
  

 

 

 

www.generazioni-al-museo 

Pianificazione di un evento GaM 
 

Termine 

 

• Attività 

Primo passo • Trovare la data 

• Scegliere e invitare 2 gruppi 

• Iscriversi sul sito: www.generazioni-al-museo.ch/it/iscriversi  

• Redigere una breve presentazione dell'evento per il sito GaM a car-
mine@generazioni-al-museo.ch con: data, titolo, gruppi invitati, testo 
dell'evento 650 segni ca., testo del museo 600 segni ca., 3 foto formato 
orizzontale 

• Ricevete: link di GaM per il vostro sito, logo, il contatto diretto con un no-
stro responsabile per consulenza e preparazione, buono di CHF 200.- 
per lo spuntino o acquisto di materiali da usare durante l’incontro. 

1 mese e  

mezzo prima  

• Organizzare i dettagli con i gruppi (orari, numero di persone, luogo) 

• Definire lo svolgimento (dove, collaboratori presenti, accoglienza) 

• Annunciare l'evento sul sito Internet del museo e dei gruppi partecipanti 
(se possibile) 

• Annunciare l'evento nelle agende culturali e nei media 

• Informare il personale del museo 

2 settimane prima • Informare i media locali. I gruppi partecipanti possono essere determi-
nanti per suscitare interesse nei media 

• Promemoria dell'evento ai gruppi partecipanti 

1 settimana prima • Organizzare il materiale e lo spuntino/aperitivo 

Il giorno 

dell'evento  

• Far firmare ai presenti l'autorizzazione per i diritti sulle immagini. Se ci 
sono bambini: chiedere con un certo anticipo il consenso ai genitori  

• Seguire il piano stabilito e adattarlo alle esigenze 

1 settimana dopo 

 

 

• Compilare la valutazione: http://xxhbu6.findmind.ch  

• Mettere sul sito di MiS (Musée imaginaire Suisse) foto e commenti. Dare 
ai partecipanti il link in modo che possano scrivere o leggere i commenti 

• Ringraziare i partecipanti e chiedere loro se sono interessati a una nuova 
esperienza o a MiS 

 
 

 

Responsabile del progetto Franziska Dürr, 079 433 75 53, duerr@generationenakademie.ch 

Svizzera italiana  Veronica Carmine, 079 800 33 84, carmine@generazioni-al-museo.ch 

Segretariato Gabriela Brunner, info@generationen-im-museum.ch 
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