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Acquappesa, 12 luglio 2020 
Protocollo 000-19-2020 
 
 

QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AGLI ASSOCIATI APCC 
 

Domanda n.1-Alla domanda “Come stai vivendo questo momento drammatico? E 
qual è la difficoltà più grande che ti trovi ad affrontare?”, come si poteva 
immaginare, la maggior parte degli associati ha messo in evidenza uno stato di 
difficoltà economico, sociale e psicologico. In molti lamentano una riduzione vistosa 
degli incassi ed una forte incertezza circa una possibile ripresa. Solo una piccola 
percentuale afferma di aver vissuto questo momento con ottimismo e senza 
particolari difficoltà.  
 
Domanda n.2-Alla domanda “Sei un dipendente privato, a causa della pandemia hai 
perso il lavoro?”, il 77% circa ha risposto “NO”. 
 
Domanda n.3-Alla domanda “Ricevi la rivista il cuoco?” poco più della metà ha 
risposto “SI” (60% circa). 
 
Domanda n.4-Alla domanda “Ricevi notizie e comunicazioni dalla APCC?” solo un 
associato ha risposto “NO”: ciò denota una grande attenzione da parte 
dell’Associazione Provinciale nella divulgazione delle comunicazioni ufficiali.  
 
Domanda n.5-Alla domanda “Pensi che l'Associazione sia socialmente "viva"?” la 
quasi totalità degli associati ha risposto “Sicuramente sì”. Circa il 16% ha risposto 
“In parte”. Nessuno ritiene, invece, che l’Associazione non sia socialmente viva. 
 
Domanda n.6-Alla domanda “Vorresti che ci fossero più occasioni di 
incontro/confronto sociale?” poco meno della metà ritiene che i momenti di incontro 
siano sufficientemente numerosi, il 44% circa vorrebbe un maggior numero di 
incontri e infine il 10% non sa rispondere al quesito posto.  
 
Domanda n.7-Alla domanda “Se hai risposto "SI" alla domanda precedente, in che 
modo secondo te potremmo farlo?” gli associati propongono di aumentare le 
occasioni di confronto sociale mediante l’organizzazione di incontri (sia in presenza 
sia virtuali), di corsi di formazione professionale, di eventi conviviali e serate a tema. 
Alcuni ritengono sia importante l’organizzazione di eventi rivolti agli allievi. 
 
Domanda n.8-Alla domanda “Pensi che l'Associazione si impegni a coinvolgere gli 
associati?” il 93% ha risposto “SI”. Ancora una volta, si rimarca la vicinanza 
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dell’Associazione ai suoi associati, nonostante il periodo storico non favorisca un 
coinvolgimento “fisico”, quanto piuttosto emotivo.  
 
Domanda n.9-Alla domanda “Se hai risposto "NO" alla domanda precedente, in che 
modo pensi che l'Associazione dovrebbe favorire il coinvolgimento dei soci?” si 
sottolinea la proposta da parte di un associato di agire mediante l’organizzazione di 
corsi di formazione. 
 
Domanda n.10-Alla domanda “Ritieni che l'Associazione debba impegnarsi ad 
attivare corsi di formazione?” quasi il 90% ha risposto “SI”. Solo 6 associati non lo 
ritengono necessario.  
 
Domanda n.11-Alla domanda “Se hai risposto si che tipo di corsi ritieni debba 
attivare?” la quasi totalità ritiene si debbano attivare corsi che abbraccino i diversi 
ambiti gastronomici (corsi di base, impiattamento, per concorsi, di intaglio, 
panificazione, HACCP, conoscenza e valorizzazione delle tipicità locali, ecc.). Come 
fa giustamente notare un associato, “In cucina c’è sempre da imparare!”. Un 
associato sottolinea la necessità che i corsi siano sostenuti in presenza, data 
l’abbondanza di corsi di formazione on-line.  
 
Domanda n.12-Alla domanda “Che tipo di attività vorresti che fossero organizzate 
dall'associazione?” la maggior parte degli associati, ancora una volta, ritiene 
fondamentale l’organizzazione di corsi di formazione per professionisti. La metà 
circa, inoltre, ripone importanza in attività quali “Eventi conviviali oltre la cena 
sociale”, “Eventi di beneficenza” e “Promozione e presentazione della APCC verso 
le istituzioni”.  Circa il 20% ha barrato tutte le risposte. Solo poco più della metà, 
invece, chiede l’attivazione di corsi per gli allievi.  
 
Domanda n.13-Alla domanda “Pensi che gli allievi debbano essere maggiormente 
coinvolti nelle varie manifestazioni organizzate dall'Associazione?”  il 97% circa ha 
riposto “SI”, evidenziando grande attenzione verso i più giovani che, tra l’altro, 
rappresentano il futuro della nostra Associazione.  
 
