Data __________________
QUESTIONARIO 2

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente a scopi di ricerca scientifica e trattati confidenzialmente.
NOME E COGNOME: ____________________________________________________________________
ATTIVITÀ GLOCAL EDUCATION A CUI HAI PARTECIPATO:
NUMERO DI LEZIONI DEL BIOLOGO SEGUITE: ______
NUMERO DI ESCURSIONI COL BIOLOGO EFFETTUATE: ______
Indica in che misura sei d’accordo con le seguenti frasi
Nè
Per
Poco poco né Molto
niente
molto

Del
tutto

L’offerta di Glocal Education ha risposto alle mie aspettative
Non mi sento soddisfatto/a di aver partecipato alle iniziative Glocal
Education
Sono contento/a di essere un partecipante al progetto Glocal
Education
Nella scelta del tour operator per la mia prossima vacanza
controllerò la presenza di un progetto di educazione ambientale
Quando parlo delle idee del progetto Glocal Education, utilizzo il
“noi” e non il “loro”
Sono orgoglioso/a di ritenermi un sostenitore del progetto Glocal
Education e simili
Parteciperò nuovamente ad una vacanza con FrancoRosso nel corso
del prossimo anno
Parteciperò nuovamente ad una vacanza con FrancoRosso nel corso
dei prossimi 3 anni
Mi sento rispettato/a nelle mie idee dal gruppo del progetto Glocal
Education
Quando qualcuno parla male del progetto Glocal Education o simili,
mi sembra come se avesse parlato male di me
Non condivido le idee alla base del progetto Glocal Education
Indica per ognuna delle seguenti affermazione se ritieni che sia vera (V), falsa (F) o se non lo sai (NS)
V
I coralli sono piante
I camaleonti cambiano colore in base alla temperatura esterna, alla luce, e al loro “stato d’animo”
Bisognerebbe limitare l’utilizzo d’acqua dolce in Madagascar
In natura, anche quando gli animali selvatici sembrano innocui e amichevoli, bisogna evitare il
contatto diretto con loro
La flora e la fauna del Madagascar sono minacciate da lunghi periodi di siccità
L’acquisto di souvenir o la raccolta diretta di organismi provenienti dalla scogliera corallina
(come conchiglie, stelle marine, etc.) è dannoso per la scogliera corallina stessa
I fiori dell’orchidea vaniglia appassiscono dopo un giorno se non vengono impollinati
I lemuri sono a rischio di estinzione
Fornire cibo agli animali può aiutarli a sopravvivere
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F NS

La tua attività turistica ha ripercussioni sull’ambiente solo se prevede il contatto diretto con la
natura che circonda la destinazione che stai visitando
Rispondi alle seguenti domande indicando in che misura in futuro hai intenzione di:
Per
niente

Più no
che sì

Nè no
né sì

Più sì
che no

Sicuro

assistere ad approfondimenti naturalistici
toccare gli animali durante le escursioni
spiegare a tutti di non abbandonare rifiuti
insegnare ai tuoi cari di non sprecare l’acqua
partecipare alle escursioni con biologi di Glocal Education
portare a casa souvenir di origine naturale
consigliare a terzi le iniziative di Glocal Education
conoscere gli ecosistemi delle destinazioni che si visitano

Sicuro

Più sì
che no

Nè no
né sì

Più no
che sì

Per
niente

Nel tuo prossimo viaggio, se ti trovassi di fronte alle seguenti proposte di viaggio, indica in che misura sei
disposto a pagare per le seguenti opzioni:

fino al 10% del prezzo medio in più per alloggiare in una struttura Francorosso
con biologo in loco che organizza attività a contatto con la natura
fino al 5% del prezzo medio in più per alloggiare in una struttura Francorosso,
senza biologo
fino al 5% del prezzo medio in più per alloggiare in una struttura di un Tour
Operator che non conosci, ma che disponga della presenza di un biologo in loco
fino al 3% del prezzo medio in più per alloggiare in una struttura di un Tour
Operator che non conosci, che proponga di una attività a contatto con la natura
organizzate ma che non disponga di un biologo
Prezzo base per un qualsiasi tour operator, senza biologo e senza attività a
contatto con la natura
Per ogni frase, indica con una X la risposta che corrisponde alla tua opinione. Durante le escursioni:
Per
niente

Poco

Né poco
né molto

Molto

Del tutto

Mi sento colpevole se tocco gli animali
Mi sento di agire in maniera responsabile se non
prendo della sabbia per ricordo
Mi sento tranquillo a dare da mangiare agli animali
Mi sento di agire in maniera responsabile a non dare da
mangiare agli animali
Mi sento colpevole se prendo della sabbia per ricordo
Mi sento tranquillo a toccare gli animali
Mi sento colpevole se dò da mangiare agli animali
Mi sento di agire in maniera responsabile a non toccare
gli animali
Mi sento tranquillo a prendere della sabbia per ricordo
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