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Rapporto intermedio 

 

GiM/GaM 
Incontri  
al museo* 

 

 

«GaM – Generazioni al museo» è un progetto nazio-
nale che promuove gli incontri tra le generazioni. Dal 

2014 gli eventi GaM sono presenti in più di 150 mu-

sei svizzeri. Protagonisti sono persone di generazioni 
e stili di vita diversi che imparano a conoscersi (me-

glio) durante la visita di un museo, abbattendo di 

fatto i pregiudizi che spesso si hanno nei confronti di 
persone di altre età o di altri ceti sociali. Questo av-

viene grazie all’ambiente speciale del museo (acco-

gliente, aperto al nuovo e alla trasmissione della cul-
tura a tutti i livelli) e alla relazione attiva dei parteci-

panti che si muovono negli spazi museali con libertà 

di interpretazione e creatività. I musei diventano luo-
ghi di scambio e la visita diventa un atto sociale.  
 

* «GaM – Generazioni al museo» è iniziato in Svizzera tedesca nel 2014, 

dal 2016 anche in Svizzera romanda con il nome «GaM – Générations au 

musée»e dal 2017 nella Svizzera italiana «GaM – Generazioni al mu-

seo». Per una migliore leggibilità menzioniamo il titolo nella rispettiva 

lingua del rapporto. 
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«GaM si inserisce perfettamente nel nostro impegno di coltivare il 
museo come luogo di dialogo, di azione attiva e di progettazione e di 
aprire al pubblico spazi per portare prospettive individuali e diversifi-
cate ai progetti museali.» Nicola von Albrecht, Curatrice e mediatrice, Museum für Gestaltung 

Zürich 
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GaM 2013–2020 
 

 

«L'evento GaM è stato la base per la collaborazione amichevole 

e aperta tra i dottorandi e i professori della Summer School.» 

Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, Università di Zurigo, Istituto Psicologico 
 

«GaM – Generazioni al museo» si basa su un formato semplice: persone che raramente 

si recano in un museo lo visitano su invito di qualcuno che conoscono  

- di solito fanno parte di un gruppo e incontrano un altro gruppo. I due gruppi provengono 

da due generazioni e/o modi di vita diversi. A loro viene assegnato un compito: in coppia 

formano un tandem e selezionano un oggetto nel museo, inventando una storia su di 

esso. Gli oggetti scelti e le storie raccontate davanti ai presenti diventano il filo rosso 

della visita fatta dal punto di vista dei partecipanti. Mentre risolvono questo compito, i par-

tecipanti imparano a conoscersi, a muoversi liberamente nel museo e a divertirsi. 

L’evento termina con un rinfresco conviviale. In questo modo l'obiettivo prefissato è rag-

giunto perché gli incontri si svolgono alla pari, nonostante le diversità sociali tra i presenti. 

Si mettono in atto vicinanza e solidarietà generazionale, rafforzando così le fondamenta 

della nostra società. I partecipanti vivono momenti degni di essere ricordati , e associano 

all’esperienza vissuta emozioni positive. La singolarità si trasforma in familiarità. Speri-

mentare questo è un bene non solo durante l’evento, ma anche fuori dal museo , perché 

avvicina apertamente le persone e le generazioni in situazioni diverse. Allo stesso tempo i 

visitatori si fanno carico della libertà d'interpretazione e portano il proprio punto di vista e 

la propria voce in un luogo culturale. 

 

L’obiettivo è lanciare un movimento in tutta la Svizzera che metta in pratica l'idea di GaM: 

i visitatori sono invitati al museo e incontrano altre persone sconosciute in un luogo cultu-

ralmente ricco. In questo modo fanno qualcosa che di solito non gli è familiare: inven-

tando in tandem una storia su un oggetto che hanno scelto loro stessi rompono infatti gli 

schemi della visita al museo “passiva” e diventano loro stessi protagonisti in uno spazio di 

cultura 

 

A tal scopo sono necessari i seguenti ruoli: 

 Ospiti / Visitatori: Sono invitati, visitano musei e inventano storie.  

