
DAL 18 AL 20 AGOSTO 2017, LA NONA EDIZIONE DI GIOCAOSTA  

TRASFORMA LA CITTÀ IN UN’ENORME “LUDOTECA DEI GRANDI”, 

PERCHÉ INVECCHIA SOLO CHI SMETTE DI GIOCARE 
 

Per tre giorni, una ricchissima serie di spazi di gioco ed eventi speciali vede nascere ad Aosta 

un appuntamento di primo piano dell’estate ludica italiana, creato da un collettivo di oltre 270 volontari 

 

 
 

Un’edizione ricchissima di novità, una festa di tre giorni, un luogo di scoperta e condivisione. È tutto questo 

giocAosta, l’evento che torna a popolare il centro storico di Aosta: dal 18 al 20 agosto la nona festa del gioco in 

Valle d’Aosta si presenta in forma smagliante, partendo dalle oltre 10.000 presenze delle scorse due edizioni e 

dai 270 volontari pronti a vestire la maglietta gialla. 

 

Ancora una volta il cuore pulsante dell’evento è la ludoteca in prestito gratuito, una delle più grandi d’Italia, 

con oltre 800 giochi in scatola e una folla di volontari pronti a consigliare nella scelta, spiegare le regole e 

accompagnare le partite. A questa si affiancano però moltissimi spazi di gioco, dagli scacchi ai giochi giganti, 

dal calcio balilla al modellismo, dai giochi di ruolo all’area autori, passando dallo spazio dell’Osservatorio 

astronomico regionale e dai giochi in legno creati sul posto dai Tourneurs de la Basse Vallée. 

 

UN ANNO CARICO DI NOVITÀ 

Il 2017 porta con sé molte novità per giocAosta, che amplia i suoi orari aprendo prima (alle 16 di venerdì 18 

agosto) e chiudendo più tardi nelle serate (alle 24 di venerdì e di sabato). A farsi carico dell’innovazione sono 

però soprattutto nuovi spazi e nuovi eventi: tra questi spiccano i giochi con la storia al Museo archeologico 

regionale, lo spettacolo interattivo «Folle viaggio tra le stelle» alla Cittadella dei giovani, la caccia al tesoro «A 

caccia di cultura!» nella Biblioteca regionale di Aosta, le iniziative di Arte in gioco nelle mostre del Centro 

Saint-Bénin e dell’Hôtel des États di Aosta. E ancora spazi fissi come quello dedicato al Gioco dell’Anno, quello 

con giochi di logica e quiz d’intelligenza, l’area videogiochi allestita il sabato alla Cittadella dei giovani e la 

diretta via web di Radio La Gare.  

http://www.giocaosta.it/


GIOCHI PER TUTTI I GUSTI ED EVENTI SPECIALI 

Il calendario della manifestazione propone oltre 60 eventi speciali che si affiancano agli spazi fissi di gioco. 

Attesissima è per esempio l’Escape Room, che in meno di 24 ore dall’apertura delle iscrizioni ha registrato il 

tutto esaurito; la stessa altissima partecipazione è attesa per il Rulla che ti passa, torneo amatoriale di calcio 

balilla che la domenica pomeriggio mette in palio lo stesso campo di gioco. E poi i tantissimi tornei, da quelli di 

giochi in scatola a quelli di belote, scacchi e parole crociate. E ancora laboratori di modellismo e dimostrazioni, 

giochi di interpretazione e invasioni di fantasmi, fino alla grande caccia al tesoro notturna programmata per la 

sera di sabato 19 agosto (600 partecipanti nel 2016) e realizzata in collaborazione con Hasbro.  

 

40 ANNI DAL «SEGNALE WOW!» 

L’evento celebra quest’anno i 40 anni dalla ricezione del «Segnale Wow!», un «messaggio spaziale» carpito 

nel 1967 da un osservatorio statunitense che a lungo è stato considerato un possibile contatto con una civiltà 

extraterrestre. Di quel momento, giocAosta vuole esaltare il senso di stupore e di meraviglia, che sono 

elementi essenziali tanto del gioco quanto del progetto di giocAosta. Tutto questo è raccontato nel manifesto 

realizzato da qzrstudio con le illustrazioni di Marta Fioravanti.  

 

UNA FOLLA DI VOLONTARI 

Il motore di giocAosta è costituito dagli oltre 270 volontari provenienti da nove diverse regioni italiane, che 

scelgono di donare gratuitamente le proprie energie al progetto. Ai tanti «spiegatori di giochi» si affianca chi si 

occupa dei singoli spazi, della logistica, dell’organizzazione: molti sono professionisti di settori diversi, 

appassionati di giochi, che mettono al servizio della manifestazione le proprie competenze per la creazione 

della festa valdostana del gioco. Il risultato è un progetto collettivo, coordinato dall’associazione Aosta Iacta 

Est e costruito grazie al lavoro di 27 diversi gruppi.  

