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Tocatì, Programma condiviso  

per la Salvaguardia dei Giochi e Sport tradizionali 

Festival Tocatí 15, 16, 17, 18 Settembre 2022 

XX° edizione  
 

“Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada” è un evento culturale unico in Italia, ideato e 

promosso dall’Associazione Giochi Antichi APS (AGA) in collaborazione con il Comune di Verona. Il Festival 

è un’occasione per valorizzare le ricchezze artistiche e architettoniche di Verona, mettendo in luce questo 

patrimonio culturale materiale della città unendolo al patrimonio culturale immateriale della pratica 

ludico-sportiva tradizionale.  

L’Associazione Giochi Antichi APS si occupa della ricerca, divulgazione e trasmissione di giochi e sport 

tradizionali, espressione della cultura territoriale che rappresenta un patrimonio culturale immateriale da 

salvaguardare, come riconosciuto dall’UNESCO nella “Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale” del 2003.  

Il Festival Tocatí rappresenta l’azione principale di “Tocatì - Programma Condiviso per la Salvaguardia dei 

Giochi e Sport Tradizionali”. E´ questo un programma di cooperazione internazionale che coinvolge insieme 

Italia, Belgio, Cipro, Croazia e Francia, ed è candidato ufficialmente alla Lista delle Buone Pratiche UNESCO 

per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale: http://www.unesco.it/it/News/Detail/738 

Essendo azione principale di un Programma Condiviso, il “Tocatì” allarga l’ambito di interesse grazie ad 

una relazione molto stretta con i Paesi sopracitati, presentandosi con diverse iniziative durante tutto il 

corso dell’anno, diventando occasione di incontro per un folto pubblico di diverse nazionalità. 

  

In occasione della ventesima edizione di Tocatì 2022 si vuole organizzare un Festival che sia unico rispetto 

ai precedenti, riunendo idealmente tutti gli “Ospiti d'Onore” internazionali che dal 2003 sono stati 

protagonisti della manifestazione, riportando in questo modo a Verona i giochi-sport tradizionali che più 

sono rimasti nella memoria della città.  

AGA desidera infatti fare incontrare nuovamente nelle strade e piazze della città di Verona, in 

rappresentanza degli ospiti internazionali avuti, una comunità di giocatori per ogni ospite d'onore, 

ripercorrendo idealmente le venti edizioni del festival come grande occasione di incontro tra le culture che 

sono state presenti. Gruppi musicali e di danza completeranno la presenza culturale italiana ed 

internazionale. 

La ventesima edizione di Tocatì vede anche per la prima volta l'organizzazione dell'assemblea annuale 

dell'Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali (AEJeST) di cui AGA fa parte dal 2007. L'assise vedrà 

la presenza dei rappresentanti di 80 organizzazioni europee (complessivamente circa 700.000 iscritti) di 

varia struttura (federazioni ed organizzazioni sportive, associazioni culturali, musei, università e singoli 

accademici) che hanno nel  gioco e sport tradizionale come patrimonio territoriale da salvaguardare un 

interesse e una passione comune. 

Nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 verrà coinvolto il quartiere di Veronetta con una serie di attività che 

faranno da corollario a due importanti convegni:  

a) La settima edizione del convegno UNESCO rappresenta la giornata internazionale di “Tocatì, un 

programma condiviso per la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”, in attesa della decisione da parte 
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del Comitato UNESCO di Parigi del Dossier di Candidatura “Tocatì – Programma Condiviso per la 

Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”. 

b) Transnational Project Meeting (TPA) un convegno internazionale inserito dentro “Opportunity”, 

progetto europeo dove AGA è partner vede la partecipazione di 5 Paesi europei e 1 extra-europeo, ed ha 

come tema portante l'inclusione sociale e la parità di genere. 

 

Viene mantenuto lo streaming, sperimentato con grande successo nell’anno 2020, per alcune comunità di 

particolare interesse, permettendo il coinvolgimento di un pubblico più ampio.    

