
GaM- Generazioni al museo

Invitiamo i membri di Tavolata a
conoscere il progetto “GaM – Generazioni
al museo”, un modo di avvicinarsi al
museo con lo stesso spirito di Tavolata.
Gli incontri hanno luogo al Museo Migros
per l’arte contemporanea di Zurigo. Potete
anche voi essere tra gli ospiti!

Chi volesse dare vita a un evento GaM,
può informarsi più in dettaglio
partecipando al workshop che viene
offerto in esclusiva ai membri di Tavolata. 
Leggi tutto ...

Romandie

Fokus su Ginevra, dove hanno avuto
luogo alcuni workshops, cui hanno
partecipato circa 15 persone. Gli incontri
sono stati abbastanza informali, per cui è
stato possibile conoscere i bisogni e le
aspettative individuali delle singole
persone. Le domande e le richieste di cui
si è discusso erano molto concrete, ad
esempio: chi sono in genere i membri di
Tavolata? Uomini, donne o è indifferente?
Con che frequenza si incontra un singolo
gruppo? Ci deve essere qualcuno che
invita o le persone che invitano lo fanno
alternandosi a turno?  Al termine si sono
formati due nuovi gruppi che si trovano
ora nella fase di progettazione.

 

Se anche voi desiderate che nella vostra
regione venga organizzato un incontro per
interessati/e per ricevere più informazioni
sul progetto Tavolata, non esitate a
contattarci. Saremo lieti di ricevere e dar
seguito alla vostra richiesta.  Leggi tutto ...

Manifestazioni / Formazione Ritratti Tavolata sul nostro sito

Online Version

Il fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler, era una persona che sapeva
apprezzare i piaceri della vita. Si è sempre impegnato affinché Migros non
vendesse né alcol, né sigarette o tabacchi, ma molte foto lo mostrano mentre
fuma il sigaro. Di certo avrebbe apprezzato molto anche un progetto come
Tavolata. Il fatto di ritrovarsi regolarmente con degli amici attorno a una tavola
imbandita favorisce il buon umore e lo spirito di condivisione, ma permette
anche, anzi soprattutto, di gustare del buon cibo in compagnia. Per cui: buon
appetito!
  
Natalie Brägger
Responsabile di progetto, Percento culturale Migros Ostschweiz
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Terrina di spugnole, Insalata verde alla
salsa di mango e, per finire, Charlotte
Royale con semifreddo al basilico.

Questo il menu che hanno potuto
preparare, e poi gustare, i partecipanti al
corso di cucina di quest’anno. Un
momento di intrattenimento, oltre che di
apprendimento, e un’occasione per
seguire conversazioni e fare incontri
stimolanti.

 

Questa primavera abbiamo inoltre
organizzato per la seconda volta il
seminario incentrato sulla comunicazione
e i media. Nel contatto con i giornalisti è
infatti importante conoscere bene diritti e
doveri di entrambe le parti e saper
utilizzare il linguaggio più adatto.

Stiamo pianificando altre formazioni: tutte
le

informazioni in merito le trovate sul nostro
sito. Organizziamo un corso di formazione
a partire da 4 partecipanti iscritti. 
Leggi tutto ...

Cerchiamo costantemente di migliorare la
nostra Homepage, rendendola più
accattivante e più funzionale per gli utenti.
Sulla pagina di apertura vorremmo ora
presentare a turno dei ritratti di singoli
gruppi Tavolata, corredati da foto. Siamo
perciò alla ricerca di un gruppo che si
metta a disposizione e di persone
disposte a fare un ritratto della propria
Tavolata.

Se siete interessati ad assumervi questo
incarico vi potete annunciare telefonando
allo 076 319 96 96 oppure scrivendo una
mail all’indirizzo: info@tavolata.ch

 

Noi saremo di nuovo raggiungibili a partire
dal 2 agosto, dopo la pausa estiva.

Vi auguriamo una bella estate e ci
rallegriamo già sin d’ora per i prossimi
incontri con voi. Leggi tutto ...

 
 

 

Il Percento culturale Migros è l'espressione di un impegno volontario di Migros, sancito dagli statuti, a favore della
cultura, della società, della formazione e del tempo libero www.percento-culturale-migros.ch
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