
impresa sociale srl 

BILANCIO SOCIALE

2019



“Le cose migliori si ottengono solo 
con il massimo della passione.”

                                                       Goethe
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Q Academy ha il piacere di presentare il 
bilancio sociale, il cui obiettivo è di rendere 
conto della propria gestione, delle attività 
svolte e dei risultati raggiunti a tutti gli 
stakeholder, con i quali, direttamente e/o 
indirettamente, si è messa in relazione 
nel corso del 2019 ponendo particolare 
attenzione alla dimensione dei fattori sociali 
e agli impatti generati sul territorio.

Pensiamo sia un’occasione preziosa per 
raccontare quali sono le strade intraprese 
e da intraprendere per il raggiungimento 
della mission sociale, per fare il punto del 
lavoro svolto nell’ultimo anno, per fornire 
i risultati economici dell’ultimo esercizio, 
per esporre gli obiettivi di sviluppo per il 
proseguo delle attività nei prossimi anni. 

Attraverso il bilancio sociale Q Academy 
vuole offrire uno strumento per aiutare a 
comprendere i valori dell’impresa sociale ed 
offrire una lettura chiara e trasparente del 
quadro complessivo delle performance, per 
favorire la conoscenza di esse da parte degli 
stakeholder e dare loro maggiori strumenti 
di valutazione. 

Introduzione
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Il bilancio sociale 2019 è stato redatto sui 
principi di:
• rilevanza;
• completezza;
• trasparenza;
• neutralità;
• competenza di periodo;
• comparabilità.

Il documento si sviluppa in quattro 
principali sezioni:

 > PARTE I: identità e profilo, quale 
espressione della storia, dell’assetto 
istituzionale, organizzativo e delle macro-
attività del 2019.

> PARTE II: relazione sociale, quale 
rappresentazione qualitativa e quantitativa 
delle relazioni con i principali stakeholder e 
il territorio.

> PARTE III: rendiconto economico, quale 
espressione delle risorse economiche 
prodotte.

> PARTE IV: programmazione e progetti 
futuri.

Il bilancio sociale 2019 sarà diffuso 
solo attraverso strumenti online e reso 
disponibile sul sito www.qacademy.it. 

Metodologia di redazione
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Q Academy impresa sociale s.r.l.

Data Costituzione: 

17 settembre 2013

Sede legale:

 via Emanuele Gianturco 11 – 00196 Roma

Mail: 

info@qacademy.it

Pec: 

qacademy@pec.it

Sito internet: 

www.qacademy.it

Partita IVA/ Codice Fiscale: 

12544991008

 

Numero REA: 

RM - 1382249

Codice attività Istat: 

855209 “altra formazione culturale”
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Q Academy è un’impresa sociale che dal 2013 propone 
progetti di produzione, formazione e valorizzazione 
in ambito sociale, culturale e dello spettacolo.
Come riportato nello statuto, l’impresa sociale ha per 
oggetto le seguenti attività di produzione e scambio di 
beni e servizi di utilità sociale, nel campo della ricerca e di 
erogazione di servizi culturali: 

- oganizzazione e realizzazione di lezioni, seminari, 
laboratori e corsi di formazione e perfezionamento per 
l’esercizio delle professioni artistiche e tecniche del settore 
dello spettacolo dal vivo, del teatro, della musica, della 
danza, della cinematografia, della radio, dell’audiovisivo 
e dello spettacolo e dell’intrattenimento in generale; 

- formazione professionale e aggiornamento, sulle 
stesse materie, di personale docente delle scuole; alta 
formazione e servizi educativi nel settore teatrale, 
musicale e dello spettacolo in generale, e in particolare 
organizzazione e realizzazione di una scuola o accademia 
di teatro e/o dello spettacolo organizzata su corsi annuali 
e/o pluriennali; 

- valorizzazione del patrimonio culturale della tradizione 
teatrale e cinematografica italiana, con l’organizzazione, 
direzione artistica e promozione di eventi, rassegne e 
stagioni teatrali e di rassegne cinematografiche; 

- elaborazione di materiale didattico e produzione di 
documentari a complemento e sostegno delle iniziative 
intraprese 

- attuazione e promozione di programmi e iniziative a 
sostegno della formazione dei giovani nel settore teatrale, 
musicale, coreutico, cinematografico, dell’audiovisvo e 
dell’intrattenimento in generale; 

- organizzazione e realizzazione di lezioni, seminari, 
laboratori e corsi dedicati a soggetti disabili o socialmente 
svantaggiati.

I progetti realizzati da Q Academy dal 2013 ad oggi 
testimoniano l’evoluzione da iniziative legate allo 
spettacolo dal vivo e all’audiovisivo educational, ad 
altre orientate alla diffusione delle nuove tecnologie 
come strumento di supporto nell’ambito della 
formazione e della valorizzazione di beni e attività 
culturali: dall’audiovisivo al gaming al VR/AR.

La
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Viene presentato lo spettacolo «Argonautiche», esito di Tuttùn, a San Chirico Raparo, con replica a Matera 
durante il festival «Nessuno Resti Fuori» e al Teatro al Vascello di Roma e il documentario «Argonauti» di 
Alessandro Penta in anteprima nazionale, all’interno del Concorso Prospettive del FilmMaker Festival di Milano, 

Ideazione e co-realizzazione di LET’S PLAY VIDEOGAME. Festival del videogioco di Roma. Presso Guido 
Reni District in partenariato con AESVI, per raccontare al pubblico tutte le valenze, da quelle economiche, a 
quelle antropologiche, a quelle sociologiche, che l’intrattenimento videoludico può avere.