 

Le aree del Festival 2022 sono: 
 
Giochi tradizionali nelle strade e piazze di Verona 

• Giochi e sport della tradizione, italiana e internazionale proposti il sabato e la domenica del 

Festival per oltre 10 ore al giorno; 

• Uno spazio completamente dedicato ai bambini; 

• Il pubblico ha la possibilità di incontrare e di confrontarsi con straordinarie realtà ludiche del 

territorio nazionale ed internazionale. 

 

Avvenimenti 
• Tornei, giochi, musiche e danze anche in notturna; 

 

Suoni 
• Incontri musicali della tradizione italiana e internazionale; 

• I gruppi italiani e internazionali vengono scelti per le loro qualità e il loro valore etno-

musicologico. 

 

Cinema e teatro 
• Proiezioni il venerdì e il sabato sera in un’area del centro storico di Verona; 

• Uno o più spettacoli teatrali a tema ludico. 

 

Riflessioni  
• Il Tocatì offre convegni, incontri, seminari e laboratori riguardanti la tematica del gioco nei suoi 

aspetti più ampi; 

• Saranno presenti importanti studiosi, ricercatori e relatori delle realtà ludiche e culturali; 
    
Narrazioni 

• Incontri autobiografici con personaggi del mondo della cultura; 

    
Laboratori 

• Laboratori e seminari di cultura ludica tenuti da esperti nazionali e internazionali;  

 

Conferenze 
• Approfondimenti sui temi ludici; 

• Convegni in collaborazione con l’Università di Verona; 

• Un convegno sul tema della azzardopatia; 

 

Esposizioni e Installazioni 
• Il festival prevede ogni anno delle esposizioni inerenti al gioco tradizionale; 
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Forum Internazionale della cultura ludica 

• Riflessioni ed esperienze nel mondo del gioco tradizionale: 

• Spazio espositivo dedicato a musei etnografici, in collaborazione con l’ICPI - Istituto Centrale per il 

Patrimonio Immateriale del MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e 

di comunità ludiche; 

• Collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche; 

• Un auditorium dedicato a ricercatori, esperti, appassionati e giocatori. 

 
Sapori  

• Presenza della tradizionale Osteria del Gioco nella sua nuova location, individuata nella edizione 

2021, dove sarà possibile gustare prodotti tipici del territorio veronese;  

• Collaborazione con l’ente Fiera dell’Isola della Scala per la realizzazione delle Cucine del Festival 

Tocatì sul Lungadige San Giorgio; 

 

Convegno UNESCO 

La settima edizione del convegno UNESCO rappresenta la giornata internazionale di “Tocatì, un 

programma condiviso per la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”, in attesa della decisione da 

parte del Comitato UNESCO di Parigi del Dossier di Candidatura ”Tocatì – Programma Condiviso per la 

Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”. In un periodo segnato da una crisi sanitaria globale senza 

precedenti, Tocatì propone alle delegazioni dei cinque paesi del partenariato (Italia, Belgio, Cipro, Croazia 

e Francia) di riflettere sulle misure indicate nel programma. Rappresentanti delle comunità ludiche 

tradizionali, delle Istituzioni della Cultura e dell’Istruzione, della Scuola e della Ricerca si incontrano 

scambiandosi esperienze, buone pratiche e pensieri.  

 

Nel 2021, inoltre, è stata confermata per il sesto anno la certificazione ISO 20121 per gli eventi sostenibili, 

certificazione che attesta l’impegno per una sostenibilità economica, ambientale e sociale nella 

pianificazione e realizzazione dell’evento. Particolarmente significativa in questo ambito è stata la 

realizzazione per il quinto anno dell'Area “Play Smart!”, che vede la realizzazione, a partire dal 2021 

ampliata, nel tratto di piazza Bra fronte Liston, di una piazza Smart che pone al centro il rispetto 

dell’ambiente, l’uso sostenibile delle risorse e promuove una mobilità dolce coinvolgendo e includendo 

tutte le persone e incoraggiando una pianificazione intelligente e integrata insieme ai cittadini, alle 

istituzioni e alle imprese per favorire un benessere generale, presente e futuro. Piazza Bra è stata ed è, per 

AGA e per i partner che ne condividono il progetto, un luogo di accoglienza per i visitatori in cui 

apprendere, fare proprio e rinnovare insieme lo spirito e la filosofia che sta alla base del Festival. Nei giorni 

del Festival la «piazza smart» è un laboratorio in cui sperimentare forme intelligenti e sostenibili che una 

Smart City potrebbe adottare durante tutto l’anno. 

