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7 caratteristiche dei GaMer 

Qual è il loro ruolo? Perché la loro visita è diversa dalle “classiche”?  

Ecco come potete diventare GaMer e svolgere un GaM Tandem:  

 

 

… incoraggiano 

Invitate una persona al museo e assieme svolgete una visita che si basa sul dialogo alla pari. Il 

punto di vista di entrambi è valorizzarlo. C'è spazio per condividere i propri punti di vista e per la-

sciar correre la fantasia. 

  

 

… sono attivi e curiosi 

In coppia scegliete un oggetto in esposizione, inventate una storia che postate, con due foto, su 

www.mi-s.ch. 

 

… vanno al museo 4x all’anno 

Potete scegliere se recarvi al museo sempre con il medesimo ospite o ogni volta con uno diverso. 

Allo stesso modo siete liberi di visitare 4x un solo museo o ogni volta uno diverso.  Dopo aver 

svolto 4 visite nulla vi impedisce di tornare altre volte per visitare nuove esposizioni in nuovi mu-

sei! 

 

… sono parte di «una grande famiglia» 

Siete in contatto con i referenti regionali. Assieme formate una comunità affiatata e partecipate 

agli incontri relativi a GaM all'interno del museo partner e/o agli incontri annuali nazionali Impuls. 

Se avete Facebook seguite la pagina GaM.  

 

… rappresentano GaM 

Siete degli ambasciatori di GaM, riconoscete il valore di unire l’esperienza culturale e ludica con 

l’attenzione verso i vostri ospiti che invitate al museo.  

 

… organizzano la visita  

Non è necessario che annunciate la vostra visita al museo che avete scelto. Ogni museo è infatti 

adatto per una visita in tandem - anche in cognito. I musei partner di GaM Tandem sono elencati 

sul sito di GaM e offrono l'ingresso gratuito per voi e il loro ospite.  

 

… un museo lo accoglie / vanno in un museo che piace visitare regolarmente 

Andate in un museo partner almeno 2x all’anno con GaM Tandem. In cambio il museo vi invita a 

un incontro annuale per conoscere le vostre esperienze. 

http://www.mi-s.ch/