Ideazione e produzione di TEATRI ANTICHI Nostri Contemporanei. Un progetto speciale MIBACT con 
il patrocinio di INDA. Miti, leggende, poesia e grandi interpreti a Fiesole, Ferento, Grumento, Ostia Antica, 
Paestum, Terme di Baia.

Co-realizzazione di RomeVideoGameLab. Presso gli studi di Cinecittà, un laboratorio dedicato 
alla sperimentazione di nuove proposte sul ruolo del gaming nella società e nelle politiche 
pubbliche. Promosso da Istituto Luce Cinecittà in partenariato con MIBACT, MIUR, ITA italian 
trade agency, CNR e AESVI. Il progetto rientra nelle iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 2018.

Collaborazione alla realizzazione della mostra CALLAS E ROMA. UNA VOCE IN MOSTRA, 
ideata e prodotta da musicaPERformare e sostenuta come progetto speciale dal MIBACT, rende 
omaggio al celebre soprano a 40 anni dalla sua morte.

The Lucanians and the Underground History of Paestum. Realizzazione di materiale didattico 
e divulgativo (testi e video) a supporto della mostra promossa dall’associazione ChinaMuseum in 
cinque siti della Repubblica Cinese nel periodo 16 gennaio 2019 – 8 giugno 2020.

2013

2014

2016

2018

2019

2015

2017

Nasce Q Academy impresa sociale s.r.l.
Prende avvio la Nuova Accademia Internazionale d’Arte Drammatica, diretta da Alvaro 
Piccardi, una attività di formazione teatrale rivolta ad aspiranti attori e attrici per acquisire 
specifiche competenze ed abilità nell’ambito artistico, dello spettacolo e del teatro.

Corso di Teatro Sociale e di Comunità, diretto da Antonio 
Calenda: 100 ore di Teatro Patologico con la direzione di Dario 
D’Ambrosi e 50 ore di Danza Movimento Terapia guidate dalla 
coreografa Jaqueline Bulnes, già prima ballerina della Scuola 
Martha Graham

Al termine del Triennio della Nuova Accademia Internazionale d’Arte 
Drammatica viene prodotto uno spettacolo in collaborazione con il Teatro 
della Pergola di Firenze e con la regia di Gabriele Lavia

Ideazione e produzione di Tuttùn – la non scuola a San Chirico 
Raparo (PZ): in Basilicata un’attività laboratoriale proposta 
dal Teatro delle Albe di Ravenna, ha coinvolto nell’ambito dei 
programmi SPRAR del Ministero degli Interni, una Comunità di 
Minori Migranti non accompagnati e gli adolescenti locali per 
attivare processi inclusione sociale e di sviluppo di comunità.
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Mission

Promuovere una pratica diffusa e di alta qualità trasversale 
alle arti e al patrimonio culturale, capace di produrre 
audience development, cambiamento sociale, sviluppo 
di comunità offrendo attività che si pongono al confine 
tra cultura, arte, formazione e innovazione.

Vision

Diventare un punto di riferimento per progetti in cui di 
declina l’uso delle nuove tecnologie per obiettivi sociali, 
culturali, scientifici, ambientali.
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Q Academy è stata costituita nel 2013 con un capitale 
sociale pari a 10.000,00 euro.

Ad oggi la compagine sociale è costituita da:

Davide Maria Damiani (25%)
Orsola Damiani (25%)
Luca Di Bartolomei (25%)
Laura Coretti (12,5%)
Adelheid Maria Anna Niederegger (12,5%)

Secondo l’Articolo 7 dello Statuto “Le partecipazioni sono 
divisibili e trasferibili liberamente solo a favore: di altri 
soci; del coniuge di un socio; di parenti in linea retta di un 
socio, in qualunque grado; di società o di enti esercitanti 
attività di direzione e coordinamento del socio o di 
società sotto la direzione ed il coordinamento del socio. In 
qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, 
ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il 
diritto di prelazione per l’acquisto”.
Nel 2019, in data 9 agosto, è stata convocata un’assemblea 
dei soci avente come ordine del giorno l’approvazione 
del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018.

Q Academy è amministrata da un Consiglio di 
amministrazione, l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei 
soci affida la conduzione della vita dell’impresa sociale, 
nel rispetto della sua Mission e dello statuto, dura in 
carica tre anni ed è rieleggibile. 

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre 
membri, in carica fino all’approvazione del Bilancio di 
esercizio chiuso al 31/a2/2019.

Presidente: 
Giovanna Marinelli 

Consiglieri: 
• Simona Signoracci - già membro del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Telecom Italia

• Manuela Veronelli - avvocato specializzato in tematiche 
inerenti il partenariato pubblico/ privato nel settore dei 
beni culturali, dello spettacolo, del cinema oltre che del 
turismo.

LA NON SCUOLA

OTTOBRE 2016
GIUGNO 2017 

A SAN CHIRICO RAPARO

TUTTÙN comune di 
san chirico raparo
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Q Academy può contare su un team di professioniste, 
che nel 2019 hanno collaborato in maniera stabile e 
continuativa per la realizzazione dei progetti.

