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CERTIFICAZIONE ISO 20121 
Festival dei giochi in strada Tocatì 

 
 
 

 
A partire dalla 13° edizione del Tocatì nel 2015, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada organizzato 

dall'Associazione Giochi Antichi (AGA), ha adottato un sistema di gestione sostenibile e ottenuto la certificazione 

ISO 20121 "eventi sostenibili". 

 

AGA ogni anno rinnova il proprio impegno e prosegue il rispetto e l'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile 

nelle attività di gestione del Festival allo scopo di coinvolgere tutti gli stakeholder nella realizzazione del progetto. 

La politica di sviluppo sostenibile prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali dell’evento. 

● ECONOMICO creare valore per i partecipanti e gli organizzatori, le realtà locali coinvolte 
● SOCIALE avere comportamenti inclusivi delle realtà locali e promuovere il gioco tradizionale come strumento 

di integrazione tra nazioni e persone con culture diverse 
● AMBIENTALE monitorare gli impatti ambientali per ridurre quelli negativi ed ottimizzare quelli positivi 

OBIETTIVI MIGLIORAMENTO 
 
A seguito dell’esperienza acquisita AGA prosegue il percorso di miglioramento continuo suggerito dalla norma. 
 
Il Comitato Direttivo dell'Associazione Giochi Antichi: 

• valutato il report annuale della certificazione ISO 20121  
• esaminato il documento di relazione eseguito dall’ente terzo BSI 
• valutato il report dei dati quantitativi e qualitativi 

 
Ha definito come prioritario per la sostenibilità del Festival le seguenti azioni: 

• Mappare la rilevanza degli stakeholder in base alla loro influenza e potere 
• Sviluppare la politica di sviluppo sostenibile in linea con le indicazioni dell’agenda 2030 ONU 
• Sviluppare le interazioni con gli stakeholder per il progetto PLAY SMART innovazione in gioco 
• Sviluppare le attività di comunicazione dei partner sulle loro azioni di responsabilità 

 

In particolare, il direttivo AGA ha valutato gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e analizzato i possibili contributi volti alla loro diffusione.  

POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE  



 

 

 

 

 

Rispetto ai 17 obiettivi principali, AGA attraverso l’organizzazione del Festival può contribuire al raggiungimento di 
alcuni in particolare: 
 

       

Il gioco 
tradizionale 
promuove 
uno stile di 
vita sano che 
contribuisce 
al benessere e 
alla salute 
delle persone. 

La cultura del 
gioco ed i 
valori della 
sostenibilità 
vengono 
condivisi con 
gli 
stakeholder in 
momenti 
informativi. 

Il Gioco e 
Sport 
Tradizionale 
rappresenta 
un elemento 
di unione tra 
le persone e 
garantisce la 
parità di 
genere nella 
pratica.  

Garantire a 
tutti la 
disponibilità 
gratuita e la 
gestione 
sostenibile 
dell’acqua e 
delle strutture 
igienico-
sanitarie. 

Il Festival 
favorisce il 
recupero e lo 
sviluppo di 
insediamenti 
urbani 
inclusivi e 
sostenibili.  

L’area Play 
smart 
propone 
contenuti e 
buone 
pratiche sul 
consumo e 
sulla 
produzione 
responsabile. 

I Partner di 
Tocatì 
vengono 
coinvolti in 
progetti volti 
alla diffusione 
della Cultura 
sul territorio. 

 
Il presente documento di Politica di sostenibilità sarà condiviso in modo formale e documentato con tutte le parti 
interessate che saranno direttamente coinvolte nel conseguimento della stessa e nella definizione degli obiettivi. 
Il presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato elettronico a tutti gli 
stakeholder coinvolti attivamente nella realizzazione del Festival. 
Per condividere indicazioni, suggerimenti e informazioni rilevanti per i temi della sostenibilità potete scrivere a 
segreteria@associazionegiochiantichi.it 
L’organizzazione di Tocatì si avvale del contributo dello studio di consulenza LOCOM, per la gestione di tutte le azioni 

e gli audit necessari all'implementazione delle procedure e alla raccolta delle evidenze per certificare l’applicazione e 

il rispetto delle indicazioni della norma ISO 20121. 
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              Grazie per la Vostra collaborazione alla riuscita del progetto!  
Il Presidente della Associazione Giochi Antichi  

mailto:tocati@iso20121eventi.it

