La creazione di un approccio olistico alla pianifica-
zione e la considerazione delle barriere all'ingresso 
ancor prima dell'inizio del ciclo di vita del dipendente 
possono fornire processi continui integrati in ogni 
aspetto di quest'ultimo. Dalla progettazione dei ruoli 
lavorativi agli annunci di lavoro mirati (il cui linguaggio 
e le cui informazioni sono stati attentamente studiati 
per attrarre le donne); dalle politiche retributive 
trasparenti alla promozione delle reti femminili e alla 
pianificazione dello sviluppo della carriera, le azioni 
positive migliorano l'equità per le donne e rappre-
sentano un approccio basato su principi.

Impegno nei confronti dei principi etici

I cambiamenti nei modelli e nelle pratiche di lavoro 
determinati dal passaggio al lavoro da remoto hanno 
reso ancora più difficile la creazione di una cultura di 

appartenenza. Se si vuole che i sistemi di lavoro da 
remoto e ibridi offrano a tutti i dipendenti visibilità, 
riconoscimento, opportunità ed equità, l'appartenenza 
deve costituire il centro della progettazione delle 
politiche organizzative.

La creazione di un approccio olistico alla pianificazione 
e la considerazione delle barriere all'ingresso ancor 
prima dell'inizio del ciclo di vita del dipendente possono 
fornire processi continui integrati in ogni aspetto di 
quest'ultimo. Dalla progettazione dei ruoli lavorativi agli 
annunci di lavoro mirati (il cui linguaggio e le cui infor-
mazioni sono stati attentamente studiati per attrarre le 
donne); dalle politiche retributive trasparenti alla pro-
mozione delle reti femminili e alla pianificazione dello 
sviluppo della carriera, le azioni positive migliorano 
l'equità per le donne e rappresentano un approccio 
basato su principi.

Impegno nei confronti dei principi etici

L'equità è un obiettivo etico, basato su principi fonda-
mentali di buona prassi; presuppone il rispetto di norme 
e regolamenti come minimo, ma va al di là di questo 
minimo. Richiede, infatti, un impegno a tutti i livelli da 
parte di tutti, indipendentemente dal loro ruolo.

Per superare pregiudizi e discriminazioni di fondo e 
profondamente radicati, è di particolare importanza un 
impegno ai livelli più alti, lì dove hanno origine strategia 
e pianificazione. Questo impegno deve essere comu-
nicato chiaramente in tutte le organizzazioni, così da 
consentire a tutti di partecipare attivamente al cam-
biamento dello status quo.

Il Campo da gioco equo dovrebbe anche essere 
plasmato da obiettivi politici di alto livello, etici e univer-
salmente rilevanti, come quelli dell'UE, la cui missione 
per la parità di genere si basa su ‘...una visione per 
un'Europa in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, 
in tutta la loro diversità, siano liberi dalla violenza e 
dagli stereotipi e abbiano l'opportunità di prosperare 
e di essere leader’.1
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La missione comprende la ‘Proposta di parità di 
retribuzione per lo stesso lavoro’, che richiede strutture 
retributive che garantiscano a donne e uomini la stessa 
retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari 
valore. La proposta:

‘...richiede agli Stati membri di stabilire strumenti o 
metodologie per valutare e comparare il valore del 
lavoro in linea con una serie di criteri oggettivi che 
includano i requisiti di istruzione, formazione profes-
sionale e addestramento, le competenze, l'impegno e 
la responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti 
coinvolti’.2

Si tratta di un incentivo a livello di Commissione che 
spianerà la strada a pratiche etiche nelle aziende di 
tutta l'UE.

Progettare politiche retributive per eliminare il divario 
di genere, promuovere le raccomandazioni dei gruppi 
interni di risorse per i dipendenti (Employee Resource 
Groups, ERG), promuovere attivamente e attuare 

politiche sul benessere, la progressione di carriera, la 
costruzione della famiglia, l'equilibrio tra lavoro e vita 
privata e pratiche di lavoro flessibili: si tratta di obiettivi 
etici che, insieme alla tutela delle donne nel mondo 
digitale in cui lavorano e alla possibilità di permettere 
loro di accedere alle competenze tecniche attraverso 
l'istruzione, costituiscono la base di un Campo da gioco 
equo. In quanto tali, possono essere utilizzati come 
modelli per le buone pratiche universali raccomandate 
da Women in Games.working practices: These are all 
ethical goals, and alongside protecting women in the 
digital worlds in which they work, and enabling women 
to access technical expertise through education, they 
form the basis of a Fair Playing Field. As such, they can 
be used as models for the universal good practice that 
Women in Games recommends.
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Partire dalla leadership: creare la spinta al cambiamento ai vertici 
delle organizzazioni, accogliendolo come un vero e proprio obiettivo 
aziendale. Diffondere questo impulso in tutta l'organizzazione e con-
dividere la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi tra i team, 
a partire da una leadership evidente, anziché trattare questo aspetto 
esclusivamente come una questione di gestione delle persone. 

Chiarire i propri valori: stabilire la propria missione e i propri valori in 
materia di parità di genere. Condividere questa missione a tutti i livelli 
dell'organizzazione e non solo; rendere esplicito l’impegno per la parità 
di genere in tutte le comunicazioni
 
Comprendere il proprio ambiente di lavoro effettuando ricerche e 
analizzando i dati organizzativi in relazione al genere: qualunque sia 
la dimensione dell'organizzazione, fare domande piuttosto che fare 
ipotesi che potrebbero farvi imboccare direzioni irrilevanti. Chi sono i 
dipendenti e quali sono le loro esperienze in merito all'equità del loro 
ambiente di lavoro? Esiste un divario retributivo di genere? In che 
misura l’azienda riesce a reclutare, trattenere e far crescere le donne 
di talento?
 

Utilizzare l'analisi per formulare un piano con obiettivi mirati e punti 
di controllo integrati per misurare i progressi: Condividere il piano e 
coinvolgere dipendenti di tutti i livelli per ottenere il loro contributo, la 
loro comprensione e il loro consenso.

Adottare azioni positive: considerare una serie di misure positive di 
supporto, anche nelle fasi di assunzione, sviluppo e avanzamento di 
carriera, per diffondere un approccio incentrato sulle persone a tutti 
i livelli.

Women in Games 
raccomanda di
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Costruire un approccio aperto alla comunicazione, in modo che tutti 
all'interno dell'organizzazione comprendano lo scopo delle azioni 
etiche positive e possano partecipare a sostenerle.
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Sfera contestuale
La situazione attuale e la necessità 
di un cambiamento

I settori dei videogiochi e degli esports sono innovatori. 
Gli studi e le imprese hanno dimostrato resilienza e 
immaginazione nelle loro risposte ai cambiamenti della 
situazione lavorativa. Dalla comparsa della Covid-19, 
molti studi si sono orientati con notevole fantasia e 
abilità tecnica verso il lavoro da remoto. Questa risposta 
resiliente ha svolto un ruolo importante nella crescita 
e nel successo durante l'immediata crisi causata dalla 
Covid1, quando oltre il 50% delle società di videogiochi 
hanno dichiarato che durante le prime fasi della pan-
demia le loro attività erano cresciute.2

Dopo l'apice dei lockdown causati dalla pandemia di 
Covid-19, durante un periodo di stabilizzazione delle 
condizioni commerciali, le aziende di giochi hanno con-
tinuato a innovare, adottando una varietà di approcci 
misti o ibridi. La capacità di adattare le strutture e i 
metodi di lavoro a questa velocità è un punto di forza, 
e dimostra che la flessibilità e il cambiamento delle 
pratiche di lavoro sono possibili quando la motivazione 
è alta.

È essenziale, quindi, che nessuno perda di vista gli 
obiettivi vitali ancora da raggiungere nel campo della 
parità di genere. In relazione a questo drammatico cam-
biamento, il rapporto di McKinsey su ‘Women in the 
Workplace’ redatto nel 2021 sottolinea:

‘Ciò che non è chiaro è se le aziende possano capital-
izzare questo cambiamento epocale (e la crescente 
attenzione culturale al benessere dei dipendenti e 
all'equità razziale) per creare un ambiente di lavoro 

migliore. Sarà necessario andare oltre le vittorie, 
estremamente importanti ma di minore entità, nella rap-
presentanza delle donne e svolgere il profondo lavoro 
culturale necessario per creare un ambiente di lavoro 
in cui tutte le donne e tutti i dipendenti si sentano a 
casa propria’.3

Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti alcuni pro-
gressi, ma la strada è ancora lunga. L'introduzione nel 
2010 dell'Equality Act nel Regno Unito e in Europa ha 
portato dei cambiamenti ma, come ha riconosciuto 
l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) nel suo ultimo Rapporto sulle 
istituzioni sociali e l'indice globale, si tratta di un cam-
biamento: ‘...troppo lento e diseguale, e resta ancora 
moltissimo da fare per aumentare i diritti, le opportunità 
e la partecipazione delle donne alla vita pubblica e ai 
lavori di grado superiore’.4 È sempre nel 2010 che l'ONU 
ha lanciato i ‘Women's Empowerment Principles ’5, sette 
principi che ‘forniscono una serie di considerazioni per 
aiutare il settore privato a concentrarsi su elementi 
chiave che sono parte integrante della promozione 
della parità di genere sul posto di lavoro, nel mercato 
e nella comunità’. Questi sono i principi fondamentali 
che abbiamo scelto per guidare la progettazione e il 
contenuto della Guida.

Nell'industria dei videogiochi, la lentezza dei progressi 
nella rappresentanza femminile è stata illustrata dalla 
relazione annuale della Game Developer Conference 
(GDC) del 2021, da cui è emerso che solo il 21% 
dei lavoratori degli studi di videogiochi intervistati si 
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presentava come donna.6 Questo trascurabile aumento 
della rappresentanza femminile è confermato dalle 
istantanee dell'Independent Game Developers Survey 
(IGDA) nel periodo che va dal 2005, quando è stato 
registrato l'11%, al 22% nel 2015, al 24% nel 2019. 
Come sottolineato in un articolo di Women in Games 
del 20217, l'aumento della rappresentanza delle donne 
ha subito una battuta di arresto, il che significa che 
esiste una moltitudine di talenti a cui l'industria e il 
settore stanno di fatto rinunciando.

Non si tratta solo di una questione di rappresentanza 
numerica. Nonostante una serie di preziose ricerche 
condotte dall'Ukie nel Regno Unito8, dall'ISFE9 e 
dall'EGDF10 in Europa, mancano dati attuali e gran-

ulari sui ruoli specifici occupati dalle donne nel settore. 
Scoprire le esperienze vissute delle donne che sono 
parte integrante del processo di creazione dei giochi 
è essenziale. Senza dati aggiornati e dettagliati, questi 
contributi, così come il modo in cui le donne vengono 
ricompensate e valorizzate, diventano invisibili.

È stato dimostrato che la pandemia ha danneggiato le 
carriere e le prospettive di crescita delle donne e, come 
si legge in un rapporto UNESCO del 2021, ‘coloro che 
si identificano come donne o come persone di genere 
diverso hanno molte più probabilità di subire molestie, 
abusi, bullismo e di sperimentare una generale man-
canza di sicurezza nei luoghi di lavoro culturali e 
creativi, compreso l'ambiente digitale’11.

Nel Regno Unito, il Gender Pay Gap Reporting, intro-
dotto nel 2017, è stato sospeso per l'anno 2019/202012 
a causa della Covid-19. Sebbene il resoconto sia stato 
introdotto nuovamente per il 2020/21, un intero anno 

È essenziale, che nessuno perda di vista gli 
obiettivi vitali ancora da raggiungere nel campo 
della parità di genere

di dati è andato perduto, sottolineando quanto la ques-
tione del genere e della parità retributiva sia soggetta 
a divenire una priorità secondaria.

È fondamentale che la rappresentanza delle donne nel 
settore, così come le loro retribuzioni, le condizioni di 
lavoro e le prospettive non subiscano battute d'arresto 
causata dalla pandemia o dalla fase di ripresa. Secondo 
il rapporto 2021 di McKinsey sugli effetti regressivi 
della Covid-19 sulla qualità delle esperienze lavorative 
delle donne:

‘...senza confini chiari, il lavoro flessibile può portare i 
dipendenti a essere costantemente disponibili, al lavoro. 
Più di un terzo dei dipendenti sente di dover essere 

disponibile al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quasi 
la metà ritiene di dover lavorare a lungo per fare car-
riera. I dipendenti che si sentono così hanno molte più 
probabilità di arrivare all'esaurimento e di prendere in 
considerazione l'idea di lasciare la propria azienda’13.

Non mancano tuttavia incentivi di alto livello che 
affrontano la questione delle disuguaglianze di genere. 
Nel 2019 il governo britannico ha pubblicato ‘Gender 
Equality at Every Stage: A Roadmap for Change’, in 
cui ha espresso l'intenzione di prestare ‘...particolare 
attenzione alle disuguaglianze delle donne, in quanto 
è qui che c'è il maggior bisogno di agire’14.

Nel complesso contesto della Brexit e della Covid-19, 
l'Unione Europea ha rafforzato la sua attenzione per la 
parità di genere introducendo una nuova Strategia per 
la parità di genere 2020-2025 che fornisce un ulteriore 
significativo sostegno al raggiungimento della parità di 
genere attraverso politiche di alto livello.15
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La ripresa dalla pandemia presenta una complessa 
combinazione di sfide e opportunità, in cui nuovi modelli 
di lavoro ibridi creeranno nuovi modelli e pratiche di 
lavoro.16,17 Queste nuove politiche possono e devono 
essere improntate fin dall'inizio all'equità. L'approccio 
alla progettazione incentrato sull'essere umano, sos-
tenuto nella Guida, affronta i modi specifici e diversi in 
cui le donne possono risentire delle pratiche lavorative. 
Non è possibile adottare un approccio da ‘una soluzione 
adatta a tutti’. Sono già emerse diverse aree critiche, 
con effetti specifici sulle donne, aggravate da disug-
uaglianze preesistenti, tra le quali:

 ∙ una cultura del lavoro ‘sempre connessi’;
 ∙ una potenziale cultura lavorativa a due livelli per 

coloro che tornano a lavorare in ufficio e per 
coloro che lavorano da casa;

 ∙ scarsa salute e benessere fisico e mentale.

Le ricorrenti rivelazioni sulle culture lavorative nel 
settore dei videogiochi rivelano l'urgente necessità di 
adottare l'approccio Campo da gioco equo in relazione 
al genere. Ciò è in linea con le attuali raccomandazioni 
basate sulla ricerca del Chartered Institute for Per-
sonnel Development (CIPD) del Regno Unito:

‘Le aziende rispettate e di successo si stanno interro-
gando su cosa renda un'azienda ‘buona’ e su quale sia il 
loro scopo fondamentale, chiedendosi se e come stiano 
servendo una serie di stakeholder, tra cui imprenditori, 

persone, economie e comunità. Lo fanno perché cap-
iscono che, in un mondo incerto e interconnesso, è 
improbabile che le aziende riescano a sopravvivere 
a lungo termine se il profitto a breve termine rimane 
l'unico obiettivo finale’18.

Da una prospettiva europea, il rapporto di McKinsey 
del 2020 sul futuro del lavoro in Europa sottolinea la 
necessità di concentrarsi chiaramente sul ritmo cres-
cente del cambiamento e sulla necessità interconnessa 
di responsabilità sociale, elementi che sono stati accel-
erati dalle esigenze della pandemia:

‘I datori di lavoro dovranno prendere decisioni intel-
ligenti su strategia, competenze e responsabilità 
sociale; le loro scelte dovranno riflettere le compe-
tenze, il mix occupazionale e l'impronta geografica 
della loro forza lavoro. Aiutare le persone a entrare in 
contatto con nuove opportunità e a prepararsi per i 
lavori di domani è un compito comune a tutte le regioni 
dell'UE’.19

Sebbene i settori dei giochi e degli esports non siano 
gestiti prevalentemente secondo gli stessi principi delle 
imprese sociali, il modello delineato dal Global Human 
Capital Trends Survey del 2019 compilato da Deloitte20 
è in grado di produrre il Campo da gioco equo auspicato 
da Women in Games, consentendo al contempo al suc-
cesso aziendale e al capitale reputazionale di crescere 
e prosperare:

Cosa significa

Dare alle organizzazioni e ai singoli individui un senso di finalità al lavoro; andare oltre il 
profitto e concentrarsi sul fare cose buone per gli individui, i clienti e la società.

Utilizzare i dati, la tecnologia e i sistemi in modo etico, equo e affidabile; creare posti di lav-
oro e ruoli per formare i sistemi e monitorare le decisioni per assicurarsi che siano eque.

Progettare lavori, mansioni e missioni organizzative per alimentare la passione e il senso 
di crescita personale, dando alle persone l'opportunità di creare e aggiungere il proprio 
tocco personale.

Costruire e sviluppare gruppi di lavoro, concentrarsi sulle relazioni personali e andare 
oltre il digitale per creare connessioni umane sul lavoro.

Condividere apertamente le informazioni, discutere le sfide e gli errori, guidare e gestire 
con una mentalità di crescita.

Human principles for the social enterprise: Benchmarks for reinvention

Source: Deloitte Global Human 
Capital Trends survey, 2019

Principio di progettazione

Scopo e significato

Etica e correttezza

Crescita e passione

Collaborazione e 
relazioni personali

Trasparenza e apertura
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Sfera politica della parità di 
genere - Obiettivo 1  
Politiche di governance 
obbligatorie

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 1. Creazione di una 
leadership aziendale di alto livello 
che favorisca la parità di genere
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La Brexit, seguita rapidamente dalla Covid-19, ha 
portato a molti cambiamenti rapidi in tutti i settori e in 
tutti i confini internazionali. La pandemia, in particolare, 
è stata fonte di grande innovazione e flessibilità nei 
settori dei giochi e degli esports, dimostrando quanto 
la leadership aziendale possa cambiare radicalmente il 
campo di gioco del settore quando la motivazione è alta.

Ciononostante, la retribuzione è un esempio di impor-
tanza fondamentale in cui le politiche di alto livello 
possono essere in atto, ma le pratiche sono lente a 
rispondere. Le aziende possono dimostrare la loro 
determinazione a mettere in pratica gli sforzi per la 
diversità e l'inclusione andando oltre i requisiti minimi, 
implementando una politica di parità e misurando i 
divari retributivi anche se danno lavoro a meno del 
numero legale di 250 dipendenti, e condividendo i loro 
risultati come parte di una politica di trasparenza.

Gli sviluppi nell'UE comportano l'arrivo di cambiamenti 
legislativi nel contesto europeo, e ciò significa che 

essere all'avanguardia può dimostrare ai dipendenti 
e non solo le credenziali di correttezza di un'azienda.

Sebbene la parità di genere sia un valore fondamentale 
nell'acquis dell'Unione europea, la Commissione 
europea, sotto la presidenza di Ursula von der Leyen, 
ha posto il tema in cima alla lista delle priorità. L'obi-
ettivo è quello di compiere progressi significativi entro 
il 2025 verso un'Europa equa dal punto di vista del 
genere.

Nel marzo 2021, la Commissione ha pubblicato nuove 
proposte per migliorare la legislazione esistente sulla 
parità di retribuzione per lavoro di pari valore tra 
uomini e donne, un diritto nell'UE fin dal 1957. Non-
ostante questo diritto fondamentale, le donne nell'UE 
guadagnano meno degli uomini e il divario retributivo 
di genere è attualmente del 14,1% in tutti i settori. 
La proposta prevede l'introduzione di nuove misure 
di trasparenza retributiva e di un meccanismo per 
applicare meglio il diritto alla parità di retribuzione.

In definitiva, le misure proposte daranno più stru-
menti alle aziende, ai datori di lavoro e ai dipendenti 
per affrontare la discriminazione retributiva sul lavoro. 
Tali misure andranno ad affrontare una serie di fattori 
che contribuiscono al divario retributivo di genere. Per 
i lavoratori, le nuove proposte prevedono informazioni 
sul livello di retribuzione al momento del colloquio, 
mentre per i datori di lavoro prevedono la comunica-
zione interna delle differenze retributive tra le lavoratrici 
e i lavoratori della stessa categoria.

La necessità di tale chiarezza è stata confermata da 
una recente ricerca interna condotta da Women in 
Games in ambito internazionale. I risultati di questa 
prima indagine condotta nel 2021 e quelli dell'immi-
nente seconda indagine che si terrà nel 2022 saranno 
resi noti nel corso dell'anno. Dall'indagine è emerso 
che, mentre il 61% degli intervistati ha dichiarato che 
la propria azienda ha attuato iniziative per la diversità 
e l'inclusione, l'84% ha affermato che il proprio sti-
pendio non era stato pubblicizzato al momento della 

Politiche che vadano 
oltre l'osservanza delle 
leggi, che definiscano 
le caratteristiche di 
un ambiente culturale 
accogliente per le 
donne e consentano 
loro di sviluppare un 
senso di appartenenza 
e prosperare
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candidatura per il ruolo attuale; il 27% ha riferito che 
la propria azienda ha un divario retributivo di genere, 
mentre il 38% non sapeva.

Nel Regno Unito, dove l'applicazione delle norme sul 
divario retributivo di genere è stata completamente 
sospesa per l'anno di riferimento 2019/20 (che uti-
lizzava una data di riferimento del 31 marzo 2019 o 
del 5 aprile 2019), i datori di lavoro non hanno dovuto 
comunicare le informazioni sul divario retributivo di 
genere per l'anno 2019/20 e non ci si aspetta che lo 
facciano in futuro, il che significa che i dati di un anno 
andranno persi. L'obbligo di segnalazione è stato rein-
trodotto per il periodo successivo e la scadenza ultima 
è stata fissata a ottobre 2021. La normativa sul divario 
retributivo di genere è stata rivista dal governo il 1° 
aprile 2022, segnando il quinto anno dall'introduzione 
della normativa. Data l'interruzione della segnalazione 
e la conseguente incertezza su un eventuale impatto 
misurabile, la revisione potrebbe prendere in consider-
azione misure per aumentare la trasparenza, ampliare 
l'ambito di segnalazione alle aziende con meno di 250 
dipendenti e introdurre piani d'azione obbligatori, 
nonché sanzioni per le aziende che o non riescono a 
segnalare in modo accurato, o non riescono proprio 
a farlo.1

Il divario retributivo di genere sfida tutti i datori di 
lavoro, a prescindere da dove si trovino, ad andare 
oltre l'obbligo di segnalazione previsto dalla legge e 
a far diventare questo processo parte integrante di 
una deliberata strategia di equità. Tale mossa richiede 
che le leadership aziendali di alto livello abbraccino il 
cambiamento culturale, in un momento in cui questo 
sta paradossalmente diventando l'unica caratteristica 
coerente del panorama lavorativo.
  
Lavoro flessibile
 
Un elemento importante di questo cambiamento cul-
turale è stato il passaggio al lavoro da remoto o ibrido. 
In base alla proposta di legge del Regno Unito, la rich-
iesta di lavoro flessibile diventa un diritto fin dal primo 

giorno di lavoro, e anche questo darà l'opportunità di 
abbracciare il cambiamento. Se questa innovazione 
politica di alto livello si riflette in risposte a livello di 
leadership aziendale, la cultura del lavoro può cambiare 
per riflettere la crescente domanda di flessibilità che 
può offrire equità a tutti i generi. Un rapporto di People 
Management evidenzia come alcune aziende abbiano 
superato un approccio ‘ibrido’ a due dimensioni, per 
passare a uno stile di gestione ‘basato su fiducia, flessi-
bilità e autonomia’.2

 
Protezione proattiva dei lavoratori: whistleblowing
 
Un buon esempio di politiche di governance statutarie 
che possono essere utilizzate come base per la pro-
gettazione di politiche che vadano oltre la conformità 
sono quelle relative al whistleblowing.

Oltre a lavorare per eliminare il divario retributivo tra 
i sessi, la legislazione dell'UE ha compiuto dei passi 
in avanti verso la creazione di un ambiente proattivo 
di protezione per coloro che vedono o subiscono un 
trattamento ingiusto o illegale.

La direttiva UE sul whisteblowing del 2019 mira a 
fornire standard minimi comuni di protezione in tutta 
l'UE agli informatori che segnalano al proprio datore di 
lavoro violazioni del diritto dell'unione. Le nuove norme 
richiedono la creazione di canali sicuri per le segnal-
azioni sia all'interno di un'organizzazione, pubblica o 
privata, sia alle autorità pubbliche. In base alla direttiva, 
tutti coloro che si qualificano come lavoratori possono 
essere whistleblower e possono segnalare illegalità in 
un'ampia gamma di ambiti politici. ‘Tutte le forme di 
ritorsione nei confronti degli informatori sono vietate 
e, in caso di presunta ritorsione, l'onere della prova 
ricade sul datore di lavoro’.3

Nel Regno Unito, i rischi per la salute e la sicurezza 
o l'occultamento di illeciti sono considerati entrambi 
reclami rilevanti per il whistleblowing, e gli informatori 
possono rivolgersi a un tribunale del lavoro se ricevono 
un trattamento iniquo dopo aver sporto denuncia.4
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aziendale di Women in Games, è specializzata nella 
collaborazione con aziende di videogiochi nel britan-
niche e tedesche. L'autrice afferma che una politica 
efficace dà vita ad azioni concrete, andando al di là di 
dichiarazioni altisonanti in risposta alla legislazione. 
In questa sede, l'autrice fornisce preziose indicazioni 
di prima mano sul modo in cui si pensa attualmente 
al rapporto tra politiche legali e politiche aziendali:

Credo che il valore di una politica stia nella misura 
in cui viene attuata e in cui le persone, all'interno e 
all'esterno dell'azienda, ne sono consapevoli. Molte 
politiche fanno generalizzazioni molto ampie. Tut-
tavia, se si fanno dichiarazioni generali dicendo ‘ci 
impegniamo a rispettare questi valori’, credo che 
l'aspettativa comprensibile sia che ogni aspetto 
dell'azienda debba aderire e lavorare attivamente 
per raggiungere tali valori. Ovviamente, più grande è 
l'azienda, più è difficile riuscirci. Allo stesso tempo, 
le persone prestano molta attenzione alle occasioni 
in cui un'azienda non si attiene completamente alle 
proprie politiche. Ecco perché le politiche dovrebbero 
indicare in modo più specifico le azioni concrete che 
ha intrapreso un'azienda e partire da lì per espandersi. 
Così facendo, si fornisce una base più autentica per 
l'elaborazione delle politiche.

Ovviamente ci sono degli standard minimi che il 
governo ha stabilito per legge, ma in realtà nel con-
testo dei giochi e dello spazio digitale la discussione 
è, e dovrebbe essere, ‘che cosa possiamo fare a parte 
questo?, e come possiamo rendere questo luogo di 
lavoro attraente per tutti i generi?’. Per arrivare a un 
equilibrio tra i generi nelle diverse posizioni, è neces-
sario prestare particolare attenzione ai tipi di problemi 
che un genere deve affrontare più spesso degli altri, 
attuare misure pratiche per aiutarli e quindi trasfor-
marle in politiche e azioni da attuare in tutta l'azienda.

Per proteggere in modo proattivo gli informatori, è utile 
accedere a un supporto per comprendere e promu-
overe una cultura di apertura: L'associazione Protect, 
con sede nel Regno Unito, collabora con le organiz-
zazioni ‘fornendo supporto, consulenza e formazione 
ai team per migliorare le loro modalità di intervento’.5

Nonostante si tratti di un'azienda molto grande, il 
Women in Games Corporate Ambassador Embracer 
Group fornisce una solida politica di orientamento in 
materia di whistleblowing e le sue linee guida pub-
blicate sono consultabili tramite un link presente 
nelle note finali della Guida.6 Le linee guida dell'Em-
bracer Group forniscono informazioni chiare a coloro 
che nutrono serie e genuine preoccupazioni su una 
potenziale cattiva condotta e, di conseguenza, rap-
presentano un modello per le aziende che desiderano 
operare con alti livelli di trasparenza.

Oltre alla pubblicazione di linee guida chiare in un con-
testo normativo, è estremamente importante essere 
espliciti sul rapporto tra i valori aziendali e le politiche 
volontarie. Politiche che vadano oltre l'osservanza delle 
leggi, che definiscano le caratteristiche di un ambiente 
culturale accogliente per le donne e consentano loro 
di sviluppare un senso di appartenenza e prosperare. 
Se le donne possono vedere che l'ambiente di lavoro in 
cui stanno pensando di entrare, o in cui già lavorano, 
è vigile contro qualsiasi tipo di illecito e fornisce pro-
cessi facilmente accessibili per affrontarlo, saranno 
consapevoli di essere protette. 

Antonia Gold, avvocata spe-
cializzata in videogiochi, 
tecnologia e dati per Sher-
idans, nonché ambasciatrice 
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Vetrina di Women in Games:
Una testimonianza diretta 
dell’attuazione delle politiche

Camilla Cutler è avvocata del lavoro presso Sher-
idans e Corporate Ambassador di Women In Games. 
Camilla ha una vasta esperienza nel fornire consu-
lenza strategica in materia di lavoro a clienti individuali 
e aziendali operanti nei media e in altri settori. Qui 
Camilla evidenzia alcune delle cose positive che i 
clienti di Sheridans stanno facendo per promuovere 
rapporti di lavoro migliori, apportare cambiamenti cul-
turali nelle loro organizzazioni e mettere in atto misure 
per livellare il campo da gioco in termini di uguaglianza 
e diversità.

Come vede il ruolo dei dirigenti in relazione alle politiche 
sulla parità di genere?

Gli stessi principi si applicano a tutte le politiche che 
influenzano la cultura generale di un luogo di lavoro: 
se siete in una posizione di responsabilità, è vostra 
responsabilità dare l'esempio. In un certo senso, ciò 
deve avvenire dall'alto verso il basso: le persone ai 
vertici di un'organizzazione hanno la responsabilità di 
essere dei modelli di comportamento per il resto dell'or-
ganizzazione, che si tratti di mettere in atto programmi 
di mentoring, di essere il volto e la vita del marchio, 
di utilizzare efficacemente la loro anzianità di servizio 
per favorire il cambiamento in un'organizzazione o 
semplicemente essere generalmente avvicinabili e dis-
ponibili per le persone che lavorano per loro.

Penso che le persone ai vertici debbano anche avere 
il coraggio di denunciare qualsiasi problema cul-
turale e/o sfida eventualmente presente all'interno di 

un'organizzazione, che si tratti di disuguaglianza o di 
qualsiasi altra questione.

Quali sono, secondo lei, le politiche occupazionali più 
importanti che gli studi di produzione di videogiochi 
dovrebbero tenere in considerazione in relazione al 
genere e all'uguaglianza?

Esiste tutta una serie di politiche che un'organizzazione 
può mettere in atto. Ad esempio, se siete una grande 
organizzazione, dovete tenere in considerazione la 
relazione sul divario retributivo tra i generi. Potete 
anche introdurre politiche di retribuzione, valutazione 
e promozione, politiche disciplinari e di reclamo, 
politiche di bullismo e molestie, politiche di uguag-
lianza, diversità e inclusione, politiche a favore delle 
famiglie, politiche di lavoro flessibile e agile, politiche 
di whistleblowing, procedure di reclamo e qualsiasi 
altro tipo di politica che tratti questioni di condotta e 
negligenza professionale.

Per me, tuttavia, tali politiche sono solo il punto di 
partenza, e le organizzazioni devono considerarne 
l'efficacia e l'adeguatezza nel contesto più ampio 
della gestione quotidiana della loro attività. Quello 
che dico spesso ai clienti è che le politiche in sé sono 
valide quanto le persone che le implementano e le 
utilizzano, nonché il modo concreto in cui funzionano. 
Va benissimo avere un manuale patinato di 75 pagine, 
ma se rimane chiuso in un cassetto o relegato sola-
mente all'intranet dell'organizzazione, allora non serve 
a nessuno.
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Se volete monitorare i progressi e realizzare un vero 
cambiamento culturale all'interno della vostra organiz-
zazione, credo che ci siano modi molto più efficaci per 
farlo, piuttosto che limitarsi a mettere in atto una serie 
di politiche. Le organizzazioni devono pensare un po' 
fuori dagli schemi: in sostanza, si tratta di dire ‘non solo 
abbiamo queste politiche in atto, ma abbiamo molte 
altre iniziative che servono a coltivare un ambiente di 
lavoro e una cultura migliori per tutti’. Riflettendo su 
alcune delle cose positive che i nostri clienti hanno 
fatto negli ultimi anni e che sono state estremamente 
utili per dimostrare il loro impegno nei confronti dei loro 
dipendenti, ecco alcune iniziative che vale la pena di 
prendere in considerazione:

Gruppi di rappresentanza dei dipendenti: possono 
essere efficaci per consentire alle persone a tutti i livelli 
di un'organizzazione di sentire che la loro opinione 
conta e sono parte integrante dello sviluppo culturale 
e dell'ethos di un'organizzazione. La soluzione ideale 
sarebbe quella di eleggere dei rappresentanti, ma si 
potrebbe anche pensare di permettere alle persone di 
candidarsi a far parte di questi gruppi. 

Schemi di mentoring: questo si ricollega al punto prec-
edente sui modelli di ruolo e sulle responsabilità della 
leadership senior, ma avere dei programmi di mentoring 
in modo che le persone sentano di avere qualcuno 
con cui parlare in modo confidenziale, senza paura di 
ripercussioni, può essere prezioso.  

Career coaching: abbiamo diversi clienti che collab-
orano con terze parti esterne che fanno da coach ai 
loro leader senior e far loro acquisire la fiducia neces-
saria ad affrontare questioni difficili sul posto di lavoro 
e renderli manager migliori. 

Campioni di diversità e inclusione: considerate la pos-
sibilità di nominare una o poche persone specifiche 
all'interno della vostra organizzazione che possano 
diventare il volto di ciò che state cercando di real-
izzare. Idealmente, queste persone dovrebbero essere 
persone accessibili, con cui il personale possa parlare 

faccia a faccia presentando le proprie preoccupazioni e 
che si assumano la responsabilità generale delle vostre 
politiche in tali aree.

Indagini sul coinvolgimento dei dipendenti: non sot-
tovalutate l'efficacia dei confronti periodici con i vostri 
dipendenti che, nel tempo, possono essere utilizzati 
per misurare i cambiamenti in determinate aree. Le 
domande devono essere adattate alle specifiche 
circostanze ma potrebbero includere, ad esempio, 
chiedere ai dipendenti quanto si sentano a proprio 
agio nel loro ambiente di lavoro, se si sentono ascoltati 
e se sarebbero felici di presentare un reclamo senza il 
timore di ripercussioni. Non temete i feedback negativi 
che potreste ricevere a seguito di tali sondaggi: se 
ottenete una serie di risultati un po' allarmanti, usateli 
per apportare dei cambiamenti e valutate le azioni da 
intraprendere per risolvere i problemi sollevati.

Formazione: che si tratti di formazione per la dirigenza, 
di formazione sul funzionamento pratico delle politiche, 
di formazione sulle procedure di reclamo, sul bullismo 
e sulle molestie, tutto è importante e dimostra che 
sottoponendo proattivamente le vostre politiche all'at-
tenzione dei vostri dipendenti. Non esitate a utilizzare 
queste sessioni di formazione per chiedere un feedback 
specifico sulle vostre politiche: potreste rimanere sor-
presi da ciò che sentite.

Retribuzione e valutazioni: considerate il modo in cui 
le vostre politiche retributive e i sistemi di valutazione 
sono ponderati in termini di condotta, lavoro di squadra 
e performance. Stiamo sicuramente assistendo a un 
cambiamento in ciò che è importante per le organ-
izzazioni quando si tratta di valutare le prestazioni 
complessive e premiare le persone: i clienti iniziano 
a chiedersi:

‘Dobbiamo porre maggiormente l'accento sui compor-
tamenti delle persone sul posto di lavoro e premiarle/
penalizzarle per questo, piuttosto che concentrarci 
solo sulle loro prestazioni e su quanto sono brave nel 
loro lavoro?’.



Sfere d'azione: politiche di parità di genere

Costruire un campo da gioco equo 24

Colloqui finali: non sottovalutate il potere dei col-
loqui finali. Penso che molte persone non li facciano 
per paura di ciò che potrebbe essere detto, ma in 
realtà per un'azienda possono essere uno strumento 
estremamente utile per capire le ragioni per cui le 
persone se ne vanno. Tali colloqui vi permettono di 
osservare le tendenze e di imparare dai vostri errori. 
Le persone possono essere molto oneste subito prima 
di andarsene, e questo può essere il momento in cui 
si possono ottenere alcuni dei migliori dati e feedback 
sui modi in cui si può cambiare e migliorare.

Pratiche innovative: lavorare per un Campo da gioco 
equo.

Un aspetto molto interessante che alcuni dei nostri 
clienti hanno iniziato a considerare negli ultimi anni è il 
potenziamento dei pacchetti di congedo di paternità o di 
congedo parentale condiviso, in modo da incoraggiare 

tutti i neo-genitori, e non solo i caregiver principali, a 
prendersi un periodo significativo di assenza dal lavoro 
per occuparsi della cura dei propri figli. Questi clienti 
sperano che, se i loro dipendenti utilizzeranno i per-
messi offerti, ciò possa livellare le condizioni di lavoro 
per i caregiver primari che tornano al lavoro dopo un 
periodo di congedo. I pacchetti maternità migliorati 
sono un'attrazione meravigliosa per coloro che desid-
erano avere figli in futuro, ma, a mio avviso, questo 
approccio leggermente alternativo per migliorare i ben-
efici per le famiglie per tutti è un altro grande esempio 
di ‘pensare fuori dagli schemi’ e considerare altri modi 

innovativi per incoraggiare l'uguaglianza sul posto di 
lavoro.

Lo stesso vale per il lavoro flessibile: la pandemia di 
Covid ha indubbiamente provocato un cambiamento 
epocale nelle pratiche di lavoro agile e flessibile che 
le organizzazioni dovranno continuare ad adottare in 
futuro. L'equilibrio tra vita professionale e vita privata è 
più importante che mai e, se volete attrarre e mantenere 
una forza lavoro diversificata, dovete essere disposti 
a modificare il vostro modo di operare per adattarlo a 
un'ampia varietà di modelli di lavoro desiderati.

Tuttavia, anche in questo caso il rapporto tra politiche, 
prassi e cultura sarà cruciale per livellare il campo 
da gioco rispetto a qualsiasi iniziativa messa in atto: 
per un'organizzazione, è fantastico avere sulla carta 
una serie di politiche a favore della famiglia o una 
politica di lavoro flessibile estremamente vantaggiosa, 
ma se le persone sono scoraggiate dall'utilizzare tali 
politiche per paura di ripercussioni negative sulla loro 
carriera, allora chiediamoci quanto possano essere 
efficaci tali iniziative nel portare un cambiamento 
effettivo.

Infine, l'Azione positiva è una misura che, se applicata 
e utilizzata in modo corretto e appropriato, consente 
alle organizzazioni di costruire una forza lavoro più 
diversificata assumendo consapevolmente persone 
che condividono una particolare caratteristica protetta. 
Vorrei indirizzare i lettori britannici al capitolo 12 del 
Codice di condotta della Commissione per l'uguag-
lianza e i diritti umani, dove viene spiegato in modo 
più dettagliato cosa sia l'azione positiva. Le organ-
izzazioni devono assicurarsi di utilizzare le azioni 
positive con attenzione, basandosi caso per caso e 
sulle circostanze del momento. Nel caso in cui si ricorra 
all'azione positiva durante la fase di assunzione, è nec-
essario registrare accuratamente le ragioni di questa 
decisione. Infine, è importante notare la sottile linea 
di demarcazione tra ‘azione positiva’, che può essere 
lecita nelle giuste circostanze, e ‘discriminazione pos-
itiva’, che è illegale.

capitolo 12 del Codice 
di condotta della 
Commissione per 
l'uguaglianza e i diritti 
umani
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Principi di empowerment delle 
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leadership aziendale di alto livello 
che favorisca la parità di genere
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Reclutamento
 
Un'area vitale che spesso viene giustamente affrontata 
in modo dettagliato, sia in risposta alla legislazione sulla 
parità di genere, sia come parte degli sforzi per andare 
oltre, è quella del reclutamento. Come primo passo nel 
settore per le donne di livello junior e come modo per 
aumentare la partecipazione femminile nelle aziende, 
è una questione logica su cui concentrare attenzione 
e risorse. Women in Games ha trovato una serie di 
esempi di aziende che hanno compiuto grandi pro-
gressi nell'assunzione di un maggior numero di donne 
nei ruoli iniziali, e alcuni di questi sono illustrati in det-
taglio nei resoconti di prima mano dei collaboratori.

