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LETTERA DEL PRESIDENTE

—
Aziende, governi, organizzazioni no-profit e gruppi di comunità 
hanno lavorato insieme per aiutare chi è stato più colpito dalla 
pandemia globale, dalle crisi economiche, dalla mancanza di cibo, 
razzismo e molto altro. In Riot Games siamo stati privilegiati nel 
poter vedere, sia tra di noi che tra i nostri giocatori, come passione e 
determinazione combinate possono portare cambiamenti significativi 
- cosa oggi più importante che mai..  

La nostra determinazione nel diventare la società di videogiochi più 
indirizzata verso il giocatore a livello mondiale va ben oltre i nostri 
prodotti. Quando pensiamo all’impatto sociale pensiamo ai nostri 
oltre 180 milioni di giocatori e come unirli per fare una differenza 
sostanziale. Aiutare a mettere in movimento le comunità e le 
piattaforme che abbiamo creerà un effetto a catena ben oltre le mura 
dei nostri uffici o negli spazi digitali che abitiamo.

Dove il 2020 è stato un anno di sfide senza precedenti e 
crisi globali, il 2021 ha visto crescere la resilienza.

Riepilogo 2021

“Vogliamo che il nostro fare la differenza sia in grado di lasciare un segno tangibile 
e costante nella vita dei nostri giocatori e delle regioni che serviamo. Nel nostro 
crescere, ascoltare e imparare, Riot è dedita a portare sempre più creatività e risorse 
ai nostri sforzi di responsabilità sociale d’impresa. Cercheremo sempre di avere il 
maggior impatto possibile in modo autentico e coerente con chi vogliamo essere, per 
i giocatori e i Rioter; e vogliamo essere una forza di cambiamento positivo e crescita 
a livello globale.”

Dylan Jadeja
Dylan Jadeja, Presidente

Nel corso dell’anno appena trascorso abbiamo avuto l’occasione di dare 
ai giocatori di tutto il mondo il potere di diventare delle vere sentinelle del 
proprio giardino attraverso la campagna delle Sentinelle della Luce di Riot. 
Durante la pandemia in corso abbiamo anche stretto una partnership con 
la Casa Bianca tesa ad aiutare a diffondere consapevolezza e attenzione 
sui vaccini contro il COVID-19. E con lo spirito che ci distingue come 
azienda, i Rioter di tutti gli oltre 18 uffici regionali in giro per il mondo si 
sono dati da fare per supportare organizzazioni locali.

Dal rapporto dell’Impatto Sociale di quest’anno in poi, vogliamo introdurre 
due nuove aree d’intervento: Sostenibilità ambientale e Privacy e 
sicurezza. Sono degli argomenti critici per la nostra industria, quindi 
vogliamo fornire più trasparenza e aggiornamenti sui nostri progressi 
nell’affrontarli all’interno delle nostre operazioni.

—
•	 Riot	ha	organizzato	l’evento	Sentinelle	della	Luce,	la	
raccolta	di	fondi	in-game	più	grande	mai	fatta	finora	
nell’universo	di	League	of	Legends,	durante	il	quale	i	
giocatori	hanno	raccolto	5,8	milioni	di	dollari	per	il	Social	
Impact	Fund;	inoltre,	giocatori	da	oltre	18	paesi	diversi	
hanno	selezionato	30	organizzazioni	no-profit	per	
ricevere	una	sovvenzione	da	10.000	dollari	a	testa

•	 VALORANT	ha	organizzato	la	sua	prima	raccolta	fondi	
in-game,	raccogliendo	5,5	milioni	di	dollari	attraverso	
l’acquisto	del	bundle	Ritorno	

•	 Riot	è	stata	premiata	con	il	suo	secondo	Golden	Halo	
Award	per	la	raccolta	fondi	in-game	di	Karma	Portatrice	
dell’Alba	dell’anno	scorso

•	 Abbiamo	lavorato	con	la	Casa	Bianca	e	il	Dipartimento	
della	Salute	e	delle	Risorse	umane	degli	Stati	Uniti	
d’America	per	promuovere	informazioni	sui	vaccini	
creando	messaggi	di	servizio	per	le	nostre	trasmissioni	
sugli	eSport,	che	hanno	raggiunto	più	di	un	milione	e	
mezzo	di	spettatori	unici

•	 Riot	ha	donato	500.000	dollari	per	aiutare	a	frenare	la	
diffusione	del	COVID-19	negli	Stati	Uniti	ed	ha	aiutato	
a	stabilire	più	di	30	hub	vaccinali	in	zone	difficilmente	
raggiungibili	

•	 Abbiamo	promosso	una	campagna	di	sensibilizzazione	
sull’autenticazione	a	due	fattori	che	ha	permesso	a	un	1,3	
milioni	di	giocatori	di	acquisire	pratiche	di	sicurezza	più	
adeguate

•	 Il	programma	di	donazioni	dei	dipendenti	Riot	ha	aiutato	
i	Rioter	a	donare	più	di	500.000	dollari	a	organizzazioni	
no-profit	locali	nel	corso	dell’anno

•	 L’anno	scorso	il	100%	degli	uffici	Riot	nel	mondo	ha	
restituito	qualcosa	alle	loro	comunità	locali



1.0
RACCOLTA FONDI DI 
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1.0 RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA

Se c’è una cosa che descrive lo spirito 
dei nostri giocatori è la passione. Questa 
passione va oltre il gioco ed entra nelle 
comunità di tutto il mondo. 