Elemento indispensabile è stata e continua ad essere la partecipazione degli stakeholder coinvolti nelle 

varie aree di azione dell’organizzazione. 

 

I Punti di Forza del Tocatí 

Le pratiche ludiche tradizionali facendo parte dei propri contesti territoriali, entrano in relazione con le 

realtà sociali ed economiche, che sono all’interno di suddetti contesti, diventando patrimonio da 

salvaguardare e sostenere.  
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Dal 2017 il Festival ha ottenuto, infatti, il patrocinio dell’UNESCO - Sezione Patrimonio Culturale 

Immateriale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre al sostegno di: Unicef Comitato Italia, 

Touring Club Italiano, Regione Veneto, Provincia di Verona, UAT - Ufficio Ambito Territoriale di Verona, 

Fondazione Cariverona, Fondazione Cattolica, Camera di Commercio, Ulss 20, etc. 

 

La tradizione ludica 

• Incontro tra diverse generazioni e culture di gioco; 

• I Giochi e sport tradizionali sono stati dichiarati Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità – 

Convenzione UNESCO 2003; 

• Verona come riferimento dei fenomeni culturali legati alle tradizioni ludiche internazionali; 

• Recupero di tradizioni artigianali, legate alla fabbricazione di strumenti di gioco. 

 

Le implicazioni dei giochi tradizionali  

• La città ritorna a misura d’uomo; 

• Il festival propone un utilizzo ideale dello spazio urbano; 

• La città viene rivalutata con un’ottica incentrata sulla qualità dell’abitare. 

 

La città del gioco 

• Allestimenti e aree studiate ad hoc da un’equipe di architetti; 

• L’area è totalmente pedonale per vivere i giochi tradizionali in prima persona. Le auto spariscono 

e vengono posteggiate altrove, si circola solo con mezzi elettrici e biciclette; 

• Il pubblico è invitato al festival come “attore”, non solo come “spettatore”; 

• Laboratori didattici sul gioco. 

 

La centralità di Verona 

• Forte sostegno all’evento da parte del Comune di Verona e da altre importanti realtà istituzionali 

(Provincia di Verona, Diocesi di Verona, Università degli Studi di Verona, Conservatorio 

Dall’Abaco, ecc.); 

• Ruolo importante del Tocatì nell’ambito delle attività culturali rivolte a tutte le età, una proposta 

intergenerazionale, nel contesto veronese, nel macro-territorio circostante (Belluno, Bolzano, 

Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento e Vicenza) e nei Paesi che sostengono il Programma 

Condiviso;  

• Il Festival diventa un caposaldo nel proporre e far conoscere anche le culture tradizionali del 

nostro territorio; 

• Attrattività turistica della città di Verona in chiave diversa, non competitiva.  

 

Per l’economia locale 

• Coinvolgimento dei diversi operatori economici presenti quali: albergatori, ristoratori, artigiani, 

operatori di servizi, trasporti, che operano nel centro storico della città, ma anche nelle zone 

provinciali limitrofe; 

• Numerosi ospiti, relatori, musicisti e giocatori internazionali giungeranno a Verona e coglieranno 

l’occasione per visitare la città nei giorni immediatamente precedenti o successivi al Festival; 

• Più di 400 volontari hanno collaborato all’organizzazione del Festival del 2019, nelle ultime due 

edizioni pur nella riduzione costretta dalla pandemia non meno di 200 erano presenti nelle piazze 

e nelle strade della città; Per la ventesima edizione del 2022 situazione pandemica permettendo, 

si pensa di ritornare al numero del 2019. 
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• Il numeroso pubblico (circa 250.000 presenze nel 2019) è formato principalmente da famiglie che, 

partecipando a giochi, conferenze, mostre e incontri, trascorrono l’intera giornata per le vie del 

centro, anche per la pausa pranzo e la cena; 

