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Obiettivi

Nel maggio 2019 si sono svolti tre Focus Group con la partecipazione di
alcuni membri delle Commissioni Mensa delle scuole primarie torinesi

L’obiettivo principale dei Focus Group è stato quello di delineare gli aspetti
che influenzano l’appetibilità e il gradimento dei piatti serviti ai bambini e
suggerimenti su possibili azioni di miglioramento

Sono stati invitati 250 componenti delle Commissioni Mensa e di questi 45
hanno partecipato agli incontri, suddivisi in tre gruppi

I partecipanti, insegnanti e genitori, sono stati selezionati in modo casuale e
rappresentativo del territorio



Secondo i partecipanti gli aspetti che influenzano l’appetibilità dei piatti
emersi nel corso dei Focus Group riguardano la modalità di
somministrazione dei piatti, i menu, le caratteristiche del cibo, la gestione
del servizio e l’educazione alimentare.

Aspetti che influiscono sull’appetibilità



Aspetti che influiscono sull’appetibilità

Nel grafico viene riportano il dettaglio per ciascuno degli aspetti individuati



Possibili azioni di miglioramento

Nei grafici che seguono sono riportate le proposte con maggior consenso 
per ciascuna area di miglioramento

Le proposte si basano sull’osservazione quotidiana del servizio da parte
dei membri delle Commissioni e non si basano, generalmente, su una
specifica conoscenza tecnica dello stesso

Per ciascuna area sono state richieste possibili azioni di miglioramento ai 
partecipanti dei Focus Group



Modalità di somministrazione dei piatti

La proposta con maggior consenso è relativa a  «Presentare il piatto con maggior cura»



Menu

Le proposte con maggior consenso sono relative a  «Promuovere iniziative per la creazione del menu 
che coinvolgono i genitori ed i bambini» e «Proporre nel menu maggiore varietà di cibo».



Caratteristiche del cibo

Le proposte con maggior consenso sono relative a  «Variare i condimenti» e
«Maggiore disponibilità di condimenti a richiesta».



Gestione del servizio

Le proposte con maggior consenso sono relative a «Migliorare la comunicazione 
fra genitori, maestre e Servizio di Ristorazione»; «Gestire gli avanzi» e

«Migliorare la comunicazione tra tutte le figure coinvolte».



Educazione alimentare

La proposta con maggior consenso è relative a  «Promuovere laboratori sulla 
educazione alimentare per i bambini e genitori».



Conclusioni

I Focus Group si sono svolti in un clima positivo di collaborazione e
partecipazione sia nell’individuazione da parte dei partecipanti delle aree
che influenzano l’appetibilità delle portate, sia nell’individuare le proposte di
miglioramento del servizio (inteso come intera filiera, dalla materia prima
alle modalità di valutazione del servizio stesso).

Alcune delle proposte sono state recepite dall’Amministrazione e potranno
essere applicate nel breve periodo, altre richiedono ulteriori
approfondimenti.

I partecipanti hanno espresso la volontà di proseguire questo percorso di
collaborazione con l’Amministrazione.



Suggerimenti


