
 

 
 
Tavolata – un progetto concreto! 
 
Le seguenti domande ti aiuteranno ad avviare la tua Tavolata. Alcune di queste possono 
naturalmente rimanere aperte e trovare una risposta solo in seguito, insieme agli altri 
partecipanti del tuo gruppo.   
 
Domande Risposte 

Comprendo il senso delle regole del gioco di 
Tavolata? 

1. Ci organizziamo in maniera 
autonoma 

2. Ci incontriamo regolarmente 
3. Gli incontri stabiliti sono vincolanti 
4. Cuciniamo pietanze di qualità, e le 

gustiamo con piacere 
5. Ripartiamo compiti e costi in maniera 

equa 
6. Non perseguiamo alcun fine 

commerciale 
7. Stabiliamo una persona di contatto 

per il gruppo e per la rete di Tavolata 

www.tavolata.net/spielregeln 

Ci sono altre regole che sono importanti per 
me? 

 

Quale ruolo mi piacerebbe avere in qualità di 
iniziatore e persona di contatto di una 
Tavolata? Quali compiti mi sento di 
assumere? In che cosa avrei invece bisogno 
di aiuto? 

 

Come posso organizzare il primo incontro 
per formare un nuovo gruppo Tavolata? 

 

 
 

 

 



 

Domande relative alla creazione del gruppo 

Domande Risposte 
L‘esperienza ha dimostrato che quando si è 
in due è più facile formare un gruppo. Chi 
potrebbe aiutarmi a fondare una Tavolata? 

 

Quante persone comprenderebbe il gruppo? 
Si è potuto constatare che in gruppi di 4 - 8 
persone si crea un’ottima atmosfera.   

 

Che genere di persone vorrei 
partecipassero? Persone che conosco già, 
oppure persone che ancora non conosco? 

 

Come posso trovare persone interessate a 
partecipare? Tramite un annuncio nel 
quartiere o rivolgendomi direttamente alle 
persone che vorrei coinvolgere? 

 

Come posso fare se si annunciano troppo 
poche persone? E se invece sono troppe? 

 

Come posso fare se le persone che si 
presentano non corrispondono alle mie 
aspettative? 

 

 
 

 

 

 



 

 

Domande relative a luogo, orario e frequenza degli incontri 

 

Domande Risposte 

Dove si svolgerebbero gli incontri? In un 
luogo pubblico, a casa di qualcuno, o ogni 
volta in luoghi diversi? 

 

In che giorno e a quale ora avrebbero luogo 
gli incontri? 

 

Con che frequenza avrebbero luogo gli 
incontri? 

 

Come dovrebbe svolgersi il primo incontro? 
Si tratterebbe solamente di un incontro 
informativo/organizzativo, oppure si vuole 
mangiare insieme già la prima volta? 

 

 

Domande relative alla cucina 

 

Domande Risposte 

Cosa si cucina? Chi decide il menu? Si fa a 
turno? 

 

Chi fa la spesa? Si fa a turno?  

Chi cucina? Si fa a turno?  



 

Chi apparecchia e sparecchia? Si fa a turno?  

 

 

Domande relative alla gestione delle conversazioni 

 

Domande Risposte 

Come introdurre e concludere l’incontro?  

La conversazione dovrebbe avere un 
moderatore oppure svolgersi liberamente? 

 

Chi propone i temi di conversazione? Ad 
esempio: esperienze speciali, conoscenze 
particolari… 

 

Se si stabilisce un tema specifico lo si fa con 
un moderatore fisso oppure si fa a turno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domande relative all‘organizzazione 

Domande Risposte 

Chi si assume la responsabilità 
dell’organizzazione degli incontri, della 
suddivisione dei compiti, dei costi e 
dell‘indirizzario? 

 

Come trovare un buon equilibrio tra il dare e 
il ricevere? 

 
La legge cantonale sulla ristorazione va 
rispettata. 

 

 
* Tavolata non persegue alcun fine pubblicitario o di lucro. La responsabilità per il buon 
svolgimento degli incontri è dei singoli organizzatori e non del Percento culturale Migros.  
 



 

 

Migros-Genossenschafts-Bund 
Direktion Kultur und Soziales 
TAVOLATA 
Josefstrasse 214 
Postfach  
CH-8031 Zürich 

Zentrale +41 (0)44 277 22 19 
Fax +41 (0)44 277 23 35 
www.tavolata.net 
info@tavolata.net  

 

Domande alla persona di contatto della direzione die progetto / Percento culturale 
Migros 

Domande Risposte 

A quale nome e con quale profilo deve 
presentarsi il nuovo gruppo? 

 

Chi è la persona di contatto per la rete di 
Tavolata?* 
  
 

 

Chi annuncia il nuovo gruppo sul sito di 
Tavolata, chi gestisce il breve ritratto del 
gruppo? 
 

(www.tavolata.net > Tavolata > cerca) 

 

Si richiede / si desidera una consulenza da 
parte della direzione del progetto o di una 
persona con esperienza nell’ambito di 
Tavolata? 

 

Quali membri partecipano volentieri agli 
eventi organizzati dalla rete di Tavolata? 

 

 
*In pratica, la formula che funziona meglio consiste nel designare una persona di contatto e 
un/una sua sostituto/a (vedi anche regola del gioco n. 7). Questi due membri del gruppo 
diventano le persone di riferimento per coloro che desiderano aderire al progetto, e fungono 
nel contempo da persone di contatto sia per la rete di Tavolata, sia per il gruppo di progetto 
del Percento culturale Migros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Percento culturale Migros è un impegno volontario della Migros, ancorato negli statuti dell’azienda, a favore 
della cultura, della società, della formazione, del tempo libero e dell’economia. 
www.percento-culturale-migros.ch 
 
 
 
 

  


