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Sondaggi studenti 
I sondaggi studenti vengono completati dagli Esploratori dell’Acqua all’inizio ed 

alla fine delle attività previste dal programma. 

I risultati nella tabella di lato, mostrano la media dei cambiamenti di 

comportamento per tutti i paesi partecipanti e per ciascun specifico paese. 

Per i paesi che non hanno completato i questionari, sono evidenziati 

esclusivamente i risultati generici. 

 

  

Paesi N° di sondaggi di 

apertura 

completati 

N° di sondaggi 

di chiusura 

completati 

France 694 3 

Germany 682 13 

Ireland 405 0 

Italy 376 73 

Malta 281 39 

Poland 599 86 

South Africa 645 30 

Spain 291 41 

Switzerland 678 1 

Turkey 3924 232 

United Kingdom 749 41 

Totale 9324 559 



 

Cambiamento nei valori 
 

Nella compilazione del sondaggio, c’è una parte relativa ai valori nella quale gli studenti, da una lista di 

20 immagini che raffigurano diversi valori, devono sceglierne 2 che sono per loro molto importanti, 2 

che non sono per niente importanti ed, a seguire, devono sceglierne 4 che rappresentano ciò che per 

loro è abbastanza importante e 4 che rappresentano ciò che per loro non è abbastanza importante. 

- Essere ricco e potente   - Essere amico con tutti 

- Essere un leader   - Imparare dal passato 

- Mostrare a tutti le proprie capacità - Tutelare la natura 

- Passare momenti felici   - Vivere un’avventura 

- Sviluppare nuove idee   - Sentirsi protetto 

- Essere il migliore   - Godersi la vita 

- Compiere un’azione eccitante  - Scoprire cose nuove 

- Sentirsi al sicuro   - Seguire le regole 

- Credere in Dio    - Aiutare gli altri 

- Assomigliare agli altri   - Rendere gli altri felici 

- Tutelare la natura 

 

 

 

 

 

 



 

Risultati dell’indagine sui valori 
 Tutti i Paesi 

Maggior incremento Godersi la vita 

Maggiore incremento al secondo 
posto 

Essere il migliore 

Maggiore incremento al terzo 
posto 

Essere uguale agli altri 

Maggiore diminuzione Essere un leader 

Maggiore diminuzione al 
secondo posto 

Vivere un’avventura 

Maggior diminuzione al terzo 
posto 

Pensare a Dio 

Al primo posto nei sondaggi di 
apertura 

Essere ricco e potente 

Al secondo posto nei sondaggi di 
apertura 

Godersi la vita 

Al terzo posto nei sondaggi di 
apertura 

Vivere un’avventura 

Al primo posto nei sondaggi di 
chiusura 

Godersi la vita 

Al secondo posto nei sondaggi di 
chiusura 

Rispettare la natura 

Al terzo posto nei sondaggi di 
chiusura 

Essere ricco e potente 



 

 

La scala di valori di Schwartz  
Un confronto tra i sondaggi di apertura (completati prima che gli studenti avessero iniziato le attività del progetto Water Explorer) e i sondaggi di chiusura muove i valori di 

Water Explorers verso il concetto di universalismo. L'universalismo è definito da Schwartz "comprensione, apprezzamento, tolleranza e protezione per il benessere di tutte 

le persone e della natura". Mostra anche i cambiamenti verso la bontà (definiti come 'preservare e migliorare il benessere di coloro con i quali si è in frequente contatto 

personale') e l'auto-direzione (definita come 'pensiero indipendente e azione-scelta, creazione, esplorazione').



 

Cambiamento dei comportamenti 

Per ciascuna delle domande sul comportamento in merito all’utilizzo dell’acqua è stata predisposta una risposta su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il maggiore 

disaccordo e 5 rappresenta il maggiore accordo. Per ogni domanda, il risultato è stato calcolato su un rapporto tra i comportamenti precedenti e quelli successivi 

all’implementazione del programma. Il calcolo sul potenziale risparmio di acqua, a seguito dell’implementazione delle azioni, è stato generato basandosi su un rapporto 

percentuale tra i comportamenti prima e dopo l’implementazione del progetto. Dal momento che sono stati completati pochi sondaggi di chiusura, possiamo affermare 

che gli stessi sondaggi sono stati completati dagli studenti più attivi nell’implementazione delle attività e di conseguenza più sensibili al cambiamento dei comportamenti 

in merito al risparmio dell’acqua: per questo motivo risulta una percentuale molto alta di buone pratiche adottate. 

