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Cos'è GaM? 

«GaM – Generazioni al museo» è un'iniziativa del Percento culturale Migros volta a promuovere 

gli incontri tra le generazioni nei musei svizzeri.  

Avviato nel 2013 con un gruppo di lavoro, la prima edizione si è svolta nel 2014 con il coinvolgi-

mento di una trentina di musei. Dal 2016 il progetto ha interessato numerose altre istituzioni mu-

seali, comprese quelle in Svizzera romanda e dal 2017 è stato introdotto nella Svizzera italiana, 

dapprima nella rete dei musei etnografici del Cantone ed in seguito in altri musei. 

 

«GaM – Generazioni al museo» è un esempio di buona pratica nella trasmissione dei valori socia-

li. NEMO (la rete delle organizzazioni dei musei europei che rappresenta circa 30'000 musei eu-

ropei di 22 nazioni) ha scelto questo progetto e lo ha presentato nella pubblicazione Museums' 4 

Values – Values 4 Museums del 2015. 

Uno strumento per tutti 

Da alcuni anni i musei hanno assunto il ruolo di luoghi d'incontro. Gli oggetti della collezione e le 

opere esposte stimolano la discussione, lo scambio, la creatività, la fantasia, mentre le sale sono 

spazi ideali per rendere dinamici gli incontri. 

GaM è uno strumento di mediazione culturale in cui persone di età, provenienza sociale e interes-

si diversi si incontrano e scambiano le proprie idee attorno alle collezioni del museo. Qualsiasi 

gruppo può partecipare: colleghi di lavoro e corale della regione, doposcuola per bambini e mi-

granti, impiegati di banca e gruppo di ballo. 

Le persone che fino a quel momento non si conoscevano o che si frequentavano in altri ambiti, 

s'incontrano per la prima volta al museo, formano delle coppie miste, scelgono un ogget to e in-

ventano una storia che poi raccontano agli altri. Lo scambio è alla pari, si svolge con il dialogo e 

non necessita alcuna conoscenza scientifica.  

L'evento si conclude con un momento conviviale con una merenda o un aperitivo. 

 

 

Per ulteriori dettagli e informazioni: www.generazioni-al-museo.ch 

Organizzare un evento GaM 

GaM si adatta alle le vostre esigenze e ai gruppi che inviterete. Vi mettiamo a disposizione tutto 

l'occorrente: documentazione, consigli di mediatrici/mediatori che hanno già realizzato GaM, un 

buono di 200.- franchi per preparare il momento conviviale che conclude l'evento. Inoltre potete 

partecipare ad incontri, workshop e convegni annuali che segnaliamo nella pagina web. 

Sui media regionali e sul sito di GaM, del museo e del gruppo si segnalano l'evento, l'impegno 

sociale del museo e le attività dei gruppi partecipanti in un'azione congiunta.  

 

Annunciatevi, vi metteremo in contatto con i nostri responsabili del progetto GaM.
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Svolgimento 
Un evento GaM organizzato da un museo o da un gruppo potrebbe svolgersi nel seguente modo: 

 

1 Inizio 
Benvenuto 
Conoscersi, chiarire lo svolgimento, creare le 
coppie 
 

 

4 Approfondire 

E poi? 
Scrivere le storie, disegnarle, pubblicarle sul 
Sito di MiS. 
 

 
 

2 Incontro  
Scegliere un oggetto / inventare una storia 
Visitare il museo in coppia, scegliere un oggetto 
e, sempre in coppia, inventare una storia a voce. 
 

 

 

5 Conclusione e convivialità 
Conclusione e seguito 

Si ringrazia per la partecipazione. Ci sono inte-
ressati a ripetere l'esperienza?  
 

 
  

 

3 Raccontare  
Oggetti e storie 

Visita selettiva seguendo il filo delle storie inven-
tate dalle coppie. Un responsabile del museo 
presente all'evento aggiunge informazioni 
sull'oggetto. 
 

 

Sondaggio ai partecipanti per email. 
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L’essenziale 
Gli ospiti del museo trovano lo spazio per esprimersi, scambiarsi opinioni, lasciare correre la loro 

immaginazione. La conoscenza sul museo è secondaria, non prevale sull'esperienza sociale di 

GaM, ed è trasmessa solo in un secondo momento dagli operatori del museo.   

 

 

 

INCONTRO Persone di generazioni o modi di vita diversi hanno un incontro 

paritario tra di loro al museo - siano in gruppo o in coppia. 

COINVOLGIMENTO Tutti i visitatori invitati al museo guidano l'evento portando opi-

nioni, idee e diverse sensibilità. 

PROSPETTIVE INESPLORATE Gli ospiti e i musei esplorano aree e prospettive sconosciute.  

 Il punto di vista degli ospiti è al centro dell'evento ed è valoriz-

zato. 

TRACCIA Il risultato dell'incontro e della co-costruzione tra gli ospiti e il 

museo è visibile su www.mi-s.ch. 

MUSEO L'introduzione è breve e prepara i partecipanti all'immaginazio-

ne. Lo sguardo scientifico del museo è facoltativo, può essere 

trasmesso di seguito. 

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

