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Circolare n. 550

Riccione, 19 maggio 2022
Ai Sigg. Coordinatori classi 3^, 4^ e 5^, percorso CUCINA
A tutti i Sigg. Docenti classi 3^, 4^ e 5^, percorso CUCINA
A tutti gli alunni classi 3^, 4^ e 5^, percorso CUCINA
All’Animatore Digitale Prof. Francesco di Maggio

Oggetto: Sondaggio sugli Scenari Alimentari del Futuro
Con la presente si invia apposito link per accesso ad un sondaggio realizzato dal Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di Ferrara.
Lo studio riguarda le tendenze e gli scenari alimentari del futuro, con particolare riferimento all’utilizzo della carne in
cucina da parte degli Chef.
Sappiamo tutti che molte scelte importanti dei consumatori in ambito alimentare (soprattutto quando si tratti di
grandi cambiamenti) possono essere accompagnate e facilitate dalle scelte degli Chef, per le competenze tecniche
che essi hanno, ma anche per il loro ruolo – sempre più marcato – di “ambasciatori” del sistema agro-alimentare. Per
questo viene chiesto il contributo degli alunni iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ di Cucina, cioè coloro che rappresentano gli
ideali Chef del futuro, per indirizzare azioni, strategie ed investimenti del mercato specifico.
L’indagine non richiede dati sensibili e tutte le risposte che verranno date saranno trattate in forma assolutamente
anonima. La compilazione richiede davvero pochi minuti che risulteranno tuttavia importantissimi per la ricerca, ci
auguriamo anche nell’ottica dello sviluppo della futura Università Internazionale del Cibo, la FOOD-ER da poco
presentata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
Ogni classe di Cucina dovrà compilare il sondaggio simultaneamente

entro la data di venerdì 27 maggio 2022.
L’auspicio è che tutte le classi attualmente frequentanti e non in Stage possano farlo – se possibile - nello stesso
momento. Si evidenzia che gli alunni potranno utilizzare anche il proprio device personale, ovvero lo smartphone. Si
richiede di leggere con attenzione le domande del questionario e di rispondere ad ognuna in modo assolutamente
libero.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, che nessuno si preoccupi: non si tratta di un esame. Ciò che interessa all’Ente
di Ricerca è solo conoscere il punto di vista degli Chef del Futuro.
Ringraziando in anticipo per la collaborazione si riporta il link per l’accesso all’indagine:

https://www.swg.it/scenari-alimentari-del-futuro
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Prof. Luciano Antonelli
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