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TiMTaM – Tandem im Museum

Affrancare per favore.
Grazie.

DESIDERO
Diventare una Guida TaM per
accompagnare una persona a visitare
un museo almeno 4 volte all’anno.
Diventare Museo TaM e,
come partner offrire l’entrata gratuita
alle Guide TaM e ai loro ospiti.
Ricevere la Newsletter TaM.

Museo
Nome
Cognome
Via
CAP Luogo
Telefono
Email
Data
Firma

INSIEME AL MUSEO

registrarsi online

❚ Due persone che si conoscono ( un poco
o per nulla ) visitano assieme un museo.
❚ Il museo partner offre l’entrata ai tandem e
talvolta un piccolo omaggio.
❚ La coppia sceglie un’opera esposta che
suscita interesse e crea una storia.
❚ Storia, foto dell’opera e selfie della coppia
sono pubblicati sulla piattaforma Musée
imaginaire Suisse: www.mi-s.ch

Guide TaM
Né guide del museo né guide tradizionali, le Guide TaM:
❚ Incoraggiano a visitare i musei.
❚ Hanno tra i 16 e i 100 anni e provengono
da tutti gli ambiti sociali e culturali.
❚ Desiderano condividere la loro passione per la
cultura e non necessitano di conoscenze
pregresse.
❚ Ricevono un badge che consente l’ingresso
gratuito nei musei partner di TaM.
❚ Partecipano agli incontri organizzati da TaM.

IMMAGINARE
CREARE
INCONTRARE
MUSEI
TANDEM
STORIE
CULTURA

«TaM – Tandem al Museo»

www.tim-tam.ch

CHI È COINVOLTO?

GLI OBIETTIVI DI TAM

TaM è presente in tutta la Svizzera e nelle quattro regioni
linguistiche. Coinvolge le diverse tipologie di musei,
siano essi locali, d’arte, di storia naturale o altro ancora.
Sul territorio sono presenti i rappresentanti regionali
che mettono in contatto i musei alle Guide TaM, e a loro
volta le Guide TaM invitano nuovi pubblici a visitare un
museo.

Grazie a TaM, i partecipanti discutono liberamente
davanti a un oggetto o a un’opera, ne osservano
i dettagli e trovano il tempo per conoscersi. Questa
libertà creativa e di interscambio sociale è parte
centrale dell’esperienza TaM.

«TaM – Tandem al Museo» rafforza la coesione, motiva
l‘incontro intergenerazionale, crea contatti tra i diversi
gruppi sociali e promuove l‘accesso alla cultura nei musei.
«TaM – Tandem al Museo» è coordinato da Kuverum
Services in collaborazione con la Fondazione Beisheim,
il Percento culturale Migros e altri partner.

Luoghi di cultura, di incontro e di scambio, i musei
sono per molte persone un territorio inesplorato.
Ecco perché TaM vuole incoraggiare le visite con una
Guida TaM per chi non ha ancora messo piede in
un museo e che desidera:
❚ visitare il museo in compagnia
❚ vivere un’esperienza originale
❚ incontrare nuove persone
Con TaM i musei contribuiscono alla partecipazione
culturale. Queste esperienze stimolanti e uniche nel loro
genere sono presenti nella piattaforma nazionale che
raccoglie le numerose e crescenti storie immaginate dai
visitatori in tandem: www.mi-s.ch

CON TAM
SIETE
PROTAGONISTI
DELLA VISITA
AL MUSEO
«TaM – Tandem al Museo»
www.tim-tam.ch