Rendere i ruoli nel settore dei videogiochi e degli 
esports attraenti per le donne durante la fase di assun-
zione può essere relativamente semplice se si adottano 
politiche mirate e se queste vengono comunicate con 
chiarezza nell'ambito di una strategia più ampia e con-
tinuativa di fidelizzazione del personale femminile.
Come per tutti i passi verso la costruzione di un campo 
da gioco equo raccomandati all'interno della Guida, il 

reclutamento deve essere parte di una strategia inte-
grata di leadership aziendale di alto livello, istituita per 
rispondere alle esigenze aziendali e al ciclo di vita dei 
dipendenti nel suo complesso, piuttosto che rappre-
sentare una singola risposta alla ‘diversità’.
 
Reclutare in base all'‘‘adattabilità’
 
Un elemento importante da riconoscere quando si con-
sidera lo status quo è che il settore dell'industria dei 
videogiochi ama reclutare in base all'‘adattabilità’. A 
volte questa pratica è considerata un approccio neces-
sario a causa della natura della creazione di videogiochi: 

Reclutamento deve essere parte di una strategia 
integrata di leadership aziendale di alto livello

in genere si cerca di individuare candidati in grado di 
adattarsi a un ideale preesistente; una cultura in cui i 
team lavorano a stretto contatto e in armonia condiv-
idendo una comprensione reciproca. Gli individui che 
fanno parte di questi team avranno esperienze di vita, 
passioni, atteggiamenti e senso dell'umorismo simili, 
e spesso sono stati inseriti nel team grazie alle racco-
mandazioni della comunità dei videogiochi.

Strategie alternative
 
Potrebbe sembrare difficile giustificare la volontà 
di andare contro questo paradigma, se considerato 
solo dal punto di vista della tradizione e di ciò che ha 
sempre contribuito all'effettiva realizzazione dei pro-
getti. Ma se il settore vuole abbracciare una cultura di 
appartenenza, il passaggio al reclutamento per ‘adat-
tamento complementare’, o anche l'opzione più audace 
di ‘anti-adattamento’, è un cambiamento essenziale di 
policy.

Il concetto di ‘adattamento complementare’ allarga la 
portata della ricerca di nuove leve a coloro che non 

hanno un aspetto e una voce del tutto familiari, ma che 
apportano competenze, attitudini e interessi comple-
mentari. Quando un team è composto per la maggior 
parte o esclusivamente da uomini, l'adattamento com-
plementare inserirà le donne proprio per aggiungere 
valore (e valori) che possono migliorare le capacità di 
quel team.

L'opzione ‘anti-adattamento’ è quella più audace, 
perché introduce deliberatamente un membro del 
team con competenze, esperienze e atteggiamenti 
contrastanti, possibilmente proveniente da un contesto 
diverso da quello dei videogiochi, che semplicemente 
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portando la sua differenza può aggiungere nuovi impulsi 
e spunti, impedendo al team di diventare stantio.

Una cultura di appartenenza è iterativa, è costruita 
intorno al cambiamento e allo sviluppo e permette 
a ogni membro del team di contribuire con il proprio 
lavoro migliore, e non con lo stesso, ed è proprio questa 
differenza a renderla preziosa.
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Vetrina di Women in Games

Una testimonianza diretta dell'attività professionale - 
Liz Prince, Business Manager di Amiqus Recruitment 
e promotrice della campagna G into Gaming, pre-
senta le sue intuizioni su come ribaltare la mentalità 
di reclutamento. 

Quali sono gli elementi del processo di reclutamento 
che porterebbero a un campo di gioco equo nel settore 
dei videogiochi? 

Il reclutamento è un argomento molto vasto: ci sono 
molte cose che dobbiamo cercare di fare per rag-
giungere la parità e l'equità nei nostri processi per 
avere un impatto sui nostri luoghi di lavoro. Se c'è 

un principio fondamentale che trasformerebbe il 
reclutamento, è quello di capovolgere l'attuale men-
talità di reclutamento. Passare dalla convinzione che 
assumere qualcuno sia una sfida da superare, quasi 
un processo agguerrito durante il quale i candidati 

vengono messi alla prova finché non falliscono, a un 
nuovo atteggiamento del tipo ‘vogliamo tirare fuori il 
meglio dai nostri candidati, aiutarli a ottenere le migliori 
prestazioni possibili, così da poter ampliare il nostro 
team con le persone migliori e premiarle nel modo 
migliore possibile’.

Un altro fattore significativo, per lo più non dichiarato, 
che può prolungare l'iniquità del processo di assun-
zione riguarda le candidate donne e la possibilità che 
in futuro si assentino dal posto di lavoro per maternità. 
Se il congedo parentale fosse realmente condiviso e 
incoraggiato dai datori di lavoro, tutta questa preoc-
cupazione, o sfida, scomparirebbe. È un'iniziativa che 
potrebbe davvero giovare alle donne e contribuire a 
creare un campo da gioco più equo.

Dimostrare i valori

Prima di passare alle fasi di reclutamento attivo, è 
importante considerare la prima volta in cui i can-
didati prendono visione di una società, cosa che di 
norma avviene tramite il sito web aziendale. Questo 
è un fattore molto importante da considerare quando 
si pensa a come attirare nuovi potenziali lavoratori. 
L'impatto visivo può garantire che i vari talenti che 
prendono in considerazione l'idea di lavorare nel vostro 
studio di produzione abbiano la sensazione di poter 
riuscire a percepire un senso di appartenenza, una 
volta assunti.

Abbiamo un bisogno assoluto di vedere persone simili 

Se c'è un principio 
fondamentale è 
quello di capovolgere 
l'attuale mentalità di 
reclutamento
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a noi stessi, di sentire che questo è un posto dove 
possiamo prosperare. Quindi, le immagini del sito web 
e i messaggi pubblicati sui social media sono estrema-
mente importanti: riflettete a fondo sul modo in cui state 
presentando la vostra azienda a talenti diversi. Questo 
dovrebbe comprendere l'accessibilità, assicurandosi 
che tutti possano leggere o ascoltare i contenuti del 
vostro sito web ed estendere questa accessibilità 
all'intero processo di acquisizione dei talenti, in modo 
da assicurarsi che nessuno resti escluso.

Le aziende produttrici di videogiochi passano molto 
tempo sui social media a parlare con le community di 
giocatori, tenendo conto della diversità dei giocatori 
e dell'esperienza degli utenti. Estendere questa con-
siderazione al vostro Employer Brand vi permetterà di 
includere messaggi più diversificati, in modo che le 
persone che non fanno necessariamente parte della 
vostra comunità di giocatori possano sentirsi parte del 
vostro team e del vostro ambiente.

Rendere i ruoli appetibili per le donne

Di solito, quando si prende in considerazione l'idea di 
andare a lavorare in un'organizzazione, la prima cosa 
che si fa è consultare la pagina delle carriere e indi-
viduare le specifiche riguardanti i ruoli e le persone.
Molte ricerche hanno dimostrato quanto sia importante 
assicurarsi che le donne, in particolare, non si autoes-
cludano immediatamente nel leggere la descrizione di 
un ruolo lavorativo.
Molto spesso le descrizioni delle mansioni sono lunghe 
e contengono una lista di competenze ed esperienze 
che sono state inserite per cercare di restringere il 
campo di ricerca fino ad arrivare al miglior candidato 
possibile. In genere gli uomini leggono l'elenco e, se 
riescono a soddisfare all'incirca la metà dei criteri, si 
ritengono qualificati per candidarsi al ruolo. Al con-
trario, le donne eviteranno di inviare la domanda 
nel caso in cui non ritengano di poter soddisfare la 
maggior parte dei requisiti. Le donne prenderanno in 
considerazione anche le parole utilizzate per formulare 
i criteri di selezione, spinte dalla volontà di trovare 

un allineamento tra gli attributi e i valori del carattere 
delineati. Gli uomini, invece, non si lasciano influenzare 
dalle parole usate.

Dal mio punto di vista, un descrizione di un lavoro fatta 
bene contiene un elenco minimo di requisiti obblig-
atori e, se qualcosa è una caratteristica ‘desiderabile’ 
piuttosto che una necessità, allora esprimetelo chi-
aramente, così da spingere anche le persone che 
non la posseggono a inviare la propria candidatura. 
Siate chiari sulle responsabilità quotidiane del ruolo e 
incentrate il linguaggio sulle donne. In caso di dubbio, 
cercate online un decodificatore di pregiudizi di genere 
per le specifiche di lavoro, qualcosa di simile a questo, 
https://www.totaljobs.com/insidejob/gender-bias-de-
coder/ per controllare le vostre specifiche prima di 
pubblicarle online.

Le case di produzione che tengono conto di queste 
differenze nella stesura delle offerte di lavoro inizie-
ranno automaticamente il processo con le maggiori 
possibilità di mantenere la loro pipeline di talenti il più 
ampia e diversificata possibile.

Un'altra cosa da considerare quando si descrive il ruolo 
per cui si sta cercando un candidato è quanto siano utili 
gli anni di esperienza come parametro di riferimento. 
Non è sempre la fonte più affidabile per valutare ciò 
che una persona è in grado di fare nel proprio ruolo. 
Una persona che ha trascorso magari quattro anni in 
una determinata azienda svolgendo un certo ruolo 
potrebbe avere molta più esperienza in diversi settori 
rispetto a un'altra persona che ha trascorso lo stesso 
tempo, nello stesso ruolo, ma in un'azienda diversa.

È necessario concentrarsi su competenze e conos-
cenze. Che cosa ha fatto una persona? Di cosa era 
responsabile? E pensare a questo aspetto quando si 
descrive un lavoro aiuta molto: cosa dovrà fare il can-
didato o la candidata nel ruolo? Non si tratta solo di 
‘abbiamo bisogno di un altro X’.

Un'altra cosa a cui prestare attenzione quando si scrive 
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un'offerta di lavoro è essere sinceramente aperti sul 
proprio impegno per l'uguaglianza e la diversità, e far sì 
che tale impegno venga messo bene in evidenza. È un 
aspetto che interessa davvero ai candidati diversi. Le 
aziende che hanno davvero successo nell'attrarre can-
didati diversi si sforzano di dimostrare quanto questi 
siano desiderati. Anche se magari al momento la loro 
azienda non è estremamente diversificata, possono 
dimostrare la loro inclusività e il loro impegno in azioni 
proattive per aumentare la diversità nella loro forza 
lavoro, e perché per loro è importante. A tal fine si 
potrebbero evidenziare i benefit offerti che sono 
particolarmente rilevanti per le donne, benefit che 
potrebbero far sentire loro che l'ambiente e la cultura 
di cui faranno parte saranno adeguati e di supporto 
per loro e per la loro futura carriera. Sono cose che si 
possono evidenziare nel pensare alla descrizione di 
un'offerta di lavoro.

Sono anche una grande sostenitrice della trasparenza 
delle fasce retributive. Penso che, se vogliamo risolvere 
alcuni dei problemi che abbiamo con la parità di 
retribuzione, allora dobbiamo sentirci maggiormente a 
nostro agio nel parlare di salari. Probabilmente una delle 
domande più frequenti che mi vengono rivolte è: ‘Devo 
indicare lo stipendio in un annuncio di lavoro?’. E la mia 
risposta è sempre affermativa, senza alcun dubbio. 
Inoltre, bisogna discutere se lo stipendio attuale del 
candidato sia rilevante per il vostro processo. Se avete 
valutato le competenze e le conoscenze, conoscete il 
prezzo di mercato per il ruolo e avete un range sala-
riale giusto ed equo all'interno del vostro team, allora 
qual è il ruolo del salario attuale? Quando si parla di 
condizioni di parità, si parla di trasparenza e di offrire 
uno stipendio commisurato al livello di competenze 
che si ritiene di dover ottenere in cambio di quei soldi. 
L'unica negoziazione dovrebbe riguardare il caso in 
cui la persona non soddisfi tale requisito, sia che si 
tratti di un livello superiore o inferiore a quello stabilito.

Accesso ai talenti

Le organizzazioni possono migliorare drasticamente 

la diversità del loro pool di talenti mettendo in discus-
sione il loro modo di pensare in merito ai luoghi in cui 
pubblicizzano i ruoli disponibili. Non molto tempo fa, 
ho sentito la storia di una persona che si era chiesta 
perché la sua organizzazione non assumesse più 
persone con una determinata caratteristica protetta. 
La risposta è stata: ‘Non inviano la candidatura’. Invece 
di dare la colpa ai candidati, questa organizzazione 
avrebbe dovuto riflettere seriamente se per caso stava 
pubblicizzando i propri ruoli nel posto sbagliato.

Come si fa ad allargare la base dei candidati? Al giorno 
d'oggi, potete pubblicare i vostri annunci di lavoro su 
qualsiasi sito Web di reclutamento o su LinkedIn, ma 
potete anche diffondere la notizia attraverso post 
promossi sui social media o attraverso i vari gruppi di 
networking e le società associative che lavorano con 
i gruppi sottorappresentati.

Probabilmente la barriera più grande è l'idea che tutti 
coloro che accettano un ruolo di esperienza nei vide-
ogiochi debbano aver lavorato nel settore. Quindi, se 
potete, pensate a ogni ruolo e chiedetevi se potrebbe 
essere ricoperto da qualcuno proveniente da un altro 
settore con le giuste competenze ma non necessari-
amente con l'esperienza nel mondo dei videogiochi. 
Sappiamo per esperienza che se riusciamo ad attrarre 
chi è in procinto di cambiare carriera possiamo diver-
sificare in modo significativo la pipeline. Ci sono ruoli e 
industrie che si prestano molto bene ai videogiochi, tra 
cui settori come l'aerospaziale, il cinema e la televisione.

Il processo di candidatura

Per eliminare l'atteggiamento combattivo del tipo 
‘stiamo cercando di eliminare gli elementi deboli dal 
processo’, è necessario verificare che i messaggi 
e le istruzioni che vengono impartiti attraverso le 
comunicazioni siano amichevoli, inclusivi, non ecces-
sivamente formali e certamente non punitivi. Dovete 
anche progettare il processo di candidatura in modo 
da non confondere o frustrare le persone che vi si 
sottopongono.
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Il passo successivo è assicurarsi che ci sia equità nella 
valutazione dei curriculum. Le basi per evitare i pre-
giudizi risiedono nella preparazione e nella riflessione 
su come e perché valutiamo le cose e su quale sia il 
loro significato per noi.

Ad esempio, un curriculum deve presentare infor-
mazioni personali? Vi serve sapere quale università 
hanno frequentato i candidati o se non sono andati 
all’università? Dove vivono? Avete bisogno di sapere 
la loro data di nascita? Dovete essere chiarissimi sui 
criteri in base ai quali valutate i candidati e, una volta 
fatto questo lavoro preliminare, la selezione dovrebbe 
essere facile. Inoltre, è buon prassi far selezionare i 
curriculum a più di una persona, magari membri di team 
diversi, così da poter sfidare l'uno il pensiero dell'altro 
ed evitare di guardare e vedere necessariamente le 
stesse cose. 

Colloqui

Preparate le persone al successo, chiedete in anticipo 
se c'è qualcosa che potete tenere in considerazione 
per aiutarle durante il colloquio di lavoro.

Decidete in anticipo le domande che farete - voi e 
chiunque faccia il colloquio insieme a voi -, come 
valuterete le risposte dei candidati, cosa riterrete 
importante e se ci saranno domande supplementari 
da parte di ciascuno. Sono una fiera sostenitrice della 
necessità di far sapere ai candidati di cosa si parlerà 
e su quali aree verteranno le domande. Un colloquio 
non consiste nell'ingannare i candidati: non possono 
usare Google per superare il colloquio se state facendo 
domande per saggiare le loro conoscenze e abilità. 
Aiutarli a sapere cosa aspettarsi li metterà più a loro 
agio, aiutandoli quindi a dare il meglio di sé.

Questa preparazione vi aiuterà a confrontare i can-
didati se li state valutando sugli stessi argomenti, se 
siete alla ricerca di prove, aiutandovi a ridurre i pregi-
udizi nel vostro processo decisionale.

Penso che la pre-pianificazione renda il colloquio molto 
più rilassato per voi selezionatori, concedendovi lo 
spazio per fare ciò che è importante durante il col-
loquio, ovvero trovare i mezzi migliori per concedere 
al candidato l'opportunità per dimostrare le proprie 
capacità, porre domande, prendere appunti. Tutto ciò 
vi permette di avere tutto sotto controllo, poiché sapete 
cosa sta per succedere.

In termini di colloqui online, bisogna accertarsi (e 
chiedere) se la persona ha a disposizione uno spazio 
tranquillo. Si sente a proprio agio con la tecnologia? 
Se possibile, provate a testarla insieme prima dell'inizio 
colloquio, verificando che riesca a sentirvi e apportare 
ragionevoli modifiche come fareste in un colloquio di 
persona, senza limitarvi a fare presupposizioni.
– asking – if someone has a space that’s quiet. Are they 
comfortable with the technology? Maybe trying to test 
it with them ahead of the interview if possible, checking 
that people can hear you and making any reasonable 
adjustments as with an in-person interview – not just 
making an assumption. 

Una mentalità collaborativa è la chiave dell'equità

Penso che questo atteggiamento di collaborazione per 
cercare di ottenere il meglio dalle persone, cercando 
quindi di trovare modi per assumerle piuttosto che per 
respingerle, sia probabilmente il più grande cambia-
mento di mentalità che possiamo fare per creare un 
campo da gioco giusto ed equo.
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Sfera delle Politiche di 
parità di genere - Obiettivo 3
Politiche aziendali interne - 
Retribuzione, avanzamento 
di carriera, equilibrio tra vita, 
lavoro e benessere.

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 1. Creazione di una 
leadership aziendale di alto livello 
che favorisca la parità di genere;
Garanzia della salute, della sicurezza 
e del benessere di tutte le lavoratrici 
e i lavoratori
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Retribuzione
 
Per essere efficaci, le politiche aziendali interne in 
materia di retribuzione devono andare oltre i quadri 
normativi definiti nelle politiche di governance obblig-
atorie, di cui alle pagine da 18 a 20. Misurare i divari 
retributivi di genere, a prescindere dalle dimensioni 
dello studio, condividere i dati e quindi adottare una 
strategia per affrontare qualsiasi divario retributivo di 
genere avvierà il processo di costruzione di un campo 
da gioco equo per tutti i generi.

Per quanto riguarda il divario retributivo di genere, il 
Government Equalities Office del Regno Unito fornisce 
i seguenti consigli in relazione a ciascuna fase della sua 
mappa del ciclo di vita dei dipendenti Quattro step per 
sviluppare un piano d'azione per il divario retributivo 
di genere1:
 

1. Analizzare i dati e identificare le azioni
2. Consultare e coinvolgere
3. Rivedere, valutare e integrare il piano d'azione
4. Prevedere un tempo sufficiente per il processo

L'analisi dei dati, indipendentemente dalle dimensioni 
dello studio, è un primo passo fondamentale. Misurare il 
numero di dipendenti di sesso femminile è importante, 
ma questo numero da solo è puramente descrittivo e 

non ci dice nulla sul rapporto tra donne e uomini nella 
vostra azienda, né su come sono pagati gli uni rispetto 
agli altri. È il rapporto tra donne e uomini a diversi livelli 
e il modo in cui gli stipendi sono correlati al genere a 
rivelare un divario retributivo e se l'equilibrio tra i generi 
sta aumentando, diminuendo o rimanendo invariato.
L'introduzione di fasce salariali che consentano la 
trasparenza tra i ruoli, basate sulla parità di retribuzione 
per un lavoro di pari valore, rassicura sull'equità nei 
confronti di tutti i generi. Per costruire un sistema inte-
grato di valutazione e progressione che utilizzi questo 
come pilastro centrale bisogna basare la retribuzione 
si basa sui principi, piuttosto che sulle considerazioni 
soggettive. 
 
Avanzamento di carriera
 
La semplice assunzione di un maggior numero di donne 
in posizioni senza esperienza non garantisce il man-
tenimento o la promozione in posizioni più elevate. 
Non c'è nulla di ‘naturale’ nella progressione di car-
riera. È un processo ingegnerizzato come qualsiasi 
altro meccanismo progettato a monte. Creare delib-
eratamente quella che è stata definita ‘architettura 
delle scelte’2 permette di affrontare i pregiudizi impliciti 
presenti nel processo di assunzione. Questa espres-
sione, ideata dall'economista Richard Thaler e dallo 
studioso di diritto Cass Sunstein, descrive il contesto 
in cui vengono prese le decisioni, e la progettazione di 
questa ‘architettura di scelta’, attraverso la rimozione o 
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la minimizzazione dei pregiudizi intrinseci al processo 
decisionale, può trasformare i livelli di equità dell'am-
biente di lavoro per le donne e tutti i generi e i gruppi 
svantaggiati.

Ascoltare le esperienze delle donne, monitorare e 
documentare il numero di donne che passano a ruoli 
di livello maggiore rispetto agli uomini, permetterà di 
rivelare il rapporto tra queste donne e questi uomini, 
fornendo un contesto basato su dati concreti per una 
pianificazione olistica.

Recenti ricerche sul ‘gap di promozione’ evidenziano 
la natura soggettiva dell'analisi del ‘potenziale’ quando 
viene applicato alle donne. Il modello che delinea 
in termini di ‘sostanziale diminuzione della rappre-
sentanza femminile man mano che i lavoratori salgono 
lungo la scala gerarchica’ è familiare e rilevante per 
i videogiochi e gli esports, nonostante la ricerca sia 
stata condotta in un contesto non videoludico negli 
Stati Uniti. La ricerca ha rilevato che ‘le valutazioni 
soggettive del potenziale dei lavoratori contribuiscono 
al divario di genere nelle promozioni e a un'allocazione 
inefficiente dei talenti tra i vari ruoli’.3

Eliminare deliberatamente la soggettività dai processi 
di valutazione quando si prendono in considerazione 
le promozioni può consentire automaticamente a un 
maggior numero di donne di progredire con successo 
e di ottenere carriere durature nei settori e nelle spe-
cializzazioni da loro scelti, piuttosto che abbandonare 
i loro ruoli e portare la loro esperienza e competenza 
in altre industrie creative correlate, il che, in ultima 
analisi, è uno spreco di investimenti preziosi nei poten-
ziali contributi delle donne di talento.

L'analisi delle pratiche incentrate sulla loro soggettività 
può rivelare disparità inaspettate e, nel caso in cui sia 
effettivamente così, la progettazione di nuovi processi 
di valutazione del potenziale delle candidate donne, 
incentrati sull'equità, può produrre un cambiamento 
radicale.

Comunicare in modo diverso le opportunità di avanza-
mento può anche incoraggiare un maggior numero di 
donne a candidarsi per un posto di lavoro. Se ci si con-
centra sullo sviluppo del potenziale delle donne nelle 
fasi precedenti alla candidatura e si comunicano loro 
le opportunità in modo appropriato, si otterrà un pool 
di candidati più diversificato. Piuttosto che allontanare 
gli uomini, cambiare il design degli annunci di lavoro 
utilizzando un linguaggio neutro dal punto di vista del 
genere avrà come risultato incoraggiare le donne.

Equilibrio tra vita e lavoro; lavoro a distanza;
lavoro ibrido

La rivoluzione delle pratiche lavorative, inizialmente 
introdotta dalla pandemia di Covid-19, continua a svi-
lupparsi in risposta a circostanze in costante evoluzione 
e mette in discussione tutte le precedenti ipotesi sulla 
produttività e su ogni aspetto del modo in cui gli studi 
di ogni dimensione possono bilanciare equamente le 
esigenze della propria forza lavoro tra tutti i generi.

Il lavoro a distanza può creare sfide e opportunità parti-
colari per le donne, le cui condizioni di vita e gli impegni 
domestici variano enormemente.

Vista la diversità delle circostanze, è possibile val-
utare gli effetti del lavoro a distanza o del lavoro 
ibrido sull'equilibrio vita-lavoro delle donne. Il lavoro a 
distanza e il lavoro ibrido possono esasperare le diffi-
coltà esistenti, producendo isolamento o ansia, oppure 
alleviare tali difficoltà. L'unico modo per saperlo è porsi 
le domande giuste ed essere pronti ad agire in base 
alle eventuali scoperte.

Secondo una recente ricerca: ‘Capire come interagire e 
gestire le persone distanza sarà una delle competenze 
chiave del prossimo secolo’. La dott.ssa Helen Fitzhugh, 
Knowledge Exchange Fellow presso la Norwich 
Business School dell'Università dell'East Anglia, 
ha sviluppato una lista di controllo per la gestione 
proattiva dei lavoratori a distanza, che rappresenta 
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un ‘promemoria’ estremamente utile per inquadrare il 
lavoro a distanza in un contesto sicuro ed equo.4

Tra le domande significative relative all'equilibrio tra 
lavoro e vita privata nella lista di controllo del lavoro a 
distanza ci sono:
 
 ∙ Avete discusso degli orari di lavoro e di 

reperibilità?
 ∙ Vi è stata offerta l'opportunità di discutere in 

modo costruttivo di eventuali problemi legati ai 
confini tra vita domestica e vita lavorativa? 

Data la potenziale complessità dell'equilibrio tra lavoro 
e vita privata, queste domande sono particolarmente 
importanti per le donne che lavorano a distanza.

Alla luce dell'importanza del lavoro a distanza 
nell'ambito di modelli di lavoro nuovi e ibridi, non può 
esserci momento migliore di questo per ricercare, pro-
gettare e costruire nuovi sistemi che abbiano al centro 
l'equità.
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Vetrina di Women in Games
Una testimonianza diretta della 
ricerca applicata nella pratica: 
Outplay

Nel gennaio 2022 Women in Games ha incontrato 
Emma Turner, Head of HR di Outplay, per ascoltare la 
sua testimonianza su come la ricerca applicata abbia 
informato i nuovi processi di Outplay:

Outplay, ambasciatore aziendale di Women in Games 
con sede a Dundee, in Scozia, ha risposto alle sfide e 
alle opportunità presentate dalla Covid-19 intrapren-
dendo un programma di cambiamento.

Lo studio ha collaborato con InGame, centro di ricerca 
e sviluppo britannico dedicato alla ricerca e all'in-
novazione nei giochi e nelle tecnologie immersive. 
Finanziato dal Programma Cluster per le industrie 
creative di AHRC nell'ambito dell'Industrial Strategy 
Challenge Fund, InGAME è parte integrate del vivace 
e fiorente cluster di videogiochi di Dundee. Il suo scopo 
è quello di guidare la crescita e l'innovazione all'interno 
del cluster attraverso la ricerca sperimentale e nuovi 
modelli innovativi di collaborazione tra industria e uni-
versità. InGAME è guidato dall'Università di Abertay - la 
migliore scuola di videogiochi in Europa - in collabo-
razione con l'Università di Dundee e l'Università di St. 
Andrews.

L'impegno mirato di Outplay nella ricerca è stato guidato 
dal co-fondatore e AD Doug Hare. L'obiettivo era quello 
di andare oltre le ipotesi sulle esigenze dei team e 
dell’attività in modo da creare una nuova comprensione 
basata su una rigorosa interpretazione accademica dei 
dati. L'idea era quella di creare un modello auspicabile, 
di testarlo e perfezionarlo in futuro e, infine, di renderlo 

flessibile e agile per rispondere a ulteriori cambiamenti 
nel panorama lavorativo. In definitiva, la missione era 
quella di consentire a Outplay di realizzare le proprie 
aspirazioni e soddisfare i requisiti organizzativi futuri, 
offrendo al contempo un'esperienza equa, paritaria e 
significativa a tutti i dipendenti.

A marzo 2021, in occasione dell'evento online Women 
in Games Careers and Networking, Outplay ha pres-
entato un'istantanea della sua attenzione al futuro del 
lavoro delineando una serie di considerazioni fonda-
mentali per stabilire un sistema giusto ed equo per i 
membri del team, ovunque e in qualunque modo essi 
lavorino. Le considerazioni includono:

Garantire che chi lavora da remoto non si senta svan-
taggiato rispetto a chi lavora in ufficio. In questa 
considerazione è importante che la parità di accesso 
alle stesse informazioni sia un principio centrale.

Garantire che chi lavora in ufficio non si senta svan-
taggiato rispetto a chi lavora da remoto per quanto 
riguarda l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il benessere sul lavoro, in particolare in relazione 
all'ibridazione, è stato al centro dei principi e delle 
questioni considerate, come ad esempio:

 ∙ In che modo differiscono i bisogni dei vari membri 
del team?

 ∙ Come si possono soddisfare le esigenze di 
benessere dei team ibridi?



37

Sfere d'azione: politiche di parità di genere

Costruire un campo da gioco equo

 ∙ Cosa crea inclusione nel lavoro ibrido?
 ∙ Dove l'ibridazione crea delle lacune?
 ∙ Quali sono le competenze necessarie per i leader 

e di quale supporto hanno bisogno?
 ∙ Come modellare il luogo e le modalità secondo 

cui si svolge il lavoro?
 
Al centro di queste domande di ricerca c'è la necessità 
di garantire che il modello di lavoro, sotto qualunque 
forma si presenti, alleggerisca le pressioni domestiche 
invece di esacerbarle.

L'adozione di questo approccio consente di prendere 
in considerazione la ricerca come base del processo 
decisionale: superare le ipotesi è essenziale per l'equità 
ed è un principio centrale che consente di progredire 
verso un campo da gioco equo non solo per le donne, 
ma per tutti i generi. 

Un cambio di direzione

Nel marzo 2021 il nostro piano era molto più incentrato 
sulle aree che ritenevamo importanti da incorporare 
nel luogo di lavoro ibrido, ma il progetto con InGAME 
ci ha permesso di cambiare enfasi. Ci siamo allon-
tanati dall'esplorare idee prefissate sul lavoro ‘heads 
up heads down’, su ciò che riteniamo debba avvenire 
in ufficio e su ciò che riteniamo debba essere svolto da 
casa. Quello che abbiamo capito subito è che si tratta 
più che altro dei benefici del luogo di lavoro dal punto 
di vista del benessere, della socialità e delle funzioni 
di uno spazio d'ufficio adatto alle persone.

Intervallo temporale 

Il progetto era basato su una ricerca qualitativa e, 
sebbene la pandemia abbia fatto sì che i tempi si 
allungassero ulteriormente a causa di tutti i continui 
cambiamenti nelle restrizioni, siamo arrivati al punto 
in cui abbiamo un modello funzionante, una sorta di 
libretto, e siamo alle fasi finali della collaborazione con 
il nostro consiglio dei dipendenti, per avere il loro con-
tributo prima di andare avanti. Abbiamo amalgamato il 

tutto per assicurarci che fosse davvero inclusivo delle 
opinioni di tutti.

Un resoconto sintetico del processo

Il primo passo è stato quello di definire gli OKR (Objec-
tives and Key Results, obiettivi e risultati chiave), 
obiettivi inseriti in un quadro che consente di misurarli 
e monitorarli. Gli OKR erano incentrati su:

Flessibilità, opportunità, produttività, uguaglianza, 
diversità, inclusione, benessere.

Abbiamo seguito una serie di design sprint; il team 
di ricerca e sviluppo di InGAME ha incontrato diversi 
gruppi di persone, ha condotto interviste individuali 
iniziali per approfondire il tema, ne ha condotte di 
più ampie con il gruppo e poi abbiamo continuato a 
suddividere il tutto in sottogruppi. Hanno parlato con 
persone che si erano unite all'azienda durante la pan-
demia, per cui lavorare a distanza era un'esperienza 
completamente nuova, con persone che avevano già 
lavorato in azienda, con genitori che lavoravano e con 
molti altri, per cui abbiamo potuto osservare la situ-
azione da tutti i punti di vista, ed è stato sinceramente 
meraviglioso.

A ciò sono seguite le fasi di revisione e valutazione, 
in cui l'analisi è stata sottoposta a un ‘brainstrust’ 
composto da InGAME, dalla sottoscritta, dall’AD, dal 
VP of Ops e dall'IT anche dal punto di vista dell'im-
postazione. Durante ogni fase potevamo metterlo in 
discussione, tornare sui nostri passi e convalidarlo 
strada facendo.

Risultati

Abbiamo stabilito che il concetto alla base del nostro 
modello è ‘Ibrido flessibile’, consentendo ai giocatori 
esterni di determinare dove e cosa funziona meglio 
per loro.

Abbiamo creato il nostro Manifesto ibrido:
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Gli Outplayers realizzano videogiochi di livello mon-
diale in un modello ibrido che privilegia la flessibilità, 
l'inclusione, la salute e il divertimento. Noi lo chia-
miamo Ibrido flessibile.

Principi

Abbiamo dei principi che sostengono il Manifesto e che 
spiegano perché facciamo le cose come le facciamo. 
Questi principi sono alla base di tutte le pratiche, i 
comportamenti e le condizioni e costituiscono uno 
strumento di unione per il nostro team.

Un kit di strumenti in evoluzione

Sebbene sia ancora molto nuovo e ancora in fase di 
sviluppo, ha dato vita a pratiche come la garanzia 
che le opportunità di crescita debbano essere eque a 
prescindere dalla posizione geografica e da altre dif-
ferenze; abbiamo esaminato il modo in cui i manager 
vengono formati per sostenere le persone, in parti-
colare i genitori che rientrano a lavoro. Abbiamo preso 
in considerazione gli orari flessibili che devono essere 
protetti: Abbiamo una politica rigorosa che prevede di 

non aspettarsi una risposta in quegli orari, abbiamo 
riflettuto su come usare risorse come Teams e Outlook 
per essere molto più consapevoli del fatto che quando 
un dipendente afferma ‘Per oggi ho finito’, non implica 
‘Oh, è ancora alla scrivania, adesso gli scrivo’.

Sono cose apparentemente molto semplici, ma questo 
è ciò che il nostro kit di strumenti sta diventando, è un 
modo veramente trasparente di assicurarsi che l'in-
tenzione sia nota, è disseminata in tutto il manuale, 
tenendo in considerazione i genitori che lavorano o i 
diversi contesti o le diverse situazioni in cui le persone 
si possono trovare.

Stiamo osservando la situazione da un'angolazione 
diversa rispetto al nostro punto di partenza. Quello che 
abbiamo sarà un modello in evoluzione che possiamo 
continuare a rivedere man mano che andiamo avanti, 
perché, a un solo anno di distanza, è difficile per noi 
comprendere quale sia stato l'impatto, ad esempio, 
sulla capacità di un laureato di apprendere e svilupparsi 
nel suo ruolo, non ne conosciamo ancora l'impatto, 
non vogliamo cercare di definirlo a priori piuttosto che 
esplorarlo strada facendo.

Mentalità ibrida

Il lavoro ibrido flessibile, 
che consente a ciascun 
outplayer di lavorare nel 
modo più efficace, è il 
nostro standard.

L'ufficio offre uno 
spazio di lavoro/riunione 
opzionale per coloro che 
ne beneficiano.

Flessibilità

Gli outplayer traggono 
vantaggio dalla scelta.

Condizioni flessibili 
e fiducia portano a 
produttività, inclusione e 
benessere.

Inclusione

La diversità all'interno 
del nostro team crea 
esperienze positive e 
d'impatto.

Luoghi abilitati, 
esperienze, sesso e 
altre qualità aggiungono 
valore.

Produttività

Gli outplayer danno 
il meglio di sé con 
strumenti e condizioni 
efficaci.

Benessere

La nostra salute mentale 
e fisica è importante.

Gli outplayer bilanciano 
una vita lavorativa sana 
con amici, famiglia, 
gioco e riposo.



Sfere d'azione: politiche di parità di genere

Costruire un campo da gioco equo 39

Affrontare attivamente il tema della salute delle donne 
nell'ambito di un approccio al benessere lavorativo che 
coinvolga tutti i generi è un passo importante verso 
la promozione di un Campo da gioco equo. I seguenti 
ambiti hanno tutti un effetto profondo sull'esperienza 
delle donne sul posto di lavoro:
 
 ∙ equilibrio tra lavoro e vita privata;
 ∙ politiche di formazione della famiglia per tutti i 

generi;
 ∙ significativo impatto del ciclo mestruale e della 

menopausa sulla salute e relativi effetti. 

Sono inoltre tutte aree che rientrano nella ‘direzione di 
marcia’ contemporanea delle aziende illuminate. Oltre a 
mettere in atto politiche di conciliazione tra vita e lavoro 
e di formazione della famiglia per attrarre e trattenere le 
donne, la creazione di un sostegno alle donne in men-
opausa è un'offerta allettante per i membri esperti e di 

valore del team che potrebbero altrimenti essere tentati di 
lasciare il loro ruolo e portare con sé il loro prezioso con-
tributo. Il Menopause Workplace Pledge è un'iniziativa 
volta a cercare di affrontare con azioni e consigli un argo-
mento perennemente ‘tabù’. Ha fornito una propria guida, 
tramite il CIPD nel Regno Unito.5

Sebbene questi consigli provengano dal Regno Unito, 
sono sicuramente utili anche per chi vive dentro e fuori 
l'Unione Europea. Women in Games è consapevole che, a 
causa delle diverse norme culturali, i temi sensibili riguar-
danti la salute delle donne possono presentare diversi 
livelli di accettazione per quanto riguarda la capacità di 
discuterne apertamente. Se nella vostra azienda esiste 
un problema di questo tipo, consentire alle donne di dis-
cutere di questi temi nei gruppi di risorse per i dipendenti, 
che poi trasmettono le loro opinioni alla direzione, può 
fornire uno spazio sicuro in grado di comunicazione i temi 
relativi al benessere.

Benessere delle donne
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Informazioni su Wooga

Fondata nel 2009, Wooga è un'azienda leader nel 
mercato dei videogiochi casual incentrati sulla storia. 
Con sede a Berlino, ha circa 300 dipendenti provenienti 
da 50 nazioni diverse e sviluppa giochi di alta qualità 
che ruotano intorno a storie coinvolgenti. L'obiettivo 
di Wooga è quello di svolgere un ruolo memorabile e 
positivo nella vita delle persone e di creare dei gioiosi 
momenti a cui i videogiocatori non vedono l'ora di 
giocare ogni giorno. Dalla fine del 2018 Wooga fa parte 
di Playtika. Per saperne di più su Wooga, consultare il 
sito: www.wooga.com 

Nota dell'autore: Women in Games è molto grata a 
Wooga per aver partecipato alla guida e per le preziose 
informazioni e intuizioni che ha condiviso. In particolare, 
desideriamo ringraziare Maike Steinweller, responsabile 
della comunicazione, Joon Knapen, responsabile del 
Global Corporate Business e Lenka Kaciakova, vice-
presidente delle risorse umane. L'intervista è stata 
condotta in due occasioni nel 2021 ed è incentrata 
sulle politiche in una varietà di contesti diversi. Lenka 
ci ha spiegato che Wooga ha intrapreso un percorso di 
cinque anni incentrato sulla parità di genere: 

Dare priorità alla parità di genere

Ha citato il percorso di 5 anni intrapreso da Wooga, 
un lavoro attivo volto al raggiungimento della parità di 
genere in azienda. Da dove nasce l'impulso iniziale per 
questa forte attenzione?

Wooga ha sempre prestato grande attenzione alla 
diversità culturale. I nostri dipendenti provengono 
da tutto il mondo, tra le nostre fila abbiamo più di 50 
nazionalità. I nostri giochi sono apprezzati da gio-
catori di tutto il mondo, è quindi è stato qualcosa di 
naturale.

Tuttavia, la maggior parte dei nostri giocatori è rappre-
sentata dalle donne, e quando abbiamo esaminato il 
rapporto tra le donne che lavorano per Wooga abbiamo 
notato uno squilibrio e abbiamo deciso di concentrarci 
su questo aspetto.

Dare priorità alla parità di genere significa ridurre le pri-
orità di altre aree, e si è trattato di un passo coraggioso 
ma necessario. Come avete accolto questo cambio di 
prospettiva e quali politiche avete messo in atto per 
garantire di poter sostenere le attenzioni che dedicate 
alla parità di genere?

