
 

    
 

Franziska Dürr  

«GiM – Generationen im Museum» 

Gloriastrasse 59 

CH-8044 Zürich  

+41 79 433 75 53 

fduerr@kuverum.ch 

 

Zürich, im Juli 2020 

 

 

Benvenuti! 
 

Cari GaMer 

 

Vi auguriamo di vivere dei momenti piacevoli di scambio e di scoperta del museo con 

GaM Tandem. Un grande grazie per il vostro impegno volontario. 

 

I compiti dei GaMer 

• Trovate qualcuno che venga al museo con voi, preferibilmente di un’altra genera-

zione o diverso ambito sociale. Se è una persona che non frequenta i musei farà 

sicuramente un’esperienza molto originale 

• Svolgete 4 visite all’anno con la stessa persona o ogni volta una diversa. (Per il 

progetto pilota: 4x tra luglio e settembre 2020) 

• Se visitate un Museo partner di GaM Tandem fatelo sapere al personale 

dell’accoglienza. Il museo vi offre l'ingresso gratuito. Se siete in possesso di un 

museum pass / Raiffeisen card, siete pregati di mostrarlo. Se il museo non fa 

parte del progetto pilota, non è necessario comunicarlo, lo fate in via privata.  

• Al museo: passeggiare nel museo, curiosare, gustare il momento, meravigliarsi, 

bere un caffè, respirare l'aria, scegliere un oggetto, inventare e pubblicare un 

racconto (con foto dell'oggetto e selfie) su www.mi-s.ch. (Durante la fase pilota vi 

preghiamo di compilare la valutazione per ogni visita - in base alla vostra espe-

rienza il progetto sarà lanciato nel 2021). 

• Social Media. Facciamo conoscere il progetto, lasciate traccia della vostra espe-

rienza su MiS e sul vostro facebook (chi non lo ha può mandarci le foto e i testi 

per email). 

• SAVE THE DATE 18.11. Impuls#8: 3-5 GaMer si incontrano live e via Zoom 

all’evento nazionale Impuls. Questo evento Questo evento unisce tutti coloro che 

contribuiranno al lancio di GaM Tandem a gennaio 2021. 

 

Partecipanti: 10 musei pilota e 20 GaMers distribuiti in tutta la Svizzera. 

Tutti i documenti e i link sono disponibili sul sito www.gim-gam.ch PARTECIPANTI 

 

Vi ringraziamo molto che contribuite a dare forma al progetto GaM Tandem. 

Un cordiale saluto 

 

Franziska Dürr  

Responsabile di «GaM – Generazioni al Museo» 

http://www.mi-s.ch/
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Valutazione della visita GaM Tandem 
 
Cari GaMer, 
 
Avete visitato il museo con un vostro ospite facendo un GaM Tandem. Come è andata? 
Possiamo chiedervi di rispondere a queste domande (ca. 10 minuti)? Ci aiutate a sviluppare ulte-
riormente le idee su GaM. Un grande grazie! 
Vi preghiamo di spedire o inviare per email questa valutazione a fduerr@kuverum.ch / Franziska 
Duerr Gloriastr. 59, 8044 Zürich oppure potete compilarla direttamente online su 
https://findmind.ch/c/eT7AzVBTtp  
 
Data: ………………………..Museo: …………..…………………………………………………………... 
* Nome GaMer / età : ….…………………………………………….……………………………………… 
* Nome ospite / età : ……………………………………………………………..…………….…………… 
E-Mail (per ev. domande) ………………………………………………..………………………………… 
 

In che misura queste affermazioni sono corrette per voi? sì no Non proprio 

Conoscevo il partner GaM prima dell'evento. 
Se no: come vi siete incontrati? 

   

Quali sono stati i motivi di una visita insieme al museo? 
Indicate alcune parole chiave 

Cosa vi aspettavate dalla vostra visita? 
Indicate alcune parole chiave 

In che misura queste affermazioni sono corrette per voi sì Piut-
tosto 
sì 

Piut-
tosto 
no 

no 

È stato semplice convincere il mio partner GaM a venire al museo.     

Non abbiamo avuto difficoltà a spostarci fino al museo     

Siamo stati accolti calorosamente e ci siamo sentiti benvenuti.     

L’entrata gratuita è importante.     

Abbiamo trovato facilmente un oggetto preferito.     

La nostra conversazione è stata stimolante.     

Inventare una storia ci ha divertiti.     

È stato semplice postare su www.mi-s.ch.     

Vorremmo visitare altri musei come GaM Tandem.     

Restiamo in contatto.     

Continuiamo ad avere scambi via digitale.     

Parteciperebbe a GaM anche in un gruppo di max. 12 persone?     

Idee per GaM: cosa si può migliorare? Avete altre idee? Indicate alcune parole chiave. 

 

https://gim-gam.ch/
mailto:fduerr@kuverum.ch
https://findmind.ch/c/eT7AzVBTtp
http://www.mi-s.ch/

