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non hanno come scopo 

solo l'intrattenimento, 

ma l’apprendimento o 
la pratica di una abilità

sono caratterizzati da 

molteplici funzioni e 
dinamiche: culturali, di 

formazione, di ricerca, 

di valorizzazione, di 

promozione, didattiche

aumentano il
coinvolgimento e la 
motivazione degli 

studenti.

Assicurano a tutti  
un’esperienza 
divertente e 
socializzante  

Per promuovere le potenzialità dei videogames che 
possono migliorare le attività in una molteplicità di 
ambiti sociali e culturali.

ROMEVIDEOGAMELAB
Perché un festival degli applied games

GLI APPLIED 
GAMES

Per promuovere le potenzialità dei videogames per migliorare 
le attività in una molteplicità di ambiti sociali e culturali.



Un 

I NUMERI DEI VIDEOGIOCHI IN ITALIA

Giro d’affari di 2,2 miliardi di € e una 
crescita del 21,9 % rispetto al 2019.

Gioca il 43% della popolazione italiana 
compresa tra i 6 e i 64 anni;  il  56% maschi 
e 44% femmine;  solo il 17% di donne lavora 
nell’industria del gaming

Il 66% dei videogiochi rilasciati sul mercato 
italiano nel 2020 è adatto ad  un pubblico 
tra i 3 e i 12 anni (classificazione PEGI)

Un comparto che conta 160 imprese e 
1600 addetti(di cui il 79% ha meno di 36 
anni )

FONTE: IIDEA «I videogiochi in Italia dati 2020»



I VIDEOGIOCHI

• Per il 71,6% degli italiani (85,9% tra i giovani) i
videogiochi sono divertenti, perché fanno trascorrere il
tempo in modo piacevole, per il 68,2% (82,1% tra i
giovani) sono coinvolgenti perché sanno far
appassionare e trasmettere emozioni

• Per il 60,8% sono facili da utilizzare perché intuitivi e
per il 42,2% sono socializzanti (55,7% tra i giovani)
perché creano relazioni e fanno svolgere le attività in
gruppo.

DIVERTENTI

INCLUSIVI

RELAZIONALI

SEMPLICI DA 
USARE

FONTE: Il valore economico e sociale dei videogiochi -
ricerca  IIDEA Censis  ottobre 2021



I VIDEOGIOCHI

• Per il 52% degli italiani (70,9% tra i giovani, 58,6% tra i laureati) giocarci aiuta a
sviluppare abilità come risolvere problemi, prendere decisioni velocemente, e
per il 49,5% facilita l’apprendimento di competenze specifiche.

• Per il 51,6% degli italiani (58,4% tra i laureati) i videogame sono strumenti utili
per la didattica scolastica, per il 44,9% (51,2% tra i laureati) sono molto efficaci
per il trasferimento di competenze e la formazione professionale.

• Per il 59,1% sono ottimi per la divulgazione scientifica e la comunicazione
semplice di nozioni, studi, ricerche, per il 56,5% potrebbero essere utilizzati per
promuovere territori o città utilizzandoli come ambientazione e il 57,9%
sottolinea i benefici attesi da un più intenso utilizzo di videogiochi come
strumenti terapeutici per la cura di disturbi e patologie e in generale in sanità»

• 56,5% degli italiani ritiene che un videogame ambientato in un determinato
territorio sia uno strumento potente per promuoverne l’attrattività turistica

SVILUPPANO 
ABILITA’

FACILITANO IL 
TRASFERIMENTO 
DI COMPETENZE

FONTE: Il valore economico e sociale dei videogiochi -
ricerca  IIDEA Censis  ottobre 2021



I NUMERI DI ROMEVIDEOGAMELAB - EDIZIONI 2020 E 2021

RVGL 2020 on line RVGL 2021 in presenza

4  giorni 4 giorni

In streaming
per 64 ore di collegamento

7100 presenze +
1000 studenti delle scuole primarie secondarie inferiori e 

superiori

1000 registrazioni sulla piattaforma (1 registrazione per 
28 classi con 20 studenti) e 2000 collegamenti streaming

Nuovi utenti sito: 2.315

4000 mq occupati
75 macchine retrogaming + 10 macchine arcade + 2 

simulatori di volo
75 PC per i workshop delle scuole

10 visori VR

12 panel / 4lectio magistralis /
43workshop – talks / 7 eventi

3  m o s t r e / 3  lectio magistralis/
26 workshop replicati 15 volte /21  talks /8 eventi / 3 

aree dedicate al libro game/giochi da 
tavolo/innovazione editoriale / 1 area dedicata al 

VR

B2B: 19studi di sviluppo
10buyer internazionali e 18nazionali

B2B: 24studi di sviluppo
18buyer internazionali e 9nazionali



I TARGET DI ROMEVIDEOGAMELAB

Studenti
Didattica e formazione

Bambini scuola primaria
Ragazzi medie inferiori e superiori
Giovani interessati alla professione