Il nostro team delle risorse umane controlla regolar-
mente i KPI rilevanti per assicurarsi che i nostri sforzi 
portino ai risultati che vogliamo vedere. Inoltre, cer-
chiamo di comunicare in modo regolare con le risorse 
umane e gli addetti alla comunicazione per assicurarci 
che i nostri obiettivi siano allineati, e ovviamente ci 
mettiamo alla prova per continuare a migliorare. Ogni 
anno il nostro gruppo dirigente definisce le priorità 
strategiche per Wooga e nel 2021 diversità e inclu-
sione sono state una di queste, cosa che ad esempio 
ha portato anche all'ampia revisione esterna a cui ci 
stiamo attualmente sottoponendo. 

Vetrina di Women in Games - Una 
testimonianza diretta dell'attività 
professionale: Wooga

www.wooga.com
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In che modo l'azienda ha iniziato a formulare le prime 
politiche che sono state messe in atto? Chi ha guidato 
questo lavoro? Vi siete avvalsi di consulenze esterne o 
avete consultato il vostro team o lo studio in generale?

La spinta iniziale a prendere sul serio l'argomento è 
arrivata dai vertici aziendali. Naturalmente abbiamo 
sempre avuto il gruppo Womeon at Wooga per scambi 
informali, ma per arrivare a un cambiamento effettivo rite-
niamo necessario avere uno sponsor a livello dirigenziale.

Abbiamo quindi iniziato a rivolgerci a una consulente 
esterna. Volevamo iniziare con una formazione sui 
pregiudizi inconsci per tutti i dipendenti. Poiché una 
formazione una tantum non basta, la consulente ha 
organizzato anche dei workshop approfonditi con i 
nostri responsabili del personale e ha consultato le 
risorse umane. Queste prime attivazioni interne hanno 
fatto sì che il tema entrasse nell'agenda di tutti e da quel 
momento in poi è diventato più importante.

Abbiamo lavorato con un concetto chiamato ‘Inclusion 
Nudges’, che ha portato, ad esempio, molti colleghi 
uomini a rendersi conto di come durante le riunioni le 
donne vengano interrotte molto più spesso di quanto 
non capiti agli uomini. Questa spinta li ha portati a ren-
dersi conto del proprio comportamento o addirittura a 
criticarsi a vicenda. Parallelamente, abbiamo redatto 
un Codice di condotta per tutti coloro che lavorano con 
e per Wooga.

Per iniziare a vedere i risultati nei numeri delle assun-
zioni, però, occorreranno tempo, impegno e persone 
desiderose di portare avanti il progetto. Non solo nelle 
risorse umane, ma in vari settori. Naturalmente, è 
soprattutto il team di acquisizione dei talenti ad avere 
una grande influenza: redige le descrizioni dei lavori, 
sceglie le bacheche per pubblicizzarli, invita le persone 
a partecipare ai panel di assunzione e in generale è il 
primo punto di contatto tra il candidato e l'azienda.

Nel corso degli anni abbiamo imparato moltissimo e, 
naturalmente, abbiamo anche capito quali sono i nostri 

punti deboli. Iterare è di fondamentale importanza, e 
alla fine potrebbe avere anche senso cambiare il punto 
focale. Proprio ora, ad esempio, stiamo lavorando con 
un consulente esterno in materia di diversità e inclu-
sione per effettuare un'ampia revisione del nostro stato 
generale di diversità e per capire dove concentrarci nel 
breve e nel lungo termine.

Avete obiettivi e risultati chiave fissati a livello stra-
tegico per le politiche in atto?

Sì, se i dipendenti sentono di essere trattati in modo 
giusto (e la parità contribuisce fortemente a questa 
sensazione), allora sono più coinvolti, più impegnati nei 
confronti dell'azienda e nel raggiungere dei risultati, 
ed è anche più facile trattenerli. I fattori che misuriamo 
sono quindi legati a ciò che contribuisce al coinvolgi-
mento dei dipendenti (come la crescita, il supporto del 
management, le ricompense eque). Inoltre, possiamo 
vedere come tutte queste cose vengono recepite a 
seconda del genere.

Alcuni dei risultati chiave più tradizionali riguardano 
la fidelizzazione, le proporzioni tra i sessi in termini 
di retribuzione equa, le promozioni a posizioni di 
responsabilità o di leadership e le assunzioni. Questi 
numeri ci aiutano a prendere decisioni informate su 
dove concentrare il lavoro e a capire la nostra posizione 
rispetto agli altri colleghi del settore. Ovviamente, la 
normativa sulla privacy pone dei limiti alle cose che 
possiamo effettivamente misurare.

La fidelizzazione del personale

L'area della fidelizzazione del personale in particolar 
modo ha risentito molto positivamente delle politiche 
che avete messo in atto, con conseguenti effetti sui 
profitti. Le vengono in mente altri importanti vantaggi 
derivanti dalla presenza di più donne e dalla promozione 
di un maggior numero di donne in ruoli di responsabilità?

Oltre ad aiutarci a trattenere i talenti, avere talenti 
diversi rappresentati a tutti i livelli e un piano chiaro su 
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come intendiamo continuare a migliorare in termini di 
diversità e inclusione ed essere trasparenti al riguardo 
ci aiuta anche ad attrarne, di talenti. Avere dei modelli 
di ruolo visibili, con cui le persone possano immedes-
imarsi e che possano ammirare, aiuta moltissimo ad 
attirare nuovi iscritti, ma anche a mostrare agli studenti 
o alle ragazze che una carriera nei videogiochi è un 
percorso che vale la pena seguire.

La formazione

Avete sviluppato internamente metodi e contenuti form-
ativi per supportare il vostro personale: come avete 
sviluppato queste aree e cosa si è rivelato più utile ed 
efficace?

In termini di formazione o metodi educativi, le già citate 
spinte all'inclusione hanno portato la nostra azienda 
‘da 0 a 1’, per così dire. Queste spinte hanno esplic-
itato i comportamenti non inclusivi, hanno aiutato la 
riflessione individuale e, alla fine, hanno portato a cam-
biamenti comportamentali.

Offriamo anche una formazione formale, specifica per 
i dipendenti coinvolti nelle decisioni di assunzione, 
tramite la quale li aiutiamo a porre le domande giuste, 
a essere consapevoli dei loro pregiudizi e a trarre con-
clusioni più obiettive per prendere decisioni più eque.
Abbiamo introdotto un corso di formazione intitolato 
‘From Unconscious Bias to Conscious Inclusion’ 
(Dai pregiudizi inconsci all'inclusione consapevole), 
durante il quale i nostri dipendenti possono imparare 
a conoscere la diversità e l'inclusione partendo da 
un'introduzione teorica e progredendo fino a diventare 
alleati migliori per i dipendenti appartenenti a gruppi 
non rappresentati.

Nella nostra intranet ‘HRWIKI’ offriamo l'accesso alle 
risorse sulle nostre iniziative, ai rapporti, al codice di 
condotta, ai consigli per l'inclusione e ai libri consigliati 
dai colleghi per approfondire le tematiche di diversità 
e inclusione.

Infine, per quanto si possa fare, è necessario comu-
nicare i propri sforzi ai dipendenti. La diversità è un 
argomento ricorrente nei format interni all'azienda, 
che si tratti della condivisione annuale dei progressi 
dei KPI, delle iniziative a cui lavoriamo o degli eventi 
che organizziamo o sponsorizziamo.

Come misurate l'efficacia della formazione, sia inter-
namente che in termini di benefici del budget per la 
formazione che fornite al personale?

Misuriamo immediatamente il feedback dei parteci-
panti sulla qualità della formazione. Ma naturalmente, 
a lungo termine, quello che ci preme sapere è se la 
formazione cambia i nostri comportamenti in meglio. 
Se notiamo cambiamenti positivi nella nostra cultura 
aziendale (come già detto, possiamo misurare lo svi-
luppo attraverso il punteggio di coinvolgimento dei 
nostri dipendenti, le assunzioni e altri KPI) allora la 
formazione ha avuto successo.

Sappiamo bene quanto i nostri dipendenti utilizzino il 
loro budget per la formazione, ma nel 2021 abbiamo 
avviato una revisione più ampia del nostro approccio 
all'apprendimento e allo sviluppo. Vogliamo essere 
certi che il nostro investimento nell'apprendimento 
porti ai nostri Woogas il massimo valore possibile.

Il reclutamento

Nel corso del vostro processo di reclutamento, parlate 
di spinte gentili nascoste nelle schede di valutazione, 
negli inviti alle riunioni, ecc. Potrebbe descrivere meglio 
questo aspetto? Che tipo di spinte gentili? Quali sono 
le vostre schede di valutazione?

In varie fasi del processo di reclutamento, abbiamo 
diverse spinte gentili che ci ricordano di stare attenti 
ai pregiudizi, di educarci riguardo i nostri pregiudizi e 
non solo.

Ecco alcuni esempi di spinte gentili:
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 ∙ Spinta gentile anti-pregiudizio nella scheda di 
valutazione: ricordare agli intervistatori di man-
tenere l'obiettività quando compilano le schede di 
valutazione e di supportare sempre i loro giudizi 
con esempi oggettivi.

 ∙ Spinta gentile anti-pregiudizio nella revisione 
delle candidature: ricordare ai selezionatori di 
tenere a mente i criteri espliciti delineati per il 
ruolo durante la fase di revisione.

 ∙ Quando viene aperta una posizione, i selezi-
onatori vengono spinti a usare un linguaggio 
inclusivo e neutrale e a stabilire criteri oggettivi 
per il lavoro.

 ∙ Ogni volta che si discute di una posizione o di un 
candidato, comunichiamo i nostri materiali interni 
e i promemoria da seguire, ad esempio domande 
illegali, colloqui per l'inclusività, ecc.

 ∙ Condividiamo i nostri pronomi personali con tutti 
i candidati, così che loro possano condividere i 
propri, solo se lo desiderano.

Utilizziamo uno strumento di reclutamento esterno 
chiamato Greenhouse, che ha una funzionalità inte-
grata che fornisce anche alcuni dei suggerimenti citati.

La comunicazione

Può descrivere in dettaglio la politica di ‘comunica-
zione premurosa’ adottata da Wooga? Avete linee guida 
specifiche che i dipendenti sono tenuti a seguire?

La comunicazione premurosa è il nostro valore 
aziendale principale. È profondamente radicata 
nella nostra cultura aziendale e si manifesta in vari 
modi. Non solo ci aspettiamo che i nostri dipendenti 

comunichino in modo rispettoso tra loro. Anche la 
comunicazione interna è estremamente importante a 
livello dirigenziale. Abbiamo diversi format interni, dove 
ci informiamo e impariamo a vicenda e ci assicuriamo 
sempre di provare in precedenza qualunque tipo di 
discorso, grande o piccolo che sia, così da garantire 
che i messaggi chiave siano chiari e che si tenga conto 
delle diverse esigenze del pubblico.
Soprattutto per quanto riguarda la comunica-
zione esterna, abbiamo linee guida specifiche che 
i dipendenti devono seguire per assicurarsi che il 
nostro messaggio sia allineato su tutta la linea e che 
stiamo comunicando in modo rispettoso con tutti gli 
interlocutori esterni. Queste linee guida includono, 
ad esempio, una stretta collaborazione con il team 
di comunicazione per qualsiasi intervento esterno o 
per le prove delle presentazioni, al fine di tenere un 
discorso che il pubblico ascolti volentieri e dal quale 
possa trarre qualcosa.

Quando abbiamo introdotto il valore della Comunica-
zione premurosa in azienda, abbiamo organizzato dei 
workshop interni al team in cui abbiamo discusso di 
come questo valore sia legato alla vita quotidiana di 
ognuno, ma anche di come ogni team possa esserne 
all'altezza. Qual è la loro situazione attuale e cosa 
possono fare per migliorare. In questo modo, ogni 
gruppo ha formulato il proprio approccio alla comuni-
cazione premurosa.

Sarebbe disposta a includere il suo Codice di condotta 
nel caso di studio per la guida?

Certo, è pubblico e si trova all'indirizz:
www.wooga.com/about/code-of-conduct 

www.wooga.com/about/code-of-conduct
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In tutti gli aspetti della politica:
 
Utilizzare i dati come base per il processo decisionale: comprendere 
i rapporti di rappresentanza nella vostra azienda, a tutti i livelli, in 
relazione ad attrazione, assunzione e avanzamento a partire dai 
dati numerici interni, ma anche parlando con i dipendenti delle loro 
esperienze e aspirazioni. Utilizzare i colloqui finali come parte di una 
strategia per ottenere una chiara comprensione di come le donne 
sono influenzate dalla cultura lavorativa interna e riuscire così ad 
apportare dei cambiamenti.

Formulare un piano: a che punto è la vostra organizzazione in relazione 
alla parità di genere e dove dovete arrivare?
 
Attuare il piano, compresi gli obiettivi temporali e i punti di controllo 
per misurare i progressi.
 
Introdurre una comunicazione chiara su tutti gli aspetti delle politiche 
aziendali, dalla retribuzione all'assunzione, dalle politiche di lavoro 
flessibile e di congedo parentale alle procedure di segnalazione 
di sicurezza, consentendo ai potenziali dipendenti, ai dipendenti 
esistenti e ai dirigenti di comprendere i criteri e i processi coinvolti 
nel processo decisionale.

Sulle politiche di governance obbligatorie:
 
Tenersi aggiornati sulle novità in arrivo facendo riferimento a organismi 
che forniscono fonti affidabili di informazioni di alto livello, come le 
associazioni di categoria. (Vedi risorse).
 

Women in Games 
raccomanda di:
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Fare delle politiche obbligatorie il punto di partenza minimo per la 
formulazione delle politiche interne.

 
Sul reclutamento, Women in Games raccomanda: 
 
Attirare un maggior numero di candidate donne contattando comunità 
diverse, ricercando e raggiungendo piattaforme diverse, stabilendo 
la vostra presenza in eventi incentrati sulla diversità.
 
Formulare consapevolmente descrizioni e annunci di lavoro in modo da 
utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, indipen-
dentemente dal ruolo ricoperto all'interno dell'azienda. Incoraggiare 
tutti i generi a candidarsi per tutte le posizioni, sia che si tratti di ruoli 
tecnici che di ruoli legati alle persone.
 
Comporre gruppi di reclutamento e di colloquio composti da membri 
eterogenei, al fine di attrarre candidati più eterogenei e fornire con-
tributi eterogenei. 
 
Includere più di un candidato donna per colloquio.
 
Utilizzare colloqui strutturati; progettare le domande in anticipo, porre ai 
candidati le stesse domande, nello stesso modo e nello stesso ordine; 
assegnare un punteggio alle risposte facendo riferimento a punti chiave 
oggettivi.
 
Impostare i colloqui in modo da consentire ai candidati di dare il meglio di 
sé; soprattutto quando si organizzano colloqui online: testare in anticipo 
il funzionamento della tecnologia, considerare l'accessibilità e apportare 
adeguamenti ragionevoli. 

Inserire nei processi di assunzione una valutazione basata sui compiti, 
fornire ai candidati un tempo adeguato per completarli e considerare 
le competenze chiave trasferibili che possono essere illustrate da 
esempi se un candidato proviene da un contesto diverso da quello 
dei videogiochi.
 
Assumere un atteggiamento positivo, incoraggiando gli intervistati 
a porre domande su politiche come la retribuzione, le condizioni e i 
benefit, anziché considerare questo interesse come una minaccia o 
un segno di una mancanza di impegno.
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Sulle politiche di lavoro: benessere, equilibrio tra lavoro e vita privata, 
lavoro flessibile, lavoro a distanza, Women in Games raccomanda di:
 
Sostenere attivamente la salute e la sicurezza fisica e psicologica di 
tutti i lavoratori: 
 ∙ evitando il ‘crunch’;
 ∙ promuovendo un ambiente di lavoro sano e incentrato sulle 

persone, fornendo a ogni membro del team gli strumenti e le 
attrezzature necessarie, promuovendo la flessibilità e consen-
tendo ai membri del team di fare pause quando necessario;

 ∙ adottare una posizione ‘pro-salute’ che accetti le discussioni su:
 ∙ equilibrio tra lavoro e vita privata;
 ∙ politiche di formazione della famiglia per tutti i generi;
 ∙ la menopausa e i suoi effetti;
 ∙ assicurandosi che le donne vedano tutti gli sforzi che la vostra 

organizzazione sta facendo per raggiungere l'equità nel campo 
delle retribuzioni e dell'avanzamento di carriera;

 ∙ fornendo regolari opportunità di socializzazione all'interno dei 
team ma anche su base più ampia, senza mettere sotto pres-
sione coloro che potrebbero non sentirsi in grado di partecipare;

 ∙ offrendo il maggior numero possibile di opportunità di svi-
luppo personale e professionale, con il duplice vantaggio di 
dimostrare l'impegno e la valorizzazione dei membri del team e 
di sostenere il benessere;

 ∙ offrendo ai membri del team il maggior numero possibile di 
opportunità e percorsi per evidenziare eventuali problemi cul-
turali o comportamentali che li riguardano, in modo riservato e 
senza rischi.

 
Dimostrare il proprio impegno a cambiare le norme di genere promu-
ovendo e incoraggiando, oltre al congedo di maternità, anche il 
congedo parentale condiviso.

Sfidare le presupposizioni sull'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e sull'equità delle condizioni di lavoro più disparate, svolgendo 
ricerche sullo status quo del vostro studio tramite dati numerici e 
qualitativi. 

Introdurre il lavoro flessibile per offrire opzioni tra i vari ruoli a tutti 
i generi. 
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Fare in modo che la discussione aperta sulle condizioni di lavoro 
diventi una caratteristica regolare della strategia di comunicazione 
aziendale per riflettere i cambiamenti nelle esigenze di tutti i generi.
 
Creare per chi lavora da remoto specifiche opportunità di essere 
riconosciuti e attivi nella vostra cultura lavorativa, assicurandovi che 
non si crei una gerarchia a due livelli qualora alcuni lavoratori non 
incontrino mai di persona i colleghi o i leader del team.
 
Porre maggiore enfasi sui comportamenti positivi e sulla competenza 
delle persone nel sostenere i diversi membri del team nelle valutazioni 
e nei criteri per l'avanzamento di carriera.
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Creare una cultura del 
lavoro equa Obiettivo 1: 
appartenenza

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 2: trattamento equo 
degli uomini e delle donne sul posto 
di lavoro, rispetto dei diritti umani e 
della non discriminazione
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Obiettivo 1: appartenenza 
 
Un aspetto importante del lavoro per l'equità è vedere al 
di là dell'inclusione, fino all'appartenenza. Se da un lato 
l'inclusione implica il riconoscimento della necessità 
di accogliere le differenze, dall'altro può anche para-
dossalmente implicare la necessità che coloro che 
sono al di fuori di una struttura preesistente ne siano 
assoggettati.

L'appartenenza ha un'enfasi diversa. Richiede che le 
strutture siano sufficientemente flessibili da accogliere 
tutti coloro che ne fanno parte, senza richiedere agli 
individui di cambiare la propria identità o di essere 
assorbiti da un gruppo dominante e omogeneo. In 
questo modo, la cultura del lavoro non è né statica 
né fissa, ma permette a chi ne fa parte di avere voce 
in capitolo e di influenzarla, contribuendo alla sua 
diversità e ricchezza.

Le politiche di reclutamento basate su azioni positive 
possono incoraggiare le donne a candidarsi, ma una 
volta entrate a far parte dello studio o dell'organiz-
zazione, la capacità di appartenenza delle donne 
dipenderà dall'apertura e dalla mancanza di pregiudizi 
nelle strutture che le circondano.

la capacità di 
appartenenza delle 
donne dipenderà 
dall'apertura e dalla 
mancanza di pregiudizi 
nelle strutture che le 
circondano
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Vetrina di Women in Games

Lisa Opie, Managing Director di Ubisoft Reflections e 
Leamington Spa, offre il suo punto di vista sulla crea-
zione di una cultura di appartenenza.
 
Lisa Opie, che nel 2021 è diventata la prima donna 
a ricoprire il ruolo di Managing Director degli studi 
Ubisoft di Reflections e Leamington Spa, è entrata 
in Ubisoft dai BBC Studios, dove era stata Managing 
Director dell'organizzazione britannica di produzione 
degli Studios. Lisa racconta in prima persona il suo 
punto di vista sulla leadership e il suo ruolo nella crea-
zione di una cultura lavorativa di appartenenza:

Per me è sempre stato importante creare una cultura di 
appartenenza. Non mi sono sempre sentita di appart-
enere. Come sicuramente accade a molte persone, ho 
sofferto della classica sindrome dell'impostore. Non 
ho avuto una formazione tradizionale per essere una 
persona che lavora in televisione, soprattutto per i ruoli 
che ho ricoperto. Ho frequentato una scuola superiore 
unificata e poi una scuola di teatro, non un'università 
‘tradizionale’. Per questo motivo, in passato mi è 
capitato di credere che non avrei dovuto nemmeno 
pensare di lavorare per aziende come la BBC o Ubisoft. 
Pensavo di essere la persona sbagliata. Fortunata-
mente, questo non mi ha scoraggiato dal provare e, 
col tempo, sono riuscita a superare quella sensazione 
(la maggior parte delle volte!). L'ho superata perché mi 
hanno fatta sentire parte di un qualcosa.

L'appartenenza è particolarmente importante negli 
ambienti creativi. Se non vi sentite in grado di essere 

la persona che siete veramente quando venite al 
lavoro ogni giorno, non potrete avere le vostre idee 
migliori o fare il vostro lavoro migliore. Cercherete con-
tinuamente di cambiare, e non è così che si ottiene 
l'eccellenza creativa.

Il ruolo della leadership nell'appartenenza

Credo che la creazione di un ambiente in cui le persone 
sentano di appartenere richieda che i leader mettano 
in atto i propri valori. Nel corso degli anni l'enfasi su 
alcuni valori è cambiata, così come è cambiato il nostro 
rapporto con il lavoro e con la leadership: La Gen Z e 
i millennial pensano in modo diverso alla leadership e 
hanno aspettative diverse da quelle che potrebbe avere 
qualcuno nato decenni prima.

Per me l'autenticità è sempre stata importante, e in 
questo momento è fondamentale. È la capacità di 
essere se stessi: se un leader non riesce a essere aut-
entico, come può aspettarsi che lo siano gli altri? Non 
ho mai paura di dire ‘non lo so’. So di non sapere tutto 
e mi piace essere molto collaborativa nel modo in cui 
lavoro con le persone. Non sento il bisogno di essere ‘il 
capo’. Mi piace chiedere consigli e sostegno, discutere e 

L'ho superata perché mi 
hanno fatta sentire parte 
di un qualcosa
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confrontarmi. Certo, spetta a me prendere le decisioni, 
ma quasi sempre le soluzioni vengono da altri. Più si 
interagisce con le persone e le persone riconoscono le 
proprie soluzioni, meglio è per il senso di appartenenza. 
Significa essere meno gerarchici rispetto al passato 
e riconoscere il contributo e il valore dell'opinione di 
qualcuno, a prescindere dal ruolo che ricoprono nella 
scala gerarchica.

Per estensione, l'empatia è fondamentale per creare 
un ambiente a cui le persone sentano di appartenere. 
La capacità di mettersi nei panni di qualcun altro e di 
guardare il mondo dalla sua prospettiva, di ascoltare 
e riascoltare, per essere sicuri di capire bene ciò che 
qualcuno sta cercando di dirvi. In particolare per i leader, 
quando a volte sentono il peso della responsabilità di 
comportarsi in un certo modo, di prendere rapidamente 
una decisione o di sapere cosa è meglio, può essere 
molto facile saltare alle conclusioni. Prendersi il tempo 
per capire e ascoltare sinceramente le preoccupazioni 
delle persone è importantissimo. Potrebbe non essere 
la prima cosa che dicono, oppure potrebbe trattarsi di 
qualcosa che, di fatto, non dicono mai. Significa che 
dovete ascoltare in modo diverso.
 
Azioni e priorità chiare

Se vogliamo creare videogiochi brillanti, dobbiamo 
attrarre e mantenere voci nuove e nuove prospettive, 
e assumere persone che riflettano meglio tutti i nostri 
giocatori. Questo ci consentirà di continuare a innovare, 
offrire eccellenza creativa e restare rilevanti. Per raggi-
ungere questo obiettivo dobbiamo creare una cultura a 
cui tutti sentano di appartenere, garantire un ambiente 
che supporti il loro benessere e assumere in modo 
diverso.

Appartenenza: Una delle iniziative che abbiamo intro-
dotto è quella di assumere un ‘consulente del team’ che 
faccia parte del nostro consiglio di amministrazione. Per 
sei mesi un membro più giovane dei nostri team agirà 
come un membro a pieno titolo del consiglio di ammin-
istrazione, contribuendo ai dibattiti, sfidando i nostri 

modi di pensare e aiutandoci a prendere decisioni. In 
questo modo saremo sicuri di ascoltare prospettive e 
modi di vedere differenti. Stiamo davvero spingendo 
per essere più trasparenti sulle priorità condivise, sulle 
iniziative chiave e sul modo in cui lavoriamo, e speriamo 
che questa iniziativa ci aiuterà a raggiungere questo 
obiettivo.
 
Benessere: Siamo particolarmente attenti al benessere. 
È stata un'attenzione fondamentale anche prima della 
Covid e continua a esserlo tuttora mentre le persone 
adattano ancora una volta il loro modo di lavorare. 
Abbiamo introdotto i ‘campioni del benessere’, dei 
volontari addestrati nei due studi di produzione. Sono 
un mix brillante di persone: junior, senior, provenienti 
da tutte le aree aziendali e da diverse discipline. Sono 
tutti operatori della salute mentale e hanno condotto 
diverse campagne raggiungendo e lavorando in modo 
proattivo per normalizzare la conversazione sulla 
salute mentale.
 
Assumere in modo diverso: Vogliamo portare un mix 
diverso di persone nella nostra organizzazione, quindi 
la diversità e l'inclusione sono un obiettivo fonda-
mentale. Con il supporto dei nostri team a Reflections 
e a Leamington, stiamo iniziando a tracciare dati che 
ci permetteranno di capire meglio la composizione 
dei team che già abbiamo. Abbiamo 26 nazionalità 
diverse, il che è straordinario, e naturalmente ciò porta 
con sé un ricco mix di stimoli culturali e opinioni, ma 
non abbiamo ancora abbastanza donne. Devo dire 
che quelle che abbiamo, a Reflections e Leamington, 
sono fantastiche. Il loro contributo ai nostri studi è sig-
nificativo e l'equilibrio che apportano è estremamente 
importante per il futuro. Ma il nostro mix di genere 
non è quello che potrebbe essere ed è qualcosa che 
vogliamo davvero cambiare.

Stiamo iniziando a pensare a come migliorare il pro-
cesso di assunzione. Ad esempio, stiamo modificando 
i nostri annunci di lavoro per riflettere meglio l'intera 
gamma del nostro portafoglio di videogiochi. Quando 
pubblichiamo per la prima volta l'annuncio per cercare 
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persone da assumere, vogliamo assicurarci di non 
scoraggiarle inavvertitamente. Conoscete la vecchia 
statistica: gli uomini si candidano per un ruolo quando 
soddisfano il 60% delle qualifiche, mentre le donne si 
candidano solo se ne soddisfano il 100%. Pertanto, 
stiamo facendo uno sforzo consapevole per concen-
trarci sulle competenze chiave, allontanandoci da tratti 
codificati in base al genere, come la grinta e il coraggio.

Inoltre, stiamo lavorando duramente per assicurarci di 
attingere alle reti giuste. Penso che ormai l'arroganza 
di un datore di lavoro che si siede lì in attesa che le 
persone bussino alla sua porta appartenga a un'altra 
epoca. Sappiamo che dobbiamo impegnarci a fondo 
per riuscire ad attrarre il giusto tipo di persone, e dob-
biamo assicurarci di parlare direttamente con loro.

Abbiamo un brillante programma per laureati: ogni 
anno ne assumiamo circa 25 e ne teniamo circa l'80%, 
a dimostrazione, credo, che sono entrati in un ambiente 
in cui continuano a imparare, crescere e svilupparsi.

Sono molto contenta di aver collaborato in autunno 
con BBC Hub per assumere due apprendisti svilup-
patori di software a Leamington. È fantastico poter 
attingere a giovani talenti locali all'interno della nostra 
comunità, e sappiamo che porteranno nuove pros-
pettive e intuizioni.

Offriamo anche un programma di leadership accred-
itato. È un programma incentrato sul modo in cui 
creiamo una cultura di appartenenza, dotando i 
nostri leader della capacità di fornire feedback, di 
empatizzare e permettere alle persone di lavorare 
al meglio.

Infine, stiamo esaminando persone provenienti da 
settori diversi, come me! Vogliamo attrarre persone 
che portino una visione diversa del mondo, un modo 
diverso di fare le cose. Questi sono solo alcuni dei modi 
pratici in cui speriamo di cambiare la composizione 
dei nostri team, permettendo a tutti di sentirsi a casa 
propria e di crescere in modo creativo.
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Adottare strategie a livello di senior management che forniscano 
una leadership attraverso una connessione autentica con i membri 
dell'organizzazione, ascoltando attentamente gli spunti taciti e palesi.

Dimostrare chiaramente i valori basati sulla parità di genere a livello 
di leadership senior, adottando esplicitamente tali valori e sponsoriz-
zando politiche che promuovano azioni positive.

Adottare meccanismi volti a creare ambienti a cui è possibile appart-
enere: progettare opportunità per un'autentica comunicazione 
bidirezionale, celebrare i contributi delle donne, collaborare e rac-
cogliere dati dai membri del team per comprendere la loro esperienza 
sul lavoro, chiarire che le donne hanno pari opportunità in termini di 
avanzamento di carriera mettendo in atto processi adeguati. 
 
Considerare la possibilità di coinvolgere esperti esterni alla vostra 
organizzazione per definire la politica: se attualmente avete un profilo 
molto squilibrato dal punto di vista del genere, o se avete difficoltà a 
capire come sviluppare politiche che affrontino il tema della parità di 
genere e dell'appartenenza, consultate degli specialisti in un'ampia 
gamma di settori, dal reclutamento alla rappresentazione nei con-
tenuti creativi. 
 
Consentire ai rappresentanti delle donne di accedere alle strutture 
decisionali per fornire spunti e contributi nel modo in cui le iniziative 
commerciali vengono elaborate e portate avanti.
 
Introdurre pratiche di assunzione eque, basate sulle competenze 
piuttosto che su fattori ‘tradizionali’ difficili da misurare, come alcune 
caratteristiche codificate in base al genere. Estendere queste pratiche 
eque alle opportunità di avanzamento di carriera, iniziando a valutare 
le prestazioni anche in base alla competenza. 

Sulla creazione di una 
cultura di appartenenza, 
Women in Games 
raccomanda di:
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Cercare di assumere donne esterne al settore che contribuiscano 
con conoscenze e competenze complementari.

Inserire programmi di leadership e opportunità di mentoring o, nelle 
organizzazioni più piccole, fornire opportunità di discussione su le 
azioni necessarie per arrivare a una leadership empatica.
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02

Creare una cultura del 
lavoro equa Obiettivo 2:
Chiarezza, pregiudizi e 
comunicazione

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 2: trattamento equo 
degli uomini e delle donne sul posto 
di lavoro, rispetto dei diritti umani e 
della non discriminazione
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Chiarezza sugli standard comportamentali
 
Creare una cultura di appartenenza significa fornire 
chiarezza a tutti i membri della comunità lavorativa su 
tutti gli aspetti dei valori aziendali, della cultura, delle 
opportunità di avanzamento, dei benefici e delle tutele. 
La chiarezza è particolarmente importante per quanto 
riguarda la definizione dei comportamenti considerati 
o meno accettabili.

Modellare valori aziendali positivi ed enfatizzare 
l'equità ogni volta che è possibile dimostra un impegno 
attivo verso un approccio etico, ed è un modo utile per 
promuovere una cultura di appartenenza che non va 
assolutamente sottovalutato. Questi valori e convin-
zioni possono essere dimostrati regolarmente durante 

le riunioni, tramite i canali interni, creando connessioni 
sociali ed eventi, senza limitarsi a definirli all'interno 
di un manuale: attraverso la ripetizione e la familiarità, 
questo tipo di dimostrazioni pratiche creano conven-
zioni e consuetudini sul posto di lavoro.

Se si verificano situazioni difficili, impegnative o del-
icate, tutti coloro che lavorano in un team hanno il 
diritto di essere protetti. Sapere che questa protezione 
è prontamente disponibile, in particolare contro com-
portamenti irrispettosi e prevenuti, o contro il bullismo 
e le molestie basate sul genere, fornisce una rassi-
curazione essenziale.

Per essere chiari: il bullismo e le molestie di genere, 
comprese le ‘battute’, sono comportamenti indesid-
erati, allusivi, inappropriati o addirittura sessualmente 
espliciti e di natura predatoria. Rivelazioni su un lungo 
periodo di tempo, ripetute nel 2021, nella drammatica 

e dannosa esposizione di una cultura da ‘confraternita’ 
in un'importante e influente società di videogiochi 
mostrano il tipo di comportamento a cui le donne, che 
sono una minoranza nell'industria dei videogiochi e 
degli esports, sono sottoposte all’interno di culture che 
spesso non le sostengono né le trattano in modo equo.

Per quanto questa situazione non sia esclusiva dell'in-
dustria dei videogiochi e molte aziende non tollerino 
una cultura di questo tipo, queste rivelazioni reiterate 
dimostrano che si tratta ciò nondimeno di una fonte di 
grave preoccupazione.

Per le aziende, grandi e piccole, che desiderano dis-
sociarsi da tali culture discriminatorie, il semplice fatto 
di essere molto chiare, sia internamente che esterna-

mente, sul fatto di essere attente a tali comportamenti 
e pronte a prevenirli e sanzionarli, offre un'ottima base 
per coltivare e dimostrare una cultura di appartenenza.

L'apertura e la chiarezza evitano che si creino situ-
azioni in cui le donne evitano di parlare per paura di 
ripercussioni negative. Tale apertura può consentire 
alle donne di sfidare comportamenti come le ‘microag-
gressioni’, ovvero battute sarcastiche o atteggiamenti 
accondiscendenti che all'apparenza potrebbero sem-
brare innocui e che invece hanno un effetto sminuente 
o umiliante, soprattutto a lungo andare.

Assicurarsi che tutti i membri di un'organizzazione 
siano consapevoli di norme comportamentali reciproca-
mente rispettose e protettive e che, cosa fondamentale, 
permettono a tutti di dimostrarle nelle loro interazioni quo-
tidiane, fornisce un quadro chiaro, un passo essenziale 
per consentire alle donne di appartenere, senza paura.

Modellare valori aziendali positivi ed enfatizzare 
l'equità ogni volta che è possibile dimostra un 
impegno attivo verso un approccio etico
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Una cultura di appartenenza è supportata dalla 
presenza di una politica specifica e chiara contro le 
molestie, che sia esplicita riguardo:
 
 ∙ la tolleranza zero nei confronti del bullismo e delle 

molestie di genere;
 ∙ il modo in cui le donne possono denunciare qual-

siasi comportamento inappropriato in un modo 
confidenziale che le metta a proprio agio;

 ∙ quali azioni inequivocabili aspettarsi in risposta 
a un reclamo, tra cui la chiara definizione delle 
fasi di indagine e delle potenziali conseguenze, 
nonché la protezione del ricorrente da eventuali 
ripercussioni.

 
Pregiudizio
 
Per alcune organizzazioni, tra tutti i vari settori 
aziendali e persino a livello governativo nel Regno 
Unito, la formazione anti-pregiudizio non ha portato 
alla modifica dei comportamenti a cui si mirava. Ciò può 
essere dovuto a una serie di ragioni, tra cui la qualità 
della formazione stessa, il suo utilizzo come esercizio 
una tantum ‘tanto perché bisogna farlo’ piuttosto che 
come parte di una strategia coordinata e continuativa, 
e la percezione che tale formazione sia condiscen-
dente, finendo così con l'alienare involontariamente 
i partecipanti.

Progettare un'architettura di scelte razionali che 
riguardi tutte le persone all'interno di un'organ-
izzazione, a prescindere dalle sue dimensioni, 
può consentire a chi ne fa parte di seguire passi 
chiari, fornendo in ultima analisi una protezione dai 
pregiudizi.

Come parte della strategia di progettazione, l'adozione 
di un meccanismo semplice come una lista di controllo 
può fornire controlli ed equilibri, come descritto da Atul 
Gawande nel libro del 2010 The Checklist Manifesto. 
Jessica Nordell, nel libro del 2021 The End of Bias, 
scrive che l'utilizzo delle liste di controllo funziona: ‘...
come un prisma, invertendo il giudizio olistico nelle sue 

parti costitutive, così come un prisma separa la luce 
bianca nei colori dell'arcobaleno’.1

Dobbiamo essere chiari: avere delle liste di controllo 
non significa limitarsi a ‘spuntare delle caselle’, non si 
tratta di un esercizio che è possibile liquidare sommar-
iamente; tali liste, infatti, riescono a ridurre la fallibilità 
e i pregiudizi in numerosi e diversi ambienti di lavoro, 
dalla medicina alla musica.

Una lista di controllo può essere uno strumento 
estremamente utile per creare l'architettura di una 
cultura del lavoro che permetta a tutti di sentirsi parte 
integrante dell'organizzazione. Se all'interno di un'or-
ganizzazione, dai vertici aziendali fino ai responsabili 
e ai membri dei vari team, è possibile eliminare suppo-
sizioni e preconcetti dal processo decisionale tramite 
l'utilizzo di criteri accuratamente stabiliti, allora si 
riuscirà a eliminare, o quantomeno ridurre, gli stere-
otipici nocivi.

Eliminare i pregiudizi dai processi, anziché limitarsi a 
convincere gli altri che hanno dei pregiudizi, fornisce 
un metodo chiaro e sicuro per Costruire un campo 
da gioco equo. Si tratta di un approccio incentrato 
sull'essere umano, perché solleva parte della colpa 
e della responsabilità dalle persone e permette loro 
di avere fiducia nel processo che mettono in atto. 
Progettare processi in team eterogenei che si con-
centrano sull'equità sfrutta l'intelligenza collettiva, le 
diverse prospettive e, cosa fondamentale, invita a un 
esame critico in grado di rilevare i pregiudizi ed elimi-
narli attivamente. Sottoporre ripetutamente i processi 
alle cosiddette ‘prove di sforzo’ fornisce controlli ed 
equilibri.

Comunicazione
 
In una cultura lavorativa sana, tutti meritano il con-
fronto. La voce di tutti viene ascoltata e valorizzata. 
Ciò non significa accogliere e mettere in pratica ogni 
singola idea o suggerimento, ma invece che i sug-
gerimenti che mettono in discussione lo status quo 
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vengono realmente presi in considerazione attraverso 
un processo basato su chiarezza e rigore.

Significa anche che c'è un dialogo bidirezionale 
piuttosto che un'informazione unidirezionale, con pro-
cedure integrate per il riconoscimento e la celebrazione 
dei risultati, consentendo al contempo di segnalare 
in modo confidenziale i comportamenti inaccettabili 
senza rischi.

Il Centro europeo per la gestione delle politiche di 
sviluppo, un'organizzazione indipendente che lavora 
per uno sviluppo inclusivo e sostenibile (ECDPM), ha 

auspicato ‘un'evoluzione verso la creazione reciproca 
di significato... Abbandonando la negazione delle dif-
ferenze culturali per passare a un adattamento e a 
un'integrazione reciproci e consapevoli’.2 Quando gli 
studi di videogiochi, le aziende e le imprese lavorano 
sempre più spesso oltre i confini europei e non solo, 
offrire opportunità di comprensione interculturale è 
chiaramente un elemento essenziale per una comu-
nicazione efficace. Attraverso incontri, condivisione 
di informazioni e celebrazione delle differenze, si 
può sviluppare una cultura del lavoro che consenta 
a ogni membro del team di sviluppare un senso di 
appartenenza.
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Vetrina di Women in Games
Una testimonianza diretta delle 
pratiche di comunicazione in azione

In un'intervista con Women in Games, Gemma John-
son-Brown, COO di Dovetail Games, si concentra sulla 
comunicazione come chiave per superare le barriere 
che ostacolano il raggiungimento dell'equità:
 
La comunicazione è fondamentale per creare un 
ambiente di lavoro in cui tutti i soggetti coinvolti 
possano prendere decisioni informate. Per noi la 

diversità è un pilastro centrale e, prima di tutto, si 
tratta di capire perché l'azienda si sta impegnando 
in tal senso: ‘qual è il vantaggio per l'azienda, qual è 
il vantaggio per me?’.

