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Tocatì- Festival internazionale dei Giochi in strada 

 

ABSTRACT BREVE  

 

Tocatì- Festival internazionale dei Giochi in strada - è un programma 

permanente di attività ed un evento culturale promosso da Associazione 

Giochi Antichi (AGA) di Verona, in collaborazione con il Comune di 

Verona, la regione Veneto, l’Associazione Europea Giochi e Sport 

Tradizionali (AEJEST) e, dal 2017, l’Istituto Centrale per la 

Demoetnoantropologia (MiBACT). Tocatì si realizza ogni anno, dal 

2003, grazie ad un partenariato che comprende enti pubblici e privati e 

coinvolge una rete di “comunità ludiche” dai più diversi territori d’Italia 

e d’Europa.   

 

ABSTRACT LUNGO  

 

Tocatì, Programma di attività per la salvaguardia dei giochi e sport 

tradizionali – Festival Internazionale dei Giochi in strada – è nato nel 

2003 per volontà dei diretti portatori di pratiche ludiche, spesso 

sconosciute e a rischio di scomparsa. Durante Tocatì le comunità ludiche 

italiane si incontrano pe giocare nelle strade e nelle piazze di Verona 

con comunità di tutta l’Europa e del mondo, in nome di valori comuni: 

la passione per il gioco tradizionale, il rispetto per la diversità culturale e 

il patrimonio immateriale, la volontà di favorire il dialogo interculturale, 

l’inclusione sociale e la sostenibilità in ambiente urbano e rurale. Nel 

2016 nasce un progetto di cooperazione europea per l’iscrizione di 

Tocatì al registro delle buone pratiche del patrimonio culturale 

immateriale.  Nel 2017, Tocatì promuove la creazione di una rete 

italiana di comunità rappresentative del patrimonio ludico tradizionale, 

dalla Sicilia alla Val d’Aosta, con il supporto di Istituzioni locali, 

regionali e nazionali.   

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE   

 

Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in strada - è un programma di 

attività e un evento culturale promosso da Associazione Giochi Antichi 

AGA (Associazione dei Giochi Antichi) e dall'Associazione Europea 

Giochi e Sport Tradizionali (AEJeST), in collaborazione con il 

Comune di Verona, la regione del Veneto e dal 2017 l’Istituto 
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Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDE_MiBACT). AGA ha 

ideato questo festival invitando a giocare nelle strade e nelle piazze di 

Verona le comunità di pratica e i diretti portatori delle culture ludiche 

locali, con le loro conoscenze, pratiche sociali ed emozioni, ricordi e 

passioni, per condividere e migliorare le dinamiche della vita sociale in 

una duplice prospettiva: un impegno nella trasmissione del patrimonio 

ludico tradizionale e del patrimonio culturale immateriale e una 

crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale nei 

contesti urbani e rurali.  

Durante Tocatì le comunità provenienti da Verona e dintorni, ma anche 

dall'Italia, dall'Europa e da tutto il mondo, giocano insieme 

condividendo le loro tradizioni culturali. Verona, i suoi monumenti e il 

suo centro storico, patrimonio mondiale dell'UNESCO, diventa in 

questa occasione luogo di incontro con altre comunità culturali in uno 

spirito di condivisione e riconoscimento del valore della diversità 

culturale, aprendo anche nuove prospettive per un uso creativo degli 

spazi urbani. La rivitalizzazione di queste pratiche sociali rinnova il 

legame tra la città, i suoi dintorni e in generale le zone rurali, dando un 

impulso all'economia locale in modo sostenibile. Tra i paesi ospiti del 

Festival, gli ospiti europei tra gli altri  Spagna (2006) Croazia (2007), 

Grecia (2009), Svizzera (2010),  Portogallo (2011)  Ungheria (2013). 

 

 Raggiungendo la sua sedicesima edizione, Tocatì offre, con una 

formula consolidata, l'opportunità di prendere parte direttamente ai 

giochi tradizionali di diverso tipo e origine, proposti da una grande 

diversità di attori culturali (persone, gruppi e comunità). I giochi non 

sono selezionati sulla base di criteri astratti, ma di conoscenze e 

relazioni consolidate. L'evento riunisce, in modo innovativo tanti e 

diversi territori, con i loro attori e i loro valori sociali e culturali. 

 

Tocatì, dopo molte edizioni, conferma la sua forte rilevanza locale, 

regionale, nazionale e internazionale, raggiungendo un vasto pubblico e 

offrendo a Verona un ruolo chiave nella salvaguardia dei giochi e sport 

tradizionali considerati in una visione ampia, che tenga conto di 

dimensioni e valori del patrimonio culturale immateriale, favorendo: la 

visibilità e la comunicazione verso un pubblico sensibile, curioso, e 

vivace; l’uso intelligente degli spazi urbani; la qualità della vita; 

l’inclusione sociale e il dialogo interculturale; una visione del 

patrimonio come espressione delle comunità di appartenenza; la 
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memoria collettiva; la sostenibilità ambientale; le connessioni tra 

generazioni di vecchi e giovani giocatori, con particolare attenzione 

dedicata ai giovani. 

