
GIOCAOSTA COMPIE DIECI ANNI E CRESCE NEI TEMPI E NEGLI SPAZI: 

LA FESTA DEL GIOCO INTELLIGENTE TORNA DAL 9 AL 12 AGOSTO, 

PORTANDO AD AOSTA LA PIÙ GRANDE LUDOTECA D’ITALIA 
 

Il decennale porta l’evento di piazza Chanoux da tre a quattro giorni, 

con un programma ricco di classici e novità in un progetto portato avanti da oltre 250 volontari 
 

 
 

La “X” è il posto dove scavare: e il tesoro è giocAosta, che di questa X fa il simbolo dei propri dieci anni e si 

amplia nel tempo e nello spazio per confermarsi come appuntamento di primo piano dell’estate valdostana. 

Per festeggiare il decennale, la manifestazione passa da tre a quattro giorni: da giovedì 9 a domenica 12 

agosto, la festa del gioco intelligente popola il centro di Aosta partendo dalle oltre 15.000 presenze attive e dai 

297 volontari dello scorso anno, pronta a spiccare un nuovo salto.  
 

In piazza Chanoux prende vita la più grande ludoteca d’Italia in prestito gratuito: sono infatti più di mille 

giochi in scatola i protagonisti di uno spazio di gioco allestito su più di 150 tavoli distribuiti tra la piazza, i 

portici del Municipio e un nuovo spazio gioco in piazza Narbonne. A questa si affiancano moltissimi spazi di 

gioco, dalla dama al calcio balilla, dal modellismo ai giochi giganti, dai giochi di carte allo spazio per i piccoli, 

dagli spettacoli interattivi al ciclotappo, pensati anzitutto per ragazzi e adulti, all’insegna del motto «invecchia 

solo chi smette di giocare». 

 

LE NOVITÀ DEL DECENNALE 

La principale novità del 2018 è la durata della festa: giocAosta passa da tre a quattro giorni, confermandosi 

come evento di punta in periodo di grande rilevanza dal punto di vista turistico. A questo si affiancano nuovi 

spazi che vengono «messi in gioco»: tra questi la Torre dei Balivi, sede di sessioni di giochi di ruolo, e la chiesa 

di San Lorenzo, dove continuano i percorsi che hanno già coinvolto il Criptoportico Forense, il Centro Saint-

Bénin e la sala espositiva dell’Hôtel des États.  

Il 2018 porta all’interno di giocAosta la prima edizione di IdeaG Aosta – incontro di autori di gioco: autori 

italiani e stranieri si incontrano per confrontarsi sui propri progetti in una preziosa occasione di scambio, che si 

apre al pubblico negli spazi della sala espositiva Finaosta.  

http://www.giocaosta.it/


Una novità diffusa in tutto il centro storico è invece l’Aperigioco che prende vita in 20 bar della città, 

organizzato per la serata di venerdì 10 agosto in collaborazione con Confcommercio Valle d’Aosta. Un altro 

spazio nuovo è quello dedicato a giochi e persone dal mondo, dove persone immigrate in Valle d’Aosta da 

luoghi diversi propongono i giochi della loro cultura d’origine.  

Le novità del programma mettono poi in fila, tra gli altri, uno spazio dedicato alle freccette, una «favola 

interattiva» alla Cittadella dei giovani e un percorso dedicato ai blaster Nerf: a completare il quadro è la 

«Notte gialla», irriverente gioco notturno che prende vita tra sabato 11 e domenica 12.  

 

GIOCHI PER TUTTI I GUSTI ED EVENTI SPECIALI 

Il calendario della manifestazione propone oltre 100 appuntamenti di gioco che si affiancano agli spazi fissi. 

Raddoppia l’Escape Room, con la novità portata dai piemontesi White Rabbit; una nuova vita anche per il Rulla 

che ti passa, torneo amatoriale di calcio balilla che la domenica pomeriggio mette in palio lo stesso campo di 

gioco, che si affianca a una versione junior il sabato pomeriggio. E poi i tantissimi tornei, da quelli di giochi in 

scatola a quelli di belote, dama e parole crociate. E ancora laboratori di modellismo e giochi archeologici, 

trottole e giochi d’investigazione, fino alla grande caccia al tesoro notturna programmata per la sera di 

sabato 11 agosto (700 partecipanti nel 2017) e realizzata in collaborazione con Hasbro.  

 

UNA FOLLA DI VOLONTARI E MOLTI PARTNER PRIVATI 

Il motore di giocAosta è costituito dagli oltre 250 volontari provenienti da nove diverse regioni italiane, che 

scelgono di donare gratuitamente le proprie energie a un progetto collettivo, coordinato dall’associazione 

Aosta Iacta Est e costruito grazie al lavoro di 27 diversi gruppi. Alle associazioni si affiancano 17 partner tecnici 

e 15 case editrici, che contribuiscono sensibilmente ad abbattere i costi del progetto e ne ribadiscono la 

credibilità e la solidità: privati del contesto valdostano e italiano scelgono di sostenere il progetto attraverso la 

fornitura gratuita di servizi, creando una rete di collaborazione che cresce di anno in anno.  

 

CROWDFUNDING E DADODORO 

Per il quarto 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 2018 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: giovedì dalle 18 alle 24, venerdì e 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 2017 

sono stati contati oltre 15.000 partecipanti attivi, 

raggiungendo un nuovo record di tempi e spazi: 

proprio in funzione di questo incremento, nel 2018 

l’offerta di attività e di spazi gioco è stata 

ulteriormente ampliata.  

 

 

Costante è stato anche l’incremento del numero di 

volontari, che sono il vero e proprio motore di 

giocAosta. L’edizione 2017 è stata realizzata da 297 

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 35.000 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 ottenuti. 
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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 2017 si evince che il 

pubblico di giocAosta è 

motivato (l’86% 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 53% sotto i 

35 anni), con una netta 

prevalenza di famiglie, che 

spesso giocano insieme.  

 

È importante sottolineare come il pubblico sia diviso in parti 

pressoché uguali tra valdostani (51%) e turisti (49%). Tra i non-

residenti, è il 43% a rispondere che raggiunge Aosta 

specificamente per partecipare all’evento, spesso spendendo 

diverse notti all’interno di strutture ricettive (di ogni tipo). Dai 

dati emerge quindi una ricaduta economica diretta e 

strettamente legata alla manifestazione, che ridistribuisce sul 

territorio cifre assai superiori a quelle investite dagli enti 

pubblici che permettono lo svolgimento dell’evento, ormai 

riconoscibile e atteso dal suo pubblico. 
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