• Gli spazi utilizzati dal Tocatì (circa 220.000 mq.) sono riservati per le giornate del Festival al solo 

transito pedonale permettendo alle famiglie di muoversi in libertà e sicurezza, di scoprire la 

bellezza del Centro storico e di usufruire dei servizi commerciali presenti nell’area del Festival; 

• L’organizzazione riserva le stanze nelle strutture ricettive della Città e della Provincia per 

alloggiare giocatori, musicisti e relatori. 

 

TOCATÌ, una rete di relazioni 

• Far parte di AEJeST– Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali permette di rafforzare 

sempre di più una rete europea che già ha permesso a Tocatì di essere riconosciuto come 

importantissimo e unico evento non solo alivello europeo ma internazionale.   

• Collaborazione come co-partner del Comune di Verona per la realizzazione di Tocatì;  

• Patrocinio dell’UNESCO e Comitato Giovani UNESCO associato all’emblema della Convenzione 
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003; 

• Patrocinio del Ministero Italiano della Cultura;  

• Patrocinio della Regione Veneto;  

• Patrocinio e collaborazione con SIMBDEA – Società Italiana per la Museografia e Beni 

DemoEtnoAntropologici; 

• Collaborazione con l’Ambasciata, il Consolato e l’Istituto culturale e turistico degli Ospiti d’onore; 

• Collaborazione con il Touring Club Italiano e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani per la 

promozione su scala nazionale; 

• Convegno e utilizzo di spazi in collaborazione con la Diocesi di Verona; 

• Patrocinio e collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona;  

• Patrocinio e collaborazione con il CSV – Centro Servizio Volontariato veronese;  

• Patrocinio e collaborazione dell’Unicef comitato italiano per il diritto al gioco nell’infanzia; 

• Un festival accessibile ai diversamente abili in collaborazione con Ulss 9 Scaligera; 

• Collaborazione con l’Università degli studi di Verona per arricchire di contenuti il festival e con 

l’attivazione del progetto “JOINT PROJECTS  2017 - Accordo di cofinanziamento e collaborazione 

per la realizzazione del progetto: Misurare l'impatto degli eventi culturali: Tocatì – Festival 

Internazionale dei Giochi in Strada”; 

• Collaborazione con il mondo della scuola attraverso l’UAT - Ufficio Ambito Territoriale – Verona e 

USR – Ufficio Scolastico Regionale, per costruire percorsi didattici sul valore del gioco tradizionale 

per i ragazzi e percorsi formativi per gli insegnanti; 

• Collaborazione con Centro Turistico Giovanile, per incontri e visite culturali; 

• Collaborazione con Ente Fiera dell’Isola della Scala per la realizzazione delle cucine del Festival e 

con ristoranti del centro storico scaligero per incentivare la somministrazione di prodotti locali;  

• Collaborazione con Associazioni di categoria quali: Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, 

Cooperativa Albergatori Veronesi, Verona Booking, Camera di Commercio di Verona, Croce Verde 

Verona;  

• Collaborazione con ALI – Associazione Librai Italiani Verona per la realizzazione della sezione 

“Riflessioni” del programma di Tocatì;  

• Media partnership officiale con Rai Storia e Rai Cultura; 

 

Mantenimento dello streaming 

Dopo il successo dell’edizione del 2020 verranno proiettati i giochi delle varie comunità ludiche 

tradizionali direttamente dai propri comuni.  
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Il Festival 2021 riassunto: 

Il 17, 18, 19 Settembre 2021 si è svolta a Verona la diciannovesima edizione di “Tocatì - Festival 

Internazionale dei Giochi in Strada”. La manifestazione ha ottenuto un flusso continuo di persone, più 

contenuto rispetto alla portata delle scorse edizioni, maggiore comunque del 2020, e uno straordinario 

riscontro della critica (vedi rassegna stampa), nonché il patrocinio di importanti realtà istituzionali.  