 GaMers*: Persone che fanno da ponte tra il museo e gli ospiti. Questo 

ruolo è svolto da diverse persone che vedono in GaM un'opportunità di 

scambio: mediatori culturali professionisti, volontari, specialisti sociali o 

amministrativi (ad esempio, animatori socio-culturali o delegati comunali 

per gli anziani). 

 Musei: luoghi culturali aperti all'accoglienza degli ospiti e impegnati sia 

nei contenuti che nello scambio con gli altri.  
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La rete: un movimento continuo 

 

 

La forza trainante degli eventi GaM sono mediatori/mediatrici cultu-

rali dei musei, professionisti/e dell’ambito sociale o volontari/e impe-

gnati/e in gruppi o associazioni civili. Il know-how e lo scambio tra le 

persone che vogliono avviare un evento GaM vengono presentati in 

occasione di eventi che si svolgono a livello regionale o nazionale. 

L'obiettivo è quello di responsabilizzare i partecipanti e di stimolare il 

desiderio di rendere possibile l'incontro al museo. 
 

 

Impuls (2013 fino ad oggi) 

L'incontro annuale offre molti stimoli, punti di vista professionali e scambio tra i parteci-

panti. Inizialmente concepito come evento specialistico per mediatori culturali con l’inter-

vento di relatori, Impuls si è trasformato in una sorta di “mercato di idee e di progetti” pro-

venienti dal mondo reale, il cui nucleo è l'incontro di temi museali e sociali. Questo av-

viene con un approccio paritario (“auf Augenhöhe”). Impuls si è infine sviluppato attorno a 

un’esigenza che tornava spesso tra i partecipanti: “Vogliamo imparare l'uno dall'altro". In 

tal senso Impuls è diventato un riferimento per uno scambio informale e incoraggiante. 

 

 

Laboratorio di progetti (2014–2016) 

Un piccolo gruppo di mediatori museali si riunisce regolarmente per integrare sulla base 

del lavoro del museo le questioni generazionali e sociali. Il risultato è un 'Vademecum' 

utile per le attività intergenerazionali al museo e per la creazione di reti che favoriscono 

ulteriori progetti tra il museo e l’ambito sociale. («Ich seh’s anders» al Haus Konstruktiv 

oppure «le musée chez vous», visite nelle case anziani di Delémont etc.). 

 

 

Workshops, Kick off, riunioni, 

get together (dal 2014) 

Ogni anno si tengono incontri per gli animatori interessati a svolgere eventi GaM. In 

quell’occasione si conoscono tra di loro e possono implementare o modellare questo for-

mato al museo secondo il loro personale orientamento. Nel corso degli anni le figure di 

riferimento sono passate dagli esperti del museo a figure più ampie quali i GaMers, dei 

volontari che hanno un legame con i gruppi sociali, esperti del settore sociale e ammini-

strativi. La composizione sempre più transdisciplinare ha ottenuto presto i suoi risultati nei 

workshop che hanno dispiegato un potenziale di prospettive diverse e di motivazioni reci-

proche. 

 

 

https://www.hauskonstruktiv.ch/deCH/vermittlung/erwachsene/vermittlungsprojekt-ich-sehs-anders.htm
https://www.forumculture.ch/uploads/2019.04.08_recherche_homes.pdf
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Risultati 

I musei hanno a disposizione poche risorse per cercare in modo proattivo nuovi gruppi 

GaM e per coinvolgerli nel lavoro di mediazione. Ciononostante sono ben disposti ad ac-

cogliere gli ospiti GaM. I partecipanti che beneficiano di GaM valutano l'esperienza come 

molto positiva (vedi la ricerca allegata di Social Design 2020). Il progetto "GaM - Genera-

zioni al museo" ha quindi il compito di stabilire dei legami tra i gruppi e il museo. In tal 

senso è rilevante notare come il singolo evento GaM sia parte di un movimento più ampio 

rivolto alle questioni sociali. 