GIOVANNA MARINELLI
Esperta in management culturale. E’ stata Assessore 
alla Cultura Turismo e Sport e Direttore Dipartimento 
Cultura del Comune di Roma; Direttore Teatro Stabile di 
Roma; per alcuni anni ha diretto l’Ente Teatrale Italiano; 
è stata componente della Commissione Consultiva per 
il Teatro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
ha collaborato con istituzioni pubbliche e private per la 
realizzazione di eventi e progetti culturali; ha insegnato 
Sistemi Organizzativi dello Spettacolo presso le maggiori 
Università Italiane; nel 2013 è stata nominata Cavaliere 
de “L’Ordre National de la Légion d’Honneur” dalla 
Repubblica Francese.

FRANCESCA SERENO
Laureata in Economia Politica, inizia la sua attività 
professionale nel settore del Retail Real Estate dove 
si occupa di studi di fattibilità per nuovi progetti e di 
valutazione di mercato di insediamenti destinati a 
commercio e tempo libero. Fortemente interessata al 
settore culturale, verso la fine degli anni ’90 comincia la 
collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 
di cui è socio fondatore, maturando esperienza in piani di 
sviluppo di progetti culturali con particolare attenzione 
agli aspetti della progettazione e della sostenibilità. 
Su questi temi per più di 10 anni ha svolto attività di 
docenza in corsi per progettisti si attività artistico-culturali 
promossi nel corso degli anni da Facoltà Universitarie 
(Politecnico di Torino, Università degli Studi di Udine), enti 
pubblici (Regione Lombardia, Regione Lazio, Provincia 
di Roma) ed enti di formazione. Dal 2014 al 2019 è stata 
editorialista del Giornale delle Fondazioni.

ORSOLA DAMIANI
Diplomata all’Accademia di Illustrazione di Roma, segue 
un master in incisione e poi…vola a Parigi per uno stage.
Tornata in Italia, tra una china e un pennello approfondisce 
il fantomatico mondo dei computer. 
Crea il suo logo, un piccolo pesce rosso, che nuota tra 
illustrazioni a mano e grafica editoriale, affiancando al 
lavoro di illustratrice quello di graphic designer per la 
comunicazione e promozione di festival, mostre d’arte, 
spettacoli, eventi.
Pubblica libri per ragazzi, progetta e crea illustrazioni per 
la didattica nei musei, per magazine on line, per etichette 
di vini e partecipa a varie mostre collettive e a progetti 
con alcune gallerie romane.

St
aff
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L’attività di Q Academy del 2019 si è sviluppata su tre 
ambiti, in linea con la propria mission: 

- la nuova edizione di Rome Videogame Lab, per la 
quale viene confermato l’incarico dell’Istituto Luce 
Cinecittà per la co-realizzazione del festival;

- la formazione attraverso corsi per giovani attori in 
cui la commistione tra drammaturgia e innovazione 
costituisce un valore aggiunto;

- la valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
italiano attraverso opere provenienti da altri Paesi.

RomeVideoGameLab 19 è promosso da Istituto Luce 
Cinecittà in collaborazione con AESVI – Associazione 
Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, in partenariato 
con MIBAC, Regione Lazio-Lazio Innova, Comune di 
Roma, Università La Sapienza, CNR DISU, Treccani e 
London Game Festival.
È la prima e unica manifestazione italiana di applied 
games, dedicata alla sperimentazione tra linguaggi, 
mondi e saperi diversi, un appuntamento con le nuove 
proposte sulle potenzialità del gaming nella società e nelle 
politiche pubbliche. L’obiettivo primario è promuovere 
il ruolo che gli applied games possono ricoprire nella 
società e nelle politiche pubbliche in materia di cultura, 
formazione, istruzione, salute e ricerca scientifica.
In anticipazione al festival, Q Academy ha curato due 
eventi:

15 GENNAIO 
Facoltà di architettura, La Sapienza Roma
In occasione della presentazione del libro «Ambienti 
Digitali per l’educazione all’arte e al patrimonio» di 
Alessandro Luigini e Chiara Panciroli, una anticipazione 
dell’iniziativa alla Facoltà di Architettura della 
Sapienza|Master in Comunicazione dei Beni Culturali.

8 MARZO
Giornata di formazione, Palazzo Massimo Roma
«Videogiochi e Musei: giornata di studio» promossa da 
DG Musei|Mibac e da Istituto Luce Cinecittà|RVGL. Corso 
di formazione destinato a direttori/funzionari dei Poli 
Museali.
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ROMA  > STUDI DI CINECITTA’
4  > 6 MAGGIO 2018

4  > 6 MAGGIO 2018

ROMA  > STUDI DI CINECITTA’
4  > 6 MAGGIO 2018

4  > 6 MAGGIO 2018



17

Regione Lazio – Lazio Innova ha promosso «Promuovere 
i beni culturali attraverso i videogiochi», una sessione 
di lavoro finalizzata a far incontrare Imprese che 
hanno progetti di gamification con buyer nazionali e 
internazionali e con i Titolari dei Luoghi della Cultura. 

Sono state anche presentate le attività del Distretto 
Tecnologico per le nuove tecnologie per i beni 
e le attività Culturali - DTC e le potenzialità 
dell’applicazione di tecniche di videogioco ai beni e alle 
attività culturali. 

Premiazione della Challenge «Lazio, eterna scoperta» 
- proiezione dei video e proclamazione del progetto 
vincitore.