Domanda n.14-Alla domanda “Saresti disposto a partecipare a competizioni 
gastronomiche organizzate per categoria (allievi/professionisti) nell'ambito della tua 
delegazione e/o tra delegazioni?” si riscontrano tali percentuali: 
• 35% “Abbastanza”; 
• 25% “Moltissimo”; 
• 12% “No”; 
• 11% “Molto”; 
• 9% circa “Molto poco”; 
• 9% circa “Poco”. 



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI COSENTINI 
             CONTRADA BERGAMOTTO, 6 – 87020 ACQUAPPESA 

          cuochicosentini@legalmail.it 
          C.F.-P.I. 03179710789 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                        
Presidente Francesco Spina 3497139439 – Segretario Mario Molinaro 3477526140 

presidenza@apccosenza.it – segreteria@apccosenza.it - info@apccosenza.it  
 

 

3 

P.S. Il totale delle percentuali è 101% in quanto alcuni risultati sono stati 
approssimati per eccesso. 
 
Domanda n.15-Alla domanda “Ti senti adeguatamente rappresentato dall'attuale 
consiglio direttivo?” sono state rilevate queste percentuali: 
• 79% “Si”; 
• 9% circa “In parte”; 
• 9% circa “Moltissimo”; 
• 3% “No”. 
Complessivamente si rileva quindi gradimento rispetto all’attuale gruppo direttivo.  
 
Domanda n.16-Alla domanda “Il nuovo Presidente aspetta un tuo consiglio, cosa 
vuoi proporre?”, ancora una volta si rileva la necessità di una maggiore formazione 
professionale degli associati. Si richiede inoltre un maggiore coinvolgimento degli 
allievi (spesso lasciati ai margini della vita associativa) ed, infine, una maggiore 
trasparenza e democraticità nell’assunzione delle decisioni. Un discreto numero di 
associati è contento dell’operato dell’attuale presidente ed è ottimista rispetto agli 
sviluppi futuri dell’associazione.  
 
Domanda n.17-Alla domanda “Quanto spesso partecipi alle Assemblee?”, 27/57 
rispondono “qualche volta”, 12/57 “sempre”, 9/57 “spesso” e 9/57 “mai”. 
Risultato, questo, discordante con la realtà dei fatti, in cui raramente si supera la 
soglia dei 20 partecipanti. 
 
Domanda n.18-Alla domanda “Saresti disposto ad affiancare il consiglio per 
l'organizzazione delle attività?”, più della metà degli associati (68%) risponde “Si” 
(di contro, 18 associati, equivalenti al 32% circa, risponde di “No”). 
 
Domanda n.19-Alla domanda “Conosci i canali digitali e piattaforme 
dell'Associazione, quali?”, il sito internet risulta essere conosciuto dalla quasi 
totalità degli associati, insieme a WhatsApp, pagina Facebook ed e-mail istituzionali. 
Mediamente conosciuta è la pagina “Cerco/offro lavoro”, infine poco conosciuto 
Meet, Telegram, pagina Instagram e canale YouTube. Sono circa 10 gli associati che 
dichiarano di conoscere quasi tutti i canali digitali dell’associazione.  
 
Domanda n.20-Alla domanda “Quali canali preferiresti utilizzare per la 
comunicazione immediata in chat?” la quasi totalità risponde “WhatsApp” (54 
risposte su 57); soltanto 3 preferiscono “Telegram”. 
 
Domanda n.21-Alla domanda “Cosa cambieresti nella comunicazione 
dell'Associazione?” la quasi totalità non cambierebbe nulla. Alcuni associati 
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rilevano però la necessità di limitare le polemiche e i toni accesi utilizzati durante le 
discussioni, limitandosi a comunicazioni di carattere istituzionale. 
 
Domanda n.22-Alla domanda “Sei a conoscenza del nuovo sito Internet?”, in 38 
hanno risposto “Si” (67% circa).  
 
Domanda n. 23-Alla domanda “Sei a conoscenza che sul nuovo sito puoi accedere 
nell’area privata ed avere i seguenti servizi? quali conosci?”, il 21% è a conoscenza 
di tutte le sezioni (Sezione dedicata ai verbali, Sezione dedicata ai bilanci, Cerco e 
offro lavoro, Eventi, Formazione, Blog sezione dove puoi avviare confronti, Statuto e 
regolamento). In generale, si ravvisa la conoscenza, dalla maggior parte degli 
associati, di buona parte dei servizi disponibili sul sito. Il 42 % del totale dichiara di 
conoscere solo una o due delle sezioni prima elencate. Le sezioni più conosciute sono 
“Eventi” e “Cerco/offro lavoro”. 
 
Il presente questionario è stato realizzato con la preziosa collaborazione del socio 
Carlo Maria Molinaro. Ringrazio Carlo per il suo contributo e il socio Giovanni 
Verrecchia per i suoi consigli, naturalmente un caloroso ringraziamento a tutti 
coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo per rispondere al questionario. 
Sperando di avervi fatto cosa gradita. Cordialmente vi saluto. 
 
 

Il Presidente 
Francesco Spina 

 