Se un'azienda non dispone di una funzione dedicata 
alla gestione delle persone, ci sono ottime risorse 
che forniscono un supporto in tal senso: l'ACAS (il 
servizio di consulenza, conciliazione e arbitrato con 
sede nel Regno Unito, un ente pubblico non dipar-
timentale) fornisce informazioni e indicazioni, e noi 
siamo abbonati a HR inform, una linea telefonica di 
assistenza gestita dal CIPD, l’istituto per lo sviluppo 
personale. Tale istituto dispone di modelli di lettere, 

linee guida per le politiche e mostra tutti gli aggiorna-
menti del caso. Per quanto riguarda il tenersi al passo 
con le novità, molti studi legali offrono aggiornamenti 
gratuiti sull'occupazione legale. Basta dedicare 
mezz'ora della vostra giornata a una chiamata su 
Zoom.

Abbiamo una varietà di percorsi per la comunica-
zione interna, tra cui sondaggi, 121 regolari, riunioni 
aziendali settimanali, tra cui un Q&A che utilizza sli.
do, con i dipendenti che, se lo desiderano possono 
inviare domande anonime, e un gruppo di risorse per 
le dipendenti.

Il nostro portale per i dipendenti consente a tutti di 
accedere al manuale e alle politiche aziendali, comprese 
le politiche chiave sulla diversità e sulle assunzioni, che 
è possibile trovare anche nel nostro sito web. Produ-
ciamo anche un pacchetto di onboarding specifico, e 
poi nel periodo di prova sottoponiamo a ogni dipen-
dente una lista di controllo per verificare che l'abbia 
letto e compreso; nei contratti sono incluse tutte le 
considerazioni chiave sulla privacy e sul GDPR che 
possano avere un reale impatto sul dipendente - ma 
per noi è importante adottare misure proattive atte a 
raggiungere una comunicazione interattiva.

Utilizziamo Officevibe, un sondaggio digitale che 
inviamo ogni due settimane. I partecipanti, se lo desid-
erano, possono fornire feedback e punteggi in forma 
anonima, e tutti i feedback vengono letti e messi in 
pratica, ove possibile.

Solo attraverso un 
dialogo costruttivo 
possiamo capire quali 
sono le vere barriere
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Per me a costruire una cultura di appartenenza è la 
cultura del vedere e dell'essere visti, del sentire e 
dell'essere ascoltati.

La formazione sui pregiudizi inconsci può rivelare che 
tutti ne possediamo, ma il passo successivo è lavorare 
per il cambiamento; è importante chiedersi ‘cosa posso 
fare per cambiare le cose?’.

La cosa più importante è parlare, ‘prendere il toro per 

le corna’, avere una conversazione aperta e onesta, 
essere aperti alle opinioni e ai punti di vista altrui e 
permettere alle altre persone di avere tali opinioni e 
punti di vista, non importa se differiscono dai vostri. In 
fin dei conti, l'industria dei videogiochi è un'industria 
creativa che offre intrattenimento in tutto il mondo, e 
il mondo è ovviamente variegato. Avere conversazioni 
e opinioni diverse permette di avere idee diverse. Solo 
attraverso un dialogo costruttivo possiamo capire quali 
sono le vere barriere.
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Essere chiari nel definire le aspettative comportamentali su ogni 
aspetto della cultura aziendale, mettendo insieme un manuale 
aziendale chiaramente definito. Dovrebbe includere informazioni 
chiare, tra cui una politica anti-molestie, che illustrino chiaramente 
il modo in cui le donne sono protette da discriminazione di genere, 
bullismo e molestie, e come possano denunciare comportamenti 
inaccettabili in modo del tutto riservato, senza temere ripercussioni 
negative.

Dimostrare chiaramente i valori positivi definiti nel manuale tramite 
le interazioni sul posto di lavoro. 
 
Essere chiari nel definire le sanzioni per il mancato rispetto delle 
politiche del manuale, compresa la politica anti-molestie.
 
Creare e utilizzare liste di controllo per eliminare i pregiudizi da tutte 
le fasi del ciclo di vita dei dipendenti, come, ad esempio, creare di 
codici di condotta, formare dei gruppi di colloquio, progettare con-
tenuto e del formato del colloquio, valutare i candidati e considerare 
il loro potenziale di avanzamento di carriera.

Modellare il rispetto reciproco in codici di condotta comunicativa 
chiaramente definiti, compresa la composizione di guide di stile e 
tono, applicabili tanto al management aziendale quanto ai membri 
del team. Condividere regolarmente questi codici di condotta con 
tutti i membri del team. 
 
Fornire meccanismi chiari per la segnalazione sicura e confidenziale 
di comportamenti non conformi ai valori delineati nei codici di con-
dotta sulla comunicazione.
 

Su chiarezza, pregiudizi e 
comunicazione, Women in 
Games raccomanda di:



Sfera d'azione: creare una cultura del lavoro equa 

Costruire un campo da gioco equo 62

Fornire una chiara comprensione delle conseguenze della violazione 
dei codici di condotta in materia di comunicazione.

Adottare approcci e metodi di comunicazione diversificati per fornire 
abbondanti informazioni universalmente disponibili a tutti, indipen-
dentemente dal modo o dal luogo in cui lavorano, garantendo un 
Campo da gioco equo per i membri del team che lavorano da remoto 
e in presenza.
 
Fornire arene accessibili per un dialogo aperto, sottolineando i risultati 
e i contributi positivi dei membri del team, che siano direttamente 
collegati al loro lavoro o ai loro contributi alla cultura lavorativa.
 
Sviluppare e iterare nuove strategie volte a creare culture di appart-
enenza in contesti remoti, ibridi e in presenza.
 
Strutturare le comunicazioni in modo che ogni membro del team si 
senta incoraggiato, ad esempio:

 ∙ a contribuire efficacemente alle comunicazioni condivise, 
comprese le riunioni, come ovvio, senza temere interruzioni.

 ∙ a creare un approccio personalizzato alle ‘norme’ culturali di 
comunicazione, incorporare le differenze culturali offrendo 
informazioni in formati diversi e fornendo opportunità ai team 
di comprendere gli ambienti culturali degli altri, adottando un 
approccio di ‘ascolto e apprendimento reciproco’.

 ∙ a riconoscere pubblicamente gli autori del lavoro.
 ∙ a dimostrare di essere consapevole delle linee guida del lin-

guaggio appropriato nella comunicazione rispettosa.
 ∙ a considerare l'aggiunta di pronomi nella propria firma e-mail 

come un modo rispettoso per mostrare il riconoscimento 
delle differenze di genere.

 ∙ a evitare commenti basati su supposizioni di genere o sulla 
discriminazione generazionale.

 ∙ a capire cosa sono le ‘microaggressioni’, come affrontarle e 
come accedere al supporto.

 ∙ a fornire e ricevere regolarmente un feedback riflessivo, 
informativo e costruttivo.
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01

Sfera della comunità:
Obiettivo 1: comunità di 
gioco esterne

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 6: promozione 
dell'uguaglianza attraverso iniziative 
comunitarie e di advocacy
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Un modello di comunità di gioco

Le comunità di gioco esterne offrono numerosi benefici 
sociali e fonti di divertimento che promuovono l'‘appart-
enenza’. Una comunità sana dimostrerà di possedere 
qualità etiche fondamentali: sostegno reciproco, 
riconoscimento dei risultati ottenuti, opportunità di 
apprendimento e condivisione delle conoscenze, il 
tutto ottenuto attraverso standard di comunicazione 
rispettosi. Una comunità di questo tipo offre a tutti i 
membri un Campo da gioco equo.

Affinché le aziende possano creare e mantenere uno 
spazio digitale sano e sicuro per i giocatori, è impor-
tante adottare una serie di strategie generali per 
fornire garanzie contro i comportamenti di disturbo 
che violano i valori della comunità, creando così uno 
spazio virtuale fondato sulla civiltà digitale.
 
Civiltà digitale
 
Nel 2003, in risposta alla richiesta del Consiglio 
dell'Unione Europea di un sistema armonizzato di clas-
sificazione per età, l'industria ha creato il PEGI (Pan 
European Game Information).

Il sistema che ne è scaturito è il miglior sistema della 
categoria per l’autoregolamentazione e la co-regola-
mentazione, per informare genitori e consumatori e 
creare linee guida per il settore. Oggi sono 38 i Paesi 
europei che utilizzano il sistema PEGI. Un aspetto 

importante del sistema PEGI è il Codice di condotta, 
che all'articolo 9 contiene disposizioni su come man-
tenere gli ambienti di gioco online liberi da contenuti 
illegali e dannosi. Questi elementi includono compor-
tamenti o contenuti offensivi, razzisti, degradanti, 
corruttivi, minacciosi, osceni o che potrebbero compro-
mettere in modo permanente lo sviluppo dei minori. A 
tal fine, le aziende produttrici di videogiochi utilizzano 
meccanismi quali il sistema di verifica dell'età, gli 
strumenti di segnalazione, i software di filtraggio, gli 
strumenti di moderazione e silenziamento. Inoltre, gli 
strumenti di controllo parentale sviluppati dall'industria 
permettono anche di limitare la comunicazione con gli 
altri giocatori, impedendo che i minori vengano esposti 
a contenuti inappropriati che potrebbero venire intro-
dotti dagli altri giocatori.

Tutte queste misure sono componenti altamente aus-
picabili di una strategia coordinata per mantenere 
adulti e bambini al sicuro dalle perturbazioni online, 
per promuovere la civiltà digitale; sono tutti strumenti 
estremamente preziosi da utilizzare in risposta a com-
portamenti o contenuti inaccettabili, e possono essere 
consultati sul sito pubblico del PEGI.1
 
Evidenziare un problema di genere che necessita di 
un'attenzione mirata
 
Oltre a queste strategie mirate ed efficaci, è impor-
tante sottolineare come i comportamenti di disturbo 
e inaccettabili nelle comunità online siano partico-
larmente codificati in base al genere, creando la 
necessità di porre particolare enfasi sulle misure 
volte a prevenire il bullismo e le molestie nei con-
fronti di donne e ragazze, la cosiddetta ‘tossicità’, 
nelle comunità online.
 
Terminologia
 
‘Tossicità’ è un termine che è stato adottato per indicare 
i comportamenti abusivi, di bullismo e di molestie subiti 
online, e spesso per i tipi specifici di molestie subite 
dalle donne. Per quanto sia ampiamente utilizzato, non 

l'anonimato privo di 
responsabilità... ha il 
potenziale di rovinare 
l'esperienza di gioco 
per tutti
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esiste un consenso definitivo sulla sua definizione.

Durante la conferenza Women in Games 2021, Maria 
Oliveira Tamellini, co-fondatrice e COO di Gamer Safer 
(un'azienda il cui obiettivo è quello di esplorare il modo 
in cui è possibile ‘impedire che le interazioni negative e 
dannose avvengano del tutto’)2 ha sottolineato che, in 
assenza di un consenso sulla definizione del termine, 
è importante distinguere tra diversi tipi di comporta-
menti: quelli che potrebbero essere conversazioni tra 

amici e quelli che sono comportamenti ‘gravi e ripetuti’ 
che compromettono le esperienze di gioco. Women in 
Games usa il termine ‘tossicità’ per descrivere questi 
comportamenti gravi e ripetuti.

Oltre a sottolineare l'importanza della prevenzione, 
Maria ha sottolineato che, sebbene l'anonimato possa 
far parte dell'esperienza di gioco,: ‘...l'anonimato privo 
di responsabilità... ha il potenziale di rovinare l'espe-
rienza di gioco per tutti’.
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Vetrina di Women in Games
Ricerca sulle esperienze di gioco 
online delle donne

Attualmente vi è una scarsità di ricerche sulle espe-
rienze di gioco basate sul genere, un'area che richiede 
a gran voce un attento esame.
 
Tuttavia, Jenny McBean, Research Director presso 
Bryter, agenzia indipendente specializzata in ricerche 
di mercato, ha condotto una ricerca dal 2018 per fornire 
approfondimenti basati sul sesso dei partecipanti3.

Questa ricerca longitudinale mostra che nei giochi 
online multiplayer gli abusi e le discriminazioni nei con-
fronti di coloro che si identificano come donne sono 
in aumento. Nel 2020, Bryter ha intervistato 2.000 
giocatori di sesso maschile e femminile in tutto il Regno 
Unito (e negli Stati Uniti). Gli intervistati avevano più 
di 16 anni e giocavano ai videogiochi su PC o console 
almeno una volta al mese. 
 
Le statistiche mostrano che, mentre le percentuali 
di giocatori di sesso diverso che hanno subito abusi 
molto regolarmente sono molto ravvicinate (29% dei 
giocatori di sesso maschile e 28% delle giocatrici), 
quelli che si identificano come donne hanno una prob-
abilità significativamente maggiore di essere esclusi 
dai giochi a causa del loro sesso, di ricevere contenuti 
inappropriati, di subire commenti sessisti o stereotipi o 
di essere molestati sessualmente. Nell'analisi granulare 
dei tipi di abusi e molesti che hanno subito, i giocatori 
hanno descritto comportamenti profondamente minac-
ciosi, come violente minacce di stupro e stalking su 
altre piattaforme e persino offline.

Una giocatrice su quattro ha dichiarato di essere stata 
dissuasa dal riprendere a giocare; una su tre ha nas-
costo la propria identità o ha evitato di parlare nei 
multiplayer online. Anche quando le loro prestazioni 
di gioco erano positive, sono state interrogate ed è 
stato chiesto loro di dimostrare la propria autenticità.
 
In un'intervista a Women in Games, Jenny ha condiviso 
le proprie intuizioni sulla complessità dei cambiamenti 
della cultura dei giocatori online:

Sebbene da parte loro ci fosse una notevole riluttanza 
a partecipare agli spazi di gioco online a causa di un'el-
evata consapevolezza della tossicità, ‘il lento aumento 
delle streamer donne e delle giocatrici 'professioniste' 
sta spingendo sempre più giocatrici a partecipare 
online... anche se, a volte, la negatività a cui si vedono 

Questa ricerca 
longitudinale mostra 
che nei giochi online 
multiplayer gli abusi e le 
discriminazioni sono in 
aumento
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sottoposte queste streamer funziona come un’ulteriore 
barriera’.

In termini di strategie aziendali positive e progressiste, 
Jenny ha sottolineato:

‘Il fatto che le aziende riconoscano che la loro base di 
giocatori non è composta da un unico tipo di giocatore 
è un primo passo positivo. Molti sono anche consa-
pevoli del problema della tossicità e stanno provando 
diverse soluzioni. Trattandosi di un cambiamento cul-
turale sul lungo termine, richiede una combinazione di 
strategie e strumenti, tanto proattivi quanto reattivi.

Avere un codice di condotta, una chiara presa di 
posizione aziendale nei confronti della tossicità, ecc. 
è l'inizio, ma ci sono anche modi più indiretti per incor-
aggiare i comportamenti positivi. Alcuni esempi sono 
i messaggi positivi prima di una partita; ad esempio, 
nella schermata di caricamento, un consiglio sulla pos-
itività e l'incoraggiamento verso i compagni di squadra 
che hanno maggiori probabilità di portare al successo 
o alla vittoria. Oppure premiare i giocatori per compor-
tamenti positivi; ad esempio, ricevere una valutazione 
da parte dell'avversario e, quando si raggiunge un 
certo punteggio elevato, ricevere una ricompensa in 
gioco’.
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Vetrina di Women in Games
Una testimonianza diretta sulla 
gestione della comunità

Nat Dodd, che vive nel Regno Unito, è una Community 
Manager del server Discord di Women in Games che 
lavora per Dovetail Games come produttrice. Nat ha 
illustrato il suo approccio alla gestione di una comunità 
progettata per offrire uno spazio sicuro:
 
Tutte le comunità sono diverse e non se ne incontrano 
mai due uguali. Credo sia importante progettare uno 
spazio tenendo conto dei propri valori e adattarlo a ciò 
che si desidera. Porre domande è utile nella strategia 
di progettazione: Cosa volete che faccia la comunità in 
questo spazio? Volete che parlino? Volete che giochino 
insieme? Volete che imparino gli uni dagli altri? Volete 

che le persone condividano foto e video? In base a 
questi criteri, dovrete decidere da soli quale è la piat-
taforma più adatta per far crescere la vostra comunità 
e cosa la aiuterà a prosperare. È importante utilizzare 
gli strumenti messi a disposizione da ogni piattaforma 
per rendere la vostra comunità uno spazio sicuro: con-
figurare tutto può essere una vera sfida, ma una volta 
che avrete tutto sotto controllo, i troll non vinceranno.

Prendiamo ad esempio Discord. A mio parere, è uno 
strumento eccellente se state cercando di creare una 

comunità, quale che sia la dimensione, e io ho avuto 
molto successo utilizzandolo per far crescere i miei 
spazi.

In Women in Games ci siamo prefissate di creare uno 
spazio professionale per le altre donne dell'industria 
dei videogiochi, per entrare in contatto e condividere 
le nostre esperienze. Per garantire che il server sia il 
più sicuro possibile, abbiamo istituito un processo di 
verifica: Per farlo stiamo utilizzando un bot Discord che 
ci permette di verificare chiunque si unisca al server 
prima che abbia accesso a qualsiasi canale o spazio 
pubblico.

Non sono una fan dell'anonimato, trovo che spesso le 
persone lo usino come scusa per fare delle cose orribili, 
e quindi chiediamo a tutti di usare il loro vero nome.

Discord ha strumenti eccellenti per aiutare a risolvere 
le situazioni difficili. Per un po' di tempo ci sono state 
persone che si sono unite al server semplicemente 
per cercare di disturbare il nostro processo di verifica 
spammando contenuti inappropriati. Discord ci ha 
permesso di controllare questo aspetto, limitando chi 
poteva vedere i canali in cui pubblicavano e attivando 

Non sono una fan dell'anonimato, trovo che spesso 
le persone lo usino come scusa per fare delle 
cose orribili
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una funzione di ‘time out’ che consentiva di pubblicare 
un solo messaggio all'ora.

Noi nel nostro server utilizziamo un Bot, ma quello 
non è di certo l'unico modo per proteggere la vostra 
comunità, e nell'ultimo anno le impostazioni di 
sicurezza su Discord sono migliorate sensibilmente: 
la società si è impegnata ad adottare un approccio 
di tolleranza zero nei confronti delle molestie online. 
Adesso è più facile da gestire.

Se notiamo commenti o comportamenti sgraditi, li 
registriamo, prendiamo i dettagli dell'ID Discord e li 
segnaliamo a Discord, in modo che gli account vengano 
rimossi. Quando si decide su quale piattaforma creare 
la propria comunità, vale la pena esaminare come 
ciascuna piattaforma gestisce le segnalazioni di abusi 
e molestie e decidere se gli strumenti disponibili sono 
adatti alle proprie esigenze.

Per qualsiasi tipo di spazio comunitario, credo sia fon-
damentale avere una serie di regole chiare ed essere 
pronti a cambiarle. All'inizio potreste averne diciamo 
cinque, ma alla fine del mese potreste averne dieci. 
Troverete sempre persone che vorranno piegare una 
regola o testare i limiti imposti; anche le persone che 
sono membri legittimi della vostra comunità possono 
diventare creative se una regola ha delle aree non ben 
definite. Lavorando come community manager, tutte 
le comunità finiranno col mettervi alla prova; dovrete 
pensare a come essere un passo avanti e assicurarvi 
di non lasciare spazio a interpretazioni errate.

Trovo utile immaginare lo scenario peggiore e pian-
ificare le azioni da intraprendere per porvi rimedio: qual 
è la cosa peggiore che potrebbe accadere?

Secondo me è utile categorizzare i problemi, definirli: 
Che cos'è un problema di basso livello? Si tratta di 
qualcuno che ha semplicemente bisogno a cui basta 
un po' di formazione per imparare? In questo caso, se 
qualcuno ha oltrepassato il limite, basterà un avverti-
mento per fargli capire cosa non è accettabile. Poi c'è 

l'esempio intermedio, qualcuno che è restio a cam-
biare il proprio comportamento, ma alla fine, dopo un 
po' di persuasione, lo fa. E infine c'è un terzo livello, 
a cui appartengono le persone che sono determinate 
a disturbare e a comportarsi in modo inaccettabile. Di 
solito è molto chiaro quando qualcuno appartiene al 
terzo livello.

Se qualcuno fa il troll o prende di mira le donne su una 
pagina social, non reagisco pubblicamente, perché nel 
momento in cui lo fai, hai dato loro una piattaforma e 
l'attenzione che desiderano. A volte gli avvertimenti 
pubblici possono fare più male che bene e non credo 
che li incoraggino a cambiare effettivamente il loro 
comportamento. Dopo che gestite una comunità da 
un po' di tempo, inizierete a riconoscere i segnali di 
chi si unisce solo per rendersi ostile e sarete in grado 
di gestirli molto rapidamente.

L'opzione preferibile è rimuovere le persone il cui unico 
contributo alla comunità è creare problemi. Registro 
sempre i comportamenti di disturbo, antagonismo e 
bullismo. Documenti e screenshot sono i vostri alleati. 
Ho creato uno spazio LGBT+ e uno dei nostri docu-
menti più utili è stato un foglio elettronico dove segnare 
gli avvertimenti. È una cosa così semplice, eppure ci 
ha permesso di sapere a chi era stato dato un avverti-
mento, quante volte e per cosa, con tanto di screenshot 
per fornire le prove. In questo modo, se qualcuno deve 
essere rimosso, abbiamo ragioni solide e comprovate 
per farlo.

Una cosa che tengo sempre a mente per quanto riguarda 
la costruzione di una comunità è che la sicurezza non è 
responsabilità di una sola persona, ed è per questo che 
ho un team di moderazione molto ampio. Può essere 
scoraggiante vedere persone che cercano di rovinare il 
vostro spazio, e cercare di risolvere il problema da soli 
può essere sfiancante. Se non si dispone della giusta 
rete di supporto, può essere veramente difficile.

Quando ho avviato la mia piccolissima comunità, ho 
fatto crescere il mio team di moderazione rivolgendomi 
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a membri della comunità che ritenevo avessero 
ottime qualità. Ho scoperto che, dal punto di vista 
del gioco, fare appello ai membri di riferimento della 
comunità è un ottimo modo per sviluppare un sistema 
di moderazione.

Costruire una comunità dovrebbe essere divertente 
e vederla crescere dalle fasi iniziali a qualcosa di ben 
consolidato è una sensazione incredibile. Quando si 
ha un team di moderazione forte, si possono creare 
amicizie davvero solide.

Nel corso del cammino si commetteranno degli errori, 
ma è importante non soffermarvisi troppo a lungo. 
Posso affermare con sicurezza di aver commesso 
anch'io molti errori negli anni mentre facevo crescere 
varie comunità, e ho imparato da essi.

Ogni donna che lavora nel settore dei videogiochi, 
o che gestisce uno spazio, deve affrontare problemi 
di questo tipo. Spesso subiamo molestie mirate per 
il solo fatto di aver creato questi spazi: Ho scoperto 
che a volte può essere rassicurante sapere che non 
si è l'unica persona che deve subirle. Non siete soli, 
e ci sono tanti Community Manager che capiscono le 
difficoltà che si possono incontrare nel coltivare uno 
spazio sicuro.

Ho scoperto che un team di gestione eterogeneo ha 
permesso ai miei spazi di prosperare, con membri di 
età, sesso, provenienti da paesi e contesti diversi che 
hanno tutti gli stessi valori fondamentali, consentendo 
a tutti di sostenere esattamente la stessa cosa come 
un fronte unito. Così, quando vedono una violazione 
delle regole, possono contestarla in modo efficace.
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Prendere decisioni progettuali attentamente ponderate sui valori 
chiave che la comunità dovrà sostenere e sullo scopo che la comunità 
dovrà perseguire.

Creare un codice di condotta chiaro che sottolinei in modo inequivo-
cabile i valori chiave. Esplicitare i comportamenti apprezzati e quelli 
inaccettabili formulando regole concise.

Utilizzare un processo di progettazione iterativo incentrato sull'utente 
per lo sviluppo del codice di condotta, includendo i contributi di una 
selezione diversificata di stakeholder: Il contributo del vostro team, di 
coloro che gestiscono la vostra comunità e degli stessi membri della 
comunità aggiungerà ulteriori spunti. Chiedete alle giocatrici della 
vostra community: cosa volete vedere nel codice che vi incoraggi a 
sentirvi valorizzate, protette e rassicurate?
 
Adattare le linee guida della comunità per ottenere i risultati desiderati.
 
Evitare l'anonimato chiedendo ai membri della comunità di fornire 
informazioni personali verificabili al momento dell'adesione.
 
Incoraggiare le donne e le ragazze a denunciare comportamenti inac-
cettabili ovunque li incontrino. 
 
Includere informazioni chiare su quali sono le conseguenze per i 
comportamenti inaccettabili che violano il codice di condotta
 
Utilizzare tutti gli strumenti a disposizione sulla piattaforma che avete 
scelto per proteggere le donne della vostra comunità.
 

Sulla creazione di 
comunità di gioco esterne 
eque, Women in Games 
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Distribuire la responsabilità della gestione su una selezione diversi-
ficata di membri del team: Fare appello ai membri di riferimento della 
vostra comunità, man mano che questa cresce, affinché assumano 
ruoli di gestione e di rappresentanza. 
 
Incorporare ricompense per i giocatori che difendono gli altri nella 
comunità, in particolare se vedono comportamenti tossici rivolti alle 
donne.

 
Garantire che tutti i membri del team di gestione condividano lo stesso 
‘copione’ e utilizzino un sistema universale per documentare i com-
portamenti che potrebbero portare all'allontanamento dei membri 
della comunità.
 
Includere un messaggio positivo e col quale identificarsi: sottolineare 
i valori specifici che si vogliono vedere, perché sono importanti per 
voi e per i creatori del gioco e come questi comportamenti migliorano 
la qualità delle esperienze di gioco.
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Per dieci anni, i giocatori si sono affidati a Star Stable 
Online per fare amicizia. Abbiamo sentito moltissime 
testimonianze di persone a cui questo gioco ha 
cambiato la vita. È il terreno di gioco di una nuova 
generazione, un luogo sicuro dove connettersi, sco-
prire ed esplorare le differenze, condividere esperienze 
fondamentali e affrontare le complessità della vita, 
tutto online.

Come molti nell'industria dei giochi, moderiamo le 
nostre community in base a un breve regolamento. 
Si inizia con misure preventive soft che scoraggiano 
bullismo, molestie e comportamenti predatori. Poi 
introduce misure correttive più severe, minacciando 
i trasgressori di censura, punizione ed esclusione. In 
questo modo, il regolamento protegge le community 
riducendo la tossicità. Quello che tuttavia non riesce 
a fare è costruire una community.

Nel 2021, Star Stable Entertainment ha cercato di 
portare la moderazione al di là del controllo e della 
punizione con un innovativo progetto pilota. Ha 
ridotto la tossicità nel nostro gioco di punta attra-
verso il nudging comportamentale positivo, un nuovo 
approccio che mira a proteggere i giocatori e ad arric-
chire la comunità.

Un cambiamento alimentato da un impegno collettivo 
per la comunità 

Per contestualizzare le nostre motivazioni per il pro-
getto pilota, vale la pena illustrare la struttura dei nostri 

team di comunità e coinvolgimento. Senza la loro curi-
osità, la conoscenza delle tendenze del settore e un 
legame profondamente radicato con i giocatori, l'inno-
vazione non sarebbe possibile. L'innovazione si basa 
inoltre su una leadership disposta a fornire a questi 
team le risorse e l'autonomia necessarie per perseguire 
nuovi e migliori metodi di lavoro.

Il servizio clienti di prima linea è un team esterno gestito 
da vicino che è incaricato di risolvere rapidamente le 
domande dirette e di basso livello dei giocatori.

Le questioni che richiedono un maggiore impegno 
vengono sottoposte al nostro Customer Happiness 
Team interno che ha lo scopo di farsi in quattro per 
assicurarsi che i problemi dei giocatori siano risolti in 
modo soddisfacente.

Il Community Experience Team è presente nella com-
munity e si occupa di moderare le conversazioni sui 
social media e di rispondere direttamente alle domande 
dei giocatori. Sono anche i referenti dedicati per i 
nostri preziosissimi ambasciatori e Game Master 
internazionali.

Il Player Safety Team si assicura che Star Stable Enter-
tainment superi tutti gli obblighi di compliance per 
garantire uno spazio online sicuro per tutti.

Infine, il team di traduzione e localizzazione ci impe-
disce di impigrirci e fare ipotesi inadeguate su persone 
che hanno prospettive molto diverse dalle nostre, 

Vetrina di Women in Games
Coltivare la civiltà digitale in Star 
Stable Online - Un caso studio
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assicurando che i contenuti siano appropriati e rile-
vanti in ogni mercato.

Tutti all'interno dell'azienda contribuiscono a creare 
la community, non solo questi team. Inoltre, la costru-
zione della comunità attraverso l'arricchimento è un 
valore condiviso. È un valore evidente in questo pro-
getto pilota. Questo progetto si basa sulla creatività 
e l'ambizione dei team di backend, ma ha richiesto 
conversazioni serie e impegnative per riorganizzare le 
priorità operative e negoziare la pressione aggiuntiva 
di cui si sono dovute far cariche queste persone già 
così oberate di lavoro. Ma la loro adesione riflette il 
nostro impegno collettivo a migliorare il benessere 
della comunità.

Al timone di questo progetto c'erano l'Executive and 
Technical Producer Jane Skullman, la Director of Cus-
tomer Experience Cecilia Munthe e l'ex Director of 
Community, Content and Channels Jane Billet. Tutte 
e tre le donne senior sono fermamente convinte che 
la moderazione possa e debba prendere una nuova 
direzione. Insieme, hanno guidato vari team attra-
verso processi complessi che coinvolgevano partner 
esterni.

Innovare con l'intelligenza artificiale e la psicologia 
comportamentale

Il nostro progetto pilota mirava a utilizzare la tecno-
logia per identificare i giocatori che si comportavano 
in modo potenzialmente offensivo nella nostra chat (il 
punto critico della tossicità sulla nostra piattaforma) 
e intervenire con una spinta gentile verso un'azione 
positiva.

La prima innovazione del progetto pilota è stata tras-
formare il filtro della nostra chat tramite l'impiego di 
tecniche di apprendimento automatico all'avanguardia 
introdotte da Oterlu, specialista in soluzioni personal-
izzate di intelligenza artificiale (IA). L'IA ha acquisito 
una padronanza nativa del linguaggio usato dai nostri 
giocatori, dando al filtro sfumature senza precedenti.

Il filtro non si limitava a bloccare parole e frasi proibite. 
L'IA ha estrapolato e dedotto il significato, consentendo 
di censurare i messaggi progettati per manipolare il 
sistema (ad esempio, parole scritte male o incom-
plete) e di distinguere tra usi appropriati e inappropriati 
di parole e frasi controllate. Soprattutto, ci ha dato 
l'opportunità di intervenire laddove i giocatori hanno 
dimostrato un comportamento indesiderato.

Questo intervento è stato la seconda innovazione del 
progetto pilota. Si trattava di un messaggio concepito 
per spingere i giocatori che violavano le nostre indica-
zioni ad abbandonare l'azione potenzialmente dannosa 
e a orientarsi verso un'azione positiva. Il testo si basa 
su principi sociali ed emotivi pionieristici (SEL). In 
breve, il SEL si basa su cinque pilastri: autogestione, 
consapevolezza di sé, consapevolezza sociale, abilità 
relazionali e processo decisionale responsabile.

Guidati dagli esperti di SEL dell'agenzia Peppy, abbiamo 
coinvolto i giocatori controllati dal filtro avanzato con 

questo messaggio: ‘Ehi! Pare che tu abbia inviato un 
messaggio scortese. Fermati un attimo a pensare: 
come ti sentiresti se qualcuno ti dicesse una cosa del 
genere? Ricorda: comportarti da buon amico può aiu-
tarti a fare nuove conoscenze!’.

Sezionando la dichiarazione è possibile identificare il 
processo in tre fasi che l'agenzia Peppy ha sviluppato per 
incoraggiare il cambiamento di comportamento online:

1. Aiutare il giocatore a identificare il comporta-
mento che l'SSO vuole cambiare (ad esempio, 
‘Ehi! Pare che tu abbia inviato un messaggio 
scortese.’)

L'impatto positivo 
dell'intervento è stato 
immediato
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2. Incoraggiare l'empatia consentendo al giocatore 
di riflettere su come si sentirebbe con quel com-
portamento (ad esempio, ‘Fermati un attimo a 
pensare: come ti sentiresti se qualcuno ti dicesse 
una cosa del genere?’).

3. Offrire sostegno ed esempi di comportamenti 
più positivi (ad esempio, ‘Ricorda: comportarti 
da buon amico può aiutarti a fare nuove conos-
cenze!’). 

Dopo un test rigoroso, l'IA e l'intervento sono stati 
resi operativi sui server del Regno Unito. Concepito 
come test A/B, alla metà degli utenti che scrivevano 
messaggi segnalati è stato impedito di pubblicare il 
proprio testo. L'altra metà ha interrotto il messaggio 
prima di vedere la spinta accuratamente calibrata. Per 
quattro settimane, Oterlu ha monitorato i risultati in 
tempo reale.

Risultati convincenti su larga scala

L'impatto positivo dell'intervento è stato immediato. 
Gli utenti del gruppo che non ha subito alcun inter-
vento hanno inviato più messaggi tossici per un numero 
maggiore di volte. La tossicità nel gruppo che ha visto 
il messaggio è stata ridotta del 5% alla fine del pro-
getto pilota. Oterlu ha previsto che, se il progetto fosse 
andato avanti, la flessione di questa tendenza sarebbe 
continuata.

Il 5% può sembrare una cifra modesta, ma va consid-
erata in prospettiva. Sulla base dei dati storici, il cinque 
per cento si tradurrebbe in una riduzione di oltre 5.000 

messaggi tossici all'anno nella chat SSO. Quando si parla 
di migliaia di messaggi al giorno e di decine di migliaia su 
alcune piattaforme, una riduzione del cinque per cento 
porta benefici tangibili al benessere dei giocatori, anche 
nelle community con livelli moderati di tossicità.

Riteniamo il risultato convincente anche se solo il quattro 
per cento delle migliaia di testi pubblicati ogni giorno 
nella chat viene considerato problematico, e questa cifra 
include spam e link. Tuttavia, il quattro per cento è il 
nostro limite massimo, perché da tempo riteniamo che 
nuovi approcci possano abbassare significativamente il 
tasso. Ora sappiamo come farlo.

Verso una moderazione di chat di nuova generazione 

Il progetto pilota rappresenta per noi un cambiamento 
di paradigma nella costruzione della comunità, mentre 
i risultati offrono uno sguardo convincente su ciò che è 
possibile fare quando la moderazione non si ferma alle 
misure punitive, ma coltiva attivamente la civiltà digitale.

Siamo molto motivati da questo primo progetto pilota 
su un altro piano. L'iniziativa afferma il nostro impegno 
collettivo nei confronti della comunità e lo slancio che 
possiamo ottenere in questo settore quando i team 
hanno la possibilità di innovare. Per andare avanti, 
dovremo rivedere discussioni delicate sui professionisti 
del settore, sulla privacy, sull'utilizzo dei dati e sulla 
gestione del team, ma la nostra ambizione condivisa 
di fare le cose in modo diverso favorirà l'allineamento 
per offrire una moderazione di nuova generazione in 
Star Stable Online.
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02

Sfera della comunità
Obiettivo 2: comunità 
interne di collaborazione

Principi di empowerment 
delle Nazioni Unite, n. 6: 
promozione dell'uguaglianza 
attraverso iniziative 
comunitarie e di advocacy
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L'imperativo di promuovere comunità interne di 
collaborazione
 
Ogni aspetto della produzione e del marketing dei 
giochi, così come ogni aspetto degli esports, si basa 
su un'intensa collaborazione. Come per molti aspetti 
delle pratiche dell'industria dei videogiochi, il funzi-
onamento pratico di questa collaborazione dipende 
in larga misura dalle dimensioni e dalla struttura delle 
organizzazioni. In termini di ruoli, la specializzazione 
può essere vista come un aumento esponenziale in 
una curva che segue questo spettro della scala. Se 
il vostro studio è di piccole dimensioni, la tendenza 
sarà quella di avere dipendenti versatili che lavorano 
in modo trasversale rispetto alle loro competenze. 
Più uno studio assume dipendenti, più i ruoli possono 
diventare specializzati. Per tali ragioni, sia gli studi 
più piccoli che le grandi aziende globali condividono 
l'imperativo primario di promuovere comunità basate 
sulla collaborazione.
 
Visibilità e voce: creare un ruolo per i gruppi interni 
negli spazi di lavoro collaborativi
 
Nell'ambito della promozione di una comunità collab-
orativa, la creazione di reti interne, talvolta note come 
ERG (Employee Resource Group, gruppi di risorse per 
i dipendenti), può dare visibilità e voce alle donne che 
sono in minoranza.

Indipendentemente dalle dimensioni di un'organiz-
zazione, la creazione di una rete interna può consentire 
alle donne di sensibilizzare la comunità lavorativa 
su questioni che le riguardano in modo particolare. 
Possono quindi proporre cambiamenti volti a creare 
un campo da gioco più equo, proposte che possono 
essere promosse da sostenitori al di fuori della rete, 
portandole all'attenzione della comunità in generale 
e agendo sulla comprensione della comunità stessa e 
sulla sua direzione di marcia, influenzando la cultura.

La rete può essere un semplice canale Slack o Discord, 
oppure può essere una rete formale più ampia distribuita 

su più siti. Affinché tali reti interne siano efficaci, è nec-
essario che siano parte di un piano integrato di lavoro 
per l'equità, idealmente sponsorizzato a un livello molto 
alto, piuttosto che limitarsi a fornire solamente un 
forum di discussione. Per questo motivo, le reti efficaci 
avranno una missione e una struttura formale che varia 
in base alle esigenze individuali della comunità di lavoro 
e dalle dimensioni dell'organizzazione.

Apertura e opportunità
 
Sebbene questo tipo di forum possa fornire un 
sostegno reciproco, se le questioni discusse all'interno 
del gruppo non vengono affrontate al di fuori di esso, 
non può dare un contributo efficace a una comunità 
di lavoro.

Tale contributo implica un impegno attivo con il resto 
della comunità, comunicando regolarmente e fornendo 
feedback per mantenere l'attenzione sull'equità. 
Questa rete consente quindi di:

 ∙ comunicare apertamente aperta all'interno di un 
gruppo dedicato;

 ∙ comunicare apertamente al di fuori del gruppo, 
rivolgendosi a comunità più ampia;

 ∙ ricevere l'appoggio da parte dell’alta dirigenza;
 ∙ concedere ad alleati e sostenitori di appog-

giare e supportare i propri colleghi nell'interesse 
dell'equità.

Il mentoring come parte di un approccio integrato

Che si tratti di un buddie system relativamente 
informale o di un sistema di mentoring più formal-
izzato, il sostegno alle donne, sia quando iniziano a 
ricoprire il loro ruolo che quando iniziano ad avanzare 
nella carriera, può essere un modo molto efficace per 
dimostrare l'impegno a creare una cultura di collabo-
razione e appartenenza.

Al di là di una semplice dimostrazione, può aiutare atti-
vamente a fornire l'integrazione tra i membri del team 
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che possono raggiungere tale cultura. Il mentoring è 
spesso molto efficace quando è un processo bidirezi-
onale, in cui entrambe le parti possono trarre beneficio 
dal contributo dell'altro, e viene talvolta definito ‘men-
toring reciproco’. I membri più anziani ed esperti del 
team possono fornire spunti di riflessione sui modi di 
lavorare al di là delle competenze tecniche, per con-
sentire alle donne più giovani che hanno appena iniziato 
la loro carriera di imparare a muoversi nel panorama 
lavorativo con sicurezza e abilità comunicative. A sua 
volta, chi inizia può portare con sé spunti di riflessione 
derivanti dalle proprie esperienze che possono sor-
prendere e rinfrescare la mentalità di chi ricopre un 
ruolo da molto tempo.
Sfruttare il potere dei modelli

Evidenziare il lavoro e i risultati delle donne all'interno 
di un'organizzazione, richiamando l'attenzione sui loro 
ruoli e contributi, sia internamente che esternamente, 
può essere servire ad attrarre un maggior numero 
di donne tramite il processo di assunzione. Inoltre, 
può servire a rafforzare i valori dell'organizzazione, 
incoraggiando le donne a sentirsi valorizzate e parte 
integrante dell'organizzazione.  