In generale il cambiamento delle abitudini si è avuto attraverso l’installazione di un raccoglitore di acqua piovana (29.7%), la raccolta di oli e grassi usati (27.2%), il farsi 

docce veloci (17.3%).  

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Se mi accorgo che un 

rubinetto perde 

avverto un adulto 

 
 

 Media del cambiamento delle abitudini: 7.3% (globale), 20.2% (Italia) 

Grazie a ciò si è contribuito a risparmiare 5.5m3  di acqua per persona per anno1.  

                                                             
1 http://www.waterwise.org.uk/pages/quick-tips.html 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Lascio il rubinetto 

aperto mentre lavo i 

denti 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 11.9% (globale), 31.9% (Italia) 

L’adozione di questo comportamento determina un risparmio di 6 litri di acqua al minuto: se calcoliamo che il tempo impiegato per Iavare i 

denti è in media 2 minuti e che di media ci si lava i denti 2 volte al giorno, possiamo affermare che la percentuale raggiunta da questo 

comportamento ha scaturito un risparmio di acqua di 8.76 m³ per persona per anno. 

 

 

 

  



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Cerco di fare una 

doccia veloce 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 17.3% (globale), 13.5% (Italia) 

Se calcoliamo che una doccia determina un consumo di acqua di 10 litri per minuto2,  e che il tempo medio di una doccia è di 10 minuti 3, una  

doccia veloce di 4 minuti4  ogni giorno potrebbe far risparmiare 21.9 m³ di acqua per persona per anno. 

                                                             
2 http://secure.thameswater.co.uk/waterwisely/tips.htm 
3 http://www.waterwise.org.uk/pages/shower-power.html 
4 http://secure.thameswater.co.uk/waterwisely/tips.htm 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Di solito utilizzo un 

secchio per lavare 

l’auto o la bici 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 9.7% (globale), 31.3% (Italia) 

Un’autovettura viene lavata in media 8,4 volte l'anno5: se si utilizza un tubo si consumano 540 litri di acqua, mentre se si utilizza un secchio si 

consumano 44 litri di acqua6. Dal momento che le famiglie possiedono in media 1,12 automobili7 , potremmo risparmiare 4,7m3  di acqua 

all'anno a persona. 

 

                                                             
5 http://www.gasbuddy.com/GB_Past_Polls.aspx?poll_id=224 
6 http://www.waterwise.org.uk/news.php/24/water-efficient-car-washing-hose-vs.-bucket 
7 https://www.statista.com/statistics/300036/break-down-of-people-buying-cars-in-the-united-kingdom/ 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Faccio lavatrice e/o 

lavastoviglie solo a 

pieno carico 

  

 Media del cambiamento delle abitudini 4.7% (globale), 15.6% (Italia) 

Se calcoliamo un consumo di acqua medio di 50 litri a lavaggio8, che la metà di quest’acqua viene sprecata e che lavatrice e/o lavastoviglie 

vengono utilizzate in media 270 volte l’anno9, adottando buone azioni potremmo risparmiare 6.75 m3 di acqua per famiglia per anno. 

                                                             
8 http://www.waterwise.org.uk/pages/indoors.html 
9 http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/buying-advice/washing-machine/3620-working-out-your-washing-machine-use 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

A casa lasciamo il 

rubinetto aperto 

mentre laviamo i 

piatti 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 16.1% (globale), 18.5% (Italia)  

Lasciando il rubinetto aperto consumiamo 13.5 litri al minuto10. Se calcoliamo una media di 10 minuti a lavaggio e se calcoliamo che laviamo i 

piatti almeno 10 volte a settimana, adottando buone pratiche potremmo risparmiare 57.4 m3 di acqua per famiglia per anno11.  

