
“Project Work Laboratorio Festival Tocatì 2023” – 

Progetto di attività formativa pratico-lavorativa 

Destinatari e destinatarie:  
● studenti e studentesse del Corso di Laurea magistrale in Lingue per la 

comunicazione turistica e commerciale – crediti D/F; 
● studenti e studentesse degli altri Corsi del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere – crediti D.  
 
“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 - 
Settore Cultura. Il Festival è il frutto dell'attività che AGA svolge dal 2002 per la salvaguardia e la 
valorizzazione del Gioco e Sport Tradizionale. L’evento è organizzato da 20 anni a Verona il terzo 
weekend di settembre e quest’anno si terrà il 15, 16, 17 settembre 2023. Nello storico scenario del 
centro scaligero, in un’area di 220.000 metri quadrati, vie e piazze tornano a essere luoghi di incontro 
e di festa: per tre giorni, le comunità ludiche tradizionali italiani propongono i loro Giochi e Sport 
Tradizionali. Dal 2006, inoltre, Tocatì ospita per ogni edizione un paese o una regione del mondo che 
porta a Verona i suoi giochi, le sue musiche e la sua cultura (Spagna, Croazia, Scozia, Grecia, Svizzera, 
Svezia, Congo, Iran, Taiwan, Brasile, Ungheria, Messico, Catalunya, Cina - Pechino e Guizhou- , Sud 
della Francia, Bretagna, Belgio, Cipro). Quest’anno l’Ospite d’Onore sarà il Portogallo. Nell’ambito 
della riflessione sul valore culturale del gioco e del recupero del territorio, il Festival promuove inoltre 
esposizioni, istallazioni urbane, incontri e convegni, laboratori didattici, concerti di musica tradizionale 
e degustazioni di prodotti tipici. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura, 
della Regione Veneto e della Provincia di Verona. Inoltre, la manifestazione ha goduto del patrocinio 
dell’UNESCO - Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - fino al 2017, 
anno in cui è iniziata la candidatura al Registro delle Buona Pratiche per la Salvaguardia del Patrimonio 
Immateriale UNESCO, la cui iscrizione si è ufficialmente tenuta lo scorso 1.12 a seguito dei grandi sforzi 
di AGA (capofila) insieme alle istituzioni locali italiane, nonché gli enti provenienti da Belgio, Cipro, 
Croazia e Francia. Per l’Italia si tratta della prima iscrizione a suddetto Registro, uno strumento 
innovativo e impegnativo che si distingue dalle Liste (in particolare la Lista Rappresentativa, fino ad 
oggi l’unica utilizzata dall’Italia) per un forte impegno nella sperimentazione di pratiche di effettiva 
salvaguardia del patrimonio vivente.  
La complessità che contraddistingue l’organizzazione di tale evento richiede necessariamente una 
struttura solida, processi decisionali efficaci e scelte strategiche, gestionali e progettuali. Collaborano, 
infatti, alla riuscita del Festival, figure che mettono in relazione le aree socioculturali con altre 
prettamente economico-manageriali. 
 
Modalità di svolgimento del Project Work 
L'intera attività verrà erogata per la prima volta dopo il periodo pandemico a seguito della diffusione 
del Virus COVID19 in presenza, tornando a favorire l’incontro con gli studenti e le studentesse 
interessate alla tematica trattata. Sulla piattaforma, oltre allo svolgimento delle lezioni, verrà caricato 
il materiale didattico necessario. 
Viene, quindi, richiesta la possibilità di occupare negli orari e giorni di seguito indicati un’aula di UNIVR 
dalla capienza di 50 posti minimo, dotata di impianto audio-video per garantire anche ai relatori 
provenienti da altre Regioni italiane – si veda modulo 2 e 3 – di erogare le proprie lezioni in modalità 
streaming.  
Per il modulo 7 è prevista una passeggiata patrimoniale nelle vie e piazze del centro scaligero, per 
conoscere i luoghi di Tocatì.  



Obiettivi del Project Work 
Conseguire conoscenze teoriche e metodologiche efficaci per una pratica professionale competente, 
in particolare: 

● le strategie e gli strumenti per la realizzazione di un festival culturale; 
● la promozione ed il marketing di un evento culturale; 
● la realizzazione di un evento che si svolge in tutto il centro storico e coinvolge stakeholders 

internazionali; 
● l’utilizzo delle lingue straniere nella comunicazione su vari livelli professionali, sia formali che 

informali; 
● le modalità di utilizzo e di recupero degli spazi urbani; 
● la promozione e la salvaguardai del patrimonio culturale immateriale; 
● la gestione e la realizzazione di un festival sostenibile (Certificazione ISO 20121). 

 
Programma del Project Work 
Il Project Work prevede 12 ore di lezioni frontali suddivise in moduli di carattere teorico e pratico. Alle 
quali si aggiungono due lezioni dedicate alla presentazione dei lavori di gruppo e una per l’esame.  
 
