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L’Associazione Culturale Italia Che Gioca si avvale di 
una esperienza ventennale nel campo ludico, grazie 
al suo network ed intende svolgere attività di utilità 
sociale perseguendo come scopo la promozione, la 
diffusione, la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo 
dei giochi diffondendo la cultura ludica. 

Abbiamo l’obiettivo di promuovere il settore sportivo 
elettronico competitivo, grazie all’attività didattica per 
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle 
suddette attività sportive volte alla formazione di 
giocatori professionisti. 

Inoltre promuoviamo la diffusione del cosplay quale 
forma d'arte e diffondiamo la cultura del fantastico 
nelle forme letterarie ed artistiche in qualsiasi forma. 



Il nostro obiettivo è attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e 
richiamo per la pratica delle attività sociali e per lo svolgimento del 
tempo libero, quali sala lettura, sala per giocare ai giochi tradizionali e 
moderni, in modo da promuovere l’impiego del tempo libero attraverso 
iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative, anche al fine di 
contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;



Gli eSports (dall'inglese electronic sports), indica il giocare ai videogiochi a livello 
competitivo organizzato. I tornei sono organizzati come qualunque altro evento sportivo, 
con arbitri e commentatori specializzati, mentre le fasi di qualifica si tengono spesso tramite 
piattaforme online. 

I nostri giocatori partecipano agli eventi italiani europei e internazionali ogni anno.  Oltre 40000 
seguaci su social media e community ci seguono per conoscere le ultime notizie sui nostri giocatori e 
seguire in diretta gli eventi  che organizziamo.  l nostri canali social e le nostre community, sono i 
preferiti tra gli appassionati dei giochi e dei videogiochi in Italia. Un sistema gestionale permette ai 
team manager di poter amministrare la propria 
squadra dall’interno del sito web, assegnando  poteri, inserendo informazioni e una gestione 
semplificata dei tornei della nostra Associazione, che facilita la partecipazione per tutti i soci.
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La nostra associazione punta a favorire e stabilire rapporti interpersonali capaci di 
educare e far crescere i cittadini anche in situazioni di particolare disagio 
soggettivo e sociale, cosi da istruire sul corretto uso delle forme di intrattenimento 
videoludico e degli strumenti informatici, al fine di evitarne abusi o cattivi utilizzi.

Ci impegniamo attivamente a 
contrastare il CyberBullismo, inoltre 
mettiamo a disposizione le nostre 
conoscenze, con le risposte alle 
domande che più frequentemente 
ricorrono su questo tema in modo di 
capirne le cause e gli effetti e cosa fare 
per aiutare bambini ed adolescenti a 
mettere in atto comportamenti 
responsabili, senza essere autori, vittime o 
coloro che guardano senza reagire.



Le nostre academy ha come obiettivo di aiutare i ragazzi 
a tirare fuori il meglio da loro stessi, condividendo la passione 
per il gioco e per veicolare i valori educativi. Alla base del 
nostro progetto ci sono il rispetto del lavoro di squadra, lo spirito 
di sacrificio, l’educazione,  puntando a crescere persone, prima 
che videogiocatori. 

I nostri allenatori con anni di esperienza nel settore sono i 
maggiori esperti del campo puntando a far conoscere il gioco in 
un modo completamente nuovo, offrendo corsi brevi e corsi di 
formazione, location dove tutti possono iniziare a prendere il 
controllo del proprio destino, condividere, incontrare personaggi 
del mondo dei giochi, confrontarsi e cimentarsi con tutti gli 
strumenti in grado di aiutarli a muoversi in questo nuovo 
mondo.
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