Età prevalente 18 – 45 anni
La maggioranza da fuori Roma

Sviluppatori
Esperti del settore
Artisti
Startupper 
Ricercatori

Famiglie e Visitatori
Entertainement e Eventi

Professionisti & Influencer
Lectio Magistralis Talk  B2B

FONTE: monitoraggio RVGL21 su campione di 537 persone



Crescita della fanbase
+ 48,1 % rispetto al 2021

Genere della fanbase
65% followers uomini

Fascia d’età della fanbase
25-34 anni

35 – 44
18-24

SITO SOCIAL E APP DI ROMEVIDEOGAMELAB21

SITO
8.772 utenti

70,9 % new visitors

APP
1.048 

download

FACEBOOK

1.349.440
persone 

raggiunte
9.200 

follower

INSTAGRAM
227.388 
account 

raggiunti
1.300 mi 

piace

Dati Romevideogamelab21



ROMEVIDEOGAMELAB22

NATURALE &  METANATURALE

«Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata» 

Albert Einstein

V° EDIZIONE – 3 / 6 novembre 2022  - Studi di  Cinecittà



ROMEVIDEOGAMELAB22

««Ignoro dove l’artificiale finisca e cominci il reale» Andy Warhol

Che cos’è NATURALE e cosa ARTIFICIALE?

I processi cosiddetti artificiali non sono forse altro che la riproduzione di processi in natura ? 

Che spazio ci sarà per l’uomo nel futuro digitale?

E’ più corretta la posizione tecnocentrica , che assegna alla tecnologia tutti i compiti oppure quella 
ecocentrica, che vuole contrastare l’azione distruttiva dell’uomo nei confronti della natura?

O forse è più ragionevole la posizione dialettica che vuole favorire un migliore equilibrio tra naturale 
e artificiale?

Il confine tra natura e artificio si sta velocemente assottigliando. Lo sperimentiamo nella 
chimica, nell’alimentazione, nella biogenetica, nella robotica e nell’intelligenza artificiale 

nei videogiochi e…….. nel METAVERSO



ROMEVIDEOGAMELAB22

RVGL22 si muoverà tra queste 
domande utilizzando i 

videogiochi:  un modo divertente, 
coinvolgente, socializzante di 

APPROCCIARE LA COMPLESSITÀ 
DEL FUTURO e di provare a 
DECIFRARE IL PRESENTE

ESPERTI SVILUPPATORI 
SCIENZIATI ARTISTI YOUTUBERS

IMPRENDITORI 
saranno i nostri compagni di 

viaggio tra workshop, talk, lectio 
magistralis, ma anche 

retrogaming, arcade, vintage 
computer, cosplayers e musica



Workshop 

ROMEVIDEOGAMELAB22

Talk e lectio 
magistralis 

Nuovi applied
games

Esperienze 
Metaverso/ 

NFT/ XRRetrogaming Arcade
Tornei

B 2 B

Mostre Eventi  / E-
sport/ Tornei / 

Contest

LE SEZIONI



✓ Lega scolastica E-Sport: primo Torneo italiano di E-sport per i ragazzi delle scuole superiori

✓ Contest Minecraft sul tema Educazione Civica e Diritti di Cittadinanza

✓ Laboratori anche per i bambini del primo ciclo delle primarie

✓ Il gaming come strumento di marketing ad alto potenziale di conversione nel mondo della moda

✓ I giochi di fattoria e di coltivazione per riallacciare il legame tra società e moderne pratiche agricole

✓ Le Lectio magistralis e i talk  sul tema con scienziati ed esperti del CNR ,di IIT di Genova e di UNITELMA La Sapienza/Fondazione Santa Lucia

✓ Dai videogiochi di ruolo multiplayer al metaverso agli NFT

✓ Arcade, Retrogaming e Tornei: storia di una rivoluzione

✓ Il B2B che rafforzerà la presenza di buyer nazionali e internazionali per conoscere gli sviluppatori italiani di applied games

✓ La Grande Festa coni  Cosplayers

✓ Il concerto della Band Moovi Mania e il Conciorto con di Gianluigi Carlone e Biagio Bagini

✓ L’appuntamento con Barbascuara, divulgatore scientifica / youtuber/ scrittore, intervistato da Emilio Cozzi

✓ Apertura speciale sabato alle h. 21 con concerto-evento di Fabio Kenobit e la cantane nord irlandese Chipzel

ROMEVIDEOGAMELAB22
LE PRIME NOVITA’



CREDITS

in collaborazione con

Direttore  editoriale  Giovanna Marinelli

Con la partecipazione di 
ITA/ICE - MAECI, Unitelma - Università La Sapienza di Roma, Fondazione Santa 

Lucia, Agro Camera, RAI Cinema Channel , ANICA
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Comune di Roma - Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Istituto Italiano di Tecnologia

Con il sostengo di 
Mic – Direzione Generale Cinema, Regione Lazio/ Lazioinnova,, Camera di Commercio di Roma

presenta



INFO

www.romevideogamelab.it Fb  - instagram – spotify
info@romevideogamelab. it

BIGLIETTERIA via Tuscolana, 1055 – Roma

ORARIO : h.9.00 > 18.00 (ultimo ingresso h.17.30)

BIGLIETTI :    INTERO € 5,00

RIDOTTO € 3,00:  per  Ragazzi da 7 a 14 anni ; RIDOTTO GRUPPI (min. 5 persone); con biglietto metro del giorno o 

abbonamento, per chi acquista il biglietto per il concerto di sabato 5 novembre

GRATUITO   scuola; bambini fino a 6 anni ;accompagnatore di disabile 

Concerto Kenobit / Chipzel sabato 5 novembre h. 21 :  € 10

http://www.romevideogamelab.it/
mailto:info@romevideogamelab.it
mailto:info@romevideogamelab.it