Modulo 1: Giovedì 27 aprile 2023 ore 17:20 – 18:10 
Titolo: Associazione Giochi Antichi: struttura, mission e attività di un’associazione culturale. 
Relatore: Paolo Avigo, Presidente Associazione Giochi Antichi 
 
Lo statuto, l’organizzazione interna e gli obiettivi di AGA: la salvaguardia e la ricerca dei Giochi e Sport 
Tradizionali e delle comunità ludiche che li praticano. Focus su eventi, iniziative e progetti culturali di 
AGA che promuovono il Gioco e Sport Tradizionale e favoriscono il riutilizzo di spazi pubblici. 
NB. All’inizio della lezione verranno spiegate le modalità di svolgimento e gli obbiettivi del Project 
Work da parte della Responsabile Produzione e Organizzazione del Festival Tocatì, Dott.ssa Silvia 
Ambrosino.  
 
Modulo 2: Giovedì 27 aprile 2023 ore 18:10-19:00 
Titolo: Giochi e Sport Tradizionali, Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale e 
iscrizione del Festival Tocatì al Registro delle Buone Pratiche per la Salvaguardia del PCI UNESCO.  
Relatore: Dott.ssa Valentina Lapiccirella Zingari, Coordinatrice Scientifica di “Tocatì – Programma 
Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali”, e con la partecipazione dell’Ufficio 
UNESCO del Comune di Verona 
 
Il ruolo della Convenzione UNESCO 2003 e il tema della salvaguardia. I Giochi e Sport Tradizionali nella 
Convenzione. Tocatì, da festival a Programma Condiviso per la Salvaguardai dei Giochi e Sport 
Tradizionali, candidato al Registro delle Buone Pratiche per la Salvaguardia del PCI UNESCO 
 
Modulo 3: Martedì 2 maggio 2023 ore 17:20 – 18:10 
Titolo: Il Patrimonio Culturale Immateriale e il settore turistico: un viaggio verso la sostenibilità 
territoriale  
Relatrice: Dott.ssa Valentina Lapiccirella Zingari, Coordinatrice Scientifica di “Tocatì – Programma 
Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali” e Facilitator UNESCO 
 
Il ruolo del Patrimonio Culturale Immateriale come stimolo verso un turismo sostenibile sotto il punto 
di vista sociale, ambientale ed economico. Presentazione del rapporto spesso difficoltoso tra il settore 
turistico e il Patrimonio Culturale Immateriale, con focus sui casi riguardanti i Giochi e Sport 
tradizionali e di una possibile soluzione: il Web Dossier ICH (https://www.ichngoforum.org/web-
dossier-on-intangible-cultural-heritage-and-sustainable-tourism/ )  
 

https://www.ichngoforum.org/web-dossier-on-intangible-cultural-heritage-and-sustainable-tourism/
https://www.ichngoforum.org/web-dossier-on-intangible-cultural-heritage-and-sustainable-tourism/


 
Modulo 4: Martedì 2 maggio 2023 ore 18:10 – 19:00 
Titolo: Valorizzazione del territorio: il Gioco e Sport Tradizionale come volano turistico-economico per 
lo sviluppo di aree di interesse culturale. 
Relatore: Giuseppe Giacon, Vicepresidente e Responsabile Area Marketing e Comunicazione, e Fabio 
Turrini, Direttore di Verona Booking 
 
Il valore del Festival Tocatì e del Patrimonio Culturale Immateriale per Verona come destinazione 
turistica.  Eventi sul Gioco e Sport Tradizionale come fattore di destagionalizzazione del flusso turistico. 
 
Modulo 5: Giovedì 4 maggio 2023 ore 17:20 – 18:10 
Titolo: Un festival sostenibile. 
Relatore: Diego Caloi, Architetto e Responsabile Area “PlaySmart!” e Lorenzo Orlandi, Responsabile 
certificazione ISO 20121 e titolare di LOCOM 
 
La certificazione ISO20121, lo standard di gestione per l’organizzazione di eventi sostenibili. La storia, 
il processo, i risultati e i dati raccolti con la certificazione. 
 
Modulo 6: Giovedì 4 maggio 2023 ore 18:10 – 19:00 
Titolo: Come l’evento trasforma la città: gli spazi giocabili.  
Relatore: Nicola Gasperini, Responsabile Allestimenti e Scenografie. 
 
Trasformazioni urbane temporanee: una diversa visione dello spazio pubblico. Il ruolo del gioco 
tradizionale nel recupero degli spazi urbani, organizzazione generale degli allestimenti e delle 
scenografie. 
 
Modulo 7: sabato 6 maggio 2023 ore 09:30 – 11:30 
Titolo: Lezione pratica – I luoghi del Festival. 
Relatori: Nicola Gasperini, Responsabile Allestimenti e Scenografie, e Dario Avigo e Gabriele Mion, 
Responsabili Area Gioco. 
Luogo: Centro storico di Verona 
 
Visita fra le piazze e le strade del Tocatì: conoscenza del territorio come base fondamentale per 
l’organizzazione di un evento. 
 