2 SESSIONI DI NETWORKING:
Sessione A
Tavoli Tematici di approfondimento e matchmaking 
“Cultura incontra tecnologia” 
Sessione B
Tavolo di Design thinking 

Simone Arcagni, «Vedere Digitale/Essere Digitale: interattività immersione partecipazione»
Maria Rita Mancaniello, «Il ruolo del videogame nell’età dello sviluppo. Luci e ombre della ludicità 
tecnologica nell’infanzia e nell’adolescenza» in collaborazione con Level UP

Jeff Minter, «La lunga storia di Llamasoft»

Francesco Toniolo, «Videogioco e il concetto di evoluzione»

Focus videogiochi 
e patrimonio culturale, 

n. 5 panel in collaborazione con 
DG Musei /MIBAC, Regione Lazio/

LazioInnova e CNR/DSU

Focus mercato videoludico 
nazionale e internazionale, 

n. 1 incontro in collaborazione 
con London Games Festival 

Focus videogiochi e altri medium, n. 
6 incontri in collaborazione 

con AESVI e Level UP

RICERCA E CONFRONTO

LECTIO MAGISTRALIS

ROMA  > STUDI DI CINECITTA’
4  > 6 MAGGIO 2018

4  > 6 MAGGIO 2018

ROMA  > STUDI DI CINECITTA’
4  > 6 MAGGIO 2018

4  > 6 MAGGIO 2018

Dal 10 al 12 maggio si è svolto il festival, articolato in diverse sezioni:
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All’interno di Romevideogamelab ha assunto un ruolo importante e centrale l’attività didattica 
rivolta a bambini e ragazzi orientata a fare sperimentare il processo di apprendimento attraverso 
l’uso di nuove tecnologie 

A scuola con Minecraft, 24 laboratori didattici a cura di Marco Vigelini e gli educatori di Maker Camp: 
il videogioco per PC più venduto al mondo è  universalmente riconosciuto come gioco inclusivo di 
genere e per le infinite potenzialità didattiche applicabili alle più svariate discipline (geografia, storia, 
matematica, lingua straniera) e per sviluppare le competenze trasversali - indispensabili nel XXI secolo - 
anche attraverso il coding, la chimica, la realtà aumentata e la stampa 3D. 

«Come funziona il cervello attraverso la realtà virtuale», a cura di Virtual Reality Lab, Unitelma 
La Sapienza, IRCCS Fondazione Santa Lucia: 6 interventi per sperimentare le più recenti scoperte 
nell’ambito della Psicologia, delle Neuroscienze Sociali e Cognitive e delle Neuro-riabilitazioni, ottenute 
attraverso l’uso della realtà virtuale, una tecnologia che sta cambiando il modo di fare ricerca in 
psicologia e neuroscienze, descrivendone i vantaggi e le applicazioni future.

Laboratorio «Simulazione del volo e VR per la divulgazione storica» e visita in realtà virtuale di 
ambienti ricostruiti digitalmente quali ausili didattici e mezzi efficaci per la divulgazione storica, a cura 
della «Sezione divulgazione Storica Multimediale» dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare

«Identità del videogioco, informazione e critica videoludica», a cura di Fondazione Vigamus

«Pixel Art» a cura di IED-Istituto Europeo di Design di Roma

«Nuove frontiere della gamification» a cura di Gamification Lab, La Sapienza

«Un gioco da ragazze» a cura di Woman in Games Italia

WORKSHOP

Presentazione alla stampa del Videogioco «A night in the Forum», in collaborazione con Sony 
Playstation VR, VRTRON e CNE ITABC, Comune di Roma/Mercati di Traiano
Prima edizione del Premio «Best Applied Games» realizzato da Italian VideoGame Awards e 
RomeVideoGamelab in collaborazione con AESVI e ALITALIA.
Presentazione del libro «Artisti digitalisti e game artists italiani. Primo Catalogo ragionato» ed. 
TraRari TIPI, a cura di Neoludica GameArtGallery.

Per favorire il comparto taliano degli applied games, due giorni di incontri in uno spazio dedicato 
tra buyer italiani /stranieri e studi di sviluppo nazionali

- 20 studi di sviluppo di cui 10 aventi sede nel Lazio

- 33 buyers di cui 8 stranieri: 14 istituzioni museali, 6 dipartimenti universitari, 4 istituzioni culturali, 
2 enti locali, 3 aziende, 4 altre tipologie di enti

- 207 incontri con una media di 10 incontri per studio di sviluppo e di 6 incontri per buyer

EVENTI

MEET THE DEVELOPERS
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Per attrarre un pubblico più ampio per sensibilizzarlo al ruolo divulgativo e formativo degli 
applied game RomeVideoGameLab propone anche momenti ludici

90 postazioni interattive che hanno ripercorso la storia del videogioco dagli anni ‘70 ai primi 2000, 
a cura di GamesCollection con tre sezioni di approfondimento: videogioco ed estetica del cibo con la 
partecipazione dell’Istituto Treccani; videogiochi ed evoluzione della specie; arte e videogioco.