In Riot cerchiamo modi per permettere ai nostri giocatori di supportare le 
cause che stanno loro a cuore e di operare cambiamenti significativi nelle 
loro zone. Inoltre, ascoltiamo i nostri giocatori e ci affidiamo a loro per capire 
quali sono le cause più importanti per loro. Nel 2021 molti nuovi giocatori 
hanno giocato a un titolo Riot e, in questo modo, hanno avuto la possibilità 
di far parte delle nostre raccolte fondi di beneficienza in-game e campagne 
che supportano il Riot Games Social Impact Fund.
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https://www.riotgames.com/en/who-we-are/social-impact/social-impact-fund
https://www.riotgames.com/en/who-we-are/social-impact/social-impact-fund


Durante la scorsa estate abbiamo organizzato la raccolta fondi in-game più grande mai fatta 
finora nell’universo di League of Legends, Sentinelle della Luce, dove i giocatori hanno raccolto 
5,8 milioni di dollari per il Social Impact Fund.
Sentinelle della Luce è stato un evento narrativo che ha riunito campioni da tutto il mondo di League of Legends per combattere 
la discesa dell’oscurità. Quasi 15 milioni di giocatori da tutto il mondo si sono uniti alle forze della luce chiamate Sentinelle 
acquistando un bundle con Olaf Sentinella, il campione berserker barbuto di League of Legends, e sfidandosi nei nostri giochi 
Wild Rift, Legends of Runeterra, e Teamfight Tactics. 

Nel mondo di Runeterra, una Sentinella è qualcuno che protegge chi gli sta a fianco e viene considerata una “forza del bene”. 
Come parte della campagna delle Sentinelle della Luce, abbiamo chiesto ai nostri giocatori di essere una forza del bene per le 
proprie comunità e nominare le loro organizzazioni di beneficenza preferite. Più di 19.000 giocatori hanno partecipato nominando 
un’organizzazione di beneficenza delle loro comunità locali. Alla fine, 30 organizzazioni da 18 nazioni per 11 cause sono state 
scelte per ricevere una sovvenzione della comunità da 10.000 dollari.

Raccolta fondi Sentinelle della Luce

“Vedere l’iniziativa Sentinelle della Luce recepita con così 
tanta passione e trasporto dai giocatori di tutti i titoli Riot è 
stato fantastico. Siamo molto fieri di poter supportare 30 
organizzazioni di beneficenza nominate con così tanto 
trasporto da alcuni dei nostri giocatori più accaniti.”
Jimmy Hahn, Senior Manager Social Impact

Ecco le 30 organizzazioni no-profit 
vincitrici e le cause che sostengono:
América	Solidaria	Argentina	(Argentina)	-	Nessuna	povertà

APAE	Brasil	(Brasile)	-	Salute	e	benessere

Ape	Action	Africa	(Regno	Unito/Camerun)	-	Ecosistema	terrestre	

Asian	American	Success	Inc.	(Stati	Uniti)	-	Educazione	di	qualità

BeLonG	To	(Irlanda)	-	Parità	di	genere	

Blue	Dragon	Children’s	Foundation	(Vietnam)	-	Nessuna	povertà	

Clean	Up	Australia	(Australia)	-	Azioni	a	favore	del	clima	

Coalition	for	Rainforest	Nations	(Paesi	Bassi)	-	Azioni	a	favore	del	clima

Cordem	ABP	(Messico)	-	Parità	di	genere	

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P	(Messico)	-	Salute	e	benessere

Fundación	Minga	Valpo	(Cile)	-	Istruzione	di	qualità	

Fundación	Superación	Pobreza	(Cile)	-	Nessuna	povertà	

Genesis	Women’s	Shelter	(Stati	Uniti)	-	Parità	di	genere	

Ingenium	ABP	(Messico)	-	Salute	e	benessere

Instituto	Vovô	Chiquinho	(Brasile)	-	Istruzione	di	qualità

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	Leukemia	(Turchia)	-	Salute	e	benessere

Maslow	Project	(Stati	Uniti)	-	Nessuna	povertà	

Metropolitan	Organization	to	Counter	Sexual	Assault	(Stati	Uniti)	-	Parità	di	genere	

Plan	International	Japan	(Giappone)	-	Istruzione	di	qualità

Prairie	State	Legal	Services	(Stati	Uniti)	-	Pace,	giustizia	e	istituzioni	salde	

Shatterproof	(Stati	Uniti)	-	Salute	e	benessere

Société	Protectrice	des	Animaux	(France)	-	Ecosistema	terrestre

SPEAR	Islington	(Regno	Unito)	-	Disparità	ridotta	

Story	Tapestries	(Stati	Uniti)	-	Istruzione	di	qualità

The	Nature	Conservancy	(Stati	Uniti)	-	Azioni	a	favore	del	clima

The	Table	Community	Food	Centre	(Canada)	-	Fame	debellata

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV	(Germania)	-	Salute	e	benessere

