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Sostenibilità e 
sviluppo 
dell’Associa-
zione Giochi 
Antichi (AGA)

AGA: LE ORIGINI

AGA è stata fondata nel 
2003 da un gruppo di 
giocatori di S-cianco 
(Lippa).

SVILUPPO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE

Fin dall’inizio AGA ha 
iniziato a creare un 
network nazionale e 
internazionale di comunità 
ludiche tradizionali.

IL GIOCO È CULTURA

Grazie alla creazione del 
Festival Togatì AGA riesce a 
trasmettere in una maniera 
più incisiva e disseminata i 
valori dei giochi e sport 
tradizionali come Eredità 
Culturale Intangibile. 



Sfide dell’AGA
La relazione con l’istituzione:

Fin dall’inizio AGA riesce a superare 
l’iniziale non-riconoscimento dalle 
istituzioni e far capire loro i valori, ai 
diversi livelli, di questo progetto 
associativo di base.. 



Sfide dell’AGA
La relazione con la comunità scientifica e accademica:

Con il tempo anche i ricercatori hanno abbracciato i valori del 
progetto e apprezzato il coinvolgimento dell’AGA nella 
salvaguardia dell’ICH, riconoscendo l’importanza di un 
approccio bottom-up e non formale. In questo modo è stata 
ridotta la distanza tra la comunità scientifica e le comunità dei 
giochi tradizionali, i praticanti e gli attori della società civile.. 



Innovazione:
L’applicazione di Tocatì come strumento 
innovativo:

Durante il progetto di applicazione di Tocatì, il 12 
aprile 2019, Agatì testa un nuovo metodo di co-
writing del dossier con le partnership multinazionali 
del progetto. L’applicazione diventa un mezzo di 
partecipazione condiviso per salvaguardare, a tutti i 
livelli, i giochi e gli sport nazionali come elementi 
culturali.



Creatività:
L’edizione in streaming di Tocatì 2020:

Grazie alle connessioni con i piccoli centri e paesi di tutta 
l’Italia, abbiamo esplorato più da vicino i territori e contesti 
delle comunità dei giochi e gli sport tradizionali, che di 
solito viene ospitato nel centro storico di Verona. 
Nonostante il periodo difficile che stiamo tutti vivendo, 
grazie a questa esperienza è stato possibile mantenere e 
rafforzare il dialogo con le comunità.



Coinvolgimento 
emotivo 

Senso di identità e continuità: i volontari

L’attuazione delle attività di Tocatì e dell’AGA 
non sarebbero possibili senza il forte senso di 
cooperazione e identità dei volontari: si 
riconoscono in una comunità che si sta 
sviluppando con il tempo, rimanendo coesa e 
lavorando per il bene comune..



Evoluzione 
emotiva
Networking giocando e vivendo insieme a 
comunità ludiche: i progetti dell’AGA

AGA coinvolge comunità ludiche tradizionali in 
progetti che promuovono il dibattito e il 
dialogo, vivere e giocare insieme. I momenti 
conviviali sono molti importanti, visto che che 
restituiscono il piacere di condividere e 
incontrare altre persone.



 AGA e il 
territorio:
Viaggio nel paese del gioco:

Nel 2010, AGA imbarcherà in un viaggio 
che raffigurerà le immagini della penisola 
italiana, rappresentandola come un paese 
ricco di diversità: l’Italia delle culture e 
comunità ludiche.



AGA e il territorio:
Il primo Parco degli Sport e Giochi 
Tradizionali:

Entro il 2022, Aga creerà il primo Parco degli 
Sport e Giochi Tradizionali in Italia in 
collaborazione con il Comune di Verona e la 
Regione Veneto e grazie al fondo del Ministero 
italiano della Cultura (MiC). Coinvolgerà 
comunità ludiche nazionali che lavoreranno 
attivamente per trasmettere e salvaguardare la 
propria pratica. Il Parco sarà gratuito e aperto 
alla città.



Grazie per l'attenzione
Il team AGA