Durante il festival vengono offerte molte opportunità per scoprire 

insoliti spazi urbani: strade, piazze, edifici, cortili e giardini, con il 

coinvolgimento attivo di circa 500 volontari. Workshop sul tema degli 

sport e dei giochi tradizionali come patrimonio culturale immateriale e 

rilevanti fenomeni umani e sociali sono organizzati in collaborazione 

con l'Università di Verona e una significativa rete di altre Università. 

L'area del festival è totalmente pedonale per permettere alle persone 

di essere coinvolte personalmente nei giochi come attori praticanti e non 

solo come spettatori. 

 

Il Comune di Verona e tutte le istituzioni chiave (Regione del Veneto, 

Provincia di Verona, Diocesi di Verona, Università di Verona, 

Conservatorio Dall'Abaco, tra gli altri) sono direttamente impegnati 

nell'evento che coinvolge molte città circostanti (Belluno, Bolzano, 

Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento e Vicenza). Il festival ha 

una ricaduta positiva sull’economia locale, producendo benefici a hotels,  

ristoranti, bar, negozi, agli artigiani e agli operatori di servizi ai 

partecipanti e ai visitatori (250.000 nel 2017), prima e durante l'evento. 

AGA ha ottenuto nel 2015 lo standard internazionale ISO 20121, un 

sistema di gestione che migliora la sostenibilità dell'evento nel suo 

complesso , riconfermata poi  nel 2016 e nel 2017. 

 

Tocatì è anche una grande rete di relazioni: patrocinio e collaborazione 

con il Ministero della Cultura e del Turismo (Istituto Centrale per la 

Demoetnoantropologia - ICDE-Mibact), Commissione Nazionale 

Italiana per l'Unesco, Patrocinio dell’UNESCO associato al logo della 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 

AEJeST / ETSGA - Associazione europea di sport e giochi tradizionali; 

Patrocinio e collaborazione con GioNa - Associazione Nazionale Città 

in Gioco; Patrocinio e collaborazione con SIMBDEA - Società Italiana 

per la Museografia e Beni DemoEtnoAntopologici (Società italiana per i 

musei e l'antropologia del patrimonio); Cooperazione con l'Ambasciata, 

il Consolato, l'Istituto Culturale e il Consiglio Turistico dell'Ospite 

d'Onore; Collaborazione con Touring Club Italiano per la promozione 

su scala nazionale; Collaborazione con la diocesi di Verona; 

collaborazione con "Ordine degli Architetti della Provincia di Verona" 
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(Architetti della Provincia di Verona); Patrocinio dell'UNICEF - 

Comitato italiano per il diritto al gioco dei bambini; Collaborazione 

con l'ULSS 9 (servizi sanitari locali); Collaborazione con l'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per portare i giochi nella 

onco-ematologia pediatrica e pediatrica nell'Ospedale Borgo Roma in 

collaborazione con l'Associazione ABEO; Cooperazione con 

l'Università di Verona; Collaborazione con le scuole attraverso l'Ufficio 

Scolastico Territoriale XII (Ufficio Scolastico Locale); 

Collaborazione con il Centro Turistico Giovanile per visite e incontri 

culturali; Collaborazione con associazioni di categoria come 

Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Cooperativa Albergatori 

Veronesi, UNPLI (Unione Nazionale Proloco). 

AGA è impegnata in ricerche, studi e mostre su sport e giochi 

tradizionali. Tocatì offre la possibilità di organizzare meeting, 

conferenze, tavole rotonde e workshop, performance di musica 

tradizionale, danze, artigianati.   

Tocatì riflette pienamente gli scopi della Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelli dell’anno 

europeo del patrimonio culturale, è uno strumento eccellente per per 

sensibilizzare a livello locale, nazionale e internazionale, sull'importanza 

del patrimonio culturale immateriale.   

 

Il Festival riflette e comprende tutti gli ambiti del "patrimonio culturale 

immateriale", come definito nell'articolo II (Definizioni). È un'eccellente 

opportunità per rafforzare la relazione con altri strumenti internazionali, 

come la Convenzione del Patrimonio Mondiale (UNESCO 1972), e la 

Convenzione quadro del Consiglio dell’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società (Convenzione di Faro, 2005). Contribuisce "a 

garantire la più ampia partecipazione possibile di comunità, gruppi e, se 

del caso, individui che creano, mantengono e trasmettono tale 

patrimonio e li coinvolgono attivamente nella sua gestione" (articolo 

15). 
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