 
 

Il futuro: GaMer*e il potenziale a seguito dell’isolamento 

da coronavirus (dal 2020) 

Vorremmo trovare e mettere in rete GaMers* di diverse città, regioni e cantoni per far re-

lazionare le diversità e per sviluppare temi e offerte di visite individuali nei musei. Molti 

modelli sono ipotizzabili, tra questi c’è GaM Tandem (visita in coppia) aspettando che la 

situazione pandemica si plachi per poter riprendere di nuovo le esperienze GaM con i 

gruppi. Cosa vorremmo: 100 GaMers* offrono 4 x GaM all'anno. Il risultato è un numero 

maggiore di visite - anche se il numero totale dei partecipanti è molto più basso in osser-

vanza alle norme di protezione dei diversi musei. Una visita al museo in un ambiente pro-

tetto è l’ideale per portare quelle persone che hanno sofferto l'isolamento sociale in una 

condizione di “normalità” nello spazio pubblico. A seguito dell’isolamento del coronavirus 

molti i musei hanno capito che il loro ruolo era importante per favorire la partecipazione 

dei cittadini alla vita culturale. In tal senso riteniamo che in futuro sarà sempre più rile-

vante il coinvolgimento dei volontari GaMers* che fungeranno da ponte tra i musei e le 

persone. 

 

 

  

https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente
https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente/499
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Il cuore degli eventi GaM: 

incontri alla pari 
 

 

Sul territorio nazionale sono già presenti varie proposte che hanno 

l’obiettivo di far incontrare generazioni o persone provenienti da 

modi di vita diversi tra loro. GaM è un formato che si distingue da 

esse per il carattere informale, aperto e di facile accesso. Nell’ambito 

di una visita al museo è infatti insolito riuscire a mantenere l’atten-

zione sull’incontro sociale tra gli ospiti e nello stesso tempo conse-

gnare loro la facoltà e legittimità di interpretazione sugli oggetti in 

mostra. I principi di base che compongono un evento GaM sono: 
 
 

 
Incontri 

Gli ospiti del museo scoprono il proprio punto di vista e si scambiano opi-

nioni. Il contesto del museo dà loro spazio per i loro punti di vista personali e 

per la loro immaginazione. La conoscenza del museo è secondaria; viene 

fornita quando e come richiesto e necessario, e non posta di fronte ad essa. 

Persone di generazioni e stili di vita diversi si incontrano nel museo in gruppo 

e in tandem all'altezza degli occhi. 

 
 

Partecipazione 

Tutti gli ospiti del museo contribuiscono con il loro interesse, la loro perce-

zione sulle cose e i loro punti di vista. Il loro ruolo attivo copre tutta la durata 

dell’evento GaM. 

 

 

Apertura al nuovo 

Gli ospiti e i musei esplorano territori sconosciuti. Gli ospiti sono protagonisti 

e questo è accolto e apprezzato. Per i musei, il nuovo territorio consiste nel 

nuovo ruolo di ospiti di casa e moderatori.  

 

 

Lasciare tracce 

Visibilità dell’incontro tra gli ospiti e tra gli ospiti e il museo.  
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Fattori di successo di GaM  

negli ultimi sette anni 

 

 

Grazie al nuovo formato GaM, negli ultimi anni la rete GaM di esperti 

e istituzioni ha acquisito esperienza e ha fatto emergere i seguenti 

punti. 

 

 
Partecipazione: essere attivo 

La partecipazione alla pari è il cuore di un evento GaM. Ognuno ha la sua 

opinione, i compiti vengono risolti individualmente in tandem, le storie ven-

gono ascoltate e apprezzate nel gruppo. Anche l’atmosfera di benvenuto è 

invitante e crea fiducia. Gli ospiti lasciano una traccia preziosa della loro sto-

ria inventata e pubblicata in formato digitale su www.mis-s.ch. Tutto diventa 

parte di un insieme più ampio sulla piattaforma. 

 

 

Transdisciplinarietà 

Lo scambio transdisciplinare all'interno della rete GaM genera nuove cono-

scenze, che a loro volta possono confluire nelle attività di GaM e in altri pro-

getti. I contatti che nascono tra i partecipanti durano oltre gli eventi. La no-

stra principale preoccupazione è che tutto si svolga alla pari. Questo non 

solo è efficace per i partecipanti, ma anche per gli esperti dei musei che vi-

vono un’esperienza nuova con i visitatori – intesi come “esseri maturi” dal 

momento che la gerarchia rigida del museo è allentata. 