10 Macchine Arcade. Flipper e Cabinati anni ’90

Tornei a cura di GamesCollection

Parata Cosplay nell’area dell’Antica Roma, organizzata da Nerd Artist

Concerto della band CdA-I Cristiani D’Avena

ENTERTAINMENT



25

I NUMERI DI ROMEVIDEOGAMELAB

Pubblico non organizzato
- famiglie
- bambini
- appassionati in prevalenza età 25/35 e 35/50

TOTALE circa 7.000 persone

Pubblico nelle attività organizzate
Bambini scuola primaria
- ragazzi media inferiore / superiore
- giovani interessati alla professione

TOTALE circa 5.000 persone

Attività più visitate
Area Retrogaming
Laboratori didattici
Conferenze e Workshop

Rassegna Stampa
90 articoli web 90
10 articoli su carta stampata

Servizi usciti sui telegiornali
1 TG1 + 1 uscita dedicato al gioco “ A night at the Forum”
1 uscita tg3 nella rubrica Pixel

APP
Download su Android 231
Download su IOS 231
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LA FORMAZIONE 

Il 2019 ha visto la realizzazione di due percorsi 
formativi particolarmente innovativi, entrambi 
destinati a giovani attori appena diplomati in alcune 
delle principali scuole e accademie di recitazione di 
Roma e non solo.

DALLA DRAMMATURGIA TRADIZIONALE 
ALL’ALGORITMO. TEATRO E SISTEMI COMPLESSI 

Il progetto, promosso da Artisti Riuniti, si è avvalso 
del contributo Mibac - SIAE S’illumina, è un percorso 
formativo estremamente innovativo orientato al 
rapporto tra drammaturgia e nuove tecnologie 
(algoritmi, videogiochi, etc). Q Academy ha collaborato 
alla realizzazione del progetto.

Il corso, iniziato a ottobre 2018, ha avuto sede presso a 
Roma presso ATCL e ha visto alternarsi diversi docenti 
nell’arco di 6 mesi, per un totale di 120 ore di lezioni 
frontali e 96 ore di attività di apprendimento esperienziali.  
Scopo del workshop è stato quello di dare loro la 
possibilità di conoscere metodi alternativi di creatività 
drammaturgica rispetto alla tradizionale creatività 
individuale e di verificare e sperimentare limiti e pregi 
della Intelligenza Artificiale.

Partendo  dall’Otello di Shakespeare - analizzato nelle sue 
componenti semantiche e drammaturgiche con la guida 
del regista  Piero Maccarinelli, direttore artistico del corso 
e di ARTISTI RIUNITI, e la collaborazione del drammaturgo 
Carlo Longo - il workshop ha sviluppato un’inedita 
interazione tra drammaturgia e intelligenza artificiale 
grazie anche alla messa a punto di due programmi Shake 
Shakespeare e White Mirror  messi a punto all’università 
La Sapienza nel dipartimento guidato da Vittorio Loreto 
con la collaborazione di Elisabetta Falivene e Andrea 
Tacchella e alla interazione con Luca Giuliano, Luca De 
Dominicis e Giacomo Caneschi esperti di giochi di ruolo 
e videogiochi.

 
In occasione della fine del programma di studi, il 21 
Marzo gli studenti del corso, rigorosamente under 
35 come da richiesta del bando SIAE, sono stati i 
protagonisti di “OTELLO 4.0”, una performance a scopo 
di rappresentazione degli esiti del lavoro laboratoriale. 
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I partecipanti hanno presentato brani di Otello in una 
interpretazione canonicamente corretta e mostrato 
come partendo dal plot madre di Shakespeare abbiano 
creato frammenti di storie in parte generati dalla I.A. in 
parte dalla collaborazione con i Master di videogiochi e 
giochi di ruolo.
 

 
I NUMERI DI DALLA DRAMMATURGIA TRADIZIONALE 
ALL’ALGORITMO 

- 120 ore di lezioni frontali e 96 ore di attività di 
apprendimento esperienziali.
- 21 domande di ammissione e 10 iscritti
- 10 docenti

PLAYING WITH HAMLET

Playing with Hamlet è un corso di formazione finalizzato 
a sperimentare le potenzialità (tutte da scoprire) che 
possono nascere dall’incontro tra la complessità della 
trama shakespeariana di Amleto e il linguaggio dei giochi 
di ruolo per esplorare terreni paralleli o periferici della 
narrazione. Il progetto ha avuto sede a Roma, presso 
WEGIL, ed è stato finanziato da LazioCrea.
Il corso era rivolto a diplomandi e diplomati degli 
ultimi tre anni delle scuole: Officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini, Istituto di Istruzione Superiore «Cine Tv Roberto 
Rossellini», Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria 
Volonté. Hanno aderito gli studenti dell’Officina delle Arti 
Pier Paolo Pasolini.

Il workshop è nato con lo scopo di offrire ai partecipanti 
una serie di spunti (conoscitivi e tecnici) che a partire da 
una trama rappresentativa della complessità dell’animo 
umano, l’«Amleto» appunto, aprano a nuove prospettive 
di interazione con gli spettatori dilatando la funzione di 
regista e attore a quella di narratore e fabulatore.
Il percorso progettuale ha avuto come docenti: Piero 
Maccarinelli, regista teatrale, Luca Giuliano, autore di 
giochi di ruolo, e Carlo Longo, drammaturgo.

