
Nella Svizzera italiana sono oltre 2’200 le persone bisognose aiutate
settimanalmente da Tavolino Magico.
Oggi le puoi sostenere in modo concreto, acquistando uno o più prodotti 
segnalati e donandoli ai nostri volontari.

Elenco delle filiali                   dove si svolge la colletta:

Mendrisio Sud, Agno, Lugano Centro, Radio Besso,
Molino Nuovo, Pregassona, Savosa, Taverne, Giubiasco, 
Sant’Antonino, Locarno.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita

Scansiona
il codice QR
e troverai
cosa puoi 
donare

a favore di TAVOLINO MAGICO

in collaborazione con

in collaborazione con

a favore di TAVOLINO MAGICO

In Ticino quasi 1800 persone 
non riescono a procurarsi 
i generi alimentari di cui necessitano. 
Oggi ci puoi aiutare in modo concreto. 
Acquista i prodotti segnalati e donali
ai nostri volontari

CONDIVIDERE I BISOGNI 
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
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25
2017



Tavolino Magico è un progetto umanitario operativo ormai da 11 anni nella Svizzera 
Italiana a favore di persone in difficoltà finanziaria e contro lo spreco alimentare. 
Con la collaborazione di dettaglianti, grossisti e produttori contribuisce settima-
nalmente a consegnare generi alimentari di ottima qualità a circa 1.800 persone 
bisognose in uno dei suoi 13 centri di distribuzione, così come a diverse mense 
sociali in tutta la Svizzera Italiana.
I seguenti prodotti a lunga conservazione possono essere utili ai sempre più nu-
merosi beneficiari di Tavolino Magico come integrativi dei generi alimentari recu-
perati quotidianamente. 

Tavolino magico non riceve sovvenzioni pubbliche, ma fa fronte alle sue esi-
genze finanziarie per mezzo di donazioni private. Con l’aiuto di 260 volontari e di 
una cinquantina di persone provenienti da programmi occupazionali, Tavolino Ma-
gico ha potuto ridistribuire nel 2016 560 t di cibo ancora in perfette condizioni e 
altrimenti destinato al macero alle persone bisognose in tutta la Svizzera Italiana. 
Tavolino Magico è così un luogo concreto di solidarietà a favore della popolazione 
locale più bisognosa e contro lo spreco alimentare.
 

Prodotti a lunga conservazione

Una tavola imbandita per tutti

• Cacao o cioccolato per la colazione 
• Caffè in grani o macinato 
• Cereali per la colazione (müesli)
• Carne in scatola
• Concentrato per brodi
• Latte UHT

• Marmellate e miele
• Farina per la polenta
• Pasta e riso
• Succhi di frutta
• Tonno in scatola
• Farina bianca (da panificazione)

• Frutta secca
• Legumi secchi
• Aceto, olio, sale
• Pomodori pelati
• Tè nero,alle erbe o di frutta
• Zucchero

Grazie di cuore!

Una tavola imbandita per tutti
Tavolino Magico è un’associazione umanitaria operativa ormai da 16 anni nella Svizzera 
italiana a favore di persone in difficoltà finanziaria e contro lo spreco alimentare.
Consegna settimanalmente generi alimentari di ottima qualità ad oltre 2’200 persone indi-
genti in uno dei suoi 14 centri di distribuzione, cosi come a diverse mense sociali in tutta la 
Svizzera italiana. Tutto ciò grazie anche a dettaglianti, grossisti, produttori, volontari, donatori.

I seguenti prodotti a lunga conservazione possono essere utili ai sempre più numerosi bene-
ficiari di Tavolino Magico come integrativi dei generi alimentari recuperati quotidianamente.

Elenco dei prodotti a lunga conservazione che potete acquistare

• Cacao o cioccolato per la colazione  • Marmellate e miele

• Caffè in grani o macinato	 	 • Legumi secchi  

• Prodotti per igiene personale  • Aceto, olio, sale  

• Farina per la polenta  • Pomodori pelati

• Pasta e riso  • Cereali per la colazione (müesli)

• Succhi di frutta  • Carne in scatola 

• Latte UHT  • Tonno in scatola

Tavolino Magico non riceve sovvenzioni pubbliche, ma fa fronte alle sue esigenze finan-
ziarie per mezzo di donazioni private. Con l’aiuto di 320 volontari e di una cinquantina di 
persone provenienti da programmi occupazionali, nel 2021 Tavolino Magico ha potuto racco-
gliere e distribuire 640 tonnellate di cibo ancora in perfette condizioni (altrimenti destinate al 
macero) alle persone bisognose in tutta la Svizzera italiana.
Tavolino Magico è così un luogo concreto di solidarietà a favore della popolazione locale più 
bisognosa e contro lo spreco alimentare.

Grazie di cuore!