 

 

Mettere in rete 

La collaborazione interdisciplinare di istituzioni, esperti e associazioni ha pro-

dotto risultati più sostenibili rispetto alle iniziative attuate dai singoli attori. 

Per un'implementazione sostenibile e di successo del progetto, GaM deve 

ancora aprire porte e trovare e creare nuove connessioni con reti di mondi 

ancora separati nell’ambito della partecipazione culturale – e ciò anche con 

un supporto maggiore.  

http://www.mis-s.ch/
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Attuazione e adattamento a livello nazionale 

GaM è stato lanciato nella Svizzera tedesca nel 2013, si è affermato nella 

Svizzera romanda e italiana solo nel 2017. Le rispettive coordinatrici  hanno 

implementato e promosso l'espansione regionale del formato a seconda della 

situazione. Sono loro che determinano lo sviluppo e la progettazione di GaM 

a livello locale, in linea con la rete regionale e con l'esperienza che ne deriva.  

 

 

Flessibilità 

GaM è uno strumento flessibile che tiene conto delle risorse dei partecipanti, 

tanto che può essere utilizzato e interpretato individualmente a seconda delle 

esigenze, sia per gruppi che per i musei. Anche la moderazione ha un im-

patto significativo. Questa flessibilità e “morbidezza” che comunque non 

fanno perdere di vista il cuore di GaM, si è dimostrata un punto di forza e un 

terreno fertile per la partecipazione. 
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GaM – buone pratiche 
 

Presentiamo una serie di eventi esemplari e mostriamo le sfaccettature di GiM/GaM che 

sono emerse dalle diverse situazioni. Ciò che tutti hanno in comune è la coesione sociale 

e l'apertura alle differenze (culturali, sociali, professionali).  

 

Modi di vita distanti: migranti e Lions Club (Zurigo) 

5 eventi si svolgono nell’ambito di un gruppo del Lions Club di Zurigo. Scelgono 3 mumsei diversi 

per le loro attività. Entrano in contatto con persone di un altro modo di vivere. La differenza non po-

teva essere più grande. Si appoggiano l’uno all’altro.  

 La lingua dei migranti per una storia comune. È come imparare a parlare, e voler capire, e 

un'opportunità per parlare e praticare. 

 Persone con mondi di vita molto diversi si incontrano ovviamente interessate. altro 

 

Evento con 80 persone (Zurigo)  

80 ospiti internazionali, docenti e studenti della Summerschool dell'Università di Zurigo si incon-

trano per due ore al Museo d'arte contemporanea Migros di Zurigo. Le sfide:  

 Lo scambio in piccoli tandem aiuta la Summer School a costruire una base di fiducia. Cita-

zione: "L'evento GaM è stato la base per la collaborazione amichevole e aperta dei dottorandi 

e dei professori della Summer School. Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, Università di 

Zurigo, Istituto di psicologia 

 Le persone che sono professionalmente legate (scuola estiva) si conoscono privatamente.  

altro 

 

Fuori dal museo. Oggetti in viaggio verso la casa anziani (Delémont) 

Gli anziani di una casa di riposo non possono lasciare la casa di riposo? Gli oggetti e le persone 

del museo si recano da loro. In questo contesto si apre un discorso simile a quello che sarebbe po-

tuto avvenire al museo. 5 incontri di fila. Le sfide: 

 Gli anziani raccontano le loro storie di vita che vengono anche registrate. Il linguaggio passa 

attraverso l'oggetto. Le stazioni audio sono allestite nel museo con le storie. altro 
 

Formazione continua del personale (Bellinzona) 

I responsabili dell’accoglienza degli 11 musei della rete etnografica del Cantone Ticino si incon-

trano per la prima volta in un corso di formazione al Centro di dialettologia e di etnografia a Bellin-

zona e interagiscono con un evento GaM. Il risultato: 

 GiM/GaM porta una dose di umanità al corso. I partecipanti imparano a conoscersi attraverso 

GaM. 