                                                             
10 http://www.waterwise.org.uk/pages/indoors.html 
11 http://www.wickes.co.uk  



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

A casa abbiamo un 

raccoglitore di acqua 

piovana 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 29.7% (globale), 37.5% (Italia) 

Un raccoglitore di acqua piovana può raccogliere fino a 150 litri di acqua che potrebbero essere utilizzati per 15 settimane durante il periodo 

estivo12. 

 

                                                             
12 https://www.waterbuttsdirect.co.uk/products.htm/style/basic-standard-water-butts 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

A casa gettiamo oli e 

grassi esausti nello 

scarico 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 27% (globale), 29.4% (Italia) 

Ogni famiglia in media getta 6.35 kg di oli e grassi nello scarico per anno13 : per smaltirlo nello scarico è necessario tenere aperto il rubinetto 

per 1 minuto. Cambiando le abitudini potremmo risparmiare 0.86 m³ di acqua per famiglia per anno. 

 

                                                             
13 http://corporate.unitedutilities.com/3411.aspx 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Stampo entrambi i 

lati del foglio 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 15.4% (globale), -7.6% (Italia) 

Il potenziale risparmio di acqua è stato calcolato tenendo conto che in media ciascuna persona utilizza 172.9 kg di carta per anno14 con         

un ’impronta idrica di 2.317 m³15. Utilizzando entrambi i lati del foglio il risparmio è di 208 m³ di acqua per persona per anno. 

 

  

                                                             
14 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/04/daily-chart-0 
15 http://www.waterfootprint.org/Reports/VanOel-Hoekstra-2012-WaterFootprintPaper.pdf 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Riciclo la carta 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 7.1% (globale), 21.1% (Italia)  

Calcolando il consumo di carta per persona per anno di 179.2Kg, l’impronta idrica nel riciclo sarebbe di 388 m³ per persona per anno. 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

I miei pasti sono 

spesso privi di carne 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 13.9% (globale), -1.0% (Italia) 

Il risparmio idrico associato alla riduzione del numero di pasti a base di carne è stato calcolato confrontando l’impronta idrica di 1 kg di carne 

(2500 litri) con l'impronta idrica di 1 kg di grano (250 litri)16. Sostituendo 1 Kg di carne con un 1 kg di grano per una settimana avremo un 

risparmio di 117 m³ di acqua per persona per anno. 

 

                                                             
16  http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste 



 

COMPORTAMENTO WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO GLOBALE WATER EXPLORER RISULTATI A LIVELLO NAZIONALE 

Getto via i vestiti che 

non mi vanno più 

bene. 

  

 Media del cambiamento delle abitudini: 5.5% (globale), 40.1% (Italia) 

Se consideriamo che una maglietta di cotone contiene 2700 litri di acqua nascosta17 e che un bambino in media ha 20 capi di abbigliamento18 

e che impiega due anni per crescere, utilizzando vestiti usati potremmo risparmiare 27 m3 per persona all'anno. 

 

 

                                                             
17  http://www.waterfootprint.org/Reports/Chapagain_et_al_2006_cotton.pdf 
18  http://www.livingonadime.com/how-many-clothes-do-i-need/ 



 

Totale Acqua e CO² risparmiata 
Total savings for the programme 

 I risparmi totali sono stati calcolati in base alle risposte del sondaggio, nonché al risparmio idrico calcolato automaticamente dal sito. I risparmi di acqua provenienti dai 

sondaggi sono stati distribuiti tra i paesi in base ai numeri dei partecipanti e all’andamento medio delle indagini. I picchi di impatto sono associati ai periodi in cui vengono 

analizzati i dati del sondaggio. 

