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Scheda informativa 
“Questionario del Programma Esploratori dell’acqua” 

 
Global Action Plan, UK, sta svolgendo un programma che incoraggia i ragazzi ad avere 
comportamenti finalizzati ad un uso sostenibile dell’acqua: il Programma Esploratori 
dell’Acqua- Water Explorer. Noi sottoscritte Dott.ssa Anat Bardi e Dott.ssa Anna Doering, 
ricercatrici presso il Royal Holloway dell’Università di Londra, insieme al Dott. David 
McElroy, responsabile della ricerca presso Global Action Plan, Regno Unito, stiamo 
eseguendo un’indagine finalizzata a valutare il programma di cui sopra. Porremo ai vostri 
figli domande sui valori e sui comportamenti quotidiani collegati alla sostenibilità. Se 
desiderate discutere qualsiasi aspetto della ricerca con noi, potete contattarci via e-mail 
(research@waterexplorers.org). La partecipazione dei vostri figli sarebbe molto gradita 
poiché ci aiuterebbe a comprendere a fondo gli effetti del programma stesso. 
  
Se decidete di partecipare, chiederemo ai vostri figli quali sono le cose importanti per loro. I 
vostri figli completeranno un questionario basato su delle immagini che abbiamo già 
impiegato in svariati studi in tutto il mondo; inoltre, risponderanno a domande riguardo alle 
azioni intraprese nelle vesti di Esploratori dell’Acqua. Non esistono risposte giuste o 
sbagliate. Il tempo richiesto per la compilazione è di circa 15 minuti. Il medesimo 
questionario sarà proposto all’inizio e alla fine del programma. Ogni bambino sarà 
identificato da un unico codice che ci aiuterà a collegare le risposte fornite all’inizio del 
programma con quelle fornite alla fine. 
 
Nella compilazione del questionario ad ogni bambino sarà chiesto di inserire un codice 
alfanumerico, al posto del suo vero nome, in modo da non permettere la sua identificazione 
e rendere pertanto il questionario completamente anonimo. 
Tale codice sarà generato attraverso la seguente combinazione: 

- Prime due lettere del nome del bambino: per esempio Mario> MA 
- Prime due lettere del nome della madre del bambino: per esempio Maria> MA 
- Giorno di nascita del bambino: per esempio 9 Aprile> 09 

Il codice sarà pertanto MAMA09 
Il sistema chiederà inoltre di indicare come ulteriore dettaglio se il bambino è maschio o 
femmina. 
 
A eccezione di noi, nessuno sarà autorizzato a vedere i questionari e ai fini dello studio, i 
ragazzi saranno identificabili solo per numero. Le informazioni pertanto saranno da ritenersi 
strettamente confidenziali. Ai vostri figli sarà fatto presente che non saranno obbligati a 
rispondere al questionario o a parti dello stesso se non lo desiderano.  
  



Qualora decidiate di non far partecipare i vostri figli, siete pregati di compilare l’apposito 
modulo di rinuncia sottostante.  
 
Vi preghiamo di conservare questa parte del foglio per consultarla in futuro e di porre tutte 
le domande che riteniate necessario prima di completare il modulo qui sotto. Dopodiché, 
consegnate il modulo di rinuncia a research@waterexplorers.org: sarà conservato in un 
luogo separato dalle informazioni anonime che i vostri figli forniranno per il progetto di 
ricerca. Il presente studio è stato rivisto e approvato dal comitato interno di procedura etica 
del Dipartimento di Psicologia presso il Royal Holloway dell’Università di Londra. 
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Modulo di rinuncia  

(da compilare a cura del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 
“Questionario del Programma Esploratori dell’acqua” 

 
Qualora decidiate che i vostri figli non debbano prender parte al nostro studio, vi 
preghiamo di restituire il sottostante cedolino di RINUNCIA. 
 
NOTA BENE: QUALORA NON RESTITUIATE IL CEDOLINO, I VOSTRI FIGLI SARANNO 
AUTOMATICAMENTE INCLUSI NELLO STUDIO.  
 
 
………………………………………………………………………………………. 

 

Cedolino di RINUNCIA 
 
Desidero che (nome del/la bambino/a)……………………………………….. NON prenda parte 
alla ricerca condotta da Anat Bardi e Anna Doering.  
 
I dati di vostro/a figlio/a sono stati criptati usando un codice basato sulle risposte 
fornite a domande semplici. Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande al 
fine di permetterci di reperire e di rimuovere i dati a lui/lei riferiti. 
 
Quali sono le prime due lettere del nome di vostro/a figlio/a?......................... 
Quali sono le prime due lettere del nome della madre di vostro/a figlio/a?...... 
In quale giorno compie gli anni vostro/a figlio/a?  Per esempio, se il compleanno di 
vostro/a figlio/a cade il 9 aprile, la risposta è “09” .................. 
È maschio o femmina?  ........................ 
 
Firma del genitore 
(o di chi ne fa le veci)......................................................................................... 
 
Nome del genitore (o di chi ne fa le veci)  
(scrivere in  stampatello)................................................................................... 
Data................................................................................................................... 