 I partecipanti hanno la possibilità di offrire al pubblico un'idea accattivante di visita al museo. 

altro 

 

Percepire l’invisibile (Meride) 

Dopo una conferenza sull'esperienza della cecità, i partecipanti visitano la collezione del museo in 

coppia (qualcuno con gli occhiali ipovedenti), scelgono un oggetto e inventano una storia.  

Risultato: 

 La conoscenza va oltre i sensi e la legittimità di inventare un proprio mondo di immaginazione 

prima di accedere alla conoscenza. 

 I partecipanti sono impressionati da come l'accesso attraverso il contatto fisico tra di loro e gli 

oggetti abbia portato a nuovi riferimenti. altro 

https://www.generationen-im-museum.ch/de/teilnehmen/demnaechst/253
https://www.generationen-im-museum.ch/fr/participer/a_venir_bientot/314
https://www.generationen-im-museum.ch/it/eventi-gam/archivio/251
https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente/317
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Storia / storie  
 

 

Fin dall'inizio del progetto GaM ha potuto contare su una rete di 

musei e mediatori culturali*. L'implementazione nelle tre regioni 

linguistiche è caratterizzata dall'apprendimento reciproco. La 

Fondazione Ernst Göhner e l'Ufficio federale della cultura hanno 

sostenuto il progetto nazionale GiM/GaM. 
 
 

2013 Fase pilota  

L'idea è stata lanciata dal settore sociale del Percento culturale Migros in uno scambio 

con Intergeneration (www.intergeneration.ch). Il desiderio è portare al museo incontri tra 

le varie generazioni e farlo vivere come luogo culturale attraente. I primi test pilota mo-

strano che funziona. Il compito di inventare una storia in coppia accompagna le persone 

alla relazione e permette un'esperienza duratura.  

 

 

2014 Test e pubblicazione  

I mediatori dei musei interessati si incontrano al momento del debutto e svolgono 31 ma-

nifestazioni, descritte nel libro "Auf Augenhöhe". Generationen im Museum" (hierundjetzt 

Verlag Baden 2014). La pubblicazione ha una parte pratica con eventi e racconti e allo 

stesso tempo fornisce un approfondimento teorico sulle questioni generazionali e nel mu-

seo attraverso articoli specialistici. Il libro è una sorta di biglietto da visita per l’ancora gio-

vane e sconosciuto GaM. Il titolo è il programma per un’ulteriore  

implementazione.  
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2014 fino al 2019 successive realizzazioni 

Quello che è stato messo in atto all’inizio in 31 sedi si diffonde  in altri luoghi. Nel 2017 i 

musei riconoscono nei voucher destinati al momento conviviale finale o all’acquisto di ma-

teriale per l’evento un buon incentivo per proporre un evento GaM. Nel 2019 si contano 

100 eventi GiM/GaM. Sempre più di frequente gli eventi vengono avviati da GaMers*, an-

che dall'esterno del museo. Ci sono musei che offrono GaM fino a quattro volte all'anno e 

li annunciano nel loro programma.  

 

 

2017 trilingue 

Ciò che è stato testato e implementato per la prima volta nella Svizzera tedesca si dif-

fonde anche nelle due regioni di lingua latina. Una coordinatrice nella Svizzera romanda 

(Sylvie Pipoz) e una nella Svizzera italiana (Veronica Carmine) fanno conoscere GaM 

nella propria regione. Il sito web e i documenti sono trilingui. I simposi si tengono nella 

Svizzera italiana nel 2017 e nel 2018.  

 

 

2018 Musée imaginaire Suisse – www.mi-s.ch 

All'inizio del progetto, gli incontri e le storie sono resi visibili attraverso un blog sul sito 

www.generationen-im-museum.ch e sono curati dai mediatori culturali. In seguito, coeren-

temente alla volontà di rendere autorevole l’interpretazione e la riproduzione dei contenuti 

da parte degli stessi ospiti, sono loro che pubblicano in diretta su www.mi-s.ch le storie 

inventate. 