L'importanza dei sostenitori

All'interno delle organizzazioni i sostenitori delle donne 
sono fondamentali per creare convenzioni culturali 
che consentano loro di sviluppare un senso di appart-
enenza e realizzare il proprio potenziale. Difendere 
l'equità è una responsabilità di tutti i generi, e assumere 
il ruolo di sostenitore può contribuire enormemente a 
stabilire norme di collaborazione e sostegno reciproco.

È essenziale avere il sostegno dei leader senior in tutti 
gli aspetti del processo che trasforma politiche astratte 
in processi pratici integrati. Dimostrando pubblica-
mente il proprio impegno attivo a favore dell'equità per 
le donne nel proprio ambiente di lavoro, un dirigente 
questo legittima e sprona tutte le iniziative successive.

Nelle organizzazioni, il sostegno non deve essere 

necessariamente una ‘posizione’ formalmente stabilita, 
ma può essere informale come la semplice adesione a 
una serie di comportamenti universalmente accettati 
grazie ai quali l'equità si trova al centro di tutte le inter-
azioni quotidiane. Nelle comunicazioni, nelle riunioni, 
nelle presentazioni, nelle valutazioni e nei processi 
di assunzione, il sostegno attivo alle colleghe crea 
una cultura collaborativa e contribuisce ai valori della 
comunità.

Supporto basato sulla ricerca per l'inclusione a livello 
organizzativo

Una ricerca di lunga data di Shore et al.1, successiva-
mente citata nel rapporto di ricerca 2019 del Chartered 
Institute for Professional Development (CIPD) del 
Regno Unito ‘Building Inclusive Workplaces’, conferma 
l'importanza dell'‘inclusione a livello organizzativo’.2

La ricerca del CIPD evidenzia i vantaggi significativi della 
collaborazione e dell'interconnettività. Oltre ad adottare 
un punto di vista etico, riconoscendo l'inclusione a livello 
organizzativo come la ‘cosa giusta da fare’, il CIPD cita 
una serie di risultati positivi concreti basati su:

 ∙ motivazione tramite il riconoscimento;
 ∙ identità condivisa raggiunta tramite il consenso;
 ∙ fiducia che porta a una cultura della ‘totalità’;
 ∙ un punto di vista interculturale.

Secondo questa ricerca, i benefici positivi derivanti 
dall'inclusione a livello organizzativo includono:

 ∙ Innovazione e creatività: coesione e comunità 
possono creare uno spazio sicuro in cui inno-
vazione e creatività possono prosperare.

Difendere l'equità è una 
responsabilità di tutti i 
generi
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 ∙ Miglioramento della condivisione delle conos-
cenze in team eterogenei. 

 ∙ Impegno e prestazioni lavorative: andare oltre 
le politiche sulla diversità per promuovere atti-
vamente pratiche inclusive aiuta a creare una 
comunità lavorativa impegnata. 

 ∙ Ridurre al minimo le barriere per i gruppi sottorap-
presentati: la valorizzazione dei membri del team 
è fonte di fiducia professionale. 

La creazione di ERG per dare visibilità e voce alle 
donne, laddove sono una minoranza, è chiaramente 
uno strumento utile per raggiungere una coesione e 
una collaborazione strutturali.
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Chanel Ward, Director of Global Diversity, Equity and 
Inclusion di Take-Two Interactive Software, riflette sui 
vantaggi degli ERG in una strategia globale di diversità, 
equità e inclusione:
 
Ritengo che la creazione di comunità sia parte inte-
grante di qualsiasi strategia di diversità, equità e 
inclusione.

I nostri membri ERG sono individui legati da un'identità 
condivisa, un interesse comune, quindi la formazione 
di queste comunità è un grande privilegio. Avere degli 
ERG alla base della nostra comunità ci permette 
imparare qualcosa di più sul nostro lavoro per quanto 
riguarda all'inclusione.

Ci permette di ottenere risposte autentiche a domande 
importanti: cosa continuerà a rendere le persone felici 

e a farle prosperare all'interno della nostra organiz-
zazione? Quali modifiche possiamo apportare ai nostri 
sistemi per consentire a tutti una maggiore equità o 
accessibilità?

Per molti versi, in relazione a una più ampia strategia 
globale DEI, i membri della nostra comunità ERG 
hanno il potenziale per essere per noi degli incred-
ibili leader di pensiero mentre avanziamo verso il 
futuro, un futuro che sarà sempre più diversificato e 
globalizzato.

I benefici sono tantissimi! Come parte di una strategia 
globale, gli ERG ci ancorano davvero alle storie, alle 
narrazioni e alle esperienze delle persone con cui 
lavoriamo. Ci permettono di costruire ambienti e 
comunità che continueranno a essere competitivi attra-
verso una lente di equità e inclusione.

In aree specifiche gli ERG ci permettono di attrarre 
talenti, di trattenerli, di capire perché la nostra comunità 
sta prosperando in modi particolari o dove dobbiamo 
rafforzarci.

Le persone sono in grado di lavorare al meglio quando 
sentono di poter essere se stesse e di poter essere 
valorizzate per quello che sono. E le ERG aiutano 
certamente le persone a sentire che possono essere 
pienamente autentiche.

Membri della nostra 
comunità ERG hanno il 
potenziale per essere 
per noi degli incredibili 
leader di pensiero

Vetrina di Women in Games
Una testimonianza diretta sui gruppi 
di risorse per i dipendenti nella 
pratica
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Holly Macintosh, Margaux Duval e Sara Bayley di 2K 
parlano delle loro esperienze dirette con gli ERG sul 
lavoro.

Holly Macintosh, Chief of Staff, Technology di 2K, inizia 
fornendo una definizione di ERG e di come funzionano 
all'interno della cultura lavorativa dell'azienda:
Il nostro gruppo di risorse per i dipendenti ‘Women in 
Gaming’ di 2K è un forum aperto dove i dipendenti che 
condividono un'identità comune possono incontrarti 
e sostenersi a vicenda per costruire una comunità e 
sviluppare un senso di appartenenza.

All'interno della nostra cultura, si tratta di una piat-
taforma di grande successo per la promozione e il 
sostegno delle donne nelle nostre sedi globali. Il pro-
getto è guidato da donne di ogni estrazione, da alleati 
e dalla sponsorizzazione dal nostro gruppo dirigente, 
e quindi promuovere Women in Gaming non spetta 
solo alle donne, ma a tutte le persone che fanno parte 
della di 2K.

Il coinvolgimento inizia dall'alto, e abbiamo fatto passi 
da gigante sincronizzandoci con il nostro Presidente, 
COO e CMO per assicurarci che ci fosse uno spazio 
dove poter parlare di Women in Gaming. Può avvenire 
nei municipi o tramite le comunicazioni interne, ma 
abbiamo veramente bisogno di investimenti e spon-
sorizzazioni ai massimi livelli da diffondere ad altri team 
e ad altri SVP in tutti i settori dell'editoria e degli studi.

Non dovrebbero essere solo le donne a guidare la WIG 

ERG, così come non dovrebbero essere solo le persone 
nere a guidare la Black at 2K ERG. È una responsabilità 
di tutti. Condivido questo sentimento con i potenziali 
candidati, con i nuovi assunti durante l'onboarding e 
con i nuovi membri di Women in Gaming. Abbiamo 
collaborato anche con alleati, perché vogliamo che gli 
uomini capiscano e percorrano questa strada insieme 
a noi.

Margaux Duval, Senior Product Manager UK/IE di 2K, 
parla della necessità di gruppi specifici per la diversità 
e del perché sono utili in 2K:
 
L'esigenza di diversità e inclusione in 2K nasce dal fatto 
che abbiamo videogiochi che rappresentano molteplici 
comunità; nei nostri giochi ci sono un sacco di per-
sonaggi LGBTQ+, e ci affidiamo molto alla comunità 
nera quando si tratta di giochi come quelli dell'NBA, 
per esempio. Per noi è naturale fare della diversità e 
dell'inclusione i cardini della nostra azienda: sono parte 
integrante di quello che facciamo ogni giorno. Non è 
una semplice ‘aggiunta’, ma una necessità per i nostri 
prodotti e la nostra cultura.

vogliamo che gli uomini 
capiscano e percorrano 
questa strada insieme
a noi

Vetrina di Women in Games
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Sono coinvolta di persona nel gruppo LGBTQ+, che ho 
creato con altre tre persone, e avrei potuto essere coin-
volta in quasi tutti gli ERG che abbiamo creato! Ritengo 
importantissimo incoraggiare l'azienda tramite tutti i 
fantastici contributi apportati dalle varie comunità.
 
Holly Macintosh illustra una serie di passi pratici per 
la creazione dell'ERG ‘Women in Gaming’ di 2K:
 
Sono molto orgogliosa di questa storia: quando la 
nostra D&I Director, Toni Ligons, è entrata a far parte 
del gruppo nel 2020, alcune di noi co-leader di Women 
in Gaming non si conoscevano nemmeno. Abbiamo 
contattato Toni parlandole delle nostre idee su come 
sarebbe stato l'ERG e su come lei poteva supportare 
noi e viceversa. 2K ha annunciato la creazione di ERG 
e noi abbiamo detto la nostra.

Per quanto riguarda i passi successivi, abbiamo creato 
un canale Slack globale Women in Gaming e abbiamo 
parlato con tutti i dipendenti di 2K, incoraggiando tutti 
i membri, le persone, chi si identifica come donna, 
nonché gli alleati, chiedendo loro di sostenerci e di 
farsi avanti per aiutarci a pianificare un team. Avevamo 
bisogno di supporto per la comunicazione, per i social 
media, per la gestione dei programmi e per l'ammin-
istrazione, e diverse donne si sono fatte subito avanti 
dicendo di avere esperienza in questi diversi settori.

Siamo passate a organizzare riunioni bisettimanali del 
team di pianificazione, abbiamo pubblicizzato il nostro 
gruppo ovunque potessimo, nei municipi e nel nostro 
canale Slack, e il gruppo ha cominciato a crescere di 
giorno in giorno. Il primo mese era composto da 40 
membri e ora, nove mesi dopo, stiamo per arrivare a 
300: è sbalorditivo.

Abbiamo incoraggiato tutti i nuovi membri ad aderire. 
Abbiamo creato una presentazione per evidenziare 
la nostra missione, i nostri obiettivi condivisi, per pre-
sentare il team, la membership e spiegare in che modo 
avremmo comunicato all'interno di 2K. Poi l'ERG è 
stato istituito organicamente, e trattandosi di un nuovo 

spazio per 2K, è stato necessario definire nuovi modelli, 
linee guida ed eventi: è stato a dir poco impegnativo, 
ma il supporto è stato davvero incredibile.

E poi siamo riusciti a creare un calendario di eventi 
dopo aver utilizzato il nostro canale Slack e aver lan-
ciato sondaggi chiedendo ‘cosa vorresti vedere?’, 
‘come vorresti essere coinvolto?’. Abbiamo ottenuto 
l'approvazione dallo sponsor esecutivo e allora ci siamo 
dati da fare.
 
Sara Bayley, Senior Manager, Marketing Data Science 
di 2K, sottolinea alcuni aspetti particolarmente preziosi 
della partecipazione al ERG Women in Gaming:
 
Una delle cose che mi è piaciuta di più è stata una ses-
sione di ‘lean in’, una sorta di circolo di ascolto a cui ha 
partecipato il presidente di 2K. È stato un evento che 
mi ha mostrato un lato di 2K in cui le persone ai vari 
livelli dell'azienda possono essere aperte e trasparenti 
riguardo ai loro sentimenti: ognuno ha cose che lo 
mettono in difficoltà, e le persone sono consapevoli di 
queste differenze e le tengono in considerazione. Ci 
ha dimostrato che siamo concentrati sulle cose giuste, 
che stiamo creando l'ambiente giusto.

Ho iniziato in un'azienda in cui non c'era alcun tipo di 
diversità e, dopo essermene andata, ci ho riflettuto su 
più di una volta. Direi che la diversità e l'inclusione sono 
probabilmente uno degli aspetti più importanti su cui 
dovrebbe concentrarsi un'azienda.

Con 2K, la decisione di assumere qualcuno che si 
occupasse specificamente di diversità e inclusione è 
stata presa da una prospettiva esecutiva, quindi c'è 
stata la chiara decisione di fare un investimento in 
questo senso e il 'perché' dietro a questa decisione.
 
Holly Macintosh illustra tre vantaggi concreti che i nuovi 
ERG hanno portato alla comunità di 2K:
 
Il primo vantaggio che mi viene in mente è che, quando 
sono entrata in azienda un anno e mezzo fa, avevamo 
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solo cinque donne nell'organizzazione tecnologica. 
Grazie a Women in Gaming e alla sua promozione, 
l'anno scorso abbiamo assunto 10 donne, e credo che 
questo sia un grande risultato.

Assicurandoci di avere un panel eterogeneo durante 
il processo di colloquio, i candidati si trovano davanti 
uomini e un numero maggiore di donne!

Descrivo il mio ruolo di Capo dello staff e, inoltre, il mio 
ruolo di co-leader di Women in Gaming. Ci fa parlare di 
D&I, di ERG, di come collaboriamo con l'acquisizione 
di talenti e di ciò che facciamo all'esterno.

Il secondo beneficio è stata la nostra collaborazione 
inaugurale con AnitaB.org, che ha sponsorizzato e 
facilitato la Grace Hopper Celebration. È stato un 
onore partecipare a questa esperienza straordinaria 
e incontrare donne di talento provenienti da tutto il 
mondo.

E come ultima cosa, ma non per questo meno impor-
tante, la nostra capacità di influenzare le decisioni 
relative all'esposizione interna dei nostri ERG con il 
team di leadership esecutivo. Ci hanno permesso di 

utilizzare i municipi per celebrare i nostri sforzi rispetto 
a diversità e inclusione, garantendo così trasparenza 
in tutta l'organizzazione.
 
Margaux Duval concorda sul fatto che gli ERG 
possano contribuire a collegare positivamente 2K 
con un pubblico più ampio:
 
Credo che il gruppo Women in Gaming sia stato il primo 
a essere lanciato alla 2K e ha davvero aperto la strada 
a tutti gli altri ERG. Sono stati anche i primi a proporsi 
all'esterno e a mettere in evidenza alcuni membri, e 
credo che questo sia fantastico per le questione di 
rappresentanza e le persone che desiderano lavorare 
in questo settore. Se non sono del tutto sicuri (l'idea 
condivisa è ancora che i videogiochi non siano neces-
sariamente accoglienti per le donne), poter comunicare 
al mondo che all'interno della nostra azienda ci sono 
tutte queste brillanti donne di successo è semplice-
mente fantastico.

Lavoriamo insieme su più territori, ma stiamo attenti 
ad adattare le nostre attivazioni per soddisfare le varie 
necessità. Forse alla fine funzioneranno solo una o due 
attivazioni globali chiave.



Sfere d'azione: comunità

Costruire un campo da gioco equo 84

Incoraggiare e consentire alle donne della vostra organizzazione di 
creare un ERG (Employee Resource Group): far emergere le com-
petenze e l'impegno delle donne che fanno parte del team e che 
possono fornire spunti e contributi significativi alla cultura aziendale, 
indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione.

Sostenere i gruppi di donne dai vertici: far capire che la dirigenza sos-
tiene le donne nell'organizzazione, fornendo loro un luogo dove poter 
esprimere regolarmente le loro opinioni, dimostrando che queste 
opinioni saranno alla base di una politica di parità di genere integrata 
e chiaramente delineata.
 
Creare un programma di mentoring: consentire ai membri del team di 
utilizzare il mentoring reciproco per fornire fonti di apprendimento, 
incentrate sul rafforzamento dell'appartenenza e sull'aumento delle 
opportunità di avanzamento di carriera per le donne.
 
Fornire un forum ai modelli: incoraggiare le donne a evidenziare i loro 
risultati sia all'interno che all'esterno, fornendo loro un riconosci-
mento da parte dei colleghi all'interno dell'organizzazione e non solo.
 
Incoraggiare e responsabilizzare i sostenitori: consentire alle persone 
di ogni genere di sostenere gli sforzi delle donne per l'uguaglianza, 
offrendo loro l'opportunità di esprimersi a sostegno delle loro colleghe. 

Sulla creazione di comunità di 
gioco esterne eque, Women in 
Games raccomanda di:
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Progettazione e sviluppo di 
giochi etici Sfere d'azione:
Culturalizzazione e adozione
di un approccio etico

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 5: implementazione 
di pratiche di sviluppo dell'impresa, 
della catena di approvvigionamento 
e del marketing che diano potere 
alle donne
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La culturalizzazione è una strategia importante che 
ogni studio può utilizzare come parte della proget-
tazione etica del gioco. Partendo dalle ricerche, 
garantisce che ciò che viene rappresentato nei giochi 
sia accurato, pertinente, coerente e rispettoso.

Tra gli aspetti comunemente elencati dei giochi che 
possono beneficiare di un processo di culturalizzazione 
vi sono i seguenti:

 ∙ storia e origini;
 ∙ religione e credenze;
 ∙ stereotipi etnici;
 ∙ posizioni geopolitiche;
 ∙ design degli oggetti;
 ∙ design dei personaggi;
 ∙ schema di colore;
 ∙ suono e musica.

Per quanto il design dei personaggi faccia parte della 
lista, non c'è alcuna menzione esplicita della rappre-
sentazione di genere, il che, considerata l'importanza 
che viene riposta sui personaggi dei giochi, sembra 
un'omissione significativa a cui andrebbe posto 
rimedio.
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Vetrina di Women in Games: 
culturalizzazione

Il nostro contributo sulla culturalizzazione è di Kate 
Edwards, vincitrice della Women in Games Hall of Fame 
2021. Kate mette in campo le sue competenze e la sua 
vasta esperienza di pioniera nell’ambito della cultur-
alizzazione. Dopo i primi anni in Microsoft, dal 2012 
al 2017 ha ricoperto la carica di Director of the Inter-
national Game Developers’ Association (IGDA). È una 
sostenitrice, geografa, scrittrice e stratega aziendale 
pluripremiata. Fino al 2022 è stata Executive Director 
of the Global Game Jam, ed è l’AD e consulente prin-
cipale di Geogrify, una società di consulenza pioniera 
della culturalizzazione dei contenuti.

In questa testimonianza diretta, Kate definisce ed 
esplora la culturalizzazione come mezzo per affrontare 
la creazione di contenuti e le pratiche etiche nello 
sviluppo di videogiochi. L'autrice inizia definendo le 
caratteristiche peculiari della culturalizzazione:

La culturalizzazione consiste nell'adattare i contenuti 
in modo che siano compatibili con le aspettative cul-
turali dei mercati di tutto il mondo. Spesso nel software 
e nei giochi questo processo viene percepito come 
‘localizzazione’, ma una delle differenze principali è 
che la culturalizzazione va ben oltre la lingua o il testo.

Tutte le domande chiave che ci si pone sul mondo che 
si sta costruendo, su chi c'è dentro e su come il gio-
catore interagisce con loro, devono essere poste in 
anticipo, come invece non avviene nell'ambito della 
localizzazione, che di solito deve aspettare fino a un 
momento successivo del ciclo del prodotto, quando il 

testo è stato finalizzato per eseguire la traduzione, ren-
dendo la culturalizzazione un processo molto diverso.

Stiamo quindi parlando dell'adattamento degli ambienti, 
del design dei personaggi, della narrazione e di tutte le 
altre cose che esistono nel mondo del gioco al di là del 

linguaggio e che possono potenzialmente influenzare 
l'esperienza del giocatore. O, nel peggiore dei casi, se 

Ritengo che sia 
veramente necessario 
pensare all'etica di 
alcune delle scelte 
che facciamo come 
industria: stiamo facendo 
del nostro meglio 
per rappresentare 
le persone che 
parteciperanno a 
questo gioco?
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c'è qualcosa nell'ambiente, per esempio un simbolo 
usato o un certo oggetto folcloristico proveniente da 
una cultura specifica che viene usato fuori dal contesto 
o è logicamente incoerente con l'ambiente. Questo 
genere di cose interrompono l'immersione del gio-
catore. Così i giocatori, invece di godersi il mondo per 
come l'avevamo inteso, adesso pensano ‘perché ho 
appena visto qualcosa inerente alla mia cultura che 
non dovrebbe trovarsi lì?’.

Il vero obiettivo della culturalizzazione è quindi quello 
di esaminare i presupposti fondamentali della costru-
zione del mondo e dell'esperienza del giocatore in ogni 
mondo che creiamo e capire cosa dobbiamo fare (se c'è 
qualcosa da fare) per assicurarci che questo gioco riesca 
a interessare il maggior numero di culture possibili.

È una cosa importante, perché la maggior parte della 
crescita mondiale del settore dei videogiochi non sta 
avvenendo in quelli che molti considerano mercati 
tradizionali come il Nord America, l'Europa e l'Asia ori-
entale. La maggior parte dell'enorme crescita avviene 
in mercati nuovi ed emergenti, il che significa che se 
gli sviluppatori vogliono davvero rendere il loro gioco 
accattivante e potenzialmente ancora più redditizio 
dal punto di vista finanziario, devono pensare a tutte le 
altre culture che oggi giocano assiduamente, rispetto 
a quelli che sono percepiti come mercati tradizionali.

Perché la culturalizzazione è utile, ad esempio, per 
migliorare il design dei personaggi femminili?

In parte si tratta di evitare di dare per scontate le car-
atteristiche demografiche principali di un gioco. Lo 
sviluppatore potrebbe pensare che il target principale 
sia quello maschile, e in effetti è così. Ma se si parte 
automaticamente dal presupposto che sia un maschio 
a volere tutti gli stereotipi che si vedono in molti per-
sonaggi femminili, si trascura palesemente il fatto che 
le donne rappresentano circa il 50% della base di gio-
catori nella maggior parte dei paesi del mondo. Quindi, 
se create il vostro personaggio solo per attirare una 

certa fascia demografica, state potenzialmente rinun-
ciando al 50% del vostro mercato.

Un buon esempio è il lavoro che ho svolto su un gioco di 
combattimento medievale. Il gioco è stato realizzato in 
Occidente e i personaggi femminili erano molto esag-
erati, molto stereotipati. Dovevano essere personaggi 
che combattono, eppure avevano scollature molto 
evidenti: il ventre nudo e l'armatura a forma di bikini. 
Quando poi è arrivato il momento di commercializzare 
il gioco in Medio Oriente, dove gli sviluppatori avevano 
un certo interesse, i valori culturali di quel paese, basati 
sulla religione islamica, impedivano di rappresentare 
le donne in quel modo. Quindi ho collaborato con lo 
sviluppatore per creare personaggi completamente 
vestiti, e in effetti le versioni create per il mercato medi-
orientale erano straordinarie. Sembrano personaggi 
davvero pronti per la battaglia, delle guerriere forti. 
Purtroppo, però, questi personaggi femminili più aut-
entici e validi non sono stati utilizzati nella versione 
occidentale del gioco. Le versioni originali, meno 
vestite, sono apparse nel gioco, e io ritengo che si 
sia sprecata un'opportunità. Se avessero cambiato il 
design dei personaggi femminili nella versione occi-
dentale, avrebbero potuto attirare molti più giocatori, 
soprattutto donne.

Pensa che ci sia un'intersezione tra il panorama 
lavorativo dell'industria dei giochi e i prodotti e le espe-
rienze che vengono realizzati?

C'è assolutamente una relazione tra il rapporto tra i 
generi dal lato degli sviluppatori di videogiochi e quello 
che vediamo in termini di rappresentazione dei contenuti 
di genere nei giochi. E questo vale anche per qualsiasi 
gruppo sottorappresentato all'interno dell'industria dei 
videogiochi. Se da un mercato all'altro abbiamo in media 
circa il 20% di donne che lavorano nell'industria dei 
giochi, è inevitabile che ciò vada a influire sulla rappre-
sentazione delle donne nei giochi e sulla prevalenza 
delle donne nei giochi.

Un esempio che ho spesso citato è la longevità di un 
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personaggio come Lara Croft della serie Tomb Raider. La 
più recente iterazione di Lara Croft deve buona parte del 
suo successo non solo al modo in cui hanno ridisegnato 
fisicamente il personaggio per renderlo più realistico, 
ma anche al fatto che gran parte dell'autenticità del 
personaggio deriva dal lavoro di Rhianna Pratchett, 
che è stata in grado di donare a questo personaggio 
una profondità emotiva e una vita prima assenti. Prima 
Lara Croft non era nient'altro che ‘delizia per gli occhi’, 
mentre ora grazie a Rhianna e al suo approccio al per-
sonaggio è dotata di una grande profondità che la rende 
un personaggio decisamente realistico. Quindi è un 
modo incredibile di prendere quella che era un'icona 
del sessismo nel settore e farla evolvere in quella che 
considererei una delle migliori rappresentazioni di 
personaggi femminili. Tutto questo è stato possibile, 
ovviamente, perché c'era una donna dietro l'intero 
processo.

Di recente hai collaborato con Ethical Games per 
lavorare sull'etica. Perché è un argomento importante 
da considerare, in termini di game design, soprattutto 
in questo momento?

Penso che l'etica sia sempre stata importante, ma ora 
stiamo entrando in un periodo in cui ci sono realtà fonda-
mentalmente divergenti in termini di visione del mondo. 
Abbiamo visto tutti le ripercussioni che ci sono state, 
dalla politica alla politica sociale, alla politica sanitaria 
fino a molte altre cose. Bisogna aprire una discussione 
sull'etica. Credo che adesso sia più importante che mai 
affrontare questo argomento, perché presto dovremo 
avere a che fare con realtà virtuale, realtà aumentata 
e metaverso.

Anche se siamo lontani dal metaverso, questo tipo di 
tecnologie darà alle persone realtà divergenti e, se 
anche il nostro approccio a tali cose è divergente, allora 
ci troveremo davanti a un mondo estremamente comp-
lesso, molto più di quanto non lo sia già.
E quindi ritengo che sia veramente necessario pensare 
all'etica di alcune delle scelte che facciamo come 

industria: stiamo facendo del nostro meglio per rappre-
sentare le persone che parteciperanno a questo gioco? 
Per me si tratta di una scelta di carattere etico: utilizzare 
o meno lo stereotipo è una scelta etica. È etico mostrare 
un personaggio femminile in un modo più appropriato? 
Io direi sì, è più etico, perché si prende una posizione 
sul modo in cui le cose dovrebbero essere, e si tratta 
anche di un giudizio di valore.

I creativi potranno sentirsi a disagio all'idea che ‘ogni 
scelta è una scelta etica’, ma in un certo senso è così. 
Il modo in cui si sceglie di rappresentare le persone 
influisce sul modo in cui esse si vedono e si sentono 
viste o non viste. E se vengono viste, il modo in cui le 
rappresentate è coerente con la visione che hanno di 
sé come genere o razza? Secondo me quindi abbiamo 
la responsabilità etica di fare del nostro meglio quando 
gestiamo la rappresentazione umana durante il pro-
cesso di sviluppo.
 

Quali sono, a tuo avviso, i vantaggi generali per 
l'industria derivanti dall'incorporazione di tali consid-
erazioni etiche sia nelle pratiche di assunzione che nella 
progettazione dei giochi?

Per me uno dei maggiori vantaggi è dimostrare che 
l'industria dei videogiochi è matura. Altre industrie 
creative esistono da molto più tempo di noi: il cinema 
esiste da circa cento anni, la letteratura e la musica da 
secoli, e così via. Esistono tutte da molto tempo, ma 
i videogiochi sono relativamente giovani e credo che 
stiamo ancora lottando per sentire di avere un posto 
nella cultura.

Detto questo, non possiamo più comportarci come 
un'industria in fase di avviamento, perché esistiamo 
da almeno 50 anni. Siamo anche la forma di intrat-
tenimento che cresce più rapidamente, nonché la più 
redditizia, ed è così da anni.

Adottare tali importanti considerazioni sul modo in 
cui assumiamo le persone, gestiamo i luoghi di lavoro 
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e creiamo i nostri giochi, riflette le nostre responsa-
bilità e dimostra che vogliamo migliorare il modo in 
cui creiamo i giochi ed essere un esempio di come si 
possano bilanciare considerazioni etiche sulle pratiche 
di assunzione, sugli ambienti di lavoro e sulle scelte 
creative. Tutto ciò può essere fatto in un modo che non 
influisca negativamente sul processo attuale.

Dal mio punto di vista, adottare questo approccio non 
può che essere positivo per il settore, soprattutto dal 
punto di vista della maturità, per dimostrare che siamo 
un'industria seria e valida che sa come trattare bene 
i propri talenti e come creare contenuti che siano ris-
pettosi e attraenti per un mercato globale.
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Adottare un approccio etico

I videogiochi, per loro stessa natura, sono spazi con-
flittuali. L'ormai vetusto dibattito accademico sul fatto 
che i giochi debbano o meno essere spazi per la nar-
razione è stato, in qualche modo, messo in secondo 
piano dal fatto che molti giochi raccontano storie e 
allo stesso tempo sono l'arena di una competizione 
(a volte feroce). Pertanto, raramente si tratta di spazi 
‘neutri’: combinare il potere delle storie e le dinamiche 
della competizione significa che i giocatori devono 
schierarsi, eliminare gli avversari, lavorare per raggi-
ungere gli obiettivi e vincere.

Date queste premesse, le domande più importanti che 
sorgono in merito alla progettazione, al contenuto e 
alla ricezione dei giochi, da quelli guidati da una storia 
a quelli astratti, sono di natura etica. Vengono provate 
da anni, e proprio per questo sono ancora più urgenti. 
Per quanto riguarda direttamente il coinvolgimento delle 
donne nei giochi, tra le domande più interessanti ci 
sono: le donne dovrebbero essere rappresentate come 
stereotipi sessualizzati nei giochi? Dovrebbero essere 
sottoposte a molestie e bullismo sessista nelle comunità 
che nascono intorno ai giochi e alla loro creazione?

Come ha dimostrato una ricerca pubblicata dal Geena 
Davis Institute in collaborazione con Oak Institute e 
Promundo nella primavera del 2021, le statistiche su 
ciò che i ragazzi e i giovani uomini vedono e speri-
mentano nella comunità online dipingono un quadro 
poco piacevole della normalizzazione della brutalità 
per tutti i generi.1

Esistono, tuttavia, sforzi crescenti per rendere le 
questioni etiche una caratteristica centrale della pro-
gettazione dei giochi, e tali sforzi possono fornire un 
valido supporto a qualsiasi azienda che desideri intra-
prendere la strada dell'etica, promuovendo progetti e 
processi che diano potere alle donne. In un ambiente 

economico in cui la Responsabilità sociale d'impresa 
(RSI) sta diventando sempre più influente, l'etica è la 
chiave di volta.

Organizzazioni che lavorano per nuovi obiettivi di pro-
gettazione etica dei giochi 

Ethical Games2 è un'organizzazione nata in risposta 
alla necessità di affrontare tali questioni etiche e la 
sua missione è quella di formulare in modo collabo-
rativo un codice etico per l'industria dei giochi, al fine di 
migliorare l'etica nei videogiochi, nelle comunità e nei 
luoghi di lavoro. Il codice è un documento in evoluzione 
e uno sforzo collettivo, che invita a dare il proprio con-
tributo a tutte le parti interessate, provengano esse 
dalla sanità o dal turismo, dell'ecosistema dell'industria 
dei videogiochi, dalla comunità accademica e scien-
tifica, dalla comunità dei giocatori o dalla comunità dei 
genitori interessati.

La Fair Play Alliance3 è un'organizzazione di portata 
mondiale che, come Women in Games, vuole vedere 
videogiochi ‘liberi da molestie, discriminazioni e abusi e 
in cui i giocatori possano esprimere se stessi attraverso 
il gioco’. I principi alla base della missione dell’organ-
izzazione includono l'approccio alla progettazione 
incentrato sull'essere umano, in cui è l'esperienza 
dell'utente a stabilire cosa sia la buona prassi. Tra 
le risorse che la Fair Play Alliance mette a dispo-
sizione, c'è un quadro di riferimento per promuovere 
il benessere dei giocatori e un ambiente di gioco più 
equo. Il quadro di riferimento comprende consigli sulle 
seguenti importanti aree:

 ∙ valutazione del panorama comportamentale;
 ∙ pianificazione di un sistema di sanzioni e 

segnalazioni;
 ∙ costruzione di un sistema di sanzioni e 

segnalazioni;
 ∙ linee guida per la gestione della comunità.
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Includere la consapevolezza culturale fin dalle prime fasi del processo 
di progettazione, per garantire economia, accuratezza ed equità, 
riflettendo al contempo le tendenze del mercato e gli atteggiamenti 
contemporanei nei confronti della Responsabilità sociale d'impresa.

Adottare un approccio culturalmente consapevole al design dei 
personaggi e dei mondi per riflettere un approccio più autentico 
alla rappresentazione delle donne, evitando di riprodurre stereotipi 
rivolti a singole categorie demografiche. Dare spazio alla discussione 
sull'etica in tutte le fasi.

Sfruttare il contributo di membri diversi del team nella fase di proget-
tazione: se nel team di progettazione non ci sono donne o membri di 
minoranze sottorappresentate, contattate i rappresentanti di gruppi e 
organizzazioni femminili che possono fornire competenze. La ricerca 
è essenziale per abbattere gli stereotipi e dare profondità e autenticità 
a personaggi e mondi fittizi.

Dimostrare pratiche commerciali etiche in tutte le aree della creazione 
e del marketing del gioco.

Adottare la culturalizzazione e un 
approccio etico alla strategia di 
progettazione, Women in Games 
raccomanda di:
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01

Principi di empowerment delle 
Nazioni Unite, n. 4: promozione 
dell'istruzione, della formazione 
e dello sviluppo professionale 
delle donne

Sfera educativa
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La domanda essenziale

Nella sfera dell'istruzione si sta svolgendo un lavoro 
pionieristico che ci spinge verso il cambiamento. Qui 
illustriamo un ampio spettro di esempi, mostrando 
alcuni dei progetti più innovativi del settore indus-
triale e dell'istruzione, insieme a prodotti di gioco che 
cercano attivamente di coinvolgere comunità diverse, 
ragazze e donne. Tutto questo provoca una domanda 
essenziale: Come possiamo sfruttare l'efficacia di 
questi sforzi per costruire un campo da gioco equo?

Il settore dei videogiochi: un caleidoscopio di 
opportunità

I videogiochi, che nascono da un filone storico di gioco, 
performance, illusione, arti visive, matematica e nar-
razione, prendono vita attraverso una miscela creativa 
di arte e design, scienza e tecnologia. Tutte queste 
componenti offrono un ricco arazzo di specializzazioni 
di base per la carriera di sviluppatore di videogiochi che 
sono ulteriormente arricchite dalla moltitudine di altri 
ruoli e possibilità di carriera all'interno dell'industria, 
come il testing, la pubblicazione, la distribuzione, la 
comunità, lo sviluppo commerciale, il marketing e altri 
ruoli terziari.1

All'interno del settore in crescita degli esports è emersa 
un'altra serie di opportunità di carriera distintive, dal 
giocatore all'agente, fino al legale e al branding.2

 
Ricerca sul campo

Secondo un'ampia gamma di ricercatori, il divario 
di genere in campo scientifico, tecnologico, ingeg-
neristico e matematico inizia a scuola e continua 
attraverso l'istruzione femminile fino alla forza lavoro.

I messaggi e i risultati principali del rapporto Bridging 
The Digital Gender Divide: include, upskill, innovate 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (2018) suggeriscono che l'esclusione dig-
itale di genere abbia cause molteplici.3 Gli ostacoli 

all'accesso, la mancanza di costi, l'istruzione, le com-
petenze e l'alfabetizzazione tecnologica, insieme 
ai pregiudizi di genere e alle norme socioculturali, 
sono alla base dell'esclusione digitale di genere. La 
sensibilizzazione sulle opportunità di istruzione è fon-
damentale per le donne e le ragazze.

La mancanza di competenze scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche (STEM) nelle ragazze e 
nelle donne è stata indicata come una delle principali 
cause dello squilibrio di genere nell'industria dei vide-
ogiochi. Diverse parti interessate si sono impegnate a 
cambiare la percezione per incoraggiare le ragazze a 
impegnarsi in queste materie, mentre recenti ricerche 
suggeriscono che l'integrazione delle arti in STEAM 
(scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) è di 

grande beneficio per i gruppi emarginati della società, 
come le ragazze e le giovani donne, gli studenti di 
colore e gli studenti non binari.

In questa Sfera consideriamo entrambe le aree attra-
verso le intuizioni chiave di due importanti ricerche su 
STEM e STEAM. Inoltre, forniamo Women in Games 
Showcase (Vetrina di Women in Games) dove illus-
triamo iniziative e programmi ispirati, prodotti e servizi 
che vanno dagli studi di videogiochi ai gruppi comu-
nitari di base.
 
STEM

Why Europe's girls aren't studying STEM è una ricerca 
innovativa commissionata da Microsoft e condotta dal 
professor Martin W Bauer del Dipartimento di Scienze 

Nella sfera 
dell'istruzione si sta 
svolgendo un lavoro 
pionieristico
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psicologiche e comportamentali della London School 
of Economics (LSE) nel 20174. Indaga e affronta 
le cause del divario di genere nelle carriere STEM 
(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), indi-
viduando l'età in cui le ragazze abbandonano queste 
materie e i motivi per cui lo fanno.

I dati e le analisi qualitative sono stati raccolti da una 
serie di focus group con 54 ragazze in nove Paesi 
(Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Finlandia, 
Paesi Bassi, Italia, Polonia e Russia) che hanno con-

diviso le loro opinioni sulle materie STEM, oltre a un 
sondaggio quantitativo su 11.500 ragazze in 12 Paesi.
I risultati hanno rivelato che:

‘...le ragazze e i ragazzi sono ugualmente toccati dalle 
meraviglie della scienza, della tecnologia e dell'ingeg-
neria. Ma, durante l'adolescenza, quando passano 
dalla scuola primaria a quella secondaria, le cose 
cominciano a cambiare: le ragazze si interessano 
molto meno a questi argomenti. Qualche anno dopo, 
quando un gran numero di persone entra all'università, 

queste materie sono di nuovo più popolari tra i ragazzi 
che tra le ragazze, concludendo che la maggior parte 
delle giovani donne europee è attratta da scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica tra gli 11 e i 12 
anni. Ma l'interesse diminuisce notevolmente tra i 15 
e i 16 anni, con una ripresa limitata’.

I risultati ci forniscono una base concreta e tangibile 
su cui agire, con implicazioni importanti. Bauer 
afferma:

‘...i governi, gli insegnanti e i genitori hanno solo 
quattro o cinque anni per coltivare la passione delle 
ragazze prima di voltare le spalle a questi settori, 
potenzialmente per sempre. Con una finestra di 
opportunità così ridotta prima che l'interesse cominci 
a scemare, è fondamentale che gli insegnanti e i gen-
itori incoraggino attivamente ogni ragazza con un 
interesse precoce per le STEM’.
 
STEAM

Nella sua ricerca di dottorato ‘The Future is Female: 
STEAM Education Analysis’,5 Diana Krajewski 
Lockwood esamina l'impatto di un programma STEAM 
sull'impegno e la partecipazione delle giovani donne 
all'istruzione STEAM. L'autrice afferma di aver scelto 
STEAM rispetto a STEM perché nel gruppo STEAM 
le arti forniscono un'altra lente per l'apprendimento e 
coinvolgono una più ampia varietà di studenti, in par-
ticolare ragazze e studenti di colore (Jamalian, 2018; 
Quigley et al., 2020). Le persone che beneficiano 
maggiormente dell'integrazione delle arti nelle STEM 
(STEAM) fanno parte di gruppi emarginati della società, 
come le ragazze e le giovani donne, gli studenti di 
colore e gli studenti non binari (Heinecke, 2018; Kill-
erman, 2017; Perignat & Katz-Buonincontro, 2019; 
Pitrone, 2019; Quigley & Herro, 2019).