WAI	Wanaka	(Nuova	Zelanda)	-	Ecosistema	acquatico

WaterAid	(Stati	Uniti)	-	Acqua	pulita	e	sanità

WWF	Spain	(Spagna)	-	Ecosistema	terrestre
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https://www.riotgames.com/en/news/progress-days-celebrating-global-community-grant-winners
https://www.riotgames.com/en/news/progress-days-celebrating-global-community-grant-winners
https://americasolidaria.org/
https://apae.com.br/
https://www.apeactionafrica.org/
https://aasuccess.org/
https://www.belongto.org/
https://www.bluedragon.org/
https://www.cleanup.org.au/
https://www.rainforestcoalition.org/
https://cordem.org.mx/
https://www.aquinadieserinde.org.mx/
https://mingavalpo.cl/
http://www.superacionpobreza.cl/
https://www.genesisshelter.org/
https://ingenium.org.mx/
http://www.projetochiquinho.com/
http://www.losev.org.tr/v6
https://www.maslowproject.com/?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667XNThQMAsm1WblapqsVpbbxFUNk_f3bPGIl9JWgeIa3r11oyZIlYzwaAjJcEALw_wcB
https://www.mocsa.org/
https://www.plan-international.jp/english/
https://www.pslegal.org/
https://www.shatterproof.org/
https://www.la-spa.fr/
https://resurgo.org.uk/programmes/islington/
https://storytapestries.org/
https://www.thetablecfc.org/
https://www.kinderkrebshilfe-harz.de/
https://waiwanaka.nz/
https://www.wateraid.org/us/
https://www.wwf.es/


Il totale degli acquisti del bundle Ritorno dei 
giocatori di VALORANT ha raggiunto 5,5 
milioni di dollari

5,5 milioni di dollari

VALORANT, lo sparatutto tattico basato sui personaggi di 
Riot, l’anno passato è cresciuto raggiungendo i 14 milioni di 
giocatori in tutto il mondo.
In VALORANT i giocatori possono personalizzare gli oggetti di gioco con modelli. I 
giocatori sono stati invitati a votare il ritorno di modelli precedenti come parte delle 
celebrazioni per il primo anniversario del titolo. Dopo che i giocatori hanno stabilito 
quali fossero i loro preferiti, questi sono stati raccolti in un bundle acquistabile dal 
negozio di gioco. Il 50% dei ricavi dei modelli e il 100% degli accessori sono andati 
direttamente al Social Impact Fund.

Bundle Ritorno VALORANT

1.0 RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA

Engage for Good ha premiato Riot con 
il nostro secondo Golden Halo Award

Nel 2020, i giocatori di League of Legends hanno raccolto 
6 milioni di dollari per permettere al Social Impact Fund di 
supportare 46 organizzazioni no-profit in tutto il mondo.
Nel 2021 Engage for Good, un’organizzazione che si concentra sull’incontro tra cause 
e industria, ha premiato Riot con il suo secondo Golden Halo, il più alto premio per 
la responsabilità sociale d’impresa, come riconoscimento delle somme raccolte dai 
nostri giocatori durante la campagna Karma Portatrice dell’Alba.

Golden Halo Award per Karma 
Portatrice dell’Alba
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2.0
SOCIAL IMPACT FUND
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Abbiamo pensato fosse importante 
impiegare un po’ dello spazio di 
questo rapporto per spiegare come 
funziona il Social Impact Fund, visto 
che per molti giocatori potrebbe 
essere un approccio nuovo:

—
Il Social Impact Fund è un’entità separata da Riot Games che ci permette di fare investimenti diretti in organizzazioni internazionali 
impegnate a risolvere alcuni dei più urgenti problemi del mondo. Donare alle organizzazioni di beneficenza internazionali è un 
procedimento complesso e questo modello ci permette di raggiungere le no-profit che lavorano per un impatto sociale positivo dove 
vivono i nostri giocatori.

Il Social Impact Fund, per sua stessa costituzione, può fornire supporto a comunità in tutto il mondo. Grazie a questa struttura 
possiamo aprire delle selezioni per le no-profit dirette ai nostri giocatori, distribuire fondi in quasi tutti i paesi e muoverci velocemente 
quando c’è la possibilità. La maggior parte dei fondi raccolti viene impiegata per cause e no-profit scelte dai giocatori, come con 
l’iniziativa Sentinelle della Luce, dove i giocatori hanno avuto la possibilità di far ricevere a no-profit da loro scelte una sovvenzione di 
diecimila dollari da parte del Social Impact Fund.

Il Social Impact Fund è il motore non-profit di Riot che 
anima i nostri sforzi collettivi per un impatto sociale 
globale. Istituito in collaborazione con ImpactAssets, 
questo fondo permette ai giocatori di aiutare molto più in 
profondità le persone così da lasciare un segno duraturo.

2.0 SOCIAL IMPACT FUND

UN MODO PER

Nord America Europa Asia-Pacifico Medio oriente 
/ Nordafrica

America 
Latina

SUPPORTARE LE NO-PROFIT IN

“Siamo un’azienda globale, quindi è importante avere un approccio 
globale per riuscire ad affrontare alcuni dei problemi più cruciali per le 
nostre comunità. La struttura del Social Impact Fund permette a Riot di 
mobilitare i nostri giocatori in tutto il mondo e affrontare i problemi che 
stanno loro più a cuore.”
Jeffrey Burrell, Senior Director per l’Impatto sociale
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Il Riot Games Social Impact 
Fund non supporta:
• Costruzione di brand corporate 
o sponsorship per eventi di 
reclutamento

• Equivalenza nelle donazioni 
dei dipendenti (Riot lo gestisce 
direttamente)

• Donazioni a organizzazioni 
politiche o religiose secondo le 
norme di legge

—
Tutte le sovvenzioni, investimenti o supporto 
del Social Impact Fund sono revisionati e 
approvati da un ente terzo indipendente, 
ImpactAssets, per la loro rilevanza, autonomia 
percepita e appropriatezza.

