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Il progetto pilota “GaM Tandem” 
"GaM – generazioni al museo" rafforza lo scambio intergenerazionale e sociale tra le 

persone nell’ambiente accogliente dei musei, in cui le esposizioni e il sapere diventano 

la base per uno dialogo creativo e libero tra i partecipanti. In alternativa alla sospensione 

momentanea di questi eventi a causa del coronavirus, il team di GaM propone GaM 

Tandem. Si tratta di un formato di incontri al museo pensato per riconquistare a piccoli 

passi la fiducia di uscire negli spazi pubblici, cominciando in coppia nei musei e nel ri-

spetto distanze fisiche secondo le norme UFSP e AMS. 

A differenza di GaM le visite propongono un’esperienza sociale e di dialogo intima. Pro-

ponete a un vostro visitatore fedele o a un membro di un’associazione/gruppo con il 

quale già collaborate di visitare il museo con, p.es. un vicino di casa, un collega di la-

voro o, con chi non conosce. Esplorate le sale del museo, cercate in coppia un oggetto 

in esposizione che vi attira per la bellezza o per la forma curiosa, inventate una storia e 

condividetela sulla piattaforma nazionale MiS (Musée imaginaire Suisse), che è una 

sorta di “libro degli ospiti” virtuale.  

Chiedete alle persone interessate o a quelle che avranno gradito l’esperienza se vo-

gliono proporsi loro stesse come riferimento di GaM Tandem (GaMer) in un museo a 

loro scelta. 

Progetto pilota (luglio – settembre 2020) 

Per testare questo formato adattato alla nuova situazione, cerchiamo 10 volontari in 

tutta la Svizzera (GaMers) e 10 musei disponibili a sperimentare il progetto pilota GaM-

Tandem tra luglio e settembre 2020. I musei partecipanti offrono l’entrata. I partecipanti 

entrano gratuitamente al museo, in cambio postano una storia su MiS. I volontari che 

promuovono GaM Tandem (GaMers) svolgono 4 incontri tra luglio e settembre in musei 

a loro scelta e riferiscono i loro risultati al Team di GaM (per la Svizzera italiana: car-

mine@gim-gam.ch). 

A fine settembre potremo quindi tracciare le prime considerazioni sulla validità di questo 

nuovo formato e valutare se sarà un’alternativa agli incontri GaM tradizionali per il 2021.  

 

Volete partecipare? Siamo molto lieti di avviare questa fase pilota con voi. Siamo a di-

sposizione per qualsiasi domanda. 

 

Veronica Carmine  

Coordinatrice «GaM – generazioni al museo» Svizzera italiana, +41 79 800 33 84, carmine@gim-

gam.ch  
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GaM Tandem > Come si svolge? 
 

Cos’è GaM Tandem 

L’esperienza GaM mette al centro lo scambio alla pari, non importa l’età, la provenienza 

sociale di una persona o i suoi titoli di studio perché ciò che conta è l’approccio umano e 

creativo e l’aiuto a vicenda per svolgere un compito comune. GaM Tandem persegue il 

medesimo obiettivo; nel rispetto delle regole di distanziamento fisico i partecipanti 

riattiveranno la vicinanza sociale: 

 

• persone di generazioni e ambiti diversi entrano in contatto  

• le persone vanno assieme al museo e partecipano a un progetto nazionale 

• l’incontro si diffonde anche fuori dalle mura del museo con l’uso digitale  

• i partecipanti imparano a conoscere il museo e altre persone. Una base per svi-

luppare nuovi contatti e relazioni 

• musei di tipologie diverse al progetto 

• i musei sono presenti nella rete nazionale (sito di GaM e Musée imaginaire 

suisse) 

• i musei mostrano si impegnano socialmente 

 

Il ruolo dei GaMer 

Le persone che si attivano per svolgere un incontro GaM Tandem sono vicine al mondo 

dei musei (visitatori di fiducia, personale del museo, gruppi che collaborano con l mu-

seo). Il loro compito: 

• consultare il sito www.gim-gam.ch per sapere quale museo partecipa al progetto 

pilota GaM Tandem 

• invitano una persona del proprio ambito a visitare un museo, oppure organiz-

zano l’incontro al museo di due coppie del loro ambito  

• in tandem scelgono un oggetto esposto al museo, inventano una storia su di 

esso e la postano su Musée imaginaire suisse con una foto 

 

Il ruolo dei musei 

150 musei di tutta la Svizzera partecipano / hanno partecipato a GaM – Generazioni al 

museo. Questi musei che lo desiderano possono aderire alla fase pilota di GaM Tandem 

mettendo a disposizione un kit di avviamento GaM Tandem all’accoglienza che include:  

• Ingresso gratuito 

• Lista dei partecipanti (nome e email utilizzati solo per scopi GaM)  

• Cartolina di GaM (cos’è GaM) 

• Cartolina MiS (come fare il post) 

 

 

Il ruolo di GaM – Generazioni al museo 

"GaM - Generazioni al museo" è realizzato da Kuverum Services insieme al Percento 

Culturale Migros e altri partner. Siamo collegati in rete in tutta la Svizzera e ci impe-

gniamo a favore degli incontri nei musei.  

https://gim-gam.ch/
http://www.gim-gam.ch/
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Creiamo anche il know-how, formiamo i volontari di GaM (GaMers) e ogni anno organiz-

ziamo una conferenza nazionale.  

 

Svolgimento 

• Cercate nel sito un museo partecipante 

• Invitate un/a compagno/a al museo 

• Al museo scegliete un oggetto, inventate una storia su di esso e pubblicatela su 

mi-s.ch. 

• Se vi è piaciuto, tornate oppure scegliete un altro museo magari questa volta in 

due coppie, cioè in 4 persone. Con il tempo sarà poi possibile provare a invitare 

una terza coppia, in questo modo amplierete la vostra rete sociale con altre per-

sone finora sconosciute per età e ambiti di vita diversi.  

https://gim-gam.ch/
https://www.generationen-im-museum.ch/it/participare/prossimamente