Una ricerca più ampia suggerisce che STEAM incoraggi 
la collaborazione, un'ampia interpretazione delle arti e 
un aumento della partecipazione e dell'impegno delle 
giovani donne (Mace, 2018). L'educazione STEAM 

Le persone che 
beneficiano 
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come le ragazze e le 
giovani donn
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ha avuto un impatto progressivo sul divario di genere 
nella forza lavoro STEM, cambiando il modo in cui le 
donne percepiscono materie come scienza, tecnologia, 
ingegneria, arte e matematica (Mace, 2018).

Modelli di ruolo

Sia il lavoro di Bauer su STEM che quello di Lockwood 
su STEAM dimostrano chiaramente che un impegno 
mirato per coinvolgere le ragazze e le donne nei 
momenti centrali del loro sviluppo educativo è la chiave 
per spostare l'ago della bilancia, che sembra perenne-
mente bloccato. Entrambi i ricercatori forniscono dati 
eccellenti, esempi e chiarezza su ciò che è necessario 
per affrontare il divario digitale e il divario di genere.

Entrambe le ricerche concludono inoltre che i modelli 
di ruolo sono fondamentali.

La presentazione ‘How Role Models are Changing The 
Face of Stem’ di Microsoft6 dimostra che le ragazze 
sono più interessate alle materie STEM quando 
hanno un modello di riferimento. Secondo i risultati, 
il numero di ragazze interessate alle materie STEM 
quasi raddoppia quando hanno dei modelli di riferi-
mento, rispetto a quelle che non ne hanno (il 26% 

delle ragazze senza un modello di riferimento riferisce 
di essere interessata alle materie STEM, contro il 41% 
di quelle con modelli di riferimento).

E i ragazzi?

Quando si aspira all'equità e all'inclusione di genere, 
che dire dei ragazzi?

Lockwood afferma che ‘...il programma di studi basato 
sullo STEAM è stato integrato nelle scuole perché 
mirava a incoraggiare tutti gli studenti a imparare 
in modo coinvolgente e a diventare creativi e pronti 
ad accettare i rischi’ (Barack, 2018; Bulls, 2018; 
Jamalian, 2018; Mukherjee, 2018; Quigley et al., 2020). 
Il sostegno alle ragazze nello STEAM non è andato 
a scapito dei ragazzi. Al contrario, il movimento per 
colmare il divario di equità di genere nell'istruzione 
STEAM ha beneficiato tutti gli studenti (Bulls, 2018). 
Un programma di studi basato su STEAM ‘ha favorito 
la parità di condizioni per gli studenti di ogni genere e 
contesto’ (Bulls, 2018; Venditto, 2018). L'idea errata 
che aiutare le femmine significhi ignorare i maschi è un 
mito che va sfatato. ‘Educare tutti gli studenti all'equità 
di genere va a vantaggio di tutti i sessi’ (Grant & Pat-
terson, 2016).
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Vetrina di Women in Games

La nostra vetrina fornisce esempi di iniziative e pro-
grammi ispirati, prodotti e servizi che vanno dagli 
studi di videogiochi ai gruppi comunitari di base. Rap-
presentano tutti un lavoro innovativo nel tentativo di 
coinvolgere ragazze e donne di talento nelle opzioni 
di istruzione e nelle numerose opportunità di carriera 
nell'industria dei giochi e degli esports.

Amazon Web Services GetIT 

AWS GetIT è un'iniziativa ideata da Amazon Web Ser-
vices (AWS) per incoraggiare le ragazze tra i 12 e i 13 anni 
a prendere in considerazione una carriera nel settore 
tecnologico. Sfida gli stereotipi di genere di vecchia data 
invitando squadre di scuole diverse a partecipare a una 
gara di costruzione di app per risolvere problemi reali 
affrontati dalla loro scuola o comunità. Il programma è 
completamente finanziato da AWS GetIT e collabora con 
Future Foundations, che offrono questo programma alle 
scuole del Regno Unito, dell'Irlanda e della Germania. 
AWS GetIT è stato lanciato nel 2018 e alla fine del 2020 
vi hanno partecipato oltre 23.000 studentesse di 136 
scuole. I partecipanti apprendono competenze digitali 
e informatiche e sperimentano il lavoro di gruppo, e la 
possibilità di presentare le proprie idee a un pubblico 
più ampio contribuisce moltissimo all'acquisizione di 
una fiducia in se stessi.7

Il programma prevede la progettazione di una ‘app per il 
bene’ che apporti un cambiamento sociale reale e tan-
gibile all'interno della scuola e della comunità. I concetti 
delle app riflettono le diverse problematiche e pressioni 

che i giovani di oggi devono affrontare, e spaziano dalla 
gestione dello stress e della salute mentale, all'aiuto 
agli adolescenti nel fare coming out sulla propria ses-
sualità, fino all'incoraggiamento al consumo di prodotti 
riciclabili.

Dopo aver completato una sessione di lancio e un 
bootcamp, le app create dalle studentesse vengono 
prese in considerazione per essere presentate al con-
corso interscolastico di design di app di AWS GetIT. Ogni 
scuola può presentare al concorso le idee per un'app 
di due squadre. Tutti i lavori presentati vengono poi 
giudicati e i 10 migliori vengono selezionati per le sem-
ifinali, dove i team presenteranno le loro idee davanti a 
un gruppo di giudici di AWS. L'ambasciatore AWS GetIT 
della scuola collaborerà con l'istituto per fornire sup-
porto e feedback alle studentesse che continueranno a 
lavorare sulle idee per la loro app prima della scadenza 
del concorso. La varietà di competenze introdotte e le 
esperienze guadagnate grazie a questo programma è 
molto ampia.

Sarah Calveley, Commercial Lead della divisione 
Game Tech di UKI AWS, sottolinea l'importanza del 
programma:

‘In qualità di membro del comitato consultivo di Women in 
Games e di responsabile commerciale dell'attività Game 
Tech di UKI AWS, questa iniziativa è molto importante 
per me, in quanto ritengo che possa fare la differenza 
per contribuire a colmare lo squilibrio delle donne che 
lavorano nel settore tecnologico e nell'industria dei 
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giochi (attualmente circa il 19% dei ruoli tecnologici è 
ricoperto da donne nel Regno Unito). Credo che venire 
esposti precocemente al settore e riuscire a vedere dei 
modelli di ruolo che lavorano in queste carriere ai quali 
si puoi aspirare siano due cose fondamentali per mettere 
in discussione gli stereotipi di genere di lunga data’.

Black Girl Gamers

La comunità di gioco online Black Girl Gamers (BGG)8 
è inclusiva per età e LGBTQIA+ e ospita il più grande 
spazio di gioco sicuro per donne nere al mondo, con 
una comunità di oltre 8.000 persone.

È stata fondata nel 2015 dalla AD Jay-Ann Lopez,9 
popolare presentatrice di GTV nel Regno Unito, influ-
encer di bellezza, consulente di videogiochi e oratrice 
pubblica. Collaborando con i marchi per cambiare i 
videogiochi dall'interno, attraverso contenuti, eventi, 
formazione, consulenza e talento, BGG collabora con 
marchi endemici e non endemici in tutto il settore dei 
videogiochi (Google, Facebook, Netflix, ecc.) e con le 
comunità di gioco per aumentare l'influenza, la rap-
presentazione, l'equità e l'esperienza delle donne nere 
nei videogiochi.

Per migliaia di donne e ragazze, Jay-Ann Lopez 
rappresenta un modello e un influente agente di 
cambiamento.10 Non è un'educatrice convenzionale 
né utilizza percorsi educativi convenzionali, ma ha 
comunque educato tutto il nostro settore! In un'in-
tervista rilasciata a Laura Cameron di Wired,11 Lopez 
afferma che anche se i videogiochi non sono il luogo 
più accogliente per le donne nere, il suo obiettivo è 
quello di esortare le giovani ragazze, soprattutto quelle 
nere, a crearsi questi spazi, indipendentemente da ciò 
che dicono o pensano gli altri. ‘Fallo comunque’, dice.

Codam

Codam è una nuova iniziativa educativa con sede nei 
Paesi Bassi, fondata nel 2018 e finanziata dalla Sof-
ronie Foundation.12 La fondatrice Corinne Vigreux ha 

creato la fondazione spinta dal desiderio di concedere 
ai giovani, indipendentemente dal loro background 
educativo, economico o finanziario, maggiori pos-
sibilità di massimizzare il loro potenziale nei campi 
dell'innovazione e della tecnologia.

Codam afferma che l'istruzione tradizionale non è in 
grado di risolvere la crescente carenza di ingegneri del 
software in tutto il mondo. Si stima che in Europa siano 
necessari 500.000 professionisti, di cui 55.000 nei soli 
Paesi Bassi. La risposta è stata quella di creare Codam 
e offrire un modello unico e accessibile che istruisca un 
gruppo di persone diverse in modo efficace e scalabile.

Sebbene questo programma non si rivolga specifica-
mente alle donne, il suo obiettivo è quello di raggiungere 
studenti di diversa provenienza, età e genere, compresi 
gli individui che non hanno mai immaginato di lavorare 
nel campo della programmazione e quelli per i quali 
in precedenza la programmazione era inaccessibile. 
Non ci sono requisiti di pre-ammissione, né tasse sco-
lastiche, né insegnanti, né aule, né semestri. Codam 
utilizza l'apprendimento tra pari per promuovere la 
collaborazione e il lavoro di squadra e consentire 
l'acquisizione di conoscenze. Sono gli studenti che, 
partendo da un concetto e da informazioni rilevanti, 
devono rispondere a un problema senza l'intervento di 
un insegnante o di un formatore. Ogni studente è sia 
destinatario che donatore di conoscenza. Codam ha 
scoperto che questo approccio incoraggia il pensiero 
critico, la risoluzione dei problemi e l'innovazione. Gli 
studenti imparano a trovare soluzioni a nuovi problemi 
man mano che si presentano, invece di essere istruiti 
su come risolvere problemi specifici predeterminati.

Creative Assembly

La sensibilizzazione, gli ambienti di apprendimento e le 
borse di studio sono la chiave delle iniziative d'impatto 
create dal più grande studio di giochi del Regno Unito.
 
Outreach: ‘The Creative Assembly Legacy Project 
- From Playground to Industry’ è un programma di 
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responsabilità sociale pluripremiato che si propone di 
fornire alle persone le competenze e le informazioni 
necessarie per diventare i talenti del futuro nello svi-
luppo di videogiochi. Il pilastro centrale di questo 
programma è l'istruzione, con particolare attenzione 
alle scuole e agli istituti superiori delle comunità locali, 
e l'outreach è un principio fondamentale del progetto, 
attuato attraverso gli Ambasciatori CA. Creative 
Assembly ritiene che, sebbene l'outreach rappresenti 
un grande impegno importante per lo studio, i benefici 
a lungo termine delle attività di outreach sono molto 
positivi, non solo per gli studenti, ma anche per il per-
sonale che affina le proprie capacità come mentore, 
leader ed educatore, e che riporta queste esperienze 
per il proprio team, creando un ‘ciclo di apprendimento’ 
per tutti i soggetti coinvolti.
 
Games Lab: Un ulteriore aspetto dell'impegno di Cre-
ative Assembly nel sostenere attivamente i gruppi 
sottorappresentati è rappresentato dalla collabo-
razione avviata nel 2017 con la East London Arts and 
Music Academy (ELAM).13 La collaborazione ha svi-
luppato un corso di perfezionamento in videogiochi 
‘guidato dall'industria’.

L'accademia, istituita nel 2014, insegna a studenti di 
età compresa tra i 16 e i 19 anni e copre l'istruzione 
prima del livello universitario (o istruzione superiore 
nel Regno Unito). Nel 2017 ELAM è stato giudicato 
‘Outstanding’ (eccezionale) dall'Office for Standards 
in Education, Children's Services and Skills (OFSTED) 
del Regno Unito e ha ricevuto tre nomination per i 
premi della British Academy of Film and Television 
Arts (BAFTA) nella categoria Young Games Designer 
Awards. Oltre il 70% dei suoi studenti proviene da un 
contesto nero, asiatico e di minoranza etnica (BAME). 
Questa fascia demografica è molto poco rappresentata 
nel settore e si spera che questa partnership guidata 
dall'industria possa incoraggiare un cambiamento. 
Questo sviluppo è particolarmente significativo perché 
ben il 34% degli studenti ELAM proviene da famiglie a 
basso reddito, al di fuori dell'ambito accademico, non 
ha accesso a computer e attrezzature.

Nell'ambito di questa partnership a lungo termine è 
stato costruito un nuovo laboratorio di giochi e il coin-
volgimento di Creative Assembly comprende anche 
la creazione del corso e la donazione di opere d'arte 
originali per decorarne le pareti. Il corso comprende 
l'arte del gioco, le meccaniche e la narrazione, e 
prevede masterclass e workshop da parte di Creative 
Assembly, con l'obiettivo di rendere gli studenti pronti 
per l'industria.

Borse di studio: Creative Assembly ha recentemente 
collaborato con la Teesside University nel Regno Unito 
per lanciare due nuovissime borse di studio a sostegno 
del suo corso di laurea in Computer Game Design. Le 
borse di studio contribuiscono a sostenere i gruppi sot-
torappresentati fornendo un sostegno finanziario e un 
tutoraggio esperto per tutta la durata della permanenza 
degli studenti selezionati alla Teesside University. È 
progettato specificamente per sostenere gli individui 
sottorappresentati o svantaggiati, affrontando le 
barriere culturali e socio-economiche esistenti che 
ostacolano le loro possibilità di successo.

I criteri di candidatura per le borse di studio di Teesside, 
ciascuna dal valore di 9.000 sterline, stabiliscono che 
i candidati selezionati provengano da un contesto in 
cui il reddito familiare è inferiore a 25.000 sterline 
all'anno e/o si identifichino come donna e/o minoranza 
etnica nera
 
Emma Smith, responsabile dei talenti di Creative 
Assembly, sottolinea l'impegno dello studio nell'intra-
prendere azioni positive per cambiare lo status-quo:
 
‘Vogliamo contribuire a un cambiamento duraturo 
nell'industria dei giochi e portare più voci diverse nei 
team di sviluppo e nei consigli di amministrazione. Il 
nostro lavoro pluripremiato nel campo dell'istruzione va 
a beneficio degli studenti durante tutto l'arco degli studi 
e questa borsa di studio rappresenta il passo successivo 
per dare agli studenti potenzialmente svantaggiati una 
reale possibilità di realizzare il proprio potenziale’.
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Digital Schoolhouse (DSH) Junior and Senior 
Esports Programme

Questo programma specifico di Digital Schoolhouse 
incentrato sugli esport, sperimentato e gestito in col-
laborazione con Nintendo UK e Outright Games, fa 
parte del più ampio Digital Schoolhouse Programme, 
creato e gestito da Ukie nel Regno Unito.

Nel ruolo di Head of Education and Director of the 
Digital Schoolhouse Programme, Shahneila Saeed ha 
prodotto un rapporto di valutazione pilota14 che for-
nisce informazioni su quello che oggi è il più grande 
torneo di esports scolastico del Regno Unito, e nel 
2020 ha visto oltre 1.100 squadre e 10.000 studenti 
provenienti da più di 69 scuole. Tra i risultati principali, 
il 100% degli insegnanti ha riferito che gli alunni erano 
più motivati ad apprendere l'informatica grazie alla 
partecipazione al progetto pilota.

Permette agli aspiranti studenti di prendere parte a 
ruoli lavorativi reali all'interno dell'industria dei video-
giochi attraverso una serie di lezioni e di attività che 
fanno riferimento a materie del programma di studi 
come informatica, inglese, matematica, design e tec-
nologia (DT) e educazione personale, sociale, sanitaria 
ed economica (PSHE). Sebbene questo programma 
non sia specificamente rivolto alle giovani donne e alle 
ragazze, il suo valore è evidente nel fornire approfon-
dimenti e coinvolgimento. Si tratta di un'esperienza 
professionale coinvolgente per gli alunni di età com-
presa tra gli 8 e gli 11 anni, che fa rivivere in classe le 
carriere proprie del settore con l'aiuto di giochi com-
petitivi su Nintendo Switch.

Il rapporto di valutazione pilota afferma che, nel 
confronto tra i generi, non c'è stata una differenza 
significativa tra il numero di ragazzi e ragazze che non 
volevano altre lezioni simili all'esperienza del torneo o 
che non erano sicuri. Tuttavia, quando hanno risposto 
di sì, il numero di ragazzi è stato significativamente 
più alto (89%) rispetto a quello delle ragazze (79%). 
Quando si chiede di approfondire la risposta, oltre a 

parlare del divertimento provato nel giocare ai vide-
ogiochi, le ragazze sembrano essere più propense a 
menzionare elementi di apprendimento dei ruoli lavor-
ativi. Il 31% degli studenti non era a conoscenza dei 
diversi tipi di lavoro disponibili nell'industria dei vide-
ogiochi e degli esports.

Il 50% ne sa un po', e solo il 18% degli studenti ritiene 
di sapere molto sui diversi tipi di ruoli professionali 
disponibili.

Le ragazze erano significativamente meno consapevoli 
dei ruoli all'interno del settore prima di partecipare 
al torneo; il 41% delle ragazze ha dichiarato di non 
sapere nulla, rispetto al 14% dei ragazzi.

Il torneo ha avuto un impatto significativo sul migliora-
mento della consapevolezza e della conoscenza delle 
opportunità di lavoro nel settore, in particolare tra le 
ragazze. Un numero significativamente maggiore di 
ragazze ha risposto di aver imparato almeno ‘un po'’ 
(42%), rispetto ai ragazzi (30%). Complessivamente, 
si è registrato un aumento del 40% nel numero di 
ragazze che ritengono di conoscere almeno un po' le 
opportunità di lavoro (94%), rispetto a un aumento 
del 10% per i ragazzi (92%).

Il programma dimostra una mancanza di conoscenza 
di genere sui ruoli e le carriere nel settore, eviden-
ziando la necessità di incentivi mirati per sensibilizzare 
le ragazze.

Dziewczyny w Grze! (Girls Join the Game!)

Con il 25%, la Polonia è tra i leader mondiali in termini 
di rappresentanza femminile nel settore, ma molti 
riconoscono che sia possibile fare di meglio. La dott.
ssa Dominika Urbańska-Galanciak direttrice di SPIDOR 
(Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Opro-
gramowania Rozrywkowego) e Agnieszka Szamalek 
- Michalska, Internal Communication Manager di CD 
PROJEKT RED, hanno contribuito alla nostra vetrina 
con informazioni sull'iniziativa Dziewczyny w Grze! 
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(Girls Join the Game!), rivolto alle ragazze di talento 
delle scuole superiori, avviato e organizzato da CD 
PROJEKT RED in collaborazione con la Education 
Foundation Perspektywy (Women in Tech).

Agnieszka descrive l'obiettivo del programma e il suo 
focus:

‘...vari dati mostrano che in media solo il 24-30% 
degli sviluppatori di videogiochi è di sesso femminile. 
In CD PROJEKT è del 20%, e riteniamo che questi 
numeri siano decisamente troppo bassi. Abbiamo 
iniziato a pensare a come attirare più sviluppatrici 
in CD PROJEKT e nell'industria. Dopo molte discus-
sioni, siamo giunti alla conclusione che il divario si sta 
accentuando per le ragazze in età scolare laddove i 
ragazzi sono più incoraggiati a frequentare le facoltà 
tecnologiche, mentre la maggior parte delle ragazze 
rinuncia perché di solito si sente dire che le materie 
tecnologiche non fanno per loro.

Il nostro obiettivo è dare alle ragazze questo potere, 
far capire loro che possono fare tutto ciò che vogliono, 
compreso tuffarsi nel campo dello sviluppo di vide-
ogiochi. Abbiamo voluto concentrarci in particolare 
sulle ragazze delle città più piccole, che di solito si 
trovano in posizioni più svantaggiate e non hanno le 
stesse opportunità delle loro coetanee che vivono in 
città più grandi.

In pratica, con questo programma vogliamo mostrare 
alle ragazze che possono intraprendere una carriere 
come sviluppatrici di videogiochi. Durante il programma, 
della durata di un anno, 20 ragazze riceveranno una 
borsa di studio e l'opportunità di conoscere gli aspetti 
pratici del lavoro nel settore attraverso workshop e 
incontri con un mentore di CD PROJEKT RED. Le 
attività di promozione si sono concentrate soprattutto 
sul contatto diretto con le ragazze attraverso incontri 
a scuola. Avevamo una rete di ambasciatori interni 
di CDPR che visitavano le loro scuole, oltre a essere 
visibili su social media come Instagram e Facebook. 
Le ragazze potevano candidarsi attraverso un sito web 

dedicato in cui abbiamo aggregato tutte le informazioni 
sul programma e le biografie dei mentori.

Essendo la nostra prima edizione, il nostro principale 
KPI era il numero di iscrizioni: speravamo di rag-
giungerne almeno 200. Tuttavia, il numero finale è 
andato ben oltre le nostre aspettative, poiché abbiamo 
ricevuto oltre 1.500 candidature da molte ragazze di 
talento provenienti da tutta la Polonia. È stato davvero 
impegnativo selezionare le 20 partecipanti’.

L'introduzione dei videogiochi e dei principi di game 
design nei programmi di studio a tutti i livelli di istruzione 
così da riflettere appieno l'importanza dell'elemento 
‘gioco’ della cultura e della società, è fondamentale 
per la progressione pedagogica di tutti. Il videogioco 
e le relative tecnologie sono componenti integrate in 
ogni interazione digitale della nostra società.

Il governo polacco è diventato il primo in Europa ad 
aggiungere formalmente i videogiochi ai programmi 
scolastici. Il gioco ‘This War Of Mine’15 è stato uno stru-
mento educativo per gli studenti delle scuole superiori 
nell'ambito dell'anno scolastico 2020/2021. Le lezioni 
del gioco, che ribalta il copione dei tipici videogiochi 
a tema bellico facendo vestire all'utente i panni di 
un civile, piuttosto che di un combattente in prima 
linea, hanno applicazioni in sociologia, etica, filosofia 
e storia. Ispirato a un conflitto nei Balcani, il gioco del 
2014, sviluppato da 11 Bit Studios16 con sede a Var-
savia, si basa sulla moralità e su situazioni difficili in 
cui è necessario prendere decisioni per assicurarsi beni 
di prima necessità come cibo, medicine e ripari. ‘Per la 
prima volta nella storia, un videogioco è stato inserito 
nell'elenco delle letture consigliate per le scuole’, ha 
dichiarato la dott.ssa Dominika Urbanska-Galanciak, 
responsabile di Spidor, aggiungendo: ‘Questo è un 
ottimo esempio di come i videogiochi possano sup-
portare l'educazione raccontando storie e sollevando 
importanti questioni etiche’.

Questa iniziativa è un inizio meraviglioso, che dimostra 
il potere dei giochi e del gioco di influenzare ed 
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educare. Con un'attenta progettazione di programmi 
di studio inclusivi e stimolanti, possiamo accendere 
l'interesse di ragazze e donne per le carriere nel settore 
dei videogiochi. 

Games in Schools Handbook: La quinta edizione del 
manuale Games in Schools Handbook ha lo scopo di 
educare gli insegnanti di tutta Europa all'uso dei video-
giochi commerciali come supporto pedagogico nelle loro 
classi. L'ISFE ha collaborato con European Schoolnet17 
(la rete di 34 Ministeri dell'Istruzione) per lanciare la 
quinta edizione di Games in Schools18 nel 2019.

Anche se non si rivolge specificamente alle ragazze, 
il Games in Schools Handbook offre agli insegnanti 
eccellenti opportunità di prendere in considerazione 
una serie di materiali diversi da inserire nel curriculum e 
fornisce esempi specifici di videogiochi su cui lavorare. 
Il manuale è stimolante e comprende consigli e schemi 
di lezione completi.

L'elenco curato dei giochi contiene un'ampia gamma 
di contenuti, chiaramente etichettati. Ad esempio, 
A Normal Lost Phone e il suo seguito Another Lost 
Phone: Laura's Story sono puzzle game sviluppati da 
Accidental Queens, programmati da Diane Landais e 
incentrati su inclusione, sessualità e genere. Il gioco, 
insieme al sequel, esplora le tematiche LGBTQ e 
affronta il tema degli abusi domestici sfidando il gio-
catore a indagare sul telefono di un estraneo. È stato 
nominato per numerosi premi e ha ricevuto un ottimo 
feedback dalla critica e dalla comunità dei giocatori. 
È stato descritto come ‘emotivo, seducente, merav-
iglioso, mi ha fatto crescere come persona, ti insegna 
la tolleranza, è sperimentale, è il tipo di gioco che ti 
rimane dentro’.19

L'utilizzo di videogiochi in classe per fornire agli stu-
denti contenuti toccanti e stimolanti può aumentare 
la curiosità, l'impegno e i risultati di apprendimento 
degli studenti. I videogiochi incoraggiano il lavoro di 
squadra, il pensiero strategico e possono aiutare a 
ristabilire una connessione con gli studenti che hanno 

difficoltà a scuola, soprattutto quando gli approcci più 
tradizionali non sono riusciti a sbloccare il loro pieno 
potenziale.

Una recente ricerca condotta dalla dottoressa Anesa 
Hosein20 afferma che le ragazze (13-14 anni) che 
giocano più di nove ore a settimana con i video-
giochi hanno 3,3 volte più probabilità di studiare le 
materie STEM rispetto a quelle che non giocano. Ciò 
è avvenuto anche dopo aver tenuto conto del loro 
background socio-economico, dell'etnia, dei risultati 
ottenuti in passato e del livello di preparazione nella 
materia scelta.

A livello globale, il 50% dei giocatori è costituito da 
ragazze, quindi c'è un enorme potenziale nel coltivare 
questo interesse in classe tra gli 11 e i 16 anni. Una 
progettazione progressiva dei programmi di studio è 
un elemento cruciale per incoraggiare le ragazze a 
intraprendere una carriera nel settore dei giochi.

Girls Make Games

Questa iniziativa innovativa è stata creata dalla 
AD Laila Shabir, laureata al MIT e co-fondatrice di 
LearnDistrict.21 Girls Make Games (GMG) è una serie 
di campi estivi, workshop e game jam progettati per 
ispirare la prossima generazione di designer, creatori e 
ingegneri. Lanciato nel 2014, ha raggiunto oltre 6.000 
ragazze attraverso workshop e campi e oltre 20.000 
attraverso esercitazioni, giochi e risorse. I campi estivi 
si svolgono con un programma virtuale che raggiunge 
una comunità globale e con workshop di persona che 
si estendono a 100 città in tutto il mondo.

Girls Make Games continua a svilupparsi e Laila Shabir 
sta lavorando con grandi nomi come Google, Play-
station e Xbox per portare GMG al livello successivo, 
che comprende il supporto allo sviluppo di demo del 
campo in giochi pubblicati per squadre selezionate.

Nel marzo 2022 Find Me, un'idea di gioco sviluppata 
dal Team Invenio (Katie Arnold, Avalon Brevik, Audrey 



103

Sfere d'azione: istruzione

Costruire un campo da gioco equo

Douglas e Maeve Rust), i vincitori del Camp Demo Day 
del 2017, è stato lanciato su Playstation. Katie Arnold 
ha commentato: ‘Fare parte di Girls Make Games, mi ha 
permesso di vedere chiaramente quale carriera voglio 
e quanto voglio spingermi nella creazione di giochi’.

La AD Laila Shabir è molto chiara sui vantaggi derivanti 
dall'apertura di nuovi percorsi attraverso Girls Make 
Games:

‘Nel campo dell'istruzione, abbiamo bisogno di un 
approccio globale per garantire la diversità e l'in-
clusione; dobbiamo supportare l'ampliamento 
dell'apertura, così che [a prescindere] dai dati demo-
grafici, dal luogo di residenza, dal luogo di nascita, 
dalle condizioni economiche, forniamo portali, punti 
di accesso, percorsi e corridoi per coloro che hanno 
un'inclinazione scientifica o per coloro che hanno solo 
bisogno di esposizione e di quella scintilla di genio 
per impegnarsi e avere accesso’.

Il viaggio di Laila, il suo programma, la sua missione, 
il suo background e il suo impatto possono essere 
visti nel pluripremiato documentario ‘Girls Level Up’.22

I-WIG Incubator

Nel 2021, l'associazione Women in Games France ha 
gestito una terza stagione del suo incubatore I-WIG.23 
Questa terza stagione ha permesso alle donne di 
candidarsi a quest'ultima iterazione del programma 
a partire dal 2021 su Rainbow Six: Siege, League of 
Legends o VALORANT.

L'incubatore è stato originariamente creato da Servane 
Fischer, Senior Esports Legal Counsel Ubisoft nel 2019 
in collaborazione con Riot Games e Ubisoft France. È 
stato creato per integrare ed evolvere la scena degli 
esports in risposta ai fattori che ostacolano l'accesso 
delle donne alle competizioni. Tradizionalmente, questi 
includono le difficoltà che le donne incontrano nel 
potersi allenare e nell'entrare a far parte di squadre 
professionistiche composte esclusivamente da uomini. 

Di conseguenza, solo il 6% delle donne compet-
itive partecipa ai tornei, secondo lo studio francese 
Baromètre France Esports.24

Il programma sostiene le donne offrendo:

 ∙ coaching individuale personalizzato;
 ∙ formazione sui media;
 ∙ partnership con strutture sportive;
 ∙ incontri con professionisti dell'industria degli 

esports;
 ∙ allenamento e partecipazione a tornei a squadre 

miste;
 ∙ eventi fisici, se le misure sanitarie lo consentono. 

La forte enfasi posta dall'incubatore sul coaching e sulla 
formazione consente alle donne di superare le barriere 
alla competizione e gli ostacoli che impediscono loro di 
entrare a far parte delle comunità, sviluppando al con-
tempo un senso di appartenenza. È stato dimostrato che 
il programma ne ha beneficiato in termini di aumento 
delle capacità competitive e della grinta.

JewelBots

Sara Chipps, Brooke Moreland e Maria Paula Saba 
hanno fondato Jewelbots25 nel 2014 con l'obiettivo 
di stimolare la curiosità delle ragazze nei confronti 
della programmazione. Hanno posto domande sulla 
mancanza di parità nella scienza e nella tecnologia: è 
difficile far appassionare vostra figlia al mondo della 
scienza e della tecnologia? Vi infastidisce che anche 
i prodotti educativi STEM ‘neutrali rispetto al genere’ 
possano essere molto maschili? La loro risposta è 
stata il lancio di un prodotto da loro progettato: un 
braccialetto dell'amicizia indossabile che permette di 
collezionare e scambiare cinturini e ciondoli, nonché 
di codificare messaggi segreti e di connettersi con gli 
amici in modo digitale.

Jewelbots si rivolge specificamente alle bambine, ma 
il design piace anche ai maschietti. Il team ha succes-
sivamente aggiunto i kit scientifici Jewelbits alla sua 
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gamma e i prodotti vengono utilizzati a casa e a scuola 
con una serie di materiali didattici integrati. I prodotti 
hanno raggiunto decine di migliaia di bambine in oltre 
30 Paesi che sono diventate programmatrici, chimiche 
e creatrici grazie a Jewelbots.

Il lavoro di Jewelbots dimostra che bisogna rompere gli 
stereotipi mostrando alle ragazze che i loro interessi 
non sono solo ‘per maschi’, e che integrare i loro 
interessi nella gioielli non significa che non possano 
nutrire un interesse anche per la programmazione. 
Questo prodotto innovativo dimostra chiaramente 
come l'atto del ‘gioco’ possa stimolare l'immaginazione 
e l'interesse delle bambine per la programmazione.

The LEGO Foundation and Unicef

La ricerca scientifica degli ultimi 30 anni ha indicato 
che il periodo più importante dello sviluppo umano 
va dalla nascita agli otto anni.26 Durante questi anni, 
lo sviluppo delle capacità cognitive, del benessere 
emotivo, della competenza sociale e la salute fisica e 
mentale costruiscono una solida base per il successo 
fino all'età adulta. L'apprendimento avviene per tutta 
la vita, ma nella prima infanzia avviene a una velocità 
particolarmente elevata. L'educazione prescolare (o 
pre-primaria) si colloca a metà del periodo della prima 
infanzia e getta le basi per il successo scolastico e non 
solo. Allora perché l'apprendimento attraverso il gioco 
non è più profondamente integrato nei programmi pre-
primari di molti Paesi? E perché i videogiochi non si 
trovano al centro delle tecniche di apprendimento pro-
gressivo? Come possiamo eliminare gli stereotipi della 
società per le ragazze in questo periodo così impor-
tante? LEGO e l'Istituto Geena Davis hanno avviato 
una campagna proprio per tentare di farlo.
 
La campagna Ready for Girls di LEGO 

Nel 2021 LEGO ha lanciato la campagna ‘Ready for 
Girls’, basata su una ricerca del Geena Davis Institute 
sulle norme di genere nel gioco. I ricercatori hanno 
intervistato quasi 7.000 bambini di età compresa tra i 

6 e i 14 anni e i genitori di tutto il mondo.

I risultati hanno mostrato che le bambine si sentono 
sempre più confidenti nel dedicarsi a una varietà di 
attività ludiche e creative ma, crescendo, vengono 
come frenate dagli stereotipi della società. L'indagine 
conclude che ‘le bambine sono pronte per il mondo, 
ma la società non è ancora pronta a sostenere la loro 
crescita attraverso il gioco’.

LEGO ha citato alcune statistiche della ricerca, tra cui 
la rivelazione che il 74% dei bambini e il 62% delle 
bambine credono che alcune attività siano destinate 
solo alle femmine e altre soltanto ai maschi.

Il LEGO Group ha anche condotto un sondaggio sui 
giocattoli, scoprendo che i LEGO sono ancora consid-
erati più importanti per i bambini che per le bambine. 
Il 76% degli intervistati ha dichiarato che incorag-
gerebbe il figlio a giocare con i LEGO, ma solo il 24% 
ha dichiarato che incoraggerebbe la figlia. Ulteriori 
approfondimenti indicano che le bambine sono soli-
tamente incoraggiate a svolgere attività più cognitive, 
artistiche e legate alla performance, rispetto ai bambini 
che sono più portati a svolgere attività fisiche e di 
tipo STEM (digitali, scientifiche, di costruzione e che 
prevedono l'utilizzo di strumenti). I genitori di questo 
studio sono quasi cinque volte più propensi a incorag-
giare le bambine rispetto ai bambini a partecipare ad 
attività di danza (81% contro 19%) e di travestimento 
(83% contro 17%), e più di tre volte più propensi a 
fare lo stesso con la cucina/la preparazione di prodotti 
da forno (80% contro 20%). In modo avverso, è quasi 
quattro volte più probabile che incoraggino i bambini 
rispetto alle bambine a dedicarsi alla programmazione 
di videogiochi (80% contro 20%) e agli sport (76% 
contro 24%), e più del doppio delle probabilità di fare 
lo stesso quando si tratta di giocattoli di program-
mazione (71% contro 29%).

La campagna ‘Ready for Girls’ mira ad aiutare le 
bambine a cambiare questa narrazione e ad accogliere 
un maggior numero di bambine nel mondo delle 
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costruzioni LEGO, assicurandosi che non perdano i 
vantaggi del gioco LEGO a causa delle aspettative 
della società. L'azienda farà in modo che ogni bambino, 
indipendentemente dall'identità di genere, senta di 
poter costruire tutto ciò che gli piace, giocando in un 
modo che lo aiuterà a sviluppare e realizzare il suo 
talento unico.
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Utilizzare appieno le informazioni chiave sul genere, sensibili all'età, 
ricavate dalla ricerca esistente su STEM e STEAM per informare e 
sviluppare programmi e iniziative d'impatto.
 
Includere completamente i giochi, la loro storia e il loro gioco nei 
programmi scolastici di base a tutti i livelli, lavorando per influenzare 
la progettazione dei programmi ai più alti livelli politici.

Fornire modelli di ruolo professionale quando ci si impegna con gli 
educatori e la comunità educativa.
 
Educare gli studenti e gli educatori, a prescindere dal loro genere, a 
tutti i livelli del programma di studi, sulla natura di genere del gioco 
e sull'importanza e i benefici universali della parità di genere.

Sviluppare una varietà di iniziative educative convenzionali e non 
convenzionali per rivolgersi al più ampio pubblico possibile di giovani.
 
Finanziare e sostenere programmi di borse di studio rivolti specifica-
mente alle bambine e alle ragazze, in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche.
 
Rendere trasparenti i ruoli e le funzioni professionali all'interno 
dell'industria; sviluppare materiali in collaborazione con gli istituti di 
istruzione e con organizzazioni come Women in Games per comu-
nicare le ricche opportunità di carriera disponibili nel settore.
 
Incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne nei settori 
dei videogiochi e degli esports, consentendo a modelli positivi di 
impegnarsi con donne e ragazze.