Distribuiti in sovvenzioni 
dall’istituzione del fondo

17  
milioni di dollari Organizzazioni 

beneficiate in 25 paesi

400

2.0 SOCIAL IMPACT FUND



3.0
I NOSTRI PILASTRI
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3.0 I NOSTRI PILASTRI

La nostra missione per l’impatto sociale è quella 
di sfruttare le forze e risorse precipue di Riot per 
creare un impatto positivo e duraturo per tutte 
le parti coinvolte. Focalizziamo i nostri sforzi sui 
quattro pilastri nei quali pensiamo che Riot possa 
contribuire efficacemente: pari opportunità, 
educazione, senso civico e sostenibilità.
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Vogliamo supportare persone 
di tutte le provenienze nel 
perseguire vite giuste, salutari 
e felici così da poter realizzare 
il proprio potenziale.

3.0 I NOSTRI PILASTRI

02 ISTRUZIONE

→ 01 OPPORTUNITÀ

03 SENSO CIVICO

04 SOSTENIBILITÀ
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Nel 2021 abbiamo supportato Gameheads e 
ColorStack, due no-profit istituite per aumentare il 
numero di sviluppatori di colore.
Il nostro team per l’impatto sociale ha lavorato con Riot Noir, 
il nostro gruppo di supporto dipendenti per i Rioter di colore, 
per identificare quali no-profit supportare. Gameheads 
è un programma di formazione tecnologica che fornisce 
a giovani persone di colore le abilità tecniche e di vita 
necessarie ad avere successo. La missione di ColorStack 
è di aumentare il numero di laureati in informatica di colore 
e latinoamericani che riescono ad intraprendere carriere di 
successo nell’industria tecnologica. Gameheads e ColorStack 
condividono il nostro obiettivo di aprire opportunità di carriera 
nelle industrie videoludiche e informatiche; non vediamo l’ora 
di condividere i loro progressi futuri.

Sovvenzioni di equità 
razziale

3.0 I NOSTRI PILASTRI

Abbiamo fornito 95mila dollari a testa a 
Gameheads e ColorStack per supportare 
le loro iniziative

190mila dollari

Per il terzo anno di seguito Riot ha lavorato con Reboot Representation 
per aiutarli ad aumentare la presenza di donne di colore, latinoamericane 
e native americane nell’industria tecnologica, raddoppiando le laureate in 
materie informatiche di queste categorie negli Stati Uniti. 

Il COVID-19 ha avuto un grosso impatto per l’intero sistema educativo, 
quindi ci siamo impegnati a supportare per altri tre anni gli sforzi di Reboot 
di abbattere le barriere che impediscono ad altre donne di colore di 
ottenere una laurea in materie informatiche.

COLLEGAMENTI DALLE SCUOLE 
SUPERIORI

COMUNITÀ UNIVERSITARIE

COMUNITÀ DI PARI E/O MENTORI

SUPPORTO ACCADEMICO

INCENTIVI AL COMPLETAMENTO

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE E 
OPPORTUNITÀ PER LA CARRIERA

—
I membri della coalizione hanno fornito più di 12 milioni di dollari 
per raggiungere questo scopo ed hanno fornito sovvenzioni 
a 17 programmi incentrati sul reclutare e mantenere donne di 
colore, latinoamericane e native americane (BLNAW) in carriere 
informatiche e tecnologiche in una o più delle aree seguenti: 

Reboot Representation
Gli effetti di questa pandemia continueranno a lungo dopo la diminuzione 
della curva, quindi abbiamo cercato dei modi con i quali Riot può 
continuare ad aiutare le comunità più colpite. Per fare questo abbiamo 
lavorato con ImpactAssets per supportare il Fondo d’investimenti per la 
resilienza di impresa e comunità. Questo fondo d’investimento fornisce 
risorse finanziarie, servizi e supporto legale per aiutare le comunità 
tradizionalmente ignorate dal settore finanziario e che sono state colpite 
in modo travolgente dalla recessione a causa della pandemia.

Investimenti d’impatto

—
Uno di questi esempi è Hope Enterprise, un istituto finanziario 
per lo sviluppo comunitario (CDFI), che crea opportunità 
economiche per le comunità sottoservite permettendo loro 
di accedere a prodotti finanziari non predatori, aiutando ad 
uscire dalla povertà intergenerazionale.
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Vogliamo fornire e ampliare l’accesso 
all’educazione STEAM (scienza, tecnologia, 
ingegneria, arti e matematica) e a SEL 
(apprendimento sociale ed emotivo) 
per preparare gli studenti ai lavori 
nell’economia del futuro.

3.0 I NOSTRI PILASTRI

→ 02 ISTRUZIONE

01 OPPORTUNITÀ

03 SENSO CIVICO

04 SOSTENIBILITÀ
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Riot sostiene con orgoglio Girls Who Code sin dal 2017. Nel 2021 abbiamo 
aperto le porte (virtuali) della nostra classe più numerosa fino ad adesso.
Nel corso dell’estate 60 matricole e studentesse delle superiori hanno partecipato al programma, cogliendo 
l’occasione di ricevere un tutoraggio da parte di Rioter di vari dipartimenti, esplorando le applicazioni informatiche 
al mondo reale e creando strumenti per l’attivismo per il supporto di cause che stanno loro a cuore come i 
cambiamenti climatici, la consapevolezza per la sindrome di Down e la moda veloce.

Girls Who Code 

3.0 I NOSTRI PILASTRI

2019 2020 2021

20

40

60  —

Nel 2019 abbiamo 
cominciato le lezioni con 
17 studentesse, che sono 
diventate 35 nel 2020 e 
60 nel 2021.

