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Generazioni e stili di vita diversi s'incontrano al museo ed
entrano in relazione. Nuove prospettive si aprono – anche nel
mondo del World Wide Web.  

Nuovo look 
Giusto in tempo per la Giornata Internazionale dei musei sul tema "Tag, share, like - il museo iperconnesso", il
sito GaM avrà un nuovo look. Lo abbiamo snellito, semplificato e migliorato grazie ai suggerimenti dei
partecipanti e dei musei.  Mandateci un vostro feedback.  Siamo grati per i suggerimenti!
www.generazioni-al-museo.ch

Giornata internazionale dei musei, 13 maggio 2018 «Tag, share, like — il museo iperconnesso»
Caccia al codice QR nel museo? Invenzione di nuovi Tag? Invio di messaggi al web? La Giornata Internazionale
dei musei di quest'anno è dedicata al mondo digitale. I visitatori sono invitati a esplorare e progettare spazi
virtuali. Una di queste piattaforme è  "MiS - Musée imaginaire Suisse", dove le storie di GaM, i selfies dei
visitatori e, naturalmente, i loro oggetti preferiti scelti al museo trovano una seconda vita.
www.mi-s.ch

Impuls#6 «Museo insieme», 21 settembre 2018 a San Gallo
Al centro della giornata è la partecipazione. Come per le scorse edizioni, si tratta di una giornata di  scambio e
messa in rete in cui i partecipanti imparano gli uni dagli altri.  Presentiamo progetti e proposte di valorizzazione
degli spazi dei musei in chiave sociale. Durante Impuls le idee trovano terreno fertile per nuovi sviluppi,
diventando  a loro volta fonte di ispirazione e collaborazione reciproca.
Programma Impuls#6 «Museo insieme» e Iscrizione

Vi auguriamo una fantastica primavera con incontri stimolanti nei vostri musei.

Cordiali saluti
Per il Team GaM
Veronica Carmine, Franziska Dürr & Jessica Schnelle
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Ulteriori info e iscrizioni:
«GaM – generazioni al museo»

«GaM – generazioni al museo» è un'iniziativa che promuove progetti intergenerazionali nei musei. 

Copyright © 2018 Migros-Genossenschafts-Bund, All rights reserved.
Ricevete questa mail, perché potreste essere interessati professionalmente o privatamente agli argomenti
generazioni, museo e / o lavoro di mediazione.
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