www.generazioni-al-museo.ch

Incontrare persone che altrimenti non si conoscerebbero,
perché hanno un altro modo di vivere o appartengono
a un‘altra generazione. Dialogare in luoghi inconsueti come
arricchimento stimolante per sé e per gli altri. Questo
è «GaM – Generazioni al museo»: persone che allargano
i propri orizzonti, escono dalla ripetitività quotidiana e
da ciò che è noto per osare e scoprire qualcosa di nuovo.
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GaM

Scambio professionale

l musei partecipano
GaM
è un modello semplice per i musei
che intendono proporre un evento
promuove l‘incontro e lo scambio
tra le generazioni in molti musei
svizzeri
si rivolge a musei, ospiti e mediatori/trici che vogliono realizzare
un evento GaM

offre un‘istruzione semplice
e un sostegno ai mediatori/trici
offre visibilità mediante
un accesso internet comune
musei, mediatori/trici e
ospiti diventano parte di un
grande movimento
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«GaM – Generazioni al museo» è
un’iniziativa del Percento culturale
Migros volta a promuovere incontri tra generazioni nei musei.
Per questo GaM offre convegni,
workshop, accompagnamento
e networking.

Sinergia museo & generazioni

lmpuls
Il convegno mette in rete gli attori
attivi negli ambiti della generazione e
del museo. Presenta esempi pratici
svizzeri ed esteri. Inoltre offre una
piattaforma per gli interessati impegnati nel campo museale e sociale.

Iscrivetevi e partecipate!
info@generazioni-al-museo.ch

Musée imaginaire Suisse – MiS

Workshop
Relatori con esperienza presentano
modelli di pensiero e strumenti
da impiegare e sviluppare nell‘ambito
delle offerte per le generazioni.
I workshop contribuiscono a creare
scambi, apprendimento e a rafforzare
il networking. Forniscono stimoli
pratici per la creazione di progetti
intergenerazionali.

In collaborazione con:

Dall’estate 2017 scoprite gli oggetti preferiti dei visitatori
che hanno fotografato e commentato nella pagina www.mi-s.ch/it.
Partecipate anche voi e vincete fantastici premi!
Cooperazione con i seguenti partner di MiS:
Mediazione Culturale Svizzera, www.mediazione-culturale.ch
Kuverum, Kulturvermittlung, www.kuverum.ch
Mediamus, www.mediamus.ch
Migros Museum für Gegenwartskunst, www.migrosmuseum.ch
Museo della communicazione, www.mfk.ch
Passaporto Musei Svizzeri, www.museumspass.ch
Associazione dei musei svizzeri (AMS), www.museums.ch
infoclic.ch, iniziative a favore di bambini e giovani, Svizzera
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Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario
di Migros, sancito dagli statuti, a favore della cultura, della
società, della formazione, del tempo libero e dell‘economia.
www.percento-culturale-migros.ch