—
Per il secondo anno consecutivo abbiamo quasi raddoppiato il numero di 
studenti che hanno partecipato al programma estivo. Riot e Girls Who Code 
hanno l’obiettivo condiviso di aiutare a costruire una spina sociale di ingegneri 
donna in grado di creare prospettive diverse in una grande varietà di settori.
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La pandemia ha messo sotto i riflettori della società i problemi di salute mentale. Di conseguenza, 
sono diventati una priorità ancora maggiore con l’aumento delle persone coinvolte in tutti gli ambiti di 
salute, educazione e carriera. I creatori di contenuti hanno il potere di creare un rapporto personale con 
i loro spettatori, creando un impatto notevole nelle loro vite. Sono soprattutto i più giovani a rivolgersi 
ai creatori di contenuti e agli influencer per supporto alla salute mentale, rispetto a forme di supporto 
più tradizionali. Per via di questo fenomeno in crescita, Riot ha fatto squadra con The Public Good 
Projects per sviluppare guide e risorse gratuite per il supporto alla salute mentale per aiutare creatori di 
contenuti, streamer e moderatori ad avere discussioni positive sulla salute mentale.

Risorse per la salute 
mentale per i creatori di 
contenuti

3.0 I NOSTRI PILASTRI

In aggiunta a queste risorse, Riot ha lavorato con Crisis Text Line 
per aiutare quei giocatori con pensieri autolesionisti, suicidi o 
semplicemente in cerca di qualcuno che li ascolti.
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https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/


02 ISTRUZIONE

01 OPPORTUNITÀ

→ 03 SENSO CIVICO

04 SOSTENIBILITÀ

Vogliamo incoraggiare, 
costruire e proteggere 
comunità inclusive e solidali 
dal vivo e online.

3.0 I NOSTRI PILASTRI
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Con la crescita della pandemia di COVID-19 nel 2021, Riot ha continuato a supportare le comunità 
colpite usando la nostra piattaforma per incoraggiare vaccinazioni salvavita. Abbiamo collaborato con 
la Casa Bianca e il Dipartimento della salute e dei servizi alla persona per condividere informazioni 
accurate sui vaccini.  

Abbiamo anche lavorato con la nostra rete di creatori di contenuti nel Nord America affinché 
condividessero informazioni sulla vaccinazione con i loro spettatori. Abbiamo creato un bundle di 
aspetti medici con Akali Infermiera, Dottor Kennen e Shen Chirurgo, tre dei nostri campioni di League 
of Legends, che i creatori di contenuti potessero regalare come parte della nostra campagna sui social 
media #VaxedTogether. Questi sforzi sono stati riconosciuti ufficialmente dal Ministro della salute degli 
Stati Uniti per la loro importanza nel combattere la disinformazione sui vaccini.

Educazione sui vaccini 
per il COVID-19

3.0 I NOSTRI PILASTRI

Il nostro servizio di annunci pubblici ha raggiunto più 
di un milione e mezzo di spettatori unici tra tutte le 
nostre trasmissioni di eSport nella League of Legends 
Championship Series e il VALORANT Champions Tour.

1,5 milioni
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https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181
https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181


3.0 I NOSTRI PILASTRI

Riot, lavorando con ImpactAssets, ha donato 500.000 dollari per fermare la diffusione del COVID-19 
attraverso varie iniziative negli Stati Uniti. I soldi hanno contribuito ad aumentare le informazioni sui 
vaccini, costruire fiducia e migliorare l’equità nella salute. Con il supporto del Social Impact Fund, 
Stop the Spread ha aiutato a stabilire più di 30 hub vaccinali in zone difficilmente raggiungibili.

Supporto aiuto al COVID-19 “Stop 
the spread”

500.000 
dollari 
Donati per supportare 
ImpactAssets

Più di 30
Hub vaccinali stabiliti

Quando scoppia una crisi, da terremoti a uragani, è importante in tutto il mondo che l’aiuto giunga 
velocemente. Sin dal 2016 Riot ha lavorato con l’International Medical Corps per creare l’Emergency 
Response Fund di Riot Games. Il fondo ha supportato la risposta rapida per 19 disastri naturali in 15 
nazioni fino ad oggi. Con il nostro approccio di finanziamento preventivo, Riot di solito può distribuire 
aiuti d’emergenza entro 36 ore dall’evento dove l’International Medical Corps ha più bisogno.

Per quanto i disastri naturali richiedano un aiuto locale importante, negli ultimi due anni chiunque in tutto 
il mondo ha affrontato le stesse sfide del COVID-19. Riot è stata tra i primi contributori della risposta al 
COVID-19 dell’International Medical Corps nelle Filippine, dove la squadra è stata in grado di distribuire 
più di 5,8 milioni di unità di equipaggiamento protettivo personale ed ha raggiunto più di 36.000 persone 
con donazioni di tende e letti d’ospedale, campagne di informazione e riserve d’ossigeno.

International Medical Corps

5,8 milioni
Unità di protezione personale 
distribuite

36.000
Persone raggiunte con 
forniture d’emergenza

20
2

1 
| R

IE
P

IL
O

G
O

 D
EL

L’
A

N
N

O



In aprile e dicembre abbiamo lavorato col nostro community team del Nord America per 
supportare una serie di tornei di beneficenza di VALORANT organizzati dal collettivo di creatori 
di contenuti OfflineTV. Alcuni dei nomi più grossi nel gaming e nello streaming come Pokimane, 
Scarra, Disguised Toast, Valkyrae e altri ancora hanno scelto un’organizzazione benefica e si 
sono messi in coda per guadagnare quanti più soldi possibili per la loro causa. Le organizzazioni 
benefiche per le quali hanno giocato includono la Children Foundation, Stop AAPI Hate, St. Jude, 
la fondazione ACLU e Rise Above the Disorder.

