
  

 

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

PERSONALE DELL’ACCOGLIENZA – INFORMAZIONI 

 
 
Gentile personale dell’accoglienza 
 
Anche il vostro museo partecipa al progetto nazionale «TaM – Tandem al Museo» che 
ha lo scopo di favorire gli incontri e gli scambi sociali tra persone di età e provenienze 
culturali diverse nei musei. Per questo potrà capitare che durante l’anno si presentino 
all’accoglienza una Guida TaM con un suo ospite che forse visita il museo solo proprio 
grazie a questo accompagnamento. Vi ringraziamo molto per il benvenuto che potrete 
dare loro. Cosa fare? 
 

• Salutate i Tandem di TaM che si presentano all’accoglienza e date loro il 
benvenuto.  

• Questi ospiti sono ammessi gratuitamente – chiedete comunque il pass dei 
musei, la carta Raiffeisen, ICOM o AMS. 

• Se possibile offrite ai Tandem un souvenir (una cartolina, un buono per un caffè, 
ecc.)  

• Motivate i Tandem, dite loro che volete leggere sulla piattaforma Musée 
imaginaire Suisse (www.mi-s.ch)  la loro storia immaginata su un oggetto in 
esposizione. 

• Prendete nota del numero di Guide TaM e, se volete, raccogliete il loro 
feedback. 

 
 
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione 
 
Cordiali saluti 
 
Franziska Dürr e Melissa Flück 
Progetto «TiM/TaM – Tandem al Museo» 
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L'essenziale  
di «TaM – Tandem al Museo» 

Gli ospiti del museo trovano lo spazio per esprimersi, scambiare 
le opinioni e lasciar correre la propria immaginazione. Al centro 
c’è la relazione e l’esperienza sociale; la conoscenza sul museo 
e sulle opere esposte sono in secondo piano. 
 

 
      INCONTRO 
Persone di generazioni o modi di vita diversi hanno un incontro pa-
ritario tra di loro al museo - siano in gruppo o in coppia. 
 
      COINVOLGIMENTO 
Tutti i partecipanti sono partecipi in modo attivo con le loro opi-
nioni, idee e diverse sensibilità. 
 
      PROSPETTIVE INESPLORATE 
Gli ospiti e i musei esplorano territori sconosciuti. Il punto di vista di 
tutti i partecipanti è al centro dell'evento e viene valorizzato. 
 
      TRACCIA 
Il risultato degli incontri sarà reso visibile agli altri interessati su 
www.mi-s.ch. Si crea una collezione virtuale collettiva. 
 

 
 

 



  

 

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

Informazioni essenziali  

Cos’è «TaM – Tandem al Museo»?  
«TaM – Tandem al Museo» promuove l'incontro tra persone di generazioni e stili di vita diversi. 
Dal 2014 vi hanno aderito più di 150 musei e ogni anno si contano un centinaio di eventi proposti 
in tutta la Svizzera. «TaM – Tandem al Museo» è un progetto sostenuto da Kuverum Services in 
collaborazione con la Fondazione Beisheim, il Percento culturale Migros e altri partner.  

Come è nato «TaM – Tandem al Museo»?  
Con il coronavirus si è attivata una formula più "intima" di «TaM – Tandem al Museo». Due per-
sone visitano il museo e assieme vanno alla ricerca del loro oggetto preferito, inventano una sto-
ria e la pubblicano sulla piattaforma "Musée imaginaire Suisse". Questo compito attiva, incorag-
gia e motiva a dialogare e può essere un nuovo approccio verso il digitale, soprattutto per le per-
sone anziane.  

Perché incontrare generazioni e modi di vita diversi?  
La struttura demografica in Svizzera sta cambiando radicalmente. Molti ambiti della società si 
confrontano con nuove domande ed esigenze. «TaM – Tandem al Museo» e i suoi incontri al mu-
seo sono uno strumento che contribuisce a risvegliare l’interesse di chi solitamente vive in quoti-
dianità completamente diverse. Si abbattono stereotipi e pregiudizi a favore di nuovi legami. 

Perché al museo?  
I musei sono dei luoghi di grande meraviglia e curiosità. Gli oggetti hanno un significato, sono 
preziosi - non importa se provengono da un piccolo museo locale o da una grande istituzione. Chi 
sperimenta il museo in questa forma attiva scopre un ambiente nuovo e dinamico. I partecipanti 
danno spazio alla propria voce e creano legami inventando storie in coppia. 

Scopo di «TaM – Tandem al Museo»?  
«TaM – Tandem al Museo» ha lo scopo di stimolare la comunicazione tra persone che non si co-
noscono. Gli incontri si svolgono alla pari. I tandem sono il risultato dell'iniziativa di una Guida 
TaM e che ha il piacere di recarsi nei musei in compagnia di chi non frequenta i musei e tanto 
meno li conosce come luoghi di scambio attivi. 

Collezione di storie  
MiS – Musée imaginaire Suisse è una sorta di “libro degli ospiti” dove i visitatori lasciano una loro 
traccia con la pubblicazione di una storia sul loro oggetto preferito. Il risultato: la piattaforma si 
plasma continuamente con la partecipazione attiva, fino a creare una sorta di collezione nazio-
nale “dal basso”. Parte dei post sono fatti da visitatori di un museo, molti altri provengono dagli 
incontri «TaM – Tandem al Museo». Vedi www.mi-s.ch. 
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Contatti 

«TiM/TaM – Tandem al Museo» www.tim-tam.ch 
«Musée imaginaire Suisse», piattaforma per le storie www.mi-s.ch 
 
Büro del progetto «TaM – Tandem al Museo» 
Franziska Dürr (Direttrice del progetto) +41 79 433 75 53  
Melissa Flück (Assistenza del progetto) +41 79 574 68 52 
Gloriastrasse 73  
8044 Zürich 
info@tim-tam.ch 
 
Svizzera italiana «TaM – Tandem al museo» 
Veronica Carmine, Coordinatrice «TaM – Tandem al museo»  
+41 79 800 33 84 
carmine@tim-tam.ch  
 
Svizzera francese « TaM – Tandem au Musée » 
Sara Terrier, Coordinatrice romande « TaM – Tandem au Musée »  
+41 77 402 07 38 
terrier@tim-tam.ch  
 
Svizzera romancia «TiM – Tandem en il museum» 
Gianna Olinda Cadonau, Coordinatura «TiM – Tandem en il museum» 
+41 76 447 33 80 
gianna.cadonau@rumantsch.ch  
 
 
Su richiesta, possiamo mettere in contatto i musei e le Guide TaM.  
 