Modulo 8: Martedì 9 Maggio 2023 ore 17:00 – 18:10 
Titolo: XXI edizione del Festival Tocatì: struttura, organizzazione, attività e management di un evento 
culturale. 
Relatore: Silvia Ambrosino, Responsabile Organizzazione e Produzione e, a fine lezione, alcuni 
volontari ed ex-stagisti 
 
Le relazioni interne ed esterne, la segreteria organizzativa e la gestione delle diverse aree. Ruoli, 
compiti e responsabilità all’interno di un gruppo di lavoro. L’organizzazione e i compiti dell’Area 
Riflessioni. I processi organizzativi prima, durante e dopo il Festival. Lo stage, profilo per profilo. 
 
Presentazione delle esperienze da parte di alcuni volontari, collaboratori ed ex-stagisti del valore 
dell’esperienza in Tocatì.  
 
Modulo 10: Martedì 9 maggio 2023 ore 18:10-19.00 
Titolo: Il fundraising per la cultura: come sostenere un Festival culturale. 



Relatore: Giuseppe Giacon, Vicepresidente e Responsabile Area Marketing e Comunicazione e Silvia 
Ambrosino, Responsabile Organizzazione e Produzione e Coordinamento Fundraising, con la 
partecipazione di uno sponsor dell’edizione passata 
 
Organizzatori, patrocini, partner e collaboratori del Tocatì. I costi e le attività di fundraising dei grandi 
eventi culturali. Collaborazioni e sponsorizzazioni. La contestualizzazione del partner all’interno del 
Festival e la condivisione degli obiettivi: la brand experience e l’area Play Smart. 
 
 
Modulo 11: Giovedì 11 maggio 2023 ore 17:20 – 19:00 
Titolo: La comunicazione, il social media marketing e la dimensione digitale di un festival culturale  
Relatore: Sofia Scomparin, Coordinamento Area Comunicazione Associazione Giochi Antichi APS  
 
Area comunicazione: attività specifiche, organizzazione e mansioni. Definizione di un piano strategico 
di comunicazione sui social. Il pubblico target e il management della community. L’innovazione del 
festival digitale: gli strumenti tecnico-organizzativi per la progettazione e la gestione di un festival 
online.  
 
Modulo 12: Giovedì 18 maggio 2023 ore 16:30 – 19.00 
Titolo: Presentazione lavori di gruppo. 
 
Modulo 13: Martedì 23 maggio 2023 ore 17.30 – 19.00 
Titolo: Prova finale. 
 
I relatori e le relatrici saranno esponenti dell’Associazione Giochi Antichi, che ricoprono incarichi di 
responsabilità nell’organizzazione del Festival Tocatì, in dialogo durante alcuni incontri con alcuni 
collaboratori e consulenti.  
 
A fine Project Work sarà somministrata una prova di valutazione. 
Per poter accedere alla prova finale è necessario: 

● Aver frequentato almeno il 70% delle ore del Project Work; 
● Aver svolto il lavoro di gruppo assegnato con una valutazione positiva. 

Agli studenti e alle studentesse che supereranno la prova finale saranno attribuiti 3 CFU D o F, in 
base al corso di studi. 
In particolare, secondo quanto deliberato dal Collegio didattico del Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere come: 

● studenti e studentesse del Corso di Laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica 
e commerciale – crediti in tipologia D/F; 

● studenti e studentesse degli altri Corsi del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere – 
crediti in tipologia D. 

 
Tra i/le partecipanti verranno selezionati/e, anche in base all’interesse, alla partecipazione, all’esito 
della prova e al curriculum professionale, alcuni/e studenti/esse che potranno proseguire la loro 
formazione con un’esperienza sul campo nell’ambito dell’organizzazione della XXI edizione di Tocatì, 
da svolgersi tra luglio e settembre 2023 sotto il tutoraggio dell’Università degli Studi di Verona e 
dell’Associazione Giochi Antichi. Per l’esperienza di stage verranno unicamente selezionati/e studenti 
e studentesse del Corso di Laura magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale. 
L’Associazione Giochi Antichi, congiuntamente all’Università, intende selezionare potenzialmente: 

● 1 persona da inserire nell’Area Riflessioni, con un impegno di 225 ore corrispondenti a 9 CFU 
di tipo F. 



● 3 persone da inserire nel team della Segreteria Organizzativa – Coordinamento e Produzione 
dell’evento, con un impegno di 225 ore corrispondenti a 9 CFU di tipo F; 

● 1 persona da inserire nell’Area Comunicazione - Distribuzione, con un impegno di 225 ore 
corrispondenti a 9 CFU di tipo F. 

 
Gli studenti e le studentesse interessati/e per iscriversi devono inviare una e-mail all’indirizzo 
segreteria@associazionegiochiantichi.it, entro Martedì 25 aprile 2023, indicando: 

● nome e cognome; 
● matricola; 
● numero di cellulare; 
● e-mail; 
● numero di CFU conseguiti al momento dell’iscrizione; 
● corso di laurea. 

 
Per informazioni: 
E-mail: segreteria@associazionegiochiantichi.it 
Telefono: 346 8083194 
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