«TaM – Tandem al Museo» promuove gli incontri alla pari tra le persone in ambito culturale.

Impuls#9
«Un bagaglio di esperienze»
Venerdì, 17. settembre 2021, 9.00–13.00

Nel pieno della crisi sanitaria il modello «TaM – Tandem al
Museo» ha raccolto molte esperienze e idee che favoriscono
gli incontri nei musei tra persone di età e ambiti sociali diversi. Durante Impuls#9 scopriremo in particolare il bagaglio
di esperienze acquisite dalle Guide TaM, i volontari provenienti dalla società civile che accompagnano una persona al
museo con lo scopo di condividere l’espressione personale
di ognuno attraverso uno sguardo creativo sulle opere in mostra. Impuls#9 è decentralizzato in diversi musei svizzeri che
accoglieranno piccoli gruppi di partecipanti. Questi svolgeranno delle attività nel museo ospitante, e condivideranno i
risultati nei collegamenti nazionali via Zoom.
Altre informazioni su
www.tim-tam.ch

IMPULS#9:
Esperienze TaM-Tandem
Programma 17. settembre 2021

9.00 Accoglienza / in presenza e nelle diverse regioni
In piccoli gruppi riuniti nei musei partecipanti: Guide TaM, musei e persone che hanno preso parte la progetto
si scambiano le esperienze.
▪
Un bagaglio di esperienze momento di scambio sulle diverse esperienze vissute dai partecipanti
▪
Questo è TaM?! sperimentazioni al museo (i materiali saranno inviati anticipatamente ai
musei partecipanti)
11.00 «Esperienze TaM» / ZOOM (prevedete del materiale informatico per collegarvi)
▪
Questo è TaM! Presentazione delle sperimentazioni nei gruppi riuniti a livello nazionale.
▪
TiM/TaM nel 2021 (d/f/i): gli eventi significativi di questa prima parte dell’anno con Franziska Dürr, direzione TiM/TaM e le coordinatrici Gianna Cadonau, Veronica Carmine, Marion
Delheeset e Sara Terrier.
▪
Blick aufs junge TiM-TaM (d): Jessica Schnelle, responsabile del progetto Generazioni,
direzione cultura e affari sociali, Percento culturale Migros. In dialogo con Mariana Noteboom Fondazione Beisheim.

12.00 Input Gerhald Hütler tutti i partecipanti ZOOM
Gerald Hüter, Dr. rer. nat. Dr. med. habil., Neurobiologo. Comitato dell‘Akademie für Potentialentfaltung.
12h30 Domande e feedback in presenza nei vari gruppi
12h50 Conclusione con il team Tim/TaM
13h00 Pranzo o caffè nei musei partecipanti

La partecipazione è gratuita.
Informazioni e iscrizioni fino al 1. settembre 2021 su www.tim-tam.ch