Per sfruttare il lavoro di 
formazione all'avanguardia 
che si sta svolgendo per 
costruire un campo da gioco 
equo, Women in Games 
raccomanda di:
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Sfera contestuale - La situazione attuale

Istituzioni sociali e indice di genere
Il Social Institutions and Gender Index (SIGI) del Centro di Sviluppo dell'OCSE 
misura la discriminazione delle donne nelle istituzioni sociali in 180 Paesi. Pren-
dendo in considerazione le leggi, le norme sociali e le pratiche, il SIGI cattura 
i fattori alla base della disuguaglianza di genere con l'obiettivo di fornire i dati 
necessari per il cambiamento delle politiche.
leggi di più

Chartered Institute for Personnel Development (CIPD)
L'ente professionale per le risorse umane e lo sviluppo delle persone nel Regno 
Unito.
leggi di più

McKinsey & Company
McKinsey & Company è il consulente e il consigliere di fiducia di molte delle 
aziende e delle istituzioni più influenti del mondo. 
leggi di più

Deloitte
Deloitte è un'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di servizi di revi-
sione e assicurazione, consulenza, consulenza finanziaria e sui rischi, servizi 
fiscali e servizi correlati.
leggi di più

ISFE - Diversity Pledges Across Europe
L'industria dei videogiochi impiega oltre 86.000 dipendenti in Europa. Le associ-
azioni nazionali dell'ISFE si impegnano in iniziative locali per ispirare e migliorare 
la diversità e l'inclusione nell'industria dei giochi.
leggi di più

2019 European Video Games Industry Insights Report – Federazione europea 
degli sviluppatori di videogiochi (EGDF)
Rapporto di collaborazione dell'EGDF e dell'ISFE sul mercato unico digitale dei 
videogiochi, degli sviluppatori e degli editori europei di videogiochi.
leggi di più

Archivio di dati e studi EGDF
Raccolta di dati e studi di organizzazioni di videogiochi e associazioni di cate-
goria in tutta Europa. Trova rapporti annuali sull'industria dei giochi, analisi di 
mercato e dati dai Paesi europei.
leggi di più

https://www.genderindex.org/
https://www.cipd.co.uk/
https://www.mckinsey.com/
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/deloitte-insights-magazine.html?icid=wn_deloitte-insights-magazine
https://www.isfe.eu/games-in-society/diversity-commitment/
https://aepdv.pt/wp-content/uploads/2021/11/EGDF_report2021.pdf
https://www.egdf.eu/data-and-studies/
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Asociación Española de Videojuegos - Associazione spagnola dei videogiochi
L'AEVI riunisce tutti gli agenti coinvolti nella catena del valore dei videogiochi 
(sviluppatori, editori, commercianti, ecc.) in un'associazione comune che ha il 
fermo proposito di rafforzare e difendere gli interessi di una delle industrie tec-
nologiche con maggiore proiezione nel Paese.
Studi e analisi - Asociación Española de Videojuegos Annuario
2020 - Rapporto annuale sull'industria spagnola dei videogiochi

Rapporto AEVI: ‘Le donne giocano, consumano, partecipano’ (in spagnolo)
Il rapporto ‘Le donne giocano, consumano, partecipano’, redatto dall'Associ-
azione spagnola dei videogiochi (AEVI) insieme alla Federazione europea del 
software interattivo (ISFE) e a Ipsos Mori, analizza il contributo delle donne 
all'industria dei videogiochi, in qualità di giocatrici, consumatrici e creatrici, e 
affronta le principali raccomandazioni per attirare un maggior numero di pub-
blico femminile nel settore.
leggi di più

Associação das Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos - Associ-
azione portoghese dei produttori e distributori di videogiochi
L'Associazione dei Produttori e Distributori di Videogiochi (AEPDV) è l'associ-
azione portoghese dedicata esclusivamente alla rappresentanza delle aziende 
che producono e distribuiscono videogiochi per console, computer, piattaforme 
mobili e online.
leggi di più

ANGI Nordic
L'ANGI è l'associazione di categoria degli editori e dei distributori di videogiochi 
e computer nella regione nordica. Esiste per difendere gli interessi, le esi-
genze e l'immagine positiva dell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento 
interattivo.
leggi di più

game – Verband der deutschen Games-Branche
L'associazione dell'industria tedesca dei giochi. I membri sono sviluppatori, 
editori e molti altri attori dell'industria dei videogiochi, come organizzatori di 
esports, istituzioni educative e fornitori di servizi. In qualità di co-organizzatore 
di gamescom, è responsabile del più grande evento al mondo dedicato ai 
videogiochi.
game - Diversity Guide
game - Facts and Figures Resources
Relazione annuale sull'industria tedesca dei giochi (in tedesco)

http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2021/04/AEVI_Anuario_2020.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2021/04/AEVI_Anuario_2020.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2021/07/Las-mujeres-juegan-consumen-participan-Informe-Ipsos-Mori.pdf
https://aepdv.pt/dados-aepdv-isfe/
https://angi-nordic.com/
https://www.game.de/guides/diversity-guide/
https://www.game.de/marktdaten/#Zahlen%20und%20Fakten
https://www.game.de/wp-content/uploads/2021/08/game_Jahresreport-der-deutschen-Games-Branche-2021_Deutsch.pdf
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IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association
L'associazione italiana di riferimento rappresenta l'industria videoludica nazi-
onale e favorisce lo sviluppo e l'evoluzione del settore in Italia. 
leggi di più
Game to Women - Highlighting Women's contribution to Games in Italy 
2021 Italian Game Developers Census
2020 Essential Facts about Video Games in Italy

Women in Games Italia
Women in Games Italia è un'organizzazione no-profit che lavora per la diversità 
nel settore dei videogiochi in Italia. L'obiettivo è raddoppiare il numero di profes-
sioniste del settore in 10 anni.
leggi di più

ÖVUS - Associazione austriaca per il software di intrattenimento
L'Associazione austriaca per il software di intrattenimento (ÖVUS) è il gruppo di 
interesse e il rappresentante dell'industria dei videogiochi nel paese.
leggi di più
Seven out of ten Austrians play video games - study - OVUS.AT

Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs - SELL Associazione francese dei 
videogiochi
Il Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs è un'associazione professionale 
creata nel 1995 e composta da aziende del settore dei videogiochi. 
leggi di più
2021 Report - The Video Game Industry in France
Rapporto demografico sui giocatori (in francese)
Women in Games France - Un membro di SELL

Associazione svizzera dell'intrattenimento interattivo - SIEA
La Swiss Interactive Entertainment Association SIEA è l'associazione dell'in-
dustria videoludica svizzera. Il suo obiettivo è affermare i videogiochi come il 
principale mezzo di intrattenimento del 21° secolo. 
leggi di più
https://swissgaming.org/

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego 
(SPIDOR) - Associazione polacca dei videogiochi
L'Associazione dei produttori e distributori di software di Intrattenimento 
(SPIDOR) svolge attività educative, pubblicando materiale formativo, newsletter, 
periodici e altro materiale, organizzando conferenze, seminari e incontri per il 
mercato polacco dei videogiochi. Collabora inoltre con la Interactive Software 
Federation of Europe e con le relative associazioni estere.
leggi di più

https://en.iideassociation.com/
https://iideassociation.com/notizie/game2women/game-to-women.kl
https://en.iideassociation.com/reports/industry.kl
https://en.iideassociation.com/reports/market-and-consumer.kl
https://www.womeningamesitalia.org/
https://www.ovus.at/
https://www.ovus.at/news/sieben-von-zehn-oesterreicherinnen-und-oesterreicher-spielen-videospiele/
https://sell.fr/
https://sell.fr/lindustrie
https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/lessentiel_du_jeu_video_novembre_2021.pdf
https://womeningamesfrance.org/
https://www.siea.ch/
https://swissgaming.org/
https://www.spidor.pl/
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Censimento dell'industria dei giochi nel Regno Unito 2022 - UKIE
Il censimento, condotto nell'autunno del 2021 dall'Università di Sheffield e 
completato da oltre 3.600 lavoratori del settore (il 15% della forza lavoro totale 
stimata dell'industria dei videogiochi), ha chiesto agli intervistati informazioni 
sulle loro caratteristiche personali e sul loro background - come la razza, 
l'identità di genere e la sessualità - oltre che sulle loro lavorative.
leggi di più

VGFB - Federazione belga dei videogiochi
La VGFB agisce come voce del settore dei videogiochi nei confronti del governo, 
degli organi consultivi e delle associazioni professionali. Inoltre, la VGFB fornisce 
consulenza ai suoi membri in vari campi, agisce come fonte di informazioni per i 
suoi membri, i media e il pubblico. La VGFB fa parte di BelgianGames.
leggi di più

VGFN - Industria videoludica olandese
La VGFN è l'associazione che rappresenta gli interessi degli editori olandesi di 
videogiochi e altri software interattivi.
leggi di più

Generation Equality Forum delle Nazioni Unite
Il Forum sulla parità generazionale si è svolto a Città del Messico a marzo e a 
Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021. Il Forum ha lanciato un percorso d'azione 
quinquennale per raggiungere un progresso irreversibile verso la parità di 
genere, basato su una serie di azioni concrete, ambiziose e trasformative, com-
preso un impegno finanziario dal valore di 40 miliardi di dollari.
leggi di più

ISFE Key Facts 2021 Report – The Year We Played Together
Rapporto dell'ISFE che esamina i dati relativi ai videogiocatori degli anni 2020 
e 2021, quando molte persone si sono rivolte ai videogiochi per connettersi con 
i propri cari oltre che per divertirsi. I dati utilizzati in questa pubblicazione sono 
estratti da GameTrack, GSD e dai rapporti EGDF-ISFE European Video Games 
Industry Insights.
leggi di più

Women in Digital Scoreboard 2020
Rispetto agli uomini, le donne di tutta Europa hanno meno probabilità di avere 
competenze digitali specialistiche e di lavorare in questo settore. Secondo il 
Women in Digital (WiD) Scoreboard 2020 della Commissione, solo il 18% degli 
specialisti delle TIC sono donne e il divario di genere è presente in tutti i 12 indi-
catori misurati.
leggi di più

https://ukie.org.uk/resources/uk-games-industry-census-2022
https://vgfb.be/
https://nvpi.nl/nvpi-interactief/
https://forum.generationequality.org/
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-digital-scoreboard-2020
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Politiche di parità di genere

Politiche di governance obbligatorie

Interactive Software Federation of Europe - Fattori chiave del settore videoludico 
europeo
Facts and Figures on the European Games Sector, rapporto disponibile a questo 
link.
leggi di più

Scheda informativa dell'UE sulla parità di genere e la legislazione:
Scheda informativa con informazioni sulla legislazione in vigore nell'Unione 
europea per la parità di genere.
leggi di più

Spese in-game dei bambini – sondaggio 2020 di GameTrack
Un rapporto di Ipsos Mori per la Interactive Software Federation of Europe (ISFE) 
sul denaro speso dai bambini all'interno dei videogiochi per l'anno 2020.
leggi di più

Aspettative in materia di uguaglianza, diversità e inclusione dell'EPSRC
Rapporto e guida prodotti dall'UKRI - Consiglio di ricerca per l'ingegneria e le 
scienze fisiche.
leggi di più

Relazione UE 2021 sulla parità di genere
Questo rapporto definisce un quadro per i prossimi cinque anni su come far pro-
gredire la parità di genere in Europa e non solo. La strategia si basa sulla visione 
di un'Europa in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro 
diversità, siano liberi dalla violenza e dagli stereotipi e abbiano l'opportunità di 
prosperare ed essere protagonisti.
leggi di più

McKinsey & Company – Colmare il divario di genere in Europa centrale e orientale
Un rapporto di ricerca incentrato sulla responsabilizzazione delle donne sul 
posto di lavoro potrebbe sbloccare una crescita economica significativa nella 
regione.
leggi di più

https://www.isfe.eu/data-key-facts/key-facts-about-europe-s-video-games-sector/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/12/GameTrack-In-Game-Spending-2020.pdf.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/EPSRC-240322-EPSRC-EDI-ExpectationsTable-FullVersion.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/closing-the-gender-gap-in-central-and-eastern-europe
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Rapporto del 2021 sul divario di genere globale – The World Economic Forum
Secondo il Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum, un'altra 
generazione di donne dovrà aspettare per ottenere la parità di genere. Mentre 
l'impatto della pandemia di Covid-19 continua a farsi sentire, per colmare il 
divario tra i generi bisognerà attendere un'ulteriore generazione, passando da 
99,5 anni a 135,6 anni.
leggi di più

La situazione delle donne nel mercato del lavoro – Commissione europea
Anche se i tassi di occupazione delle donne sono aumentati, sono ancora in 
ritardo rispetto a quelli degli uomini. Le donne lavorano di più part time, sono 
pagate meno e spesso continuano a svolgere la maggior parte delle responsa-
bilità domestiche e di cura private.
leggi di più

EDGE – Dividendi economici per la parità di genere
EDGE è la principale metodologia di valutazione globale e standard di certifica-
zione aziendale per l'equità di genere e intersezionale. Misura la posizione delle 
organizzazioni in termini di rappresentanza, equità retributiva, efficacia delle 
politiche e delle pratiche per garantire flussi di carriera equi, nonché l'inclusività 
della loro cultura.
leggi di più

Capitolo 12 del Codice di condotta della Commissione per l'uguaglianza e i diritti 
umani
L'Equality Act 2010 rappresenta il culmine di anni di dibattito su come migliorare 
la legge britannica sull'uguaglianza. Offre agli individui una maggiore protezione 
contro la discriminazione. Il documento offre ai datori di lavoro e alle imprese 
una maggiore chiarezza sulle loro responsabilità. Il documento stabilisce una 
nuova aspettativa: i servizi pubblici devono trattare tutti con dignità e rispetto.
leggi di più

Lavoro flessibile

Il diritto a disconnettersi - Il futuro mondo del lavoro
Con l'erodersi della barriera tra lavoro e tempo personale, viene lanciata una 
nuova campagna globale per aiutare i lavoratori a rivendicare il loro diritto a 
staccare la spina.
leggi di più

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en
https://edge-cert.org/article/gender-equality-index-2020-key-findings-for-the-eu/
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/employercode.pdf
http://www.thefutureworldofwork.org/stories/uni-global/right-to-disconnect-uni-campaign/
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Campagna per la richiesta di flessibilità – Rapporto
Questo rapporto mostra come 1.420 datori di lavoro abbiano utilizzato il lavoro 
flessibile durante la pandemia da Covid-19 e come far funzionare la flessibilità 
per i decenni a venire.
leggi di più

Flexonomics Report – Il valore fiscale ed economico del lavoro flessibile
Relazione condotta da pragmatix advisory per Mother Pukka e Sir Robert 
McAlpine.
leggi di più

Settimana lavorativa di 4 giorni - Campagna nel Regno Unito
Campagna per l'adozione di una settimana lavorativa di quattro giorni in tutto il 
Regno Unito. Attualmente sono 32 le aziende che sperimenteranno lo schema 
nel giugno 2022
leggi di più
Rapporti e altre risorse: leggi di più

Equilibrio vita professionale e privata - Commissione europea
Uno dei risultati del Pilastro europeo dei diritti sociali è l'Iniziativa per l'equilibrio 
tra vita professionale e privata, che affronta le sfide dell'equilibrio tra lavoro e 
vita privata affrontate dai genitori che lavorano e da chi presta assistenza.
leggi di più

The four-day week: The pandemic and the evolution of flexible working
Questo rapporto analizza i vantaggi che le organizzazioni e i lavoratori traggono 
dal lavorare meno giorni, tra cui una migliore qualità del lavoro (64%), la 
capacità di attrarre e trattenere i talenti giusti (68%) e il fatto che i dipendenti si 
sentano meno stressati sul lavoro (78%).
leggi di più

Il governo belga ha approvato la settimana di quattro giorni
Il pacchetto di riforme concordato dal governo di coalizione multipartitico del 
Paese significa che i lavoratori in Belgio potranno presto scegliere una settimana 
di quattro giorni. Le riforme del mercato del lavoro daranno inoltre ai lavoratori il 
diritto di spegnere i dispositivi di lavoro e di ignorare i messaggi relativi al lavoro 
dopo l'orario di lavoro senza temere ritorsioni.
leggi di più

https://www.motherpukka.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Forever_Flex_report_FINAL-03.11.20.pdf
https://www.motherpukka.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-12-CONFIDENTIAL-Flexonomics-a-report-by-Pragmatix-Advisory-for-Sir-Robert-McAlpine-and-Mother-Pukka-2.pdf
https://www.4dayweek.co.uk/
https://www.4dayweek.co.uk/research
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://www.henley.ac.uk/news/2022/the-pandemic-has-made-a-four-day-working-week-more-attractive-to-workers-and-businesses-study-finds
https://www.euronews.com/next/2022/02/15/belgium-approves-four-day-week-and-gives-employees-the-right-to-ignore-their-bosses
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Paesi che stanno sperimentando/utilizzando la settimana lavorativa di quattro 
giorni
Elenco dei Paesi che hanno annunciato l'implementazione di una settimana 
lavorativa di quattro giorni a titolo sperimentale o permanente (a partire da 
marzo 2022)
leggi di più

Protezione proattiva dei lavoratori: Whistleblowing

IWGB – Game Workers
La sezione Game Workers dell'IWGB è un sindacato democratico e guidato dai 
lavoratori che rappresenta e difende i diritti dei lavoratori dei videogiochi del 
Regno Unito.
leggi di più

Whistleblowing for Employees – UK GOV
Guida del governo britannico sulle tutele degli informatori nel Regno Unito.
leggi di più

Direttiva UE sul whistleblowing - contesto britannico
Guida su come la Direttiva EU sul whistleblowing si adatta alla legislazione 
esistente e a quella recentemente proposta nel Regno Unito per proteggere gli 
informatori.
leggi di più

Politica Whistleblowing del Gruppo Embracer
Embracer conta sulla collaborazione dei suoi dipendenti nel caso in cui siano 
testimoni di gravi violazioni. Embracer incoraggia esplicitamente i dipendenti a 
rivolgersi ai supervisori e/o ai responsabili della compliance se rilevano compor-
tamenti in violazione del Codice di Compliance. 
leggi di più

Mentoring

International Game Developer Association Foundation - Next Gen Leaders
Il programma Next Gen Leaders sostiene i professionisti dell'industria dei vid-
eogiochi a metà carriera sottorappresentati nella transizione verso ruoli di 
leadership. I destinatari potranno sviluppare il loro attuale set di competenze e 
imparare a essere leader più efficaci attraverso
l'autopromozione.
leggi di più

https://buildremote.co/four-day-week/4-day-work-week-countries/
https://www.gameworkers.co.uk/
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckoe7lplh1aha0907s09l7xkg/eu-whistleblowing-directive-uk
https://embracer.com/sustainability/whistleblowing/
https://igdafoundation.org/scholarships/igda-foundation-next-gen-leaders-program/
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Mentorship di Limit Break
Limit Break è un programma di mentorship rivolto a persone sottorappresentate 
che lavorano nell'industria dei videogiochi del Regno Unito. I partecipanti vengono 
abbinati a un mentore che è un professionista affermato nel loro campo.
leggi di più

Programma di mentorship per donne queer degli esport
Questo programma cerca di preparare meglio gli individui queer e le persone 
di genere emarginato alle loro carriere. Attraverso la mentorship, l'obiettivo è 
quello di creare relazioni efficaci, sviluppare competenze rilevanti per il settore e 
costruire la diversità e l'inclusione negli esports.
leggi di più

Retribuzione, avanzamento di carriera, equilibrio tra vita, lavoro e 
benessere. 

Retribuzione

Servizio di consulenza, conciliazione e arbitrato dell'ACAS - La parità di 
retribuzione e la legge
Informazioni sui diritti dei lavoratori nel Regno Unito per la parità di retribuzione 
a parità di lavoro. A chi si applica la legge e come affrontare la situazione. 
leggi di più

Giornata della parità retributiva dell'Unione Europea
Il 10 novembre si celebra la Giornata della parità retributiva nell'UE. Anche 12 
Paesi dell'UE hanno istituito una giornata nazionale per la parità retributiva.
leggi di più

Rapporto salariale sul valore di InGameJob e Values - 2021
Gli stipendi nel settore dello sviluppo di videogiochi sono sempre un argo-
mento interessante sia per i candidati che per le aziende. Il Big Salary Survey si 
tiene ogni anno per consentire agli sviluppatori di videogiochi di scoprire cosa 
succede nel settore e condividere le informazioni con tutte le parti interessate.
Salaries in game development industry | InGame Job
PDF of Game Industry Salary Report 2021

Divario retributivo di genere del governo britannico - Ricerca e confronto dei dati 
sul divario retributivo di genere
I datori di lavoro con 250 o più dipendenti hanno pubblicato i dati che con-
frontano la retribuzione media di uomini e donne all'interno dell'organizzazione. 
Questo sito web consente ai visitatori di sfogliare le informazioni o di cercare e 
confrontare i dati.
leggi di più

https://www.limitbreak.co.uk/
https://www.queeresports.org/mentorship
https://www.acas.org.uk/equal-pay
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/equal-pay-day_en
https://ru.ingamejob.com/en/salaries
https://drive.google.com/file/d/1Ob1NkVS87FxJETbtuYJrSNOVcALAea5s/view
https://gender-pay-gap.service.gov.uk/
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Avanzamento di carriera

La pipeline - Rapporti di Women Counts
La serie Women Count è l'unico studio che esamina il ruolo, il valore e il numero 
di donne dirigenti nell'FTSE 350. I dati sono stati raccolti attraverso un approccio 
di tipo misto, esaminando i siti web delle aziende, le relazioni annuali e altre 
relazioni e contattando direttamente le aziende.
leggi di più

Il programma Lavoro e opportunità per le donne della FCDO
L'obiettivo di WOW è che le donne abbiano accesso a migliori opportunità eco-
nomiche attraverso interventi aziendali nelle catene di approvvigionamento e 
programmi di sviluppo economico.
leggi di più

Rapporto sull'accelerazione delle start up guidate da donne - Global Accelerator 
Learning Initiative
Questo rapporto si concentra su come aumentare il sostegno e il tasso di 
iscrizione delle start up guidate da donne ai programmi di accelerazione, sul 
divario finanziario di genere e su altri fattori correlati.
leggi di più

Colmare il divario digitale di genere - Rapporto OCSE
Rapporto che identifica le aree su cui concentrarsi per l'inclusione, l'aggiorna-
mento e l'innovazione per una maggiore parità di genere nei settori digitali e nel 
mondo digitale. 
leggi di più

Game Boost Sweden
Organizzazione fondata da donne che mette in contatto e sostiene gli svilup-
patori di videogiochi indipendenti in Svezia con opportunità di lavoro e possibilità 
di finanziamento.
leggi di più

Tentacle Zone
Programma di incubazione di giochi nel centro di Londra per fondatori in fase 
iniziale provenienti da gruppi sottorappresentati nel settore, creato da Payload 
Studios.
leggi di più

https://execpipeline.com/research-publications/
https://www.gov.uk/guidance/work-and-opportunities-for-women
https://www.galidata.org/assets/report/pdf/accelarating_women_led_startups_final.pdf
https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.gameboost.se/
https://tentacle.zone/
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Processi decisionali; Richard Thaler e l'‘architettura delle scelte’ 
Relazione su come ‘I decisori non compiono scelte in un ambiente vuoto. Le 
compiono in un ambiente in cui a influenzare le loro decisioni possono con-
correre moltissime caratteristiche, notate e non. La persona che crea questo 
ambiente è, nella nostra terminologia, un architetto della scelta’.
leggi di più

Il divario nella promozione di genere: prove dal sistema bancario centrale
Rapporto che esamina le differenze di genere nell'avanzamento di carriera e 
nelle promozioni nel settore bancario centrale, un'occupazione tipicamente 
dominata dagli uomini.
leggi di più

Una lista di controllo per la gestione proattiva dei lavoratori a distanza
La dottoressa Helen Fitzhugh e il professor Kevin Daniels della Norwich Business 
School hanno sviluppato un approccio basato su liste di controllo per garantire 
che i lavoratori a distanza siano supportati e gestiti in modo proattivo.
leggi di più
Link per scaricare la lista di controllo

Reclutamento

Total Jobs Gender Bias Decoder
Il Gender Bias Decoder di Totaljobs rivela le parole specifiche di genere nascoste 
e offre alternative per rendere il testo meno distorto.
leggi di più

Se le donne non si candidano alla vostra azienda, probabilmente è questo il 
motivo - Harvard Business Review
‘Perché la mia organizzazione riesce ad attrarre candidate?’. Le ricerche 
dimostrano che la risposta potrebbe risiedere nei segnali che la vostra azienda 
invia sulla sua cultura durante il processo di reclutamento.
leggi di più

Guida per attrarre candidati eterogenei - Forbes
Forbes ha chiesto a 15 membri del suo Forbes Coaches Council di condividere i 
loro migliori consigli per attrarre un pool di talenti più eterogeneo.
leggi di più

Il livello successivo nel campo della diversità: tre cambiamenti per far entrare più 
donne nei videogiochi 
Frances Light di King analizza i modi in cui le aziende di videogiochi possono 
migliorare il loro equilibrio di genere
leggi di più

https://www.sas.upenn.edu/~baron/475/choice.architecture.pdf
https://docs.iza.org/dp12306.pdf
https://propelhub.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/Systematic-review-of-reviews-of-working-in-IC-conditions.pdf
https://propelhub.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/11/A-checklist-for-the-proactive-management-of-remote-workers-v2.pdf
https://www.totaljobs.com/insidejob/gender-bias-decoder/
https://hbr.org/2019/10/if-women-dont-apply-to-your-company-this-is-probably-why
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/08/29/want-diversity-15-recruiting-tactics-to-attract-a-wider-range-of-candidates/#6ae416cb2144
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-09-14-level-up-on-diversity-three-changes-to-get-more-women-into-games
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Approfondimenti su diversità e inclusione dal panel di Take-Two all'E3 2021
Jim Huntley, Susanna Pollack, Gordon Bellamy e Laila Shabir parlano di come la 
diversità, l'equità e l'inclusione diventino un obiettivo aziendale e dell'importanza 
di modelli di ruolo diversi.
leggi di più

Modelli di ruolo visibili - Il programma Video Game Ambassadors
Video Games Ambassadors è la più grande rete del Regno Unito di professionisti 
dell'industria dei videogiochi che offrono volontariamente il loro tempo per 
fornire supporto alle istituzioni educative di tutto il paese.
leggi di più

Donne esperte visibili - Lei è un'esperta - Progetto della Heinrich Boll Foundation
Database/directory di donne esperte in diversi settori per contribuire a dare 
maggiore visibilità alle donne.
leggi di più

Esempio di codice di condotta : Wooga
Questo codice di condotta delinea le nostre aspettative per tutti coloro che 
lavorano in Wooga o con Wooga, nonché le conseguenze di un comportamento 
inaccettabile.
leggi di più

Porre le domande giuste sulla diversità e l'inclusione durante il colloquio  I datori 
di lavoro desiderano il vantaggio competitivo offerto da un team che riflette la 
diversità dei loro clienti e che apporta un'ampia varietà di punti di vista. Inoltre, 
hanno bisogno di candidati che aiutino e non ostacolino i loro sforzi per promu-
overe un ambiente accogliente e solidale, indipendentemente dal tipo di lavoro.
leggi di più

Creare una cultura lavorativa equa

Appartenenza

Ambasciatori aziendali di Women in Games
Istituito nel 2018, il Women in Games Corporate Ambassador Programme è cos-
tituito da una rete mondiale di studi, aziende e organizzazioni che sono allineate 
e impegnate con la nostra agenda per sostenere, potenziare e celebrare le 
donne di talento nell'industria dei giochi e degli esports. Questo programma 
esiste per fornire agli studi e alle aziende l'opportunità di impegnarsi in molteplici 
iniziative, attività, eventi, opportunità di ricerca, premi e presentazione di talenti. 
Possono entrare in contatto direttamente con i nostri Ambasciatori dell'educa-
zione e individuali nonché con la nostra comunità più in generale.
leggi di più

https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-06-17-insights-about-diversity-and-inclusion-from-take-twos-e3-2021-panel
https://gamesambassadors.org.uk/
https://she-expert.org/
https://www.wooga.com/this-is-us
https://www.themuse.com/advice/diversity-inclusion-interview-questions-answers-examples
http://womeningames.org/ambassadors/corporate/
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Bryter X Women in Games - Guida alla diversità
Attraverso il sondaggio annuale di Bryter sulle giocatrici, Bryter e Women in 
Games collaborano per cercare di sensibilizzare sulla tossicità e sulle molestie 
nei videogiochi e nel settore, in particolare nei confronti delle donne, con l'obi-
ettivo di contribuire a rendere i videogiochi uno spazio più sicuro per tutti.
leggi di più

Quattro lezioni da ricordare dei 100 Game Changers di GI
Brendan Sinclair commenta i modelli scoperti nel mettere in luce coloro che 
lavorano per rendere l'industria dei videogiochi un posto migliore.
leggi di più

Non siamo dei pioli - Laralyn McWilliams sull'‘inserimento’ nell'industria dei 
videogiochi
‘Sono stata una sviluppatrice di videogiochi per metà della mia vita. Di recente 
mi sono resa conto che non mi hanno cambiata solo gli anni: Mi sono resa conto 
di quanto sono cambiata perché sono una sviluppatrice di videogiochi. Mi sono 
resa conto di quanto sia ristretta la definizione di ciò che uno sviluppatore di 
videogiochi 'dovrebbe' essere'’.
leggi di più

La diversità è la chiave del successo del nostro settore
In questo articolo di Games Industry Biz, l'EGDF e l'ISFE condividono il loro 
impegno per continuare a fare di meglio.
leggi di più

Women in Games France – Programma incubatore negli esport
Sostegno individuale, compreso il coaching e lo sviluppo professionale e la 
partecipazione a tornei e provini con squadre, al fine di introdurle nel panorama 
agonistico per le giocatrici (comprese quelle cis e trans).
leggi di più

1.000 Dreams Fund (1DF) e la BroadcastHER Academy Challenge
1.000 Dreams Fund, una brillante organizzazione no-profit che offre borse 
di studio mentorship e altre risorse per sostenere i sogni di giovani donne di 
talento, ha annunciato il ritorno della BroadcastHER Academy, un programma di 
borse di studio nel settore degli esports e dei videogiochi per donne interessate 
a intraprendere una carriera nel settore degli esports.
leggi di più
https://1000dreamsfund.org/broadcasther-academy-challenge-2022

https://www.womeningames.org/project/diversity-guide/
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-22-four-takeaways-from-the-gi-100-game-changers-opinion
https://www.gamedeveloper.com/business/we-re-not-pegs
https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-04-07-diversity-is-key-to-our-industrys-success-opinion
https://womeningamesfrance.org/incubateurs-s3-english/
https://1000dreamsfund.org/
https://1000dreamsfund.org/broadcasther-academy-challenge-2022/
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WPGI - Women of the Portuguese Games Industry (Donne dell'industria por-
toghese dei videogiochi)
WPGI è un'iniziativa per riunire le donne che compongono l'industria portoghese 
dei videogiochi al fine di fare networking e aumentare la rappresentanza, 
responsabilizzare le attuali e aspiranti professioniste e combattere la perdita 
di talento femminile causata da ambienti tossici all'interno e all'esterno della 
comunità di sviluppo dei videogiochi. 
leggi di più

Il mio gioco, il mio nome - Porre fine alle molestie online
Campagna a sostegno delle donne e delle ragazze che giocano online per sen-
tirsi al sicuro dalle molestie. ‘Ogni giorno milioni di ragazze subiscono molestie 
sessuali e bullismo quando giocano online. Molte di loro si nascondono dietro 
nickname maschili per evitare questo problema’.
leggi di più

L'impegno di Ukie a puntare più in alto - Rapporto 2020
#RaiseTheGame è stato progettato per ispirare un cambiamento significativo, 
culturale e comportamentale in tutte le imprese, le aziende e le organizzazioni 
che operano nel settore dei giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni e da 
dove si trovino nel loro percorso di uguaglianza, diversità e inclusione (EDI).
leggi di più

Sostenere i dipendenti con la sindrome dell'impostore - Zynga
Phuong Phillips di Zynga spiega cosa possono fare le aziende per aiutare i 
dipendenti che soffrono della sindrome dell'impostore e dà consigli a chi teme 
costantemente di essere un impostore.
leggi di più

Formazione di primo soccorso per la salute mentale - MHFA England
Un'impresa sociale per migliorare la salute mentale della nazione. In collabo-
razione con il St John's Ambulance Service, l'MHFA offre una formazione per 
il supporto della salute mentale sul posto di lavoro a professionisti di qualsiasi 
settore o industria.
leggi di più

Safe in Our World - Associazione di beneficenza registrata nel Regno Unito
L'obiettivo principale di Safe In Our World è quello di creare e promuovere la 
consapevolezza della salute mentale a livello mondiale all'interno dell'industria 
dei videogiochi; eliminare lo stigma che circonda la salute mentale, renderla un 
argomento naturale di discussione e promuovere il dialogo intorno alla salute 
mentale in modo che le persone non abbiano paura di chiedere aiuto se ne 
hanno bisogno.
leggi di più

https://pt.linkedin.com/company/wpgi?trk=similar-pages
http://www.mygamemyname.com/en
https://raisethegame.com/media/Website%20Content/RaiseTheGame%20Guidance%20Report%20Feb%202020.pdf
https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-04-14-coping-with-impostor-syndrome
https://mhfaengland.org/
https://safeinourworld.org/
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Take This - Organizzazione non profit registrata negli USA
La missione di Take This è ridurre lo stigma e aumentare il sostegno alla salute 
mentale nella comunità degli appassionati di giochi e nell'industria dei giochi. 
La visione di Take This è quella di una community di videogiochi che accolga e 
sostenga le persone con problemi di salute mentale e che riconosca l'umanità e 
la salute mentale dei creatori di videogiochi.
leggi di più

Linea diretta per le molestie online e nei videogiochi - Solo per gli USA
La Games and Online Harassment Hotline è una linea di assistenza emotiva gra-
tuita e confidenziale basata su messaggi di testo. leggi di più
Good Tips for Hard Days è una serie di video con persone che lavorano nel 
settore che condividono i loro consigli su come superare i giorni più difficili. 
leggi di più

ONSIDE Gaming – Fondo ONSIDE
ONSIDE Gaming vuole sostenere l'organizzazione femminista e le soluzioni iper-
locali. Ai gruppi idonei verrà chiesto di descrivere come il loro lavoro contribuisce 
alla visione e alla missione di ONSIDE. Le candidature sono attualmente chiuse.
leggi di più

G into Gaming - Organizzazione con sede nel Regno Unito
Putting the G into Gaming è una campagna per costruire ambienti di lavoro più 
diversificati e inclusivi nei giochi, con passi concreti.
leggi di più

NextGen Skills Academy
NextGen Skills Academy unisce industria e istruzione. I corsi NextGen sono 
disponibili presso college selezionati dal settore in tutta l'Inghilterra e, oltre al 
programma di studi scritto dal settore, gli studenti ricevono masterclass sull'in-
dustria, streaming dal vivo e altro ancora. (Qualifiche fornite da AIM, vedi sotto)
leggi di più

AIM Qualifications – Games, Animation and VFX Skills
Qualifica di livello 3 in Videogiochi, Animazione e VFX destinata a chiunque 
sia interessato a intraprendere una carriera lavorando in un ruolo creativo e nei 
media digitali o desideri passare a un apprendistato o a un'istruzione superiore.
leggi di più

https://www.takethis.org/
https://gameshotline.org/
https://gameshotline.org/goodtips/
https://www.onsidefund.org/onside-gaming
http://www.g-intogaming.co.uk/
https://www.nextgenskillsacademy.com/
https://www.aim-group.org.uk/services/aim-qualifications/qualifications/games-animation-vfx/
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Chiarezza, pregiudizi e comunicazione

Pregiudizi di genere sul posto di lavoro - Perché si verificano ancora? - Headstart
Tra tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro, la discriminazione di 
genere è forse quella di cui si parla di più. Questo articolo di Headstart fornisce 
indicazioni preziose:
leggi di più

Guida alla comunicazione inclusiva - Governo del Regno Unito
Come produrre comunicazioni che includano, ritraggano accuratamente e siano 
accessibili alle persone disabili.
leggi di più

Campagna per i diritti umani - Guida ai pronomi
Guida prodotta dalla Human Rights Campaign Foundation sull'uso e la comuni-
cazione dei pronomi.
leggi di più

Gendered Intelligence
Gendered Intelligence è un ente di beneficenza registrato che lavora per 
aumentare la comprensione della diversità di genere e migliorare la vita delle 
persone trans. Il sito contiene numerose risorse per professionisti, famiglie, edu-
catori e alleati, oltre a un elenco di terapisti e consulenti.
leggi di più

National Bullying Helpline (Regno Unito) - Registrazione occulta - Registrazione di 
conversazioni e riunioni sul lavoro
Consigli della National Bullying Helpline sui diritti e le considerazioni sulle situ-
azioni in cui è possibile registrare in modo occulto riunioni o colleghi di lavoro 
che stanno compiendo atti di bullismo su di voi o su altri.
leggi di più

McKinsey sugli effetti regressivi della Covid sulla parità di genere
Esplorazione degli effetti regressivi della pandemia sulla parità di genere sia sul 
posto di lavoro che nella vita domestica delle donne.
leggi di più

OfficeVibe
Un'unica piattaforma per coinvolgere i membri del vostro team e coltivare la 
fiducia. Affrontare le sfide e costruire i punti di forza per consentire al team di 
lavorare al meglio.
leggi di più

https://www.headstart.io/insights/gender-bias-in-the-workplace-why-does-it-still-happen/
https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication
https://www.hrc.org/resources/why-we-ask-each-other-our-pronouns
https://genderedintelligence.co.uk/about-us/our-aims.html
https://www.nationalbullyinghelpline.co.uk/covert-recording.html
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects#
https://officevibe.com/home
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Usare i big data per evidenziare lo squilibrio di genere nelle industrie creative
Una nuova ricerca che confronta il modo in cui uomini e donne nelle industrie 
creative sono riportati dai media offre un nuovo sguardo al divario di genere nei 
campi della moda, dell'arte e del design.
leggi di più

Comunità

Festival annuale delle Comunità esterne di Play

Women in Games Annual Festival
Il Women in Games Global Festival è un evento unico nel suo genere, che invita 
le donne che si occupano di videogiochi e i loro alleati di tutto il mondo a riunirsi 
nella galassia digitale di Women in Games per una collaborazione tra partner 
della comunità e dell'industria che offrirà un universo di esperienze divertenti, 
informative e stimolanti.
leggi di più

Directory dei relatori di Women in Games
Women in Games sta lanciando una nuova directory, progettata per mettere 
in contatto gli organizzatori di conferenze con i migliori relatori nel campo dei 
giochi e degli esports che siano anche donne o che si identifichino come tali.
leggi di più

Organizzare eventi informali inclusivi nell'industria dei videogiochi
Rapporto dell'Ukie e dell'Università di York, sostenuto da Women in Games, 
che attraverso 22 interviste approfondite analizza le esperienze di persone del 
settore dei videogiochi direttamente o indirettamente impegnate nell'organiz-
zazione di eventi di settore.  
leggi di più

10 La ‘Netiquette’ della comunità - L'Associazione tedesca dell'industria dei 
videogiochi
L'Associazione tedesca dell'industria dei videogiochi ha collaborato con l'USK 
(classificazione dell'età) per mettere insieme questa sezione su come redigere 
standard di comunità che rendano giustizia alla diversità dei giocatori.
leggi di più

Proteggere le donne e le ragazze dalla violenza nell'era digitale
Rapporto del Consiglio d'Europa. La rilevanza della Convenzione di Istanbul e 
della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica nell'affrontare le 
problematiche online e la violenza contro le donne facilitata dalla tecnologia.
leggi di più

https://www.creativereview.co.uk/using-big-data-to-highlight-the-creative-industries-gender-imbalance/
https://www.womeningames.org/annual-festival/
https://www.womeningames.org/introducing-the-women-in-games-speaker-directory/
https://ukie.org.uk/resources/diversity-and-inclusion-in-informal-learning-spaces
https://www.game.de/en/guides/diversity-guide/10-community-netiquette-usk/
https://rm.coe.int/prems-153621-gbr-2574-study-online-a4-bat-web/1680a4cc44
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Dichiarazione ISFE sul gioco responsabile
Molte organizzazioni e associazioni aderenti all'ISFE si adoperano per pro-
teggere i giovani nel mondo dei videogiochi ed educare l'industria e i genitori sui 
pericoli da evitare. Di seguito sono riportati i link alle risorse per questo lavoro:
Responsible Gameplay - ISFE
5 tips for parents to manage video gameplay - ISFE

Gioco online: Rischi e strategie per la privacy dei sopravvissuti
Guida e consigli su come stare al sicuro online dalla National Network to End 
Domestic Violence - Safety Net Project
leggi di più

WomensLaw - Guida all'abuso di tecnologia (USA)
I bulli spesso abusano della tecnologia per controllare, monitorare e molestare le 
vittime. Questa guida affronta tutte le forme di abuso che utilizzano la tecnologia 
e spiega come utilizzare le leggi e i tribunali per proteggersi.
leggi di più

L’arma a doppio taglio dei videogiochi online: analisi della mascolinità nei vide-
ogiochi e nella comunità dei videogiocatori - Geena Davis Institute on Gender in 
Media
Questo studio innovativo esamina la mascolinità e le rappresentazioni di diverse 
identità (genere, razza, persone LGBTQIA+, disabilità, età e dimensioni del 
corpo) nei videogiochi più popolari e nella comunità di gioco online. Report from 
The Oak Foundation, Geena Davis Institute on Gender in Media, Promundoo
leggi di più

ISFE - Principi universali di esports per il divertimento e il fair play
Questi principi fondamentali sono stati sviluppati in uno sforzo collaborativo e 
costituiscono un insieme di valori applicabili in tutti gli aspetti degli ambienti 
globali degli esports: sicurezza e benessere, integrità e fair play, rispetto e 
diversità, gameplay positivo che contribuisce alla crescita.
leggi di più

The*gameHERs Community
The*gameHERs è una comunità guidata da donne e dedicata ad amplificare e 
centrare le voci delle giocatrici e dei giocatori di generi emarginati, fornendo 
spazi confortevoli che mettono al centro le donne. 
leggi di più

https://www.isfe.eu/responsible-gameplay/
https://www.isfe.eu/5-tips-for-parents/
https://www.techsafety.org/onlinegaming
https://www.womenslaw.org/about-abuse/abuse-using-technology/ways-abusers-misuse-technology/cyberstalking-and-online-0
https://seejane.org/research-informs-empowers/double-edged-sword-of-online-gaming/
https://www.isfe.eu/news/video-game-industry-establishes-universal-esports-principles-for-fun-fair-play/
https://thegamehers.com/
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The*gameHERs App - Un'esperienza di social networking guidata dalle donne 
(disponibile solo in alcuni territori)
App per coloro che si identificano come donne, femmine, trans, non binari, 
uomini, maschi o altri generi, che permette di connettersi con altre persone che 
la pensano allo stesso modo e che amano parlare di videogiochi in modo appas-
sionato e inclusivo.
leggi di più

Women in Esports Initiative - British Esports Association
L'iniziativa Women in Esports mira a creare una comunità accogliente che 
incoraggi un maggior numero di donne (comprese le donne trans e cis) e di gioc-
atrici che si identificano come femmine o che presentano una visione non binaria 
a partecipare ai tornei di esports a qualsiasi livello.
leggi di più

Brown Girl Gamer Code
Brown Girl Gamer Code è stato creato per essere uno spazio digitale sicuro dove 
le donne nere e di colore possano condividere il loro amore e la loro passione per 
i videogiochi e la tecnologia. 
leggi di più

Black Girl Gamers
Un fiorente collettivo di oltre 8.000 donne nere in tutto il mondo, tutte con una 
passione comune per i videogiochi e l'ambizione di riuscire ad avere un impatto 
sull'industria.
leggi di più