Acqua 
Grazie al programma, siamo riusciti a salvare: 

• Abbastanza acqua da riempire 4,200 piscine olimpioniche  

• Abbastanza acqua da soddisfare i bisogni idrici di ciascuna famiglia nel Regno Unito per 24 ore19 

• La stessa quantità di acqua che scorre nel Niagara in un’ora20 

 

CO² 
Grazie al programma, siamo riusciti a salvare: 

• La stessa quantità di CO² che producono in media 19,400 automobili nel Regno Unito ogni anno21 

• La stessa quantità di CO²  che assorbono in media per anno 50 km2 di foresta (ovvero una foresta grande come le Bermuda!)22 

• La stessa quantità di CO² pari al peso di 4.000 elefanti 23  

 

                                                             
19 https://www.cambridge-water.co.uk/ 
20 https://www.niagarafallsstatepark.com/niagara-falls-state-park/amazing-niagara-facts 
21 https://www.lightfoot.co.uk/news/2017/10/04/how-much-co2-does-a-car-emit-per-year/ 
22 https://www.forestry.gov.uk/pdf/6_planting_more_trees.pdf/$FILE/6_planting_more_trees.pdf 
23 http://www.theanimalfiles.com/amazing_animals/top_ten_largest_land_animals.html 



 

Water Explorer: alcuni dati sull’impatto in Italia 

Trimestre RAGGIUNTI COINVOLTI PERSONE CHE 
HANNO 
CAMBIATO LE 
ABITUDINI 

FORMATI ACQUA FRESCA 
(m3 per anno) 

ACQUA CALDA 
(m3 per anno) 

ACQUA NASCOSTA 
(m3 per anno) 

Totale acqua 
risparmiata 
(m3 per anno) 

Totale 
tonnellate 
di CO2      

Ottobre 2014 380 0 0 0 0 0 0  0.00 

Gennaio 2015 8,775 3,817 933 0 28 0 14,701 14,728 5.54 

Aprile 2015 4,413,154 2,782 492 313 61 0 12,727 12,787 4.78 

Luglio 2015 10,424 90 0 0 0 0 0 0 0.00 

Ottobre 2015 32,138 1,508 106 213 65 195 6,786 7,046 4.43 

Gennaio 2016 22,951 3,289 101 415 55 0 6,774 6,829 1.36 

Aprile 2016 33,057 5,106 734 190 361 0 13,135 13,496 5.26 

Luglio 2016 24,866 928 66 0 0 0 125 125 0.26 

Ottobre 2016 281,822 3,185 414 109 9,070 11,997 134,816 155,883 564.83 

Gennaio 2017 67,725 4,496 18 411 92 0 0 92 0.10 

Aprile 2017 45,102 6,801 279 125 3,377 0 0 3,377 3.55 

Luglio 2017 28,916 1,052 0 0 4,002 18,996 140,803 163,801 392.49 

Ottobre 2017 28,510 9,927 601 212 1,432 0 0 1,432 1.51 

Gennaio 2018 48,330 5,878 808 464 5,916 0 0 5,916 6.22 

Aprile 2018 55,093 10,257 1,111 0 3,942 0 0 3,942 4.15 

Luglio 2018 16,183 65 0 0 71,989 15,867 91,615 179,471 491.15 

Totale 5,117,426 59,181 5,663 2,452 100,389 47,055 421,482 568,926 1,486 

 



 

DEFINIZIONI 
 

Raggiunti:  
 

Si intende il pubblico passivo: tutte le persone che hanno avuto l'opportunità di venire a conoscenza del programma e che hanno visto alcune delle attività che abbiamo 

condiviso (ad esempio, un'e-mail, un poster o un volantino). Dal momento che non possiamo contare esattamente il numero di individui, contiamo quante volte ciascun 

individuo ha avuto la possibilità di venire a conoscenza delle attività implementate. 

Coinvolti: 
 

Si intende il pubblico attivo: le persone che effettivamente leggono, guardano o partecipano alle nostre attività. Anche in questo caso contiamo quante volte ciascun 

individuo ha avuto la possibilità di partecipare alle attività implementate. 

 

Formati: 
Si intende le persone formate attraverso i laboratori, ovvero le persone che hanno aumentato le loro competenze grazie alla partecipazione al programma. Anche in 

questo caso contiamo quante volte ciascun individuo ha avuto la possibilità di partecipare alle attività formative. 

 

 

 

 

 


