
  

 

 
 
 

Suggerimenti per la Giornata internazionale 

dei musei, 16 maggio 2021 

Per rafforzare i legami con i vostri visitatori, vi invitiamo a segnalare la vostra 

collaborazione con Tandem al Museo e la vostra partecipazione alla Giornata 

internazionale dei musei. Con questa iniziativa, invitate i vostri visitatori a im-

maginare storie durante la visita e di pubblicarle sul sito del Musée imaginaire 

Suisse www.mi-s.ch. 

 
Guide TaM Cercate Guide TaM disposte a relazionarsi con i visitatori, inventando assieme una storia 
su un oggetto preferito presente al museo e pubblicandolo su www.mi-s.ch. Possiamo aiutarvi a tro-
vare persone nella nostra rete estesa di mediatori e mediatrici culturali volontari che potrebbero assu-
mere il ruolo di Guide TaM.  
 
Rete sociale L’Associazione dei musei Svizzeri invita ad usare i social media: Vi incoraggiamo 
quindi a fare video o post e taggarli con #museumkick e con #tandemalmuseo già dal 10 maggio. In 
questo modo potete presentare in anticipo sui vostri canali social un oggetto cui i visitatori potrebbero 
trovare ispirazione per una loro storia. 
 

Ringraziare i partecipanti Offrite alle persone che hanno scritto una storia un regalo di ringrazia-
mento, per esempio una cartolina o un ingresso gratuito per una nuova visita in tandem. 
 

Informate i visitatori La locandina MiS – Musée imaginaire Suisse “Immaginate una storia” è dispo-
nibile in formato pdf. Contiene tutte le informazioni necessarie per invitare i visitatori a scegliere un 
oggetto del museo, inventare una storia e postarla sul sito di MiS. 
 

Archivio digitale È disponibile un archivio digitale delle immagini dei musei partecipanti per le 
persone interessate possano scrivere una storia da casa. Inviateci una foto di uno dei vostri oggetti 
museali. Link all'archivio di immagini digitali. 
 

Informate i media Usate il nostro comunicato stampa per la giornata e adattatelo alle vostre esi-
genze. Forniamo alcune foto per la stampa e modelli per i social media. 
 

Supporto tecnico Aiutate i visitatori a mettere online le loro storie. Invitate il vostro personale all’ac-
coglienza o un volontario per fare le foto, caricare i testi, ecc. 
 

Chi aspetta fuori dal museo…. Se avete delle restrizioni sul numero di persone che possono en-
trare al museo, incoraggiate i visitatori in coda davanti al museo a postare una storia con delle carto-
line che metterete a disposizione. È un buon metodo per preparare i visitatori alla visita. 
 

Materiale in loco Tenete pronti una locandina, un volantino, carta e matite. Le Guide TaM indossano 
qualcosa di giallo (stivali di gomma, fiore, cappello), si mostrano come performer e sono visibili in 
giro. Stampate le nuvolette che si usano nei fumetti e mettetele a disposizione ai visitatori in modo 
che possano stimolare delle storie creative. 
 

Assistenza Locandina, Flyer digitale, comunicato stampa, archivio digitale ecc. su 
https://www.picdrop.com/gimkuverum/Alle-Objekte_fuer_www.mi-s.ch?client 

www.mi-s.ch
www.mi-s.ch
https://www.picdrop.com/gimkuverum/HvEkyc8GgE
https://www.picdrop.com/gimkuverum/Alle-Objekte_fuer_www.mi-s.ch?client