Torneo di beneficenza 
di Offline TV

3.0 I NOSTRI PILASTRI

Contributo per un totale di 15.000 dollari ai due tornei 
che hanno raccolto un totale di 88.000 dollari

88.000 dollari
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Vogliamo limitare il nostro 
impatto sui cambiamenti 
climatici e svolgere le nostre 
attività d’impresa in modo 
sostenibile.

3.0 I NOSTRI PILASTRI

02 ISTRUZIONE

01 OPPORTUNITÀ

03 SENSO CIVICO

→ 04 SOSTENIBILITÀ
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3.0 I NOSTRI PILASTRI

01 EVITARE
Quando possibile, evitare di creare 
emissioni attraverso reti di energia 
pulita e fonti rinnovabili.

02 RIDURRE
Ridurre il nostro consumo di 
energia totale attraverso le 
nostre operazioni e catene di 
rifornimento dirette.

03 MITIGARE
Dove non possiamo evitare o ridurre, cercheremo 
di bilanciare il nostro utilizzo di energia attraverso 
compensazioni delle emissioni di carbonio 
supportate scientificamente.

Siamo felici di annunciare il nostro nuovo 
pilastro - Sostenibilità. La nostra strategia 
ad alto livello seguirà tre iniziative:
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A differenza di Ezreal, a noi le mappe servono... Non possiamo 
sapere ciò che non sappiamo, quindi la fatica principale è 
comprendere le nostre emissioni totali di gas serra. Con il lancio 
di nuovi giochi, la nostra impronta carbonica globale si espande. 
Ora che sappiamo che aspetto ha la famiglia di nuovi giochi Riot a 
pieno regime, possiamo lavorare su obiettivi specifici e pianificare 
strategie per affrontare quell’impronta carbonica.

Il nostro piano futuro 
per la sostenibilità

3.0 I NOSTRI PILASTRI
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Nell’Earth Day del 2021 abbiamo calcolato l’emissione carbonica totale 
per tutti i Rioter a tempo pieno e donato la somma all’Eden Reforestation 
Projects. ERP pianta circa un milione di alberi al giorno e lavora in alcune 
delle zone più remote del pianeta per combattere i cambiamenti climatici 
e fornire paghe oneste ai lavoratori.

Compensazione per i 
Rioter durante l’Earth Day

ERP pianta quasi 1 milione 
di alberi al giorno1 milione

3.0 I NOSTRI PILASTRI
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4.0
IMPEGNO DEI 
RIOTER
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Dal volontariato alle donazioni, i Rioter prendono sul serio l’idea di 
restituire alle comunità locali ed alle cause che stanno loro a cuore. 
Nonostante le sfide degli ultimi anni, anche i Rioter come il resto del 
mondo hanno praticato la resilienza e si sono dedicati a fare la loro 
parte per aiutare chi hanno attorno.

4.0 IMPEGNO DEI RIOTER

Se	da	una	parte	creiamo	simili	opportunità	per	tutto	l’anno,	vogliamo	anche	aiutare	i	Rioter	a	supportare	
le	organizzazioni	che	stanno	loro	a	cuore	personalmente	con	disponibilità	sia	di	tempo	che	finanziarie.	
Per	questo	noi	eguagliamo	le	donazioni	dei	Rioter	e	le	ore	di	volontariato	a	una	vasta	gamma	di	no-profit	
e	organizzazioni	che	vogliono	supportare.

602
Rioter che hanno usato il nostro 
programma di donazioni equivalenti 
attraverso Cybergrants

381
Enti benefici 
supportati

255.000 dollari
In donazioni dei Rioter sono state 
raggiunte nel 2021 NEL QUARTIER GENERALE 

DI LOS ANGELES
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Nel nostro sesto Global Service Month annuale, squadre dei nostri 20 uffici nel mondo hanno restituito nei modi a loro più congeniali.

I nostri studi di Hong Kong e Singapore hanno 
collaborato con Press Start Academy per 
organizzare un laboratorio di character design 
per gli studenti locali. Giovani tra gli 8 e i 14 
anni hanno creato i loro personaggi ispirati 
all’universo di League of Legends al fianco 
dei volontari. Dopodiché, i nostri artisti ed 
illustratori hanno dato vita ai personaggi.

Rioter nel mondo
4.0 IMPEGNO DEI RIOTER

Ai Rioter piacciono le mappe. Non ci si può far 
nulla. Quindi abbiamo fatto fruttare la cosa: 
Rioter da Europa, Medio oriente, Africa e America 
del Nord hanno lavorato con il team umanitario 
di OpenStreetMap per mappare parte del Sudan 
del Sud. Le popolazioni più remote sono le 
più difficili da raggiungere per la distribuzione 
vaccinale, e i Rioter hanno aiutato a identificare 
nuclei abitati ad alta priorità e modi per portar 
loro l’accesso di cui hanno bisogno.

In Brasile, i Rioter hanno collaborato con Banho 
Solidário SAMPA, una no-profit che fornisce docce e 
acqua calda ai senzatetto. I Rioter hanno anche deciso 
di donare tutti insieme tonnellate di vestiti invernali, 
così da permettere alla no-profit di portarli a chi ne ha 
bisogno. Per ogni capo donato, i Rioter brasiliani hanno 
anche donato 150 Real a Banho Solidário SAMPA. In 
totale sono stati raccolti 13.000 Real (2.500 dollari).