 

 

2016/2020 Studio di accompagnamento  

Uno studio di accompagnamento dell'Università di Zurigo e uno studio di socialdesign 

commissionato da GaM giungono alla conclusione: il formato GaM è divertente, rag-

giunge l'obiettivo e permette l'incontro a livello visivo. L'ostacolo maggiore, tuttavia, sta 

nell'applicazione del formato. L'acquisizione di gruppi richiede tempo e richiede persone 

che fungano da intermediari per costruire ponti tra i musei e gli ospiti.  

> Rapporti di ricerca 2016 e 2020 

 
 

2018 Sostegno e promozione  

Ciò che è stato avviato dal Percento culturale Migros è sostenuto anche dall'Ufficio fede-

rale della cultura a partire dal 2018 nell'ambito della promozione "Partecipazione cultu-

rale". Anche la Fondazione Ernst Göhner partecipa affinché GiM/GaM sia vissuto su 

un'ampia base e sia percepito a livello nazionale. Il Canton Ticino ha sostenuto anche i 

simposi del 2017 e del 2018.   

http://www.mi-s.ch/
https://www.generationen-im-museum.ch/de/ueber_uns
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Stato attuale 
 

 

GaM è attualmente in uno stato di trasformazione: la pandemia ri-

chiede nuovi modi di pensare e di agire in collaborazione con le ge-

nerazioni, soprattutto con gli anziani. Ci sono anche cambiamenti 

strutturali, in quanto l'associazione Kuverum Services è sponsor di 

GaM dal 2020. 
 

 

2020 Determinare la posizione 

Il tema della "partecipazione culturale e sociale" sta ricevendo molta attenzione a causa 

degli sviluppi demografici e della crescente individualizzazione. Anche i programmi canto-

nali di promozione culturale sono dedicati alla "partecipazione culturale" e la professione 

della mediazione è sempre più al centro dell'attenzione - anche tra gli sponsor privati. 

Nelle strutture museali, questo cambiamento non può essere percepito allo stesso ritmo, 

anche se le associazioni si concentrano ripetutamente sul compito sociale dei musei (ad 

esempio, l'incontro annuale 2020 del VMS che si interroga sul tema “Quale ruolo per il 

museo oggi? Definizione e rilevanza sociale”). L'esperienza collettiva del blocco sociale 

causato dall'isolamento durante il coronavirus ha messo in discussione la situazione esi-

stente. Per GaM significa un riorientamento in una fase di grande incertezza. Siamo con-

vinti che GaM possa dare un contributo importante al compito che ci attende oggi di rine-

goziare la convivenza, ovvero entrare o rimanere in contatto con gli altri in modo piace-

vole in un luogo culturale pubblico. 

 

 

Passaggio al sostegno di Kuverum Services 

e ulteriore partecipazione 

La promozione del Percento culturale Migros mira a fornire stimoli con progetti innovativi 

e a mettere all'ordine del giorno temi sociali rilevanti. GaM si è affermato nella Community 

e oltre i confini linguistici come figura ben nota, collegando la questione sociale della soli-

darietà generazionale con il ruolo speciale dei luoghi culturali. In futuro, GiM/GaM s i tra-

sformerà in una collaborazione con l'associazione Kuverum Services. Il Percento cultu-

rale Migros continua a svolgere un ruolo di accompagnamento strategico.   
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Sviluppi futuri 
 

 

Il coronavirus ha tenuto chiuso i musei durante l'isolamento, 

definendo la generazione anziana come un gruppo a rischio. GaM 

può ora contribuire a riportare gli anziani sotto gli occhi del 

pubblico. 
 

GaM Tandem 

GaM funziona, soddisfa gli obiettivi, ma il coronavirus ha cambiato le carte in gioco. Gli 

anziani appartengono al gruppo a rischio. Inoltre, le visite di gruppo sono possibili solo 

in misura limitata, a seconda del museo. L'acquisizione dei gruppi GaM è ora doppia-

mente difficile. Per questo motivo abbiamo sviluppato un progetto pilota: Il progetto 

"GaM Tandem" vuole motivare i GaMers* (volontari della società civile) a visitare i l mu-

seo con qualcuno che non andrebbe al museo da solo. Questo può avvenire con l'aiuto 

del vicinato durante il periodo di isolamento e può essere il primo passo per tornare ne-

gli spazi pubblici culturali, soprattutto per le persone anziane. I GaMers* diventano attivi 

e invitano persone che vengono da un'altra generazione o da un altro modo di vivere. 

