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Il gioco ENHAGA: Giochiamo!
Il nostro innovativo progetto biennale “ENHAGA – End Sexual Harassment in Gaming”(Porre fine alle molestie
sessuali nel gioco online), finanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship (REC) dell'Unione
Europea, è entrato nelle sue fasi finali! I membri del nostro team, che rappresentano organizzazioni partner
provenienti da Italia, Regno Unito, Cipro e Grecia, sono felici di annunciare il rilascio del of the gioco ENHAGA
e dei suoi plugin.

Il progetto ENHAGA mira a sviluppare e
implementare pratiche innovative per eliminare le
molestie informatiche nei confronti delle
giocatrici, ma uno degli obiettivi generali del
progetto ENHAGA è quello di rompere i
pregiudizi di genere e gli stereotipi, secondo i
quali i ragazzi tendono a passare molto più tempo
a giocare ai videogiochi rispetto alle ragazze e le
ragazze
mostrano
un
minor
grado
di
partecipazione al gioco rispetto ai ragazzi

sessuali informatiche e a reagire. I giocatori
possono imparare cos'è la molestia sessuale
informatica, come diversi giochi e piattaforme
intraprendono azioni contro di essa e come gli

Uno dei risultati del progetto è il gioco ENHAGA,
che ha lo scopo di educare le giovani ragazze su
cosa sono le molestie sessuali informatiche,
su come reagire e segnalare gli incidenti.
Il gioco ENHAGA è un gioco per un giocatore
unico che include attività coinvolgenti che
incoraggiano i giocatori a identificare le molestie
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utenti possono utilizzare queste caratteristiche per
proteggersi.
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I plug-in del gioco ENHAGA
Per il gioco ENHAGA sono stati sviluppati due
plugin per aiutare gli sviluppatori di giochi ad
aggiungere funzionalità anti-molestie ai loro giochi
online: la chat ENHAGA e il filtro di testo
ENHAGA.

La chat ENHAGA
ENHAGA Chat è un sistema di chat testuale che
utilizza Matrix, uno standard aperto per la
comunicazione interoperabile, decentralizzata e in
tempo reale. È un'alternativa open-source alle
piattaforme di comunicazione centralizzate come
Messenger e Viber, dove gli utenti non devono
connettersi a un server centralizzato per la loro
comunicazione, ma possono creare e gestire il
proprio server chiamato homeserver.

Il filtro di testo ENHAGA
Anche se varie applicazioni per filtrare il testo sono
ampiamente disponibili, spesso integrarli nei giochi
online è difficile e richiede tempo. Il plugin del filtro
di testo di ENHAGA è uno strumento basato sul
web, facile da usare, che funziona insieme al gioco
e filtra il testo inappropriato. Fornisce la censura
delle bestemmie e la previsione del testo tossico.
Può essere usato come un'applicazione standalone
che gli sviluppatori di giochi possono eseguire
insieme al gioco e usarlo per filtrare il testo
proveniente dai loro utenti.

Prova ENHAGA game impara qualcosa di più sui plug-ins

Unisciti a noi e diffondi il gioco!
Anche se il nostro progetto sta per terminare, il nostro sito web enhaga-project.eu sarà ancora disponibile e
i
nostri
social
media
aggiornati:
Facebook
facebook.com/ENHAGA.Project
&
Twitter
twitter.com/enhaga_project.
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