Il progetto ha preso le mosse da una delle tecniche 
teatrali più antiche – l’improvvisazione – e dai giochi di 
ruolo per un gruppo di giocatori che assumono la parte 
dei personaggi principali dell’Amleto shakespeariano.
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Parte centrale è stato il gioco di ruolo «On stage» ispirato 
all’Amleto e creato da Luca Giuliano per giocatori non 
professionisti. Partendo dalla conoscenza analitica del 
testo si è fornito ai partecipanti la possibilità di operare 
sia sulla drammaturgia sia sulla interpretazione, cercando 
di scoprire inedite prospettive interpretative per i 
personaggi principali caratterizzati da varianti caratteriali 
e comportamentali.
Il corso si è concluso nel febbraio 2020.

 
I NUMERI DI PLAYING WITH HAMLET
 
- 15 domande di ammissione e 9 iscritti
- 72 ore di lezioni frontali e 48 ore di attività 
   di apprendimento esperienziali
- 3 docenti
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO

Q Academy è da sempre orientata a creare opportunità 
di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. 
È un processo cominciato con la realizzazione del 
progetto Teatri Antichi. Nostri Contemporanei mirato 
a promuovere la fruizione di siti archeologici attraverso 
modalità innovative (spettacoli, racconti, ecc).
Nel 2019 si è verificata l’opportunità di promuovere la 
fruizione di un sito di rilievo romano (i Mercati di Traiano) 
attraverso le testimonianze di un’antica civiltà del 
territorio sud-occidentale cinese.

MORTALI E IMMORTALI tesori del Sichuan nell’antica 
Cina  

La mostra è stata in programma dal 26 marzo al 18 ottobre 
2019 ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, uno 
dei complessi monumentali che più rappresenta oggi la 
Roma antica. 

L’intento della mostra è stato far conoscere i tratti evocativi 
della cultura del popolo Shu, raccontata attraverso i suoi 
oggetti più significativi, come le misteriose maschere in 
bronzo provenienti dagli scavi archeologici del sito di 
Sanxingdui.
In un incontro ideale tra la civiltà del popolo Shu e l’Impero 
Romano, la mostra è un percorso straordinario nella vita 
sociale e nel mondo spirituale dell’antico popolo Shu, che 
proprio su questa terra nel sud-ovest della Cina ha creato 
una civiltà unica. Sono stati esposti reperti in bronzo, oro, 
giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II millennio 
a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.) provenienti da 
importanti istituzioni cinesi.
La mostra è stata promossa da Roma Capitale Assessorato 
alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali, Ufficio del Patrimonio Culturale della Provincia 
del Sichuan e Ambasciata della Repubblica Popolare 
Cinese e organizzata da ChinaMuseum International s.r.l. 
e Tianyu Cultural Group Co., Ltd. 
Q Academy ha gestito le relazioni istituzionali.

I NUMERI DI MORTALI E IMMORTALI
- 7 mesi di programmazione
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Q Academy ha intessuto negli anni diverse relazioni 
di natura istituzionale, artistica, scientifica, didattica, 
economica con i propri stakeholder, sia a livello locale 
che nazionale.

L’ambito di azione delle attività di Q Academy è in 
prevalenza il territorio romano, ma lo sguardo è sempre 
rivolto al contesto nazionale, come confermano alcuni 
progetti di questi ultimi anni (“Tuttun – la non scuola a San 
Chirico Raparo”, “Teatri Antichi. Nostri contemporanei”). 
Lo stesso RomeVideogameLab ha confermato di 
posizionarsi come punto di riferimento italiano degli 
applied game e i partner coinvolti testimoniano questa 
propensione.

Con il termine stakeholders si individuano i soggetti 
“portatori di interessi” nei confronti di un’organizzazione. 
In senso più ampio, gli stakeholders sono soggetti che 
possono influenzare o essere influenzati dell’attività 
dell’impresa sociale sotto differenti punti di vista, in 
termini di prodotti offerti, politiche, processi lavorativi e 
organizzativi, benefici sul territorio e sulla qualità di vita.
Essi rappresentano dunque quegli interlocutori 
privilegiati senza i quali l’azione dell’organizzazione non 
potrebbe avvenire.

Nel perseguire la propria missione, Q Academy è 
chiamata a considerare ed attendere ad interessi, priorità 
ed obiettivi sia espressione di stakeholders interni e 
partners, sia nei confronti di portatori di interesse con 
esigenze diverse, pubblici e privati. 

Te
rr

it
o

ri
o

 e
 s

ta
ke

h
o

ld
er



34



35

STAKEHOLDER INTERNI

permettono il funzionamento 
dell’impresa sociale

PRIMARI
portatori di interesse presenti 
nell’organizzazione, ne determinano le 
scelte e le influenzano direttamente.
- Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione

 
SECONDARI
portatori di interesse presenti 
nell’organizzazione, orientano le scelte 
e ne sono influenzati.
- Collaboratori 
- Consulenti

STAKEHOLDER ESTERNI

non appartengono direttamente 
all’organizzazione ma ne determinano 
comunque il funzionamento

PRIMARI
portatori di interesse esterni 
all’organizzazione che interagiscono in 
modo continuativo.  
- Pubblico/Utenti
- Partner 

SECONDARI
portatori di interesse esterni 
all’organizzazione che interagiscono 
in maniera non continuativa, non 
intenzionale
- Enti pubblici
- Fornitorim
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I beneficiari esterni diretti e indiretti delle attività di 
Q Academy sono riconducibili a:

1.Stakeholder esterni primari 

Pubblico / Utenti: i principali beneficiari diretti delle 
attività svolte da Q Academy nel 2019 sono: il pubblico di 
RomevideogameLab, i partecipanti ai corsi di formazione.
Il primo è eterogeneo ma con una prevalenza della fascia 
di età 25/35 e di famiglie con figli di età compresa tra 7 e 
13 anni. I partecipanti ai corsi sono giovani tra i 18 e 35 
anni che frequentano le attività 
Il partner principale di Q Academy è l’Istituto Luce 
Cinecittà, con il quale l’impresa sociale ha condiviso 
l’obiettivo di promuovere l’aspetto divulgativo, formativo 
ed educativo, sociale degli applied game attraverso il 
“festival-laboratorio” RomeVideogameLab. 