Insieme visitano il museo, inventano e pubblicano una storia su un oggetto del museo. 

Questo ha un ulteriore valore aggiunto che fa accedere le persone anziane al mondo di-

gitale. Su piccola scala, cioè in coppia, si consoliderà e si interiorizzerà la valorizzazione 

di un rapporto e la conquista di “nuovi territori”. 

 

> Carta panoramica 

 

  

https://www.generationen-im-museum.ch/de/orte
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Coinvolgere nuovi partner 

Insieme alla Fondazione Beisheim e ad altri partner di finanziamento, vorremmo trasfor-

mare GaM in un movimento che sostenga molti GaMers* attraverso Host di riferimento 

regionale affinché avviino incontri GaM, siano dei Tandem o di eventi per gruppi 

(quando sarà di nuovo possibile). Siamo certi che in futuro ci saranno sempre più Ga-

Mers* della popolazione civile che avvieranno GaM in via volontaria - per il piacere di vi-

sitare un museo e per il contatto con le altre persone. Allo stesso tempo, i responsabili 

regionali saranno incaricati di diventare attivi in varie città e regioni e di trovare nuovi 

partner e partecipanti. Ogni anno si svolge un incontro annuale in cui i GaMers* si in-

contrano e si scambiano idee - e anche per questo bisogna trovare nuove forme. Analo-

gico - in piccoli gruppi e collegato digitalmente in tutta la Svizzera. Questo ulteriore svi-

luppo è accompagnato dal gruppo direttivo e attuato dal team GiM/GaM. 

 

Scopi 2021 / 2025  

GaM attira l'interesse non solo dei singoli (nell'ambito di un tandem), dei gruppi e dei 

musei, ma anche dei comuni, dei cantoni e delle fondazioni, insieme a istituzioni al di 

fuori dell'ambito culturale (ad esempio, una casa anziani). Essi avviano una collabora-

zione con GiM/GaM. Si avvalgono del modello GaM e vogliono stabilirlo a livello locale.  

 

> Link a «GaM – Generazioni al museo» 

> Stampa 2013 – 2019

https://www.generationen-im-museum.ch/de/home
https://www.generationen-im-museum.ch/de/medien
https://www.generationen-im-museum.ch/de/medien
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GaM 2013–2020 in cifre 
 

 

162 Musei partecipanti 

357 Eventi svolti  

5335 Ospiti GaM, che hanno partecipato (ca. 15 Persone/Evento)  

1480 Specialisti del settore/responsabili di gruppi, che si sono ulteriormente formati 

nei workshops di GaM e messi in rete agli incontri Impuls.  

 

 

Commento 

Il grafico illustra come GaM sia un formato in continua evoluzione. Dopo 7 anni di pre-

senza GaM è passato dalla presenza sul territorio svizzero tedesco a livello nazionale, 

in numerosi cantoni (vedi la cartina). Pur mantenendo le sue caratteristiche principali (v. 

l’essenziale di GaM) il formato ha dimostrato di essere flessibile e adattabile alle situa-

zioni e esigenze dei musei o dei gruppi di varia provenienza. Con questo “salto” a livello 

nazionale il numero di eventi e musei partecipanti, nel 2019 si è leggermente stabiliz-

zato. Accanto agli eventi GaM programmati nelle agende culturali dei vari musei e 

gruppi e inserite nel sito, gli eventi annuali e specifici quali Impuls, Simposio, Get to-

gether contano sulla presenza totale di 200-250 partecipanti esperti del settore e inte-

ressati. 

 

 

https://www.generationen-im-museum.ch/it/luoghi
https://www.generationen-im-museum.ch/cmsfiles/dokumente/Home/2018_GaM_essenziale_it.pdf
https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente/499
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«Oggi ho fatto la prima visita GaM Tandem ed è andata bene. Ab-
biamo passato un'oretta gradevolissima e interessante e ora la no-
stra storia è già sul sito». Francesca Pedrocchi, Walserhaus, GaMer progetto pilota GaM Tan-

dem 


