
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

Franziska Dürr 
Direzione «TaM – Tandem al Museo» 
Gloriastrasse 73 
8044 Zürich 
Cell.: +41 79 433 75 53 
info@tim-tam.ch 

 Accordo  
«TaM – Tandem al Museo» e museo partner 
 
Gli obiettivi di TaM sono riassunti brevemente come segue: 

- favorire l’incontro di visitatori tra generazioni e modi di vita diversi in un museo 
- avvicinare persone e avere con loro scambi informali, alla pari 
- stimolare un pubblico non abituato a visitare un museo a sperimentare questa nuova op-

portunità culturale, organizzando una visita con un/a Volontari* TaM per accompagnarlo in 
modo informale e indipendente al museo 
 

Cosa offre TaM a un museo partner: 
- presenta il museo partner nel sito TaM a livello nazionale online (in IT/T/FR/romancio) 
- invia regolarmente materiale informativo da distribuire ai visitatori 
- contribuisce a individuare Volontari* TaM nella regione 
- organizza conferenze, incontri o workshop (in presenza o via Zoom) 
- organizza un’introduzione/formazione per Volontari* TaM e il personale d’accoglienza al 

museo (in presenza o via Zoom) 
- si attiva sui media locali e svizzeri per mettere in evidenza le iniziative dei musei partner e 

sensibilizzare il pubblico sulla nuova iniziativa TaM/musei partner 
 

Ai nostri musei partner chiediamo di: 
- collaborare con il team TaM regionale affinché si possano trovare 5 Volontari* TaM che 

accompagneranno un pubblico sempre più vasto al museo, scegliendo delle opere e po-
stando una storia sul sito www.mi-s.ch 

- distribuire il materiale informativo TaM all’entrata 
- mettere a disposizione Volontari* TaM un massimo di 50 entrate offerte l’anno, per poter 

incrementare la presenza del museo sulla piattaforma www.mi-s.ch 
- inserire in tutte le pubblicazioni del museo, cartacee, digitali e nelle comunicazioni social la 

dicitura “partner di TaM”, utilizzando il logo Tam in dotazione esclusivamente dei musei 
partner 

- indicare in occasione di incontri con i media la vostra partnership con TaM 
- invitare le collaboratrici e i vostri collaboratori all’accoglienza a scegliere un’opera esposta, 

a inventare una storia e a inviarla, corredata da 2 foto, a www.mi-s.ch 
- segnalare, inviandone copia, alla nostra coordinatrice della Svizzera Italiana ogni vostra 

comunicazione/iniziativa all’esterno che include la menzione della partnership con TaM 
- possibilità di organizzare una volta l’anno un incontro regionale presso la vostra sede in 

data da concordare di volta in volta. 
 

Accettiamo questo partenariato e sottoscriviamo le condizioni sopra menzionate: 
 
         
Museo      Franziska Dürr 
Luogo, data      Direttrice progetto TaM  
       Zurigo,   