L’interesse dell’Istituto Luce Cinecittà verso ambiti 
innovativi legati all’audiovisivo è ben espresso nel 
piano di sviluppo 2017/2021 dove vengono indicate 
come attività complementari per lo sviluppo «le attività 
c.d. “innovative” quali il videogame hub e l’incubatore 
di imprese creative che, di matrice più propriamente 
istituzionale, hanno lo scopo di contribuire alla creazione 
del “distretto del cinema e dell’audiovisivo”».
E’ in questa direzione che si è rafforzata l’intesa tra Q 
Academy e Istituto Luce Cinecittà con l’apporto di AESVI 
quale rappresentante dell’industria dei videogame in 
Italia.

Un altro partner rilevante è la società Pav snc di Claudia 
Di Giacomo e Roberta Scaglione che dal 2000 collabora 
con artisti e istituzioni nell’ideazione e realizzazione 
di progetti culturali. Negli anni si è specializzata in 
progettazione, produzione, organizzazione e gestione di 
diversi dispositivi nell’ambito delle performing arts e non 
solo. Con Q Academy ha dato luogo ad un’importante 
collaborazione per l’organizzazione di alcuni importanti 
progetti quali “Teatri Antichi. Nostri Contemporanei” e 
“RomeVideogameLab”. L’esperienza maturata da Pav 
anche nella produzione fa sì che si siano poste le basi 
anche nell’ottica di una produzione condivisa di iniziative 
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legate ad eventi di spettacolo dal vivo.

2. Stakeholder esterni secondari 
La rete delle relazioni istituzionali di Q Academy 
si muove dal livello locale a quello nazionale.

Il Ministero dei Beni e della attività Culturali 
(MIBACT), attraverso la Direzione Cinema, sostiene 
RomeVideogameLab riconoscendo il ‘rilevante interesse 
culturale’ di cui è portatore e la sua ‘funzione pubblica’.
Con la Direzione Musei - che all‘interno del suo Piano 
triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei 
Musei, pubblicato nell’agosto del 2019, puntualizza 
che “(..) oggi diventa ineludibile l’attenzione all’enorme 
potenzialità che gli ambienti digitali possono offrire per 
creare momenti di apprendimento intorno al lavoro degli 
artisti” - è stata avviata una collaborazione finalizzata 
a creare momenti di sensibilizzazione intorno al tema 
dell’importanza della digitalizzazione nella valorizzazione 
degli spazi e delle attività culturali.

Con la Regione Lazio, ed in particolare con la società 
in house Lazio Innova, la collaborazione trova la 
sua espressione nell’intento comune di favorire 
innovazione e digitalizzazione. La sezione del B2B di 
RomeVideogameLab riserva agli sviluppatori laziali di 
videogame uno spazio dedicato, promosso proprio da 
Regione Lazio.
Anche un’altra società in house LazioCREA che supporta 
la Regione Lazio nella definizione delle strategie di 
crescita digitale è diventato uno stakeholder in quanto 
riferimento per progetti di formazione innovativi come 
Playing with Hamlet.

In ambito più locale, Q Academy ha consolidato la propria 
relazione con il Comune di Roma ed in particolare con la 
Sovrintendenza Capitolina per favorirne la promozione di 
siti di sua competenza.
L’Assessorato allo Sport, Politiche giovanili e Grandi 
Eventi cittadini patrocina RomeVideogameLab fin dalla 
prima edizione.
Il Municipio VII di Roma Capitale e le Biblioteche di 
Roma sono interlocutori privilegiati di Q Academy 
in particolare nella creazione di reti territoriali che 
favoriscono la diffusione e la divulgazione delle iniziative.
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Infine, tra gli stakeholder esterni secondari segnaliamo 
tre partner di settore con i quali la collaborazione si è 
rafforzata e consolidata attraverso RomeVideogameLab 
e che apre prospettive anche per progetti futuri, esterni 
al festival.

Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare 
Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, 
che fin dalla sua costituzione e coerentemente con 
la necessità di un approccio multidisciplinare e 
interdisciplinare alla ricerca sui Beni Culturali, opera 
con competenze in archeologia, architettura, chimica, 
fisica, geofisica, geologia, ingegneria, informatica e 
comunicazione museale indispensabili per lo studio del 
Patrimonio Culturale.