Di seguito un confronto tra l’edizione del 2019, edizione Pre-Covid, e del 2021, anno della pandemia:  

 2019 2021 
Presenze  250.000 persone circa  Tra le 100.000 e le 150.000 persone 
Volontari  388   178 
Giochi italiani 23  40 
Giochi dell’Ospite 
d’onore 

16 giochi bretoni 9 

Giocatori italiani 
ospitati  

110   220 

Giocatori 
internazionali 
ospitati  

156  23 

Tirocini formativi  13 8 
Incontri e 
conferenze  

22 27 

Relatori  104  37 in presenza, 3 da remoto  
Incontri presso il 
Forum  

12 5 

Gruppi musicali 8 6 in presenza, 3 da remoto 
Musicisti  64 26 in presenza, 24 da remoto  
Rappresentative 
presso torneo 
internazionale di 
Lippa 

6 6 

Giocatori torneo 
Internazionale di 
Lippa  

35 30 

Laboratori presso 
Playsmart  

8 9 

Musei etnografici e 
di comunità  

3  5 

 

I partner del Tocatì 2021 

ACLI Verona  

Acque Veronesi  

AEJeST – Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali 

Aeroporto di Verona Valerio Catullo 

AGEC 

AGSM AIM Spa  

AMIA 

AMT 

ANCI 
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ATV 

Amplificatore Culturale 

Associazione Beni Italiani  

Associazione Chiese Vive  

Associazione Librai Italiani Confcommercio 

BAM BAM! Teatro 

BMW 

Biblioteca Civica di Verona 

Bonfante 

Bridge Film Festival 

Caffè Aladino 

Camera di Commercio di Verona 

Canoa Club Verona  

Cantina Verona 

Cenacolo Veronese  

Centro di Riuso Creativo 

Centro Turistico Giovanile  

Coldiretti Verona 

Comitato Giovani UNESCO 

Comitato nazionale cipriota per l’UNESCO   

Comune di Verona 

Confartigianato 

Confcommercio Verona 

Consorzio Monte Veronese 

Consorzio ZAI 

Croce Verde Verona  

CSV - Centro di Servizio per il Volontariato  

Diocesi di Verona 

Edilcommercio 

ESU Verona 

FIAB Verona 

Fiera del Riso – Isola della Scala (VR)  

Fondazione Benetton Studi Ricerche 

Fondazione Discanto 

Fondazione Cariverona 

Fondazione Cattolica Assicurazioni 

Fondazione San Zeno 

Fondazione Giorgio Zanotto 

Forest Hand Srl   

Galbusera Assicurazioni 

GDPR/Folkabanda 

GECA – Geoportale della Cultura Alimentare  

Group Five 

Gruppo Autotorino   
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Hape 

LOCOM 

Melograno 

Malga Vazzo 

Ministero Italiano della Cultura  

Ministero croato della Cultura e dei Media  

Ministero Francese della Comunicazione e della Cultura  

Museo Africano 

Museo del NAVIGO 

Musei del Cibo di Parma  

MUV  

MUCIV  

Nati per leggere Veneto 

NaturaSì 

NOVAMONT 

Ordine degli Architetti della Provincia di Verona 

Pantheon Verona natwork 

Prima Circoscrizione del Comune di Verona 

Proludis Giocattoli  

Provincia di Verona 

RAI Cultura  

RAI Storia  

RAI Teche  

Regione Veneto 

ReverseLab 

River - Primavere Urbane  

Saba Parcheggi 

Scuoal e territorio Educare Insieme   

SIMBDEA - Società Italiana per la Museografia e Beni DemoEtnoAntopologici 

Touring Club Italiano 

Turri Fratelli S.r.l- 

UAT - Ufficio Ambito Territoriale di Verona 

UISP Sportpertutti  

Unicef Italia 

Unione Radio Taxi Verona 

Università degli Studi di Verona 

USR – Ufficio Scolastico Regionale Veneto   

Verona Bike 

Verona Booking 

Verona Mercato  

Verona Minor Hierusalem  

Visual Reggiani 

Vlaas Museum 

e tanti altri…
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