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Lettera d’intenti  

Museo partner « TaM – Tandem al Museo » 
 

  
Noi (il museo e il team di TaM) ci impegniamo congiuntamente per: 

 

TaM - Tandem al Museo (forma di incontro) 

- Visitatori di generazioni differenti e modi di vita diversi si trovano al museo 

- Incontrano nuove persone e hanno degli scambi informali alla pari 

- Un pubblico non museale è accompagnato in modo indipendente da Guide TaM 

 

TiM/TaM (progetto nazionale)  

- Vi presentiamo come museo sul sito di TaM a livello nazionale 

- Inviamo per il personale di accoglienza un set informativo 

- Vi aiutiamo a trovare delle Guide TaM nella regione 

- Mettiamo in rete con conferenze, incontri o workshops (in presenza o via Zoom) e consulenza 

- organizziamo un’introduzione per le Guide TaM e il personale dell’accoglienza (in presenza o via 

Zoom) 

- intendiamo raggiungere 100 musei e 500 Guide TiM attive in tutta la Svizzera entro il 2023. 

 

Museo partner 

- provate TaM pubblicando una storia sulla piattaforma di Musée imaginaire Suisse - www.mi-s.ch 

- Aiutate il team di TaM a trovare 5 Guide TaM che accompagneranno altre persone al museo 

- All’accoglienza avete a disposizione il set informativo di TaM e un piccolo gesto (cartolina, buono 

per caffè, ecc.) 

- Definite un numero massimo di entrate offerte – p.es. 50 entrate all’anno 

- Inserite nel vostro sito un link alle storie postate dai vostri visitatori su www.mi-s.ch 

- Scegliete una persona di riferimento per i contatti con il team di TaM 

- Un/a vostro/a rappresentante è invitato/a a prendere parte a Impuls, l’evento annuale che viene or-

ganizzato in autunno 

 

Partecipiamo a questo partenariato e accettiamo le condizioni sopra menzionate: 

 

 

 

 

 

 

      Veronica Carmine 

Istituzione / Museo / Gruppo   Coordinatrice del progetto TaM e MiS 

Luogo e data     Luogo e data 

mailto:carmine@tim-tam.ch
http://www.mi-s.ch/
http://www.mi-s.ch/

