
  

 

 
«TaM – Tandem al Museo» è  
realizzato da Kuverum Services in  
collaborazione con la Fondazione Beisheim 
e il Percento culturale Migros. 
 

Un calendario dell'Avvento pieno di storie nei 
musei 

L’Avvento in modalità TaM in tutta la Svizzera 
 
Quest’anno, durante il periodo dell’Avvento e seguendo l’esperienza dell’anno scorso, Tandem al 
Museo (TaM) organizza eventi in almeno 24 musei.  
L'obiettivo è facilitare gli incontri durante l'Avvento e avvicinare nuove persone ai musei, 
recandosi al museo e trascorrendo una piacevole ora assieme a TaM. Gli eventi che si 
svolgeranno dall'1° al 24 dicembre in tutta la Svizzera, verranno pubblicati sul sito www.tim-
tam.ch e attraverso i social media. Verrà altrettanto redato e inviato anche un dossier per i media. 
 
Come partecipare: 
§ Inviateci la data e l'ora del vostro evento via e-mail all'indirizzo info@tim-tam.ch entro e non 

oltre il 1° novembre. 
§ Sarà nostra premura inviarvi ulteriori informazioni e saremo lieti di aiutarvi nella realizzazione 

del vostro evento. 
 
Come ci immaginiamo un evento di Avvento. 
Le Guide TaM invitano in anticipo gli ospiti che altrimenti non si recherebbero al museo da soli.  
A sua volta, anche il museo richiama l'attenzione dei suoi visitatori sull'evento e gli ospiti vengono 
accolti con tè e biscotti e socializzano un po' tra di loro.  
Le Guide TaM presentano il progetto TaM, invitano gli ospiti a visitare il museo con i tandem 
appena formati, inventano una breve storia con le opere esposte come fonte di ispirazione e la 
caricano su www.mi-s.ch.  
Le Guide TaM partecipano in prima persona o aiutano i tandem a risolvere i problemi: creazione 
di contatti, aiuto per scattare foto, caricamento delle storie ecc. L'evento dovrebbe durare circa 
due ore. 
 
Siamo lieti di accogliere la vostra partecipazione e di collaborare insieme.  
 
Ci auguriamo un felice Avvento insieme 
 
 
Informazioni su TaM - Tandem al Museo 
I numeri: 20 responsabili regionali e presto 250 guide attive in oltre 100 musei partner TaM. 
Siamo tutti uniti dall'idea di rendere possibili più accessi nei musei grazie a TaM.  
Sul sito www.mi-s.ch abbiamo un meraviglioso tesoro di 900 storie pubblicate quest’anno. 
Un grande ringraziamento va alla sempre più numerosa comunità di Guide e musei TiM! 
 


