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

Entwurf

Impuls#9
«Un bagaglio di esperienze»
Venerdì, 17. settembre 2021, 9.00–14.30
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
La qualità dell’evento risiede nella creazione di piccoli gruppi in diversi musei che hanno il tempo per
conoscersi bene e lavorare assieme sulle tematiche legate alla mediazione culturale sul modello di TaM.
L’incontro è rivolto a persone della società civile così come a operatori museali interessate a TaM. Il collegamento nazionale via Zoom permette di condividere i vari risultati dei gruppi.
9.00 Mettersi in gioco / locale
In piccoli gruppi sul posto: i partecipanti si conoscono sperimentando TaM nel museo ospitante. Focus regionale.
11.00 «Esperienze TaM» / ZOOM
▪
Blick aufs junge TiM-TaM (d): Jessica Schnelle, responsabile del progetto Generazioni,
direzione cultura e affari sociali, Percento culturale Migros. In dialogo con (N.N.)
▪
TaM 2021 (d): Highlights del primo anno con Franziska Dürr, direzione TiM/TaM
▪
TiM/TaM prende il volo (d/f/i): coordinatrici Gaby Ruppanner, Veronica Carmine e Sara
Terrier.
▪
Input e varianti su TaM e MiS (d/f/i)
12.00-13.00 Pausa / locale
13.00 Input con tutti i partecipanti ZOOM
Contributi dalle varie regioni linguistiche su musei e generazioni (d/f/i). Contributo musicale e poetico di
un museo.
Gruppo francese / italiano / Gruppo tedesco / romancio o tutti insieme.
14.00 Domande e feedback ZOOM: Chat nella tua lingua.
Conclusioni del team Tim/TaM. Aperitivo virtuale conclusivo fino alle 14.30

Iscrizione: www.tim-tam.ch
https://www.tim-tam.ch/it/guida-tam/536
I musei sono pregati di iscriversi entro fine luglio scrivendo una email a info@tim-tam.ch
Chi desidera testare Zoom in anteprima: 16 settembre alle 11 o alle 14.

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