 

CROWDFUNDING E DADODORO 

Per il terzo anno giocAosta ha scelto di chiedere sostegno alle migliaia di persone che partecipano al progetto, 

sempre organizzato a titolo volontario e senza scopo di lucro. Per questo è stato avviato un percorso di 

crowdfunding che mette in palio le 200 copie del DADODORO, uno speciale dado giallo creato per la 

manifestazione e riservato a coloro che sosterranno economicamente l’edizione 2017 con un importo minimo 

di 10 euro (dettagli su www.giocaosta.it/sostieni). 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La manifestazione si svolge in diversi spazi del centro storico di Aosta, a partire anzitutto da piazza Chanoux 

dove sono allestiti il punto informazioni e dove prende vita la ludoteca.  

Gli orari di apertura sono: venerdì dalle 16 alle 24, sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 10 alle 18.  

La partecipazione agli spazi fissi è gratuita. Alcuni eventi hanno una quota di iscrizione, utile a coprire parte 

dei costi organizzativi degli eventi stessi.  

 

CONTATTI PER LA STAMPA 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinatore del progetto, Davide Jaccod, all’indirizzo 

info@giocaosta.it o al numero 333.6153221. 
 

Sito web: www.giocaosta.it 

Facebook/Instagram/Twitter: giocAosta 

Hashtag: #giocaosta  

http://www.giocaosta.it/
http://www.giocaosta.it/sostieni
mailto:info@giocaosta.it
http://www.giocaosta.it/
http://www.facebook.com/giocAosta


L’ORGANIZZAZIONE 
 

 

Il progetto di giocAosta è ideato e sviluppato da Aosta Iacta Est, associazione che si occupa di diffusione del 

gioco intelligente in Valle d’Aosta: intorno a lei si riunisce un folto collettivo di associazioni e gruppi, tutti 

operanti a titolo volontario.  

Il progetto è sostenuto dall’Assessorato istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, dalla 

Fondazione CRT, da Europe Direct Vallée d’Aoste e dalla Città di Aosta. Agli enti sostenitori si affianca una 

preziosa rete di partner tecnici, che permettono di abbattere i costi di progetto: soggetti privati del territorio 

valdostano si uniscono ai maggiori editori del panorama ludico italiano.  
 

UN’INIZIATIVA DI________ 

 
 

 

 

I PARTNER ISTITUZIONALI____________________ 

 

 

  

LA RETE DI ASSOCIAZIONI_________________________________________________ 

         

      

      

I PARTNER TECNICI________________________________________________________ 

       

           
 

 

GLI EDITORI DEL MONDO LUDICO_____________________________________________ 
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I NUMERI DI GIOCAOSTA 
 

 

 

La manifestazione ha visto un incremento costante 

del numero di partecipanti, rilevati incrociando i dati 

delle iscrizioni alle attività e l’analisi dei flussi risultati 

dalle webcam installate in piazza Chanoux. Nel 2015 e 

nel 2016 sono stati contati oltre 10.000 partecipanti 

attivi, con gli spazi gioco che nel 2017 sono stati 

ampliati per rispondere al “tutto esaurito” dei 

momenti di punta dello scorso anno.  

 

 

Costante è stato anche l’incremento del numero di 

volontari, che sono il vero e proprio motore di 

giocAosta. A inizio agosto sono 270 le persone che si 

sono registrate come volontari, mettendo a 

disposizione non solo tempo ed energie, ma anche 

professionalità. Attività complesse, spesso 

demandate nei progetti di volontariato a 

professionisti esterni, a giocAosta vengono svolte 

dagli stessi volontari: dal fund raising agli allestimenti 

e dalle infrastrutture tecnologiche ai lavori di 

falegnameria, attività qualificate vengono svolte da 

volontari che scelgono di mettere a disposizione la 

propria professionalità a titolo gratuito. 

 

Il progetto di giocAosta ha un budget di circa 24.000 euro, raccolti grazie al sostegno di partner istituzionali e 

attraverso attività di autofinanziamento o di riduzione dei costi che sono messe in campo per raggiungere un 

eccellente risultato tra risorse impegnate e risultati raggiunti. 
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 L’ANALISI SUL PUBBLICO  
 

 

A partire dal 2013, giocAosta ha 

avviato una costante analisi del 

proprio pubblico, strumento 

indispensabile tanto per la 

valutazione dei risultati quanto 

per la progettazione strategica 

dell’iniziativa. Dai dati raccolti 

nel 2016 si evince che il 

pubblico di giocAosta è 

motivato (l’82% è venuto 

specificamente per l’evento) e 

affianca gli affezionati (un terzo 

dei partecipanti ha presenziato 

per più di due anni) a una forte 

presenza di pubblico nuovo (il 

43%). L’età degli utenti è molto 

eterogenea (per il 45% sotto i 

35 anni), con una netta 

prevalenza di famiglie, che 

spesso giocano insieme.  

 

Rilevante è notare come il pubblico sia diviso in parti 

pressoché uguali tra valdostani (51%) e turisti (49%). 

Particolarmente interessante risulta quindi l’analisi delle scelte 

effettuate dagli utenti che soggiornano in Valle d’Aosta 

appositamente per l’evento, circa il 33% tra coloro che 

dichiarano di non risiedere nel territorio regionale. Il quadro 

che emerge è dunque il seguente: un pubblico molto 

fidelizzato su scala locale, che viene affiancato da un alto 

numero di persone che si reca ad Aosta con la specifica 

intenzione di partecipare all’evento. 
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