Donazioni di vestiti invernali e fondi  
raccolti da Riot Brazil

Laboratori di character design per 
giovani di Hong Kong e Singapore

Rioter europei, mediorientali, africani 
e nordamericani hanno mappato parte 
del Sudan del Sud
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https://www.riotgames.com/en/news/riots-global-service-month-2021


4.0 IMPEGNO DEI RIOTER

In Europa, Shanghai e Los Angeles i Rioter 
hanno preso lezioni di linguaggio dei segni, 
imparando un ricco vocabolario e le relative 
differenze regionali. Come parte delle lezioni i 
Rioter hanno imparato molte cose su come si 
vive da non-udenti e come essere più attenti 
alle sfide che si affrontano in giro per il mondo.

Inoltre, in Irlanda abbiamo collaborato con i nostri 
amici di Hypixel Studio per creare un programma 
di droni che supporta le operazioni di ricerca e 
salvataggio locali per Foyle Search and Rescue. I 
droni hanno aiutato le ricerche nel fiume Foyle, un 
corso d’acqua profondo e impetuoso che si snoda 
per quasi 130 chilometri nel nordovest dell’Irlanda. 
Sin da quando è stata fondata, nel 1993, la Foyle 
Search and Rescue ha aiutato a salvare più di 1.000 
persone in difficoltà. I droni, uno dei quali dotato di 
scanner termico, permetteranno ai soccorritori di 
cercare e salvare persone più velocemente e con 
maggiore accuratezza rispetto a prima.

A Los Angeles, Riot ha collaborato con City Year 
LA per creare Kit per il successo dello studente per 
studenti della Jordan High School. Attraverso la 
didattica a distanza, i Rioter si sono uniti a meeting 
su Zoom per aiutare a preparare i kit che includono 
anche cancelleria fondamentale per l’anno in arrivo.

I Rioter di Los Angeles hanno unito le forze 
per creare kit per il successo dello studente

In Europa, Shanghai e Los Angeles i 
Rioter hanno imparato il linguaggio 
dei segni

Rioter irlandesi hanno lavorato con 
Hypixel Studio su iniziative con droni
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Con deliziosi dolcini del calibro della Bomba di Cioccolato di Jinx e del Dolcetto di sopra, cucinati 
dal personale della mensa del nostro campus, la vendita di torte di beneficenza a tema Arcane ha 
raccolto 36.000 dollari per The People Concern, un’organizzazione di beneficenza di Los Angeles che 
lavora per aiutare i senzatetto della comunità.

Vendita di torte di 
beneficenza di Arcane

4.0 IMPEGNO DEI RIOTER

“Il successo di Arcane è dovuto completamente ai 
nostri giocatori. Dobbiamo sempre ricordarcene. A 
prescindere dalla campagna, vogliamo sempre 
assicurarci che ci sia qualcosa che permetta di 
restituire ai giocatori ed alla comunità.”
Sue-Min Koh, Program Manager per l’Impatto sociale

Raccolti per The People Concern, un’organizzazione di 
beneficenza di Los Angeles che aiuta i senzatetto della comunità

36mila dollari

L’adeguatamente chiamato Summoner’s Whiff (sbuffo dell’evocatore), un gioco di parole sulla 
mappa di League of Legends, è un’altra attività di raccolta fondi apprezzata dai Rioter durante 
la quale abbiamo venduto candele ed altri oggetti per raccogliere 27mila dollari per The Ocean 
Conservancy. Queste candele sono state preparate da due Rioter che hanno voluto mettere il loro 
hobby di candelai al servizio del prossimo. È soltanto uno dei tanti esempi che mostrano come 
restituire alla comunità non è solo una delle priorità principali della compagnia ma anche dei nostri 
Rioter nella vita di tutti i giorni.

Summoner’s Whiff

Raccolti per The Ocean Conservancy, un’organizzazione 
no-profit che lavora per proteggere l’oceano dalle sfide più 
grandi del momento

27mila dollari
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5.0
PRIVACY DEI DATI E 
SICUREZZA
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In Riot consideriamo la privacy e la sicurezza dei dati dei nostri 
giocatori, dei Rioter e dei fan un elemento di importanza critica. 
Ci impegniamo a costruire un nostro programma globale di 
privacy e sicurezza delle informazioni seguendo le leggi vigenti a 
livello globale e le buone norme dell’industria.

5.0 PRIVACY DEI DATI E SICUREZZA

Dal primo embrione del gioco alla patch più recente abbiamo sempre 
seguito gli standard dell’industria per assicurarci che i nostri giochi siano 
sicuri, possano venir giocati in sicurezza e rimangano sicuri attraverso 
una costante analisi dei rischi. Ciascuno dei nostri giocatori ottiene lo 
stesso standard di protezione minimo in base ai principi della General 
Data Protection Regulation dell’Unione Europea.
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Dopo uno sforzo lungo tutto il 2021, a gennaio 
2022 abbiamo lanciato l’autenticazione a due 
fattori. Più di un milione e trecentomila giocatori si 
sono già iscritti. Sappiamo che ai nostri giocatori 
importa molto dei loro account e questo fornisce 
loro un altro livello di protezione per il contenuto.

L’autenticazione a due fattori è un elemento comune e diffuso 
nel 2022, ma per una compagnia cresciuta da 0 a 100 milioni di 
giocatori nel giro di qualche anno, implementarla con successo su 
tutti i nostri account e servizi è stato un lavoro duro, che ha richiesto 
collaborazione e sforzo in ogni angolo della compagnia. 

Allo stesso tempo abbiamo a cuore la privacy dei nostri giocatori; 
per questo, abbiamo deciso di usare un’autenticazione a due fattori 
basata su email invece che SMS. I giocatori si iscrivono già con 
un indirizzo email, quindi non devono dare ulteriori informazioni 
personali pur ricevendo una sicurezza addizionale.

