
 

 
 
 

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

Chi fa cosa ? 
Affinché « TaM – Tandem al Museo » possa continuare a svilupparsi in tutta la Svizzera, è neces-

sario mettere in piedi una struttura chiara. Il team di TaM è così composto : 

 

TaM – ufficio principale 

È il primo contatto per le persone interessate a TaM (potenziali guide, musei...);  

• Integra i dati dei musei e delle Guide TaM (sito web, database); 

• Invia lettere ai musei e alle Guide TaM; 

• Crea liste di contatti; 

• Invia newsletter in italiano, francese, tedesco e romancio. 

 

Coordinamento per regione linguistica 

• Coordinamento e strategia regionale; 

• Networking, responsabile degli ufficiali regionali; 

• In contatto diretto con l'ufficio principale, i funzionari regionali e la direzione;  

• Coordinamento e supervisione degli eventi regionali; 

• Responsabile della versione italiana del sito; 

• Coordinamento dell’incontro annuale - Impuls.  

 

Coordinamento regionale / per cantone 

• Trova 5 musei partner; 

• Contribuisce all'assunzione di 5 Guide TaM per ogni museo partner, cioè 25 guide TaM;  

• Mantiene la rete tra i musei, le Guide TaM e il coordinamento per la regione linguistica 

interessata;  

• Partecipa alle riunioni Zoom dedicate allo sviluppo strategico. 

 

Guida TaM  

• Invita una persona a visitare un museo in tandem almeno 4 volte all 'anno. I tandem pos-

sono essere con la stessa persona o con un'altra, nello stesso museo o in un altro;  

• Sceglie un oggetto, immagina una storia ispirata ad esso e la pubblica sul sito del Musée 

imaginaire Suisse (www.mi-s.ch);  

• Resta in contatto con il museo, il coordinatore regionale e fa parte della comunità TaM. 

 

Museo TaM  

• Offre l'ingresso ai tandem;  

• Presenta il progetto TaM ai suoi visitatori (volantino, sito web, social network...);  

• Contribuisce alla ricerca di 5 guide TaM;  

• Invita le Guide TaM a un incontro per discutere il progetto. 