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, in 
particolare il Dipartimento di Psicologia che conduce 
un’attività di ricerca nell’ambito della Psicologia Generale 
e Neuroscienze Cognitive in cui indaga il comportamento 
umano e le principali funzioni psicologiche, attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Maker Camp, nata con l‘intento di promuovere l‘utilizzo 
delle nuove tecnologie in ambito educativo e formativo, 
che realizza laboratori didattici per bambini e ragazzi 
e progetti di formazione per educatori finalizzati a 
scoprire le infinite potenzialità didattiche di Minecraft, il 
videogioco per PC più venduto al mondo che permette 
di costruire e ricostruire in 3D qualunque cosa usando un 
numero infinito di mattoncini. 
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Il bilancio 2019, composto da Stato patrimoniale e Conto 
economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute.
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione 
del bilancio previsto per le microimprese ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2435 ter del Codice civile.

Sempre in virtù’ dell’articolo 2435-ter c.c. non si procede 
alla redazione:

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte 
le informazioni previste dal primo comma dell’art 2427 
c.c. numeri 9 e 16;

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni 
richieste dai n.3) e 4) dell’art.2428 del c.c. sono di seguito 
esposte.

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma numero 9 del 
Codice civile si segnala che la Società non ha prestato 
garanzie reali e non ha impegni non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

Conformemente al dettato dell’art.2435 bis del Codice 
civile non si procede alla redazione della relazione sulla 
gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 
4) dell’art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto 
od alienazione di quote del proprio capitale sociale;

- la Società non possiede, anche per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di 
società controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono 
stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

- La Società ha ottenuto un incarico da  LAZIOCrea   per 
la proposta progettuale “Playing with Hamlet” presso 
l’immobile WEGIL sito in Roma. CIG: Z0F272AF48 per un 
totale di 35.000,00 euro
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o Il conto economico riclassificato della società 
confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in euro)

Dal confronto con l’anno precedente, emerge un valore 
della produzione sostanzialmente stabile, a fronte di una 
riduzione dei costi di produzione. Il risultato di esercizio 
vede un utile di oltre 9000 euro.
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Q Academy crede molto nel valore sociale del suo 
impegno nella produzione, formazione e divulgazione 
della cultura in tutte le sue vesti, dalle forme più 
canoniche dello spettacolo dal vivo all’introduzione di 
laboratori in Realtà aumentata fino agli applied games 
come strumenti di conoscenza e formazione. 

Da qui si parte per pensare e guardare il futuro: da una 
realtà che – dalla sua nascita – vuole essere non solo 
“formazione e produzione teatrale”, ma uno spazio fisico e 
virtuale di pensiero, aperto all’incontro e confronto della 
contemporaneità e della cultura cittadina e nazionale, 
in una pratica che è sguardo verso l’innovazione e le 
ricadute sociali che esse può offrire.

Il 2019 ha visto il consolidamento di RomeVideogameLab 
e di progetti di formazione molto orientati all’innovazione.

RomeVideogameLab si conferma il punto di riferimento 
italiano per la conoscenza, la divulgazione e lo sviluppo 
degli applied games e di tutte le applicazioni tecnologiche 
(come ad esempio Realtà Virtuale e Realtà Aumentata) 
che, ciascuna con le proprie caratteristiche, possono 
concorrere a generare impatti in ambito sociale, culturale, 
scientifico. In questo senso verrà proseguita il sodalizio 
con Istituto Luce Cinecittà per fare crescere ulteriormente 
la manifestazione. 
Già sul finire del 2019 si sono poste le basi per rilanciare 
la terza edizione attraverso due azioni: la partecipazione 
alla fiera Ro.Me Museum Exibition dove Q Academy 
ha partecipato con uno stand di promozione di 
RomeVideogameLab, e il lancio del contest FelliniCraft.  
Quest’ultimo è stato indetto dall’Istituto Luce Cinecittà 
in collaborazione con Q Academy e con il supporto 
organizzativo di Maker Camp ed è rivolto a scuole del 
secondo ciclo della scuola primaria e scuole secondarie 
di primo e secondo grado degli istituti pubblici e paritari 
italiani.
il Concorso trae ispirazione dal centenario della nascita 
del Maestro, quale genio creativo della cinematografia 
del ‘900 e invita le Scuole a realizzare elaborati digitali che 
abbiano per oggetto storytelling ispirati al mondo del 
cinema, realizzati con il videogioco Minecraft. E’ prevista 
la premiazione dei vincitori durante RomeVideogameLab 
20.
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Anche i progetti di formazione avviati nell’ultimo anno 
sono orientati a sperimentare approcci innovativi mirati 
all’audience development e al raggiungimento di nuovi 
pubblici, anche con riferimento al disagio sociale.

Le partnership iniziate nel 2019 e consolidate soprattutto 
attraverso la realizzazione di RomeVideogameLab hanno 
creato le basi non solo per riproporre il festival nel 2020 
ma anche per avviare nuovi percorsi formativi.

In quest’ottica uno degli obiettivi prossimi è di rafforzare 
la collaborazione con Maker Camp per progettare 
un’offerta formativa destinata a fasce di età più basse 
e finalizzata all’empowerment digitale.

Sempre in virtù delle collaborazioni in atto, un secondo 
obiettivo è quello di intercettare avvisi pubblici mirati 
al sostegno di progetti in cui la tecnologia diventa uno 
strumento determinante per favorire la crescita del 
comparto dei beni e delle attività culturali da un lato e di 
quello scientifico e sociale dall’altro.

In conclusione, il prossimo anno raccoglie e rilancia le sfide 
sul tema dell’innovazione, della contemporaneità e 
della multidisciplinarietà, mantenendo e sviluppando 
in particolare l’attenzione sull’empowerment delle nuove 
generazioni.
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