Black Girl Code
Black Girls Code è un'organizzazione globale che costruisce percorsi per 
permettere alle giovani donne di colore di affacciarsi sull'attuale mercato tecno-
logico in qualità di costruttrici e creatici, introducendole alle competenze nella 
programmazione informatica e nella tecnologia.
leggi di più

Guida alla gestione della comunità di Discord
Guida scritta dal team di Discord sugli strumenti e gli approcci che un com-
munity manager può utilizzare per sostenere una comunità inclusiva sulla propria 
piattaforma.
Developing Server Rules - Discord
Facilitating Positive Environments - Content Warning; the article contains sen-
sitive terms.
Fostering Healthy Communities

https://www.thegamehersapp.com/
https://britishesports.org/women-in-esports-campaign/
https://www.browngirlgamercode.com/
https://www.theblackgirlgamers.com/
https://www.blackgirlscode.com/about-us/
https://discord.com/moderation/1500000176081-203:-Developing-Server-Rules
https://discord.com/moderation/1500000178101-303:-Facilitating-Positive-Environmentshttp://
https://discord.com/moderation/1500000178942-332:-Fostering-Healthy-Communities
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Guida di Twitch su moderazione e sicurezza
Guida redatta da Twitch che evidenzia gli strumenti e le funzionalità disponibili 
per garantire la sicurezza dei creatori di contenuti sulla propria piattaforma.
Chat Tools
Combating Targeted Attacks
Managing Harassment

Comunità interne di collaborazione

Women in Games Ambassador Programme Powered by Keywords
Istituito nel 2016, il Women in Games Individual Ambassador Programme con-
siste in una rete mondiale di persone impegnate nel nostro programma di 
sostegno, potenziamento e celebrazione delle donne di talento nell'industria dei 
videogiochi e degli esports. Questo programma esiste per permettere agli indi-
vidui di agire attraverso reti collaborative, connesse e diversificate.
leggi di più

Women in Games Global Awards
I Women in Games Global Awards si concentrano sulle organizzazioni che 
sostengono la diversità nei settori dei giochi e degli esports e sulle donne che 
lavorano nei giochi in tutto il mondo.
leggi di più

Creative Assembly - Progetto Legacy
Quello che è iniziato come un progetto di responsabilità sociale aziendale si è 
evoluto in un movimento di restituzione alla comunità dei videogiochi. Il progetto 
si è concentrato sull'educazione, visitando scuole e istituti, offrendo opportunità 
ai giovani e, più di recente, stage e tirocini. Il link sottostante condivide i risultati 
del programma e le migliori pratiche identificate.
leggi di più

She Plays Games - SPG 100 Awards
Questo elenco comprende 100 delle donne più ispirate dell'industria dei video-
giochi, che hanno un impatto positivo e si spingono oltre i limiti. 
leggi di più

Star Stable Entertainment
Star Stable lavora continuamente per migliorare, crescere e realizzare ciò che è 
al centro della sua missione: ispirare, celebrare il potere della sorellanza e avere 
un impatto globale significativo, trasformando l'industria del gioco in un'industria 
più aperta e inclusiva.
leggi di più

https://safety.twitch.tv/s/article/Chat-Tools?language=en_US
https://safety.twitch.tv/s/article/Combating-Targeted-Attacks?language=en_US
https://safety.twitch.tv/s/article/Managing-Harassment?language=en_US
https://www.womeningames.org/ambassadors/about-individual-ambassadors/
https://www.womeningames.org/what-we-do/awards/
https://www.creative-assembly.com/blog/legacy-project-2020-update
https://www.sheplaysgames.co/spg-100
https://starstableentertainment.com/
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Affascinare la comunità
La Community Director Victoria Tran esplora come le comunità di gioco possano 
vivere momenti positivi e gioiosi.
leggi di più

Peppy Agency
Peppy Agency si occupa di ‘promuovere una futura generazione di bambini sicuri 
di sé, attenti e resistenti’ attraverso la strategia del marchio, la creazione di con-
tenuti, lo sviluppo di app e la formazione dei dipendenti.
leggi di più

Uso dell'intelligenza artificiale nella moderazione dei contenuti online - OFCOM
Relazione su come le tecnologie (AI) stanno affrontando le sfide della moder-
azione dei contenuti online e su come questi contenuti possono essere analizzati 
e moderati in tempo reale.
leggi di più

I 10 principi fondamentali per un'IA etica - UNI Global Union
Rapporto che esplora le considerazioni etiche dell'IA e il modo migliore per pro-
gettarle e gestirle nell'evoluzione del mondo del lavoro. 
leggi di più

Progettazione e sviluppo di giochi etici Culturalizzazione e adozione di un 
approccio etico

Geogrify - Culturalizzazione del contenuto di gioco
La localizzazione consiste nel rendere i contenuti accessibili ai mercati locali 
attraverso la traduzione. La culturalizzazione consiste nell'adattare i contenuti 
alle aspettative critiche dei consumatori locali, tenendo conto dell'attuale clima 
geopolitico e culturale.
Mentre la localizzazione cerca di rendere i contenuti leggibili, la culturaliz-
zazione mira a renderli rilevanti.
leggi di più

Ethical Games Organisation - Un codice di condotta per i contenuti dei giochi
La speranza dell'organizzazione è quella di definire collettivamente un codice 
etico per l'industria dei videogiochi, che serva da linea guida per tutti. L'obiettivo 
finale è che gli attori del settore accettino di impegnarsi a rispettare questo 
codice.
leggi di più

https://thevtran.medium.com/charm-your-communities-147af91885b
https://www.peppyagency.com/
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/157249/cambridge-consultants-ai-content-moderation.pdf
http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/uni_ethical_ai.pdf
http://www.geogrify.com/
http://www.geogrify.com/
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Linee guida per l'accessibilità dei giochi EGDF
Queste linee guida sono suddivise in tre categorie: base, intermedio e avanzato. 
Questi livelli si basano su un equilibrio di tre elementi: Portata (numero di 
persone che ne beneficiano), Impatto (la differenza fatta per quelle persone) e 
Valore (costo di implementazione).
leggi di più

The Fair Play Alliance
La Fair Play Alliance comprende oggi oltre 200 aziende di videogiochi, tutte 
unite nella missione di identificare, definire e rendere possibili interazioni fan-
tastiche tra i giocatori, fair play e comunità sane nei giochi online attraverso la 
progettazione.
leggi di più

Il Bechdel Test per i film 
Risorsa online che mostra i risultati delle ultime uscite quando sottoposte al test 
di Bechdel. Il Bechdel Test è un semplice test che definisce i tre seguenti criteri:
(1) devono essere presenti almeno due donne, che (2) parlino tra loro, di
qualcosa che non sia un uomo.
leggi di più

Creare un test di Bechdel per i videogiochi
La sfida di applicare il test di Bechdel ai videogiochi è che alcuni di essi non 
presentano nessun dialogo tra i personaggi, o addirittura nessun personaggio 
femminile (come i puzzle game). L’articolo esplora questa tematica.
leggi di più

Istruzione

Programma di Ambasciatori dell’istruzione di Women in Games
Istituito nel 2020, il Women in Games Corporate Ambassador Programme è 
costituito da una rete mondiale di istituzioni educative, college, fornitori di corsi 
di formazione e organi premiati allineati e impegnati con la nostra agenda per 
sostenere, potenziare e celebrare le donne di talento nell'industria dei giochi e 
degli esports. Questo programma esiste per fornire alle organizzazioni educative 
impegnate in culture di apprendimento diversificate e inclusive un supporto nello 
sviluppo di ambienti didattici inclusivi, insieme all'accesso a opportunità uniche 
per essere coinvolti nelle nostre iniziative, ricerche, eventi, premi e per connet-
tersi direttamente con la nostra comunità in crescita.
leggi di più

https://gameaccessibilityguidelines.com/full-list/
https://fairplayalliance.org/
https://bechdeltest.com/
https://venturebeat.com/2010/06/11/all-the-missing-ladies-creating-a-bechdel-test-for-video-games/
https://www.womeningames.org/ambassadors/education/
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ISFE - Games In Schools
Condotto da European Schoolnet per conto dell'ISFE, Games in Schools è un 
progetto volto a formare insegnanti ed educatori in tutta Europa su come uti-
lizzare i videogiochi come supporto pedagogico in classe.
About Games in Schools - ISFE
Games in Schools - Handbook for Teachers
European Schoolnet - Transforming Education in Europe

Accademia IT Princess
Accademia di tecnologie creative per ragazze di età compresa tra i 7 e i 17 anni 
in Bielorussia che si concentra sulla preparazione delle giovani donne al mondo 
del lavoro digitale, incoraggiando la collaborazione attraverso un programma 
multidisciplinare.
leggi di più

Digital Schoolhouse di Ukie
La Digital Schoolhouse di Ukie è un programma senza scopo di lucro che con-
sente alle scuole primarie di sperimentare laboratori gratuiti di informatica 
creativa presso la Schoolhouse locale.
leggi di più

Codam Coding College
Il Codam Coding College offre un approccio unico all'educazione alla program-
mazione, con un programma di studi che prevede il supporto tra pari e progetti 
individuali come pilastro centrale. Per saperne di più sul loro programma di studi, 
cliccare qui:
leggi di più

I programmi di Microsoft incentrati sulle donne in ambito STEM
Microsoft sta facendo la sua parte con programmi incentrati sulle donne in tutto 
il mondo, volti ad aumentare l'interesse per le materie STEM e a sviluppare le 
competenze.
leggi di più

Microsoft DigiGirlz
I programmi DigiGirlz di Microsoft offrono alle ragazze delle scuole medie e 
superiori* l'opportunità di conoscere le carriere tecnologiche, di entrare in con-
tatto con i dipendenti Microsoft e di partecipare ad attività pratiche. *Anche se il 
programma è incentrato sulle ragazze, tutti sono invitati a partecipare, indipen-
dentemente dall'identità di genere.
leggi di più

https://www.isfe.eu/games-in-society/education/about-games-in-schools/
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020-GiS-handbook-for-teachers-FINAL.pdf
http://www.eun.org/
https://itpa.by/
https://www.digitalschoolhouse.org.uk/about
https://www.codam.nl/studying-at-codam
https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-technology/
https://www.microsoft.com/en-us/diversity/programs/digigirlz/default.aspx
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Codess - Programma Microsoft incentrato sulle donne nel campo della tecnologia
Attraverso la comunità Microsoft Codess, Microsoft ospita regolarmente eventi 
di networking e offre opportunità di mentorship alle donne che desiderano intra-
prendere una carriera nel settore tecnologico.
leggi di più

Genere, informatica e identità
Il dott. Matthew Holt esplora il rapporto tra identità di genere ed educazione 
informatica nelle scuole e offre alcuni suggerimenti per aiutare gli insegnanti a 
riflettere su questo tema complesso.
leggi di più

Ulteriori risorse in Europa:

Francia: SELL e SNJV, che rappresentano il settore videoludico francese, hanno 
firmato una Carta della Diversità insieme a Women in Games France per promu-
overe la diversità all'interno dell'industria videoludica francese.
 ∙ Carta delle diversità leggi di più

Germania: Oltre 400 aziende e più di 1.000 individui hanno già firmato ‘game’, 
la dichiarazione congiunta dell'associazione tedesca dei videogiochi per sos-
tenere attivamente la diversità e l'inclusione nell'industria dei videogiochi, e sono 
diventati parte del #TeamDiversity in Germania.
 ∙ Unisciti alla dichiarazione dell'industria tedesca dei giochi per una maggiore 

diversità leggi di più
 ∙ Leggi la Guida alla diversità del gioco leggi di più 

 
Spagna: Il 1° marzo, in coincidenza con il Zero Discrimination Day, AEVI, che 
rappresenta l'industria videoludica spagnola, ha lanciato l'iniziativa #PlayEquall, 
creata per concretizzare l'impegno dell'industria videoludica nei confronti dei 
valori di uguaglianza, diversità e inclusione. Oltre 120 aziende di videogiochi 
(compresi i membri dell'AEVI) e più di 40 professionisti del settore hanno aderito 
all'iniziativa.
 ∙ Iniziativa PlayEquall leggi di più

 
Svezia: Dataspelsbranschen, che rappresenta l'industria videoludica svedese, 
si impegna in una serie di iniziative volte a migliorare la diversità nell'industria 
videoludica svedese. Dataspelsbranchen ospita eventi di networking presso 
Nordic Game, borse di studio per le studentesse di videogiochi per partecipare 
alla Game Developers Conference, fiere del lavoro, studio Kvarvaro e molto altro 
ancora con l'obiettivo di incoraggiare un maggior numero di donne a studiare svi-
luppo di videogiochi e creare un settore in cui le donne vogliano rimanere e fare 
carriera. leggi di più

https://careers.microsoft.com/us/en/codess
https://blog.teachcomputing.org/gender-computing-and-identity/
https://www.sell.fr/news/charte-de-promotion-de-la-diversite
https://hier-spielt-vielfalt.de/en/
https://www.game.de/guides/diversity-guide/
https://playequall.es/
https://dataspelsbranschen.se/
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 Regno Unito: #RaiseTheGame è un'iniziativa collaborativa, ad alto impatto e di
iniziativa di impegno a livello di settore, gestita e facilitata da Ukie. Con oltre 200 
organizzazioni coinvolte, #RaiseTheGame si sforza di ispirare un cambiamento 
significativo, culturale e comportamentale in tutte le attività ludiche, le aziende 
e le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni o dalla fase del loro 
percorso di parità, diversità e inclusione (EDI).
 ∙ RaiseTheGame leggi di più

 
Conoscere i propri diritti nell'UE: Una sintesi fornita da ISFE
Nell'UE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contiene importanti 
disposizioni sulla parità di genere, così come la Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE. Esiste anche una serie di direttive che stabiliscono come gli Stati membri 
devono attuare queste disposizioni a livello nazionale, che riguardano la parità 
di retribuzione a parità di lavoro, il congedo parentale, le molestie sul posto di 
lavoro. Di seguito sono riportate le disposizioni del Trattato UE e le direttive 
specifiche dell'UE che riguardano la parità di genere:

Articoli del Trattato UE Contenuto

Articoli 2 e 3(3) TFUE 
e

Articolo 23 della
Carta dei diritti
fondamentali, fare
della parità di genere 
un valore fonda-
mentale e un obiettivo 
dell'Unione e dei suoi 
Stati membri

Articolo 2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguag-
lianza, lo stato di diritto e la libertà. della legge e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti  di persone 
appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società in cui pre-
valgono pluralismo, non discriminazione, tolleranza, 
giustizia, solidarietà e l'uguaglianza tra donne e 
uomini.

Articolo 3 (3): Combatte l'esclusione sociale e la dis-
criminazione, e deve promuovere la giustizia sociale 
e la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le gen-
erazioni e la tutela dei diritti dei bambini.

Articolo 23 Carta dei diritti fondamentali: L’uguag-
lianza tra uomini e donne deve essere garantita 
in tutti i settori, tra cui l'occupazione, il lavoro 
e la retribuzione. Il principio di parità non impe-
disce il mantenimento o l'adozione di misure che 
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso 
sottorappresentato.

https://raisethegame.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT


133

Risorse 

Costruire un campo da gioco equo

Articoli del Trattato UE Contenuto

Articolo 8 TFUE
dà potere all’UE di 
introdurre misure
atte a eliminare le
disuguaglianze e
la esorta a promuovere 
la parità tra uomini
e donne attraverso 
tutti le sue politiche

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 8: In tutte le sue attività, l'Unione si propone di
eliminare le disuguaglianze e promuovere la parità fra
uomini e donne.

Articolo 19 TFUE
concede all'UE la
competenza per
combattere la
discriminazione
in base al sesso,
la razza, l’etnia,
l’origine, la religione o
il credo, la disabilità,
l’età o l’orientamento 
sessuale

Articolo 19

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e 
nei limiti delle competenze da essi conferite 
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e 
previa approvazione del Parlamento europeo, può 
prendere i provvedimenti opportuni per com-
battere le discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le convin-
zioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali. 

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e 
il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono adottare i principi di 
base delle misure di incentivazione dell'Unione, 
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri, per sostenere le azioni intraprese dagli 
Stati membri al fine di contribuire al consegui-
mento degli obiettivi di cui al paragrafo 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E008&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:12016E019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E019&from=EN
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Articoli del Trattato UE Contenuto

L'articolo 157 del 
TFUE stabilisce il 
principio della parità 
di retribuzione per un 
lavoro di pari valore 
e fornisce all'UE una 
base giuridica per la 
legge sulla parità di 
genere nel mondo 
del lavoro; la parità 
di retribuzione per un 
lavoro di pari valore è 
stata introdotta per la 
prima volta nel Trattato 
di Roma nel 1957.
Uno dei principi fon-
danti dell'UE, ora 
sancito dall'articolo 
157 del Trattato 
sul funzionamento 
dell'Unione europea 
(TFUE), prevede 
che i Paesi dell'UE 
eliminino le discrim-
inazioni fondate sul 
sesso per quanto 
riguarda tutti gli 
aspetti e le condizioni 
di retribuzione per lo 
stesso lavoro o per un 
lavoro di pari valore.

Articolo 157: Ogni Stato membro garantisce l'appli-
cazione del principio della parità di retribuzione tra 
lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro o per un 
lavoro di pari valore. 

 ∙ 2. Ai fini del presente articolo, per ‘retribuzione’ 
si intende il salario o stipendio ordinario di 
base o minimo e qualsiasi altro corrispettivo, in 
denaro o in natura, che il lavoratore riceve diret-
tamente o indirettamente, in relazione al suo 
impiego, dal suo datore di lavoro.

 ∙ Parità di retribuzione senza discriminazioni 
basate sul sesso significa: 

a. che la retribuzione dello stesso lavoro a cottimo 
sarà calcolata sulla base della stessa unità di misura;
b. che la retribuzione per il lavoro a tempo sarà la 
stessa per lo stesso lavoro.

 ∙ 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, 
adottano misure volte a garantire l'applicazione 
del principio delle pari opportunità e della parità 
di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego, compreso il principio della 
parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per 
un lavoro di pari valore. 

 ∙ 4. Al fine di garantire la piena parità di fatto tra 
uomini e donne nella vita lavorativa, il principio 
della parità di trattamento non impedisce agli 
Stati membri di mantenere o adottare misure che 
prevedano vantaggi specifici al fine di agevolare 
il sesso sottorappresentato nell'esercizio di una 
professione attivitào per prevenire o compensare 
svantaggi nella carriera professionale.
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Ulteriori informazioni su cosa dice il diritto dell'UE sull'attuazione dei principi del 
Trattato:
 ∙ Parità di retribuzione a parità di lavoro: La Direttiva UE del 2006 sull'attu-

azione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ha stabilito le condizioni 
per la parità di retribuzione a parità di lavoro. Una nuova proposta sulla parità 
di retribuzione a parità di lavoro è stata pubblicata nel 2021 ed è attualmente 
in discussione. L'obiettivo è quello di introdurre ulteriore trasparenza lim-
itando eventuali disuguaglianze e riguarda i lavoratori a chiamata, i lavoratori 
intermittenti, i lavoratori con voucher, i lavoratori delle piattaforme, i tiro-
cinanti e gli apprendisti. Introduce la trasparenza per quanto riguarda la 
definizione delle retribuzioni e la progressione di carriera e richiederà alle 
aziende di una certa dimensione di riferire sui divari retributivi. Introduce 
norme specifiche sull'applicazione e sul diritto al risarcimento in caso di vio-
lazione dei principi della direttiva.

 ∙ Lavoratori autonomi: La Direttiva 2010/41 conferisce il diritto alla parità di 
trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività

 ∙ come lavoratori autonomi: Stabilisce il diritto all'indennità di maternità per 
almeno 14 settimane. La presente direttiva consente inoltre l'accesso a tutti i 
servizi che forniscono sostituzioni temporanee esistenti a livello nazionale.

 ∙ Equilibrio tra lavoro e vita privata/congedo parentale: Nel 2017 l'UE ha ado-
ttato una direttiva sull'equilibrio tra lavoro e vita privata per i genitori che 
lavorano e per chi presta assistenza. La presente direttiva sostituisce la prec-
edente direttiva sul congedo di maternità:

 ∙ Rafforzamento dell'attuale diritto a 4 mesi di congedo parentale, ren-
dendo 2 dei 4 mesi non trasferibili da un genitore all'altro e indennizzati 
a un livello stabilito dagli Stati membri. I genitori avranno anche il diritto 
di chiedere di usufruire del congedo in modo flessibile (ad esempio a 
tempo parziale o in modo frammentario).

 ∙ Introduzione del congedo per i lavoratori che prestano assistenza per-
sonale o sostegno a un parente o a una persona che vive nella stessa 
famiglia. I badanti che lavorano potranno usufruire di 5 giorni all'anno.

 ∙ Estensione dell'attuale diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili 
(riduzione dell'orario di lavoro, flessibilità dell'orario di lavoro e flessi-
bilità del luogo di lavoro) a tutti i genitori lavoratori di bambini fino ad 
almeno 8 anni e a tutti gli assistenti.

 ∙ Introduce anche il congedo di paternità. I padri/equivalenti potranno 
usufruire di almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità in 
prossimità della nascita del bambino, con un'indennità pari almeno 
all'indennità di malattia

 ∙ Donne nei consigli di amministrazione: Nel novembre 2012 la Commissione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1158&PP4Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1158&PP4Contents
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europea ha pubblicato il documento Donne nei consigli di amministrazione. 
L'obiettivo è migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori non esec-
utivi delle società quotate in borsa. Al momento della stesura di questa guida, 
è in fase di negoziazione.

 ∙ Molestie sul posto di lavoro: L’International Labour Organization Convention 
No. 190 sulla lotta alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro tenutasi 
nel 2019 vieta le molestie sul posto di lavoro. Mentre la ratifica è ancora in 
sospeso nel Consiglio dei Ministri dell'UE, una proposta di direttiva sulla 
violenza contro le donne e la violenza domestica contiene disposizioni per 
prevenire e affrontare in modo appropriato i casi di molestie sessuali sul 
lavoro. La proposta, non ancora adottata, prevede che

 ∙ Gli Stati membri devono fornire un sostegno specifico alle vittime di 
molestie sessuali sul lavoro;

 ∙ I dirigenti del settore pubblico e privato devono ricevere una formazione 
su come individuare le molestie sessuali sul lavoro, fornire sostegno alle 
vittime e rispondere in modo adeguato;

 ∙ Che le molestie sessuali sul lavoro siano affrontate nelle politiche nazi-
onali pertinenti;

 ∙ Questo non si limita alle molestie sessuali di natura fisica, ma com-
prende tutte le forme di comportamento indesiderato verbale, non 
verbale o fisico di natura sessuale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf
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Glossario dei termini

Pregiudizio
Un pregiudizio o un'inclinazione ingiusta a favore o contro una persona o un 
gruppo di persone.

Bullismo
Using strength, privilege or power to intimidate, harm or coerce those in a 
position of comparative disadvantage.

Responsabilità sociale d'impresa (RSI)
La dimostrazione di pratiche proattive volte a migliorare le condizioni sociali da 
parte delle imprese che considerano gli obiettivi etici accanto al profitto.

Diversi (diversità)
Una coorte di persone provenienti da diversi gruppi sociali, etnici, di genere e di 
orientamento sessuale.

Employee Resource Group (ERG, gruppo di risorse per i dipendenti)
Gruppi di dipendenti definiti da interessi comuni che supportano i loro membri 
nel contribuire alle strategie aziendali. Offrono l'opportunità di fare networking 
e possono fornire un tutoraggio reciproco, oltre a mettere in evidenza i risultati 
dei dipendenti appartenenti a gruppi di minoranza alla più ampia comunità 
lavorativa.

Etnia
Una qualità condivisa da un gruppo di persone che si riferisce, ad esempio, alla 
cultura, alla tradizione, alla lingua, alla storia.

Etica
Un sistema di valori morali che offre benefici agli individui e alla società.

Diversità di genere
Identità di genere che incorpora quelle identità che non sono conformi alle 
espressioni binarie di genere.

Divario retributivo di genere
Una misura di uguaglianza che mostra la differenza di guadagno medio tra donne 
e uomini.
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Molestie
Contatti indesiderati che causano minacce, sofferenze fisiche, emotive o mentali 
attraverso l'intimidazione o l'umiliazione. Le molestie sono illegali ai sensi 
dell'Equality Act 2010 del Regno Unito e della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, se sono dovute o collegate a: età, disabilità, riassegnazione 
di genere, razza, religione o convinzioni personali, sesso, orientamento sessuale.

Inclusione (inclusività)
Pratica o politica pensata per fornire pari accesso alle opportunità e alle risorse 
a persone che potrebbero altrimenti essere escluse o emarginate, come quelle 
appartenenti a una minoranza.

Intersezionale (intersezionalità)
La qualità creata dalla sovrapposizione di aspetti delle identità sociali come il 
genere, la razza, l'etnia e la disabilità, il che comporta che gli individui possano 
trovarsi di fronte a una serie di discriminazioni, amalgamati per produrre barriere 
più potenti alla loro capacità di partecipare liberamente alla società o agli affari.

Intersessuale
Categoria che indica le variazioni biologiche degli individui che non rientrano 
nelle definizioni binarie convenzionalmente riconosciute di ‘femmina’ o ‘maschio’.

KPI (Key Performance Indicator, indicatore chiave di prestazione)
Una misura quantificabile della performance nel tempo per un obiettivo specifico. 
I KPI forniscono ai team gli obiettivi da raggiungere, le pietre miliari per valutare 
i progressi e gli approfondimenti che aiutano le persone di un'organizzazione a 
prendere decisioni migliori.

Orientamento
Le preferenze o le convinzioni di base di un individuo, ad esempio l'orientamento 
sessuale.

Azione positiva
Azione intrapresa per ridurre al minimo lo svantaggio per i gruppi sottorappre-
sentati o minoritari, legale ai sensi dell'Equality Act 2010. Nel reclutamento, ciò 
può includere la scelta di un candidato appartenente a una minoranza rispetto a 
un altro candidato, quando l'organizzazione presenta uno squilibrio di genere ed 
entrambi i candidati hanno qualifiche del tutto uguali per il ruolo.
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Discriminazione positiva
Azione intrapresa per discriminare un gruppo o un individuo a favore di un altro 
sulla base delle sue caratteristiche piuttosto che delle sue capacità, illegale 
secondo l'Equality Act 2010. Nel campo delle assunzioni, ciò significa assumere 
un candidato per un ruolo per il quale potrebbe non essere qualificato, al fine di 
privilegiarne un altro.

Transgender
Una persona può definirsi transgender se il modo in cui si identifica differisce 
dal genere che le è stato assegnato alla nascita. Le persone transgender sono 
diverse nelle loro espressioni di genere e nel loro orientamento.
diverse in their expressions of their gender, and their orientation. 
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Note finali

Siti web consultati il 24.03.2022

Prefazione

1. European Games Developer Federation (EGDF) ‘European Video Games 
Industry Insights Report’ (2019) 
leggi di più 

2. McKinsey Global Institute: ‘Ten Facts About Gender Equality’ (2020)  
leggi di più 

3. Ukie: ‘Diversity Census Report’ (2022)  
leggi di più 

4. The Fawcett Society: ‘The Coronavirus Crossroads Equal Payday 2020 
Report’ (2020)  
leggi di più 

5. Donald Norman: ‘The Design of Everyday Things’ (2013) The MIT Press. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press   

6. McKinsey Global Institute: ‘Back to Human’: Why HR Leaders Want to Focus 
on People Again (2021)  
leggi di più 

7. United Nations: ‘Women’s Empowerment Principles’ (2011)  
leggi di più

Introduzione a Women in Games

1. Ukie: ‘Diversity Census Report’ (2022)  
leggi di più

Sintesi

1. European Commission: ‘2021 Report on Gender Equality in the EU’  
leggi di più 

2. Commissione europea: ‘Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council’ (2021) 
leggi di più

https://www.egdf.eu/wp-content/uploads/2021/08/EGDF_report2021.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/ten-things-to-know-about-gender-equality
https://ukie.org.uk/resources/uk-games-industry-census-2022
https://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=dbe15227-4c02-4102-bbf2-dce0b415e729
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/back-to-human-why-hr-leaders-want-to-focus-on-people-again
https://www.weps.org/about
https://ukie.org.uk/resources/uk-games-industry-census-2022
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_en_0.pdf
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Sfera contestuale: La situazione attuale 

1. Media Writes (Media Group of Bird & Bird): ‘COVID-19 and the games 
industry: Opportunities and Challenges’ (2020)  
leggi di più 

2. Skillsearch: ‘Games and Interactive Salary and Satisfaction Survey’ (2021)  
leggi di più 

3. McKinsey & Company ‘Women in the Workplace 2021’  
leggi di più 

4. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Social 
Institutions and Global Index Report (2019) 
leggi di più 

5. United Nations Women’s Empowerment Principles (2010)  
leggi di più 

6. Game Developers Conference (GDC) Annual Report (2021)  
leggi di più 

7. Women in Games: (2021)  
leggi di più 

8. Ukie: ‘Diversity Census Report’ (2022)  
leggi di più 

9. EGDF: ‘2019 European Game Developers Federation Video Game Industry 
Insights Report’:  
leggi di più 

10. ISFE: ‘Key Facts’ (2021)  
leggi di più 

11. Bridget Connor: ‘Gender and Creativity: Progress on the Precipice’ UNESCO 
Special Edition Report (2021)  
leggi di più 

12. Equality and Human Rights Commission:  
leggi di più 

https://mediawrites.law/covid-19-and-the-games-industry-opportunities-and-challenges/
https://www.skillsearch.com/news/item/games-and-interactive-salary-and-satisfaction-survey-2021
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace#
https://www.oecd.org/newsroom/international-women-s-day-progress-on-gender-equality-is-too-slow-says-oecd.htm
https://www.unglobalcompact.org/library/65
https://reg.gdconf.com/state-of-game-industry-2021
https://www.womeningames.org/should-anyone-be-satisfied/
https://ukie.org.uk/resources/uk-games-industry-census-2022
https://www.egdf.eu/wp-content/uploads/2021/08/EGDF_report2021.pdf
https://www.isfe.eu/data-key-facts/key-facts-about-europe-s-video-games-sector/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375706
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/gender-pay-gap-reporting
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13. McKinsey & Company ‘Women in the Workplace 2021’  
leggi di più 

14. HM Government Policy Paper (2029) ‘Gender Equality at Every Stage: A 
Roadmap for Change’  
leggi di più 

15. EU Gender Equality Strategy 2020 - 2025:   
leggi di più 

16. GamesIndustry.biz (2020): Remote work is here to stay -- but it won't be 
cheap or easy 
leggi di più 

17. GamesIndustry.biz (2021): 97% of UK games vacancies are based in offices 
despite pandemic 
leggi di più 

18. Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) (2015) ‘From Best 
to Good Practice HR: Developing Principles for the Profession’  
leggi di più 

19. McKinsey Global Institute ‘The Future of Work in Europe’ (2020)  
leggi di più 

20. Deloitte: Global Capital Trends (2019): Introduction: Leading the social enter-
prise—Reinvent with a human focus  
leggi di più

Sfera d'azione: Politiche di parità di genere - 3 obiettivi 

Politiche di parità di genere Obiettivo 1 

1. Linklaters: ‘What Next for Gender Pay Gap Reporting?’ (2021)  
leggi di più 

2. People Management: ‘Hybrid Working is Evolving’ (2021)  
leggi di più 

3. European Law Journal (2020): European Union Whistleblower Directive: A 
'Game Changer' for Whistleblowing Protection? 
leggi di più 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace#
https://www.gov.uk/government/publications/gender-equality-at-every-stage-a-roadmap-for-change
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-27-remote-work-is-here-to-stay-but-it-wont-be-cheap-or-easy
https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-03-17-97-percent-of-uk-games-vacancies-are-based-in-offices-despite-pandemic
https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/hr/good-practice-report#gref
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/the%20future%20of%20work%20in%20europe/mgi-the-future-of-work-in-europe-discussion-paper.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/leading-social-enterprise.html
https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/employmentlinks/2021/november/what-next-for-uk-gender-pay-gap-reporting
https://www.peoplemanagement.co.uk/voices/comment/hybrid-working-evolving-some-companies-ahead-game
https://academic.oup.com/ilj/article/49/4/640/5941617
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4. UK Government: Whistleblowing for Employees:  
leggi di più 

5. Protect: Business Support | Protect - Speak up stop harm 
leggi di più 

6. Embracer Group Whistleblowing Guidelines:  
Whistleblowing-guidelines-Embracer.pdf 
Whistleblowing - Embracer 

Politiche di parità di genere Obiettivo 3:

1. Ufficio per le pari opportunità del governo britannico: Gender Pay Gap Action 
Plan (2019):  Four steps to developing a gender pay gap action plan 
leggi di più 

2. Jessica Nordell ‘The End of Bias’ (2021) New York: Metropolitan Books;  
New York 

3. Alan Benson, Danielle Li and Kelly Shue (2021) ‘Potential’ and the Gender Pro-
motion Gap’  
leggi di più 

4. Dottoressa Helen Fitzhugh, Knowledge Exchange Fellow, Norwich Business 
School, UEA   
leggi di più 

5. CIPD Guide: The menopause at work: guidance for line managers | CIPD 
guides 
leggi di più

Creare una cultura lavorativa equa Chiarezza, pregiudizi e comunicazione
 
1. Jessica Nordell ‘The End of Bias’ (2021) New York: Metropolitan Books;  

New York 

2. ‘Blog talking points’ dell'ECDPM: Intercultural Integration and Communication: 
An Agenda for Europe (2016) 
leggi di più 

https://www.gov.uk/whistleblowing
https://protect-advice.org.uk/business-support/
https://embracer.com/wp-content/uploads/2020/05/Whistleblowing-guidelines-Embracer.pdf
https://embracer.com/about/sustainability/whistleblowing/
https://gender-pay-gap.service.gov.uk/public/assets/pdf/action-plan-guidance.pdf
https://danielle-li.github.io/assets/docs/PotentialAndTheGenderPromotionGap.pdf
https://www.propelhub.org/a-checklist-for-the-pro-active-management-of-remote-workers/
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
https://ecdpm.org/talking-points/intercultural-integration-communication-europe/
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Comunità di gioco esterne

1. Codice di condotta Pan European Game Information (PEGI): 
leggi di più 

2. Gamer Safer:  
visita il sito 

3. Bryter: Female Gamer Survey (2020):  
leggi di più

Comunità di collaborazione interne 

1. Shore, L.M., Randel, A.E., Chung, B.G., Dean, M.A., Holcombe, E.K. and 
Singh, G. (2011) Inclusion and diversity in work groups: a review and model for 
future research. Journal of Management. Vol. 37, n. 4. Pp1262-89. 

2. CIPD (2019) ‘Building Inclusive Workplaces’ Research Report:  
leggi di più 

Game Design Etico 

1. Geena Davis Institute on Gender in Media (2021) ‘The Double Edged Sword of 
Online Gaming’:  
leggi di più 

2. Ethical Games:  
visita il sito 

3. The Fair Play Alliance: 
visita il sito

Istruzione
 
1. Screenskills Careers in Games: 

leggi di più 

2. British esports:  
leggi di più 

3. Organisation for Economic Co-operation and Development (2018)  
Bridging the digital gender divide 
leggi di più

https://pegi.info/pegi-code-of-conduct
https://gamersafer.com/
https://www.womeningames.org/wp-content/uploads/2021/03/Bryter-Female-Gamers-Survey-2020-12.11.20-SHORT-no-quotes.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/building-inclusive-workplaces-report-sept-2019_tcm18-64154.pdf
https://seejane.org/research-informs-empowers/double-edged-sword-of-online-gaming/
http://ethicalgames.org/
https://fairplayalliance.org/
https://www.screenskills.com/job-profiles/browse/games/
https://britishesports.org/news/what-types-of-esports-jobs-are-there/
https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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4. EU STEM Coalition (2017): Why Europe's girls aren't studying STEM 
leggi di più 

5. Lockwood, D. K.(2020). The Future is Female: STEAM Education Analysis. 
(Tesi di dottorato). Recuperato da 
leggi di più 

6. How Role Models are Changing The Face of Stem’ presentation by Microsoft: 
leggi di più 

7. Amazon Web Services GetIT:  
visita il sito 

8. Black Girl Gamers (BGG):  
visita il sito 

9. Jay Ann Lopez:  How I got here - Jay Ann Lopez, founder of Black Girl 
Gamers - Institute of CodingInstitute of Coding 
leggi di più 

10. Ignored to Billboard: Jay-Ann Lopez of Black Girl Gamers on the importance 
of community in content creation 
leggi di più 

11. Intervista a Wired tra Jay Ann Lopez e Laura Cameron: How the Black Girl 
Gamers Community Became a Lifeline | WIRED  
leggi di più 

12. Codam: Welcome to the school that's nothing like a school 
leggi di più 

13. Corso di progettazione di giochi ELAM in collaborazione con Creative 
Assembly:  
leggi di più 

14. Digital Schoolhouse Programme Pilot Evaluation Report:  
leggi di più 

15. This War of Mine:  
visita il sito 

16. 11 Bit Studios:  
visita il sito 

https://www.stemcoalition.eu/publications/why-europes-girls-arent-studying-stem
https://scholarcommons.sc.edu/etd/6097
https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2018/04/How-role-models-are-changing-the-face-of-STEM-in-Europe.pdf
https://aws.amazon.com/campaigns/aws-get-it/
https://www.theblackgirlgamers.com
https://instituteofcoding.org/blog/2019/12/how-i-got-here-jay-ann-lopez-founder-of-black-girl-gamers/
https://www.thetilt.com/audience/black-girl-gamers-community
https://www.wired.com/story/black-girl-gamers-community/
https://www.codam.nl/en/
https://www.elam.co.uk/games-design/
https://www.digitalschoolhouse.org.uk/media/Esports/ES-JUN-21-22-01.pdf
https://www.thiswarofmine.com/#home
https://11bitstudios.com/
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17. European Schoolnet:  
visita il sito 

18. ISFE Games In Schools:  
leggi di più 

19. A Normal Lost Phone:   
leggi l’articolo   

20. Dott.ssa Anesa Hosein: Girls who play video games are three times more 
likely to pursue STEM careers than girls who don't - ISFE 
leggi di più 

21. LearnDistrict - Girls Makes Games: 
leggi di più 

22. Girls Level Up:  
guarda il video 

23. I-WiG Incubator: Women in Games Support French Esports Incubator Pro-
gramme 
leggi di più 

24. Baromètre France Esports Baromètre France Esports - Résultats de l'édition 
2020 
leggi di più 

25. Jewelbots: Our Story - Coding for kids through play – Jewelbots Inc. 
leggi di più 

26. Rapporto LEGO e Unicef (2018): Learning through play 
leggi di più

http://www.eun.org/
https://www.isfe.eu/games-in-society/
https://www.metacritic.com/game/switch/a-normal-lost-phone
https://www.isfe.eu/perspective/girls-who-play-video-games-are-three-times-more-likely-to-pursue-stem-careers-than-girls-who-dont/
https://www.girlsmakegames.com/learndistrict
https://www.youtube.com/watch?v=ptqdwPuFG_E
https://www.womeningames.org/women-in-games-support-french-esports-incubator-programme/
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-resultats-de-ledition-2020/
https://jewelbots.com/pages/about
https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-through-Play.pdf
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Siamo inoltre grati al supporto dell'ISFE nella creazione di ‘Costruire un campo da 
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nella Guida queste preziose testimonianze di prima mano sulla pratica professionale:
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Projekt Red, Poland Antonia Gold, Avvocato specializzato in tecnologia dei 
giochi e dati, Sheridans, Regno Unito e Germania
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Svezia 
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 ∙ Lenka Kaciakova, vicepresidente delle risorse umane, Wooga, Germania
 ∙ Lisa Opie, Managing Director di Ubisoft Reflections e Leamington Spa, Regno 

Unito
 ∙ Liz Prince, Business Manager di Amiqus e promotrice della campagna G into 

Gaming, Regno Unito
 ∙ Maike Steinweller, Head of Communications di Wooga, Germania
 ∙ Margaux Duval, Senior Product Manager, 2K, UK-IE, USA
 ∙ Nat Dodd, Community Manager del server di Discord di Women in Games e 
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 ∙ Sarah Calveley, Responsabile vendite - Game Tech - Amazon Web Services, 
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