AUTENTICAZIONE A PIÙ FATTORI

5.0 PRIVACY DEI DATI E SICUREZZA

Crediamo che abbiate il diritto di sapere quello 
che sappiamo su di voi. Può sembrare qualcosa 
di banale, ma spesso le compagnie nascondono 
i vostri dati dietro le loro nebbie di guerra. 
Vogliamo che abbiate visibilità completa senza 
aver bisogno di lumi.

DIRITTO A SAPERE

Quindi, se volete sapere che cosa sappiamo di voi, non 
dovete far altro che chiedere.
Nel 2021 abbiamo risposto a più di 200mila richieste di dati da 
parte dei giocatori. In certe regioni è una funzione legalmente 
necessaria, ma noi l’abbiamo espansa ai giocatori di tutto 
il mondo. Gran parte dei dati che conserviamo è relativa al 
gioco di un giocatore, cosa facilmente recuperabile in qualsiasi 
momento dal client di gioco.
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6.0
GRAZIE
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Quello che abbiamo fatto quest’anno non sarebbe stato 
possibile senza lavoro di squadra. Giocatori che hanno comprato 
bundle di beneficenza e nominato cause per loro importanti; 
Rioter che si sono messi a disposizione per restituire alle 
comunità locali; la lunga lista di organizzazioni fantastiche che 
ogni giorno si impegnano per lasciare il mondo migliore di come 
l’hanno trovato; abbiamo fatto tutto questo insieme.

6.0 GRAZIE

GRAZIE
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9	Dots

APAE	Brasil

Ape	Action	Africa

Asian	American	Success

Banho	Solidario	SAMPA

BeLong	To

Blue	Dragon	Children’s	Foundation

Boys	and	Girls	Club	of	America

Camino	Verde

China	Population	Welfare	Foundation

Clean	Up	Australia

Coalition	for	Rainforest	Nations

ColorStack

Cordem	ABP

Doctor	Piotr	Janaszek	PAY	IT	FORWARD	
Foundation

Eden	Reforestation	Project

Fondazione	La	Stampa	Specchio	dei	
tempi	onlus

Foyle	Search	and	Rescue

Fundacion	Aguas

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P

6.0 GRAZIE

Fundación	Minga	Valpo

Fundación	Superación	Pobreza

Gameheads

Games	for	Change

Genesis	Women’s	Shelter

GlobalGiving

Greenlight	for	Girls

Hande	fur	Kinder	e.	V.

ImpactAssets

Ingenium	ABP

Instituto	Vovó	Chiquinho

International	Medical	Corps

Kadin	Emegini	Degerlendirme	Vakfi

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	
Leukemia

Maslow	Project

Metropolitan	Organization	to	Counter	
Sexual	Assault

Nochlezhka

North	Austin	Community	Center

Norwegian	Refugee	Council	USA

Plan	International	Japan

—
Partner corporativi 2021

9	Dots

Active	Minds

China	Population	Welfare	Foundation

CHOC	Walk

City	Year	Los	Angeles

ColorStack

Crisis	Text	Line

Cybergrants

Eden	Reforestation	Project

Foyle	Search	and	Rescue

Gameheads

Games	for	Change

Girls	Inc

Girls	Who	Code

Global	Giving

Goodera

Humanitarian	OpenStreetMap

ImpactAssets

International	Medical	Corps

LA	Food	Bank

Make	A	Wish

Prairie	State	Legal	Services

Romi’s	Way

Serendipity	Healthcare	Foundation

Shanthi	Maargam

Shatterproof

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

Société	Protectrice	des	Animaux

SPEAR	Islington

SPORT	DANS	LA	VILLE

Story	Tapestries

Story	Tapestries

Te	Aud	Romania

The	Branch	Foundation

The	Nature	Conservancy

The	Table	Community	Food	Centre

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV

WAI	Wanaka

WaterAid

WONDER	Foundation

World	Wildlife	Fund-SA

—
Ecco le organizzazioni che abbiamo supportato nel 
2021. Grazie, davvero, a ciascuna di loro:

Ocean	Conservancy

Press	Start	Academy

Public	Good	Projects

Reboot	Representation

Shanghai	iSigner	Sign	Language	Culture	Center

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

State	Farm

The	People	Concern

Women	in	Film
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https://www.9dots.org/
https://www.activeminds.org/
https://www.who.int/china/news/detail/20-05-2020-china-population-welfare-fund-to-channel-donations-from-chinese-companies-charities-and-individuals-towards-covid-19-solidarity-response-fund-for-who#:~:text=About%20China%20Population%20Welfare%20Fund&text=Founded%20on%20June%2010%2C%201987,Commission%20with%20independent%20legal%20status.
https://www.chocwalk.org/
https://www.cityyear.org/los-angeles/
https://www.colorstack.org/
https://www.crisistextline.org/
https://impact.cybergrants.com/
https://www.edenprojects.org/
https://www.foylesearchandrescue.com/
https://gameheadsoakland.org/
https://www.gamesforchange.org/
https://girlsinc.org/
https://girlswhocode.com/
https://www.globalgiving.org/
https://goodera.com/us/
https://www.hotosm.org/
https://impactassets.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.lafoodbank.org/
https://wish.org/
https://oceanconservancy.org/
http://www.pressstart.com.hk/academy
https://publicgoodprojects.org/
https://www.rebootrepresentation.org/
http://www.cslized.com/EN/index.html
http://www.ihenghui.cn/about_us
https://www.statefarm.com/about-us/corporate-responsibility
https://www.thepeopleconcern.org/
https://womeninfilm.org/
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