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Sintesi della valutazione di accompagnamento di "GiM" 

Mandato e obiettivi della valutazione di monitoraggio  

Il progetto "Generazioni al museo" (GaM), un'iniziativa del Percento culturale Migros, intende pro-

muovere l'incontro tra persone di generazioni e stili di vita diversi: in coppia di incontrano al museo, 

conversano, conoscono i diversi punti di vista e nuove prospettive culturali e di scambio personale. 

La valutazione di accompagnamento ha perseguito i seguenti obiettivi: a] indagine sugli effetti di 

GaM tra i vari gruppi target (ospiti di GaM, mediatori culturali, GaMers, direttori di musei) e [b] ac-

quisizione di informazioni sul potenziale, la sostenibilità e l'esemplarità di GaM. 

Metodo 

Nella valutazione di accompagnamento sono stati utilizzati vari metodi quantitativi e qualitativi: 

Analisi documentaria, che comprendeva un'analisi intermedia di vari documenti esistenti ed è 

servita a identificare le lacune di dati e a sviluppare strumenti di indagine. 

Workshop di riflessione tra la direzione del progetto GaM e la consulenza esterna al processo 

volte a riflettere sia sull'analisi intermedia e la concretizzazione delle domande da perseguire sia 

sull'ulteriore sviluppo degli strumenti di indagine. 

Indagine online per valutare gli effetti di GaM e per testare ipotesi specifiche. I partecipanti erano 

92 ospiti (5-77 anni); 25 mediatori culturali; 9 donne GiMers, 14 direttori di museo. Delle 140 per-

sone, 112 erano di lingua tedesca, 18 di lingua italiana, 10 di lingua francese.  

Workshop del focus group con 16 persone di tutti i gruppi target, la gestione del progetto GiM e il 

supporto ai processi esterni. Il workshop è durato una mattina e mirava a discutere e ad approfon-

dire i risultati intermedi attraverso domande guida concrete. 

Risultati 

Effetti di GaM: Dal punto di vista degli ospiti, GaM è un'esperienza vivace, positiva, emozionale e 

variegata e li lascia soddisfatti. Secondo la mediazione culturale, GaM può contribuire ad avvici-

nare le persone e a rendere possibile l'accesso alla cultura. Secondo i GaMer, GaM permette l'ac-

cesso alla cultura, dà un contributo alla società, aiuta ad avvicinare persone diverse e porta molto 

divertimento. Secondo il parere dei direttori dei musei, GaM può aiutare ad avvicinare persone di-

verse e contribuire alla partecipazione sociale. La maggioranza di tutti gli intervistati parteciperebbe 

di nuovo e raccomanderebbe GaM ad altri. 

Potenzialità, sostenibilità e carattere di modello: il potenziale di GaM per il futuro sta nel suo 

formato semplice e flessibile. Se GaM viene inteso come piattaforma, si aprono nuove possibilità di 

espansione. La sostenibilità di GaM è promossa da associazioni positive, che parlano di GaM e de-

gli incontri sostenibili. Il carattere modello si manifesta nel "fare" attivo, nel co-creare, nell'ispirare, 

nell'apprendere continuamente e nello sviluppare ulteriormente, nell'atteggiamento, nei valori e nel 

fatto che GaM rappresenta un percorso nella società. 

Raccomandazioni 

▪ Il formato di base deve essere mantenuto. Per quanto riguarda l'immagine di sé come organiz-

zazione che apprende, sono certamente utili le ottimizzazioni individuali basate sull'esperienza. 

▪ Gli effetti ripetutamente confermati potrebbero essere ripresi più spesso nei materiali di comuni-

cazione. 

▪ Gli elementi del modello devono essere presi in considerazione nell'ulteriore sviluppo. 


