


Ci prepariamo per le nostre presentazioni … 





Profilo del 

 Regno Unito 

Profilo: 

Superficie: 243.610 Kmq 

Capitale: Londra 

Popolazione: oltre 64 milioni di abitanti 

Temperatura media: 13 gradi centigradi 

 



Consumo d’acqua 

Ogni cittadino britannico consuma, in media, circa 

425 LITRI al giorno 

 

http://www.unimondo.org/Paesi/Europa/Europa-

settentrionale/Regno-Unito/Acqua  
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Provenienza dell’acqua 

consumata 

Il 38% dell’acqua totale consumata nel Regno 
Unito proviene dai suoi fiumi e da risorse 
idriche inglesi. Il resto è acqua importata.  

I  primi posti nella classifica di Paesi che 
importano più acqua occupato proprio 
dall’Inghilterra. 

 



Provvedimenti del governo 

per risparmiare acqua 
 

Si moltiplicano le iniziative del governo per ridurre i consumi compulsivi 

dell’ «oro blu»  

Lo spreco di acqua per consumi domestici è diventato un ossessione 

L’istituzione governativa, Energy Saving Trust che si occupa in modo 

specifico della riduzione dei consumi energetici, ha  dichiarato che 

il consumo di acqua per una doccia in Gran Bretagna è decisamente alto.  

Gli inglesi fanno troppe docce e innanzitutto stanno troppo tempo sotto 

l’acqua.  

La media è di quasi otto minuti, che significano un consumo di almeno 62 

litri di acqua, e diminuendo questo tempo anche solo di un minuto il 

risparmio complessivo sulle bollette sarebbe di circa 215 milioni di sterline.  

Così nelle case degli inglesi arrivano continuamente le raccomandazioni 

governative a non lasciare i rubinetti aperti mentre ci si lava i denti, ad 

usare con parsimonia lo sciacquone del wc, a controllare eventuali perdite 

dai rubinetti. 

  



Stile di vita degli adolescenti 

nel Regno Unito 

Ricerche condotte dalla Schools Health Education 
Unit del quotidiano The Telegraph ha evidenziato che i 
giovani inglesi 

1. Dormono poco, infatti il 48% dorme meno ore di 
quanto necessario per la salute 

2. Mangiano male, infatti si nutrono di molte proteine, 
poca frutta e verdura 

3. Sono insoddisfatti del proprio corpo e circa il 38% 
delle ragazze vorrebbe perdere peso 

4. Bevono già dai 10 anni di età, risulta infatti che Il 
25% dei bambini di 10 anni si ubriacherebbe una volta 
a settimana.  



Profilo degli U.S.A 

Superficie: 24.709.00 kmq 

Capitale: Washington D.C. 

Popolazione: oltre 316 milioni di 
abitanti  

 



Consumo d’acqua  

 Ogni cittadino americano consuma, in media, 
circa 425 litri al giorno 



Acqua utilizzata nei vari settori 

• 1700 metri cubi è l’utilizzo pro capite annuo di acqua 
negli Stati Uniti (compresi usi agricoli e industriali). 

• Quasi la metà dell'acqua consumata negli Stati Uniti è 
destinata alle coltivazioni di alimenti per il bestiame. 

• L’agricoltura utilizza oggi il 49% dell’acqua dolce 
complessivamente consumata, di cui l’80% è impiegato 
per l’irrigazione. 

• Stime relative all’anno 2000 evidenziano che il settore 
agricolo ha utilizzato il 67% del totale dell’acqua dolce 
prelevata 



Provvedimenti del governo per 
risparmiare acqua 

Si moltiplicano le iniziative del governo per ridurre i consumi 
compulsivi dell’ «ORO BLU”  

Lo spreco d i acqua per consumi domestici è diventato un ossessione 

Quindi 

1.Razionalizzare i consumi 

2. Riciclare per esempio l’acqua piovana per i servizi igienici o per 
innaffiare terrazze e giardini. 



Vita degli adolescenti negli U.S.A 

• Dormono poco, infatti il 48% dorme meno 
ore di quanto necessario per la salute 

• Mangiano male, infatti si nutrono di molte 
proteine, poca frutta e verdura 

• Sono insoddisfatti del proprio corpo e circa il 
38% delle ragazze vorrebbe perdere peso 
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L'India  è uno Stato federale dell'Asia meridionale, con capitale 
Nuova Delhi. È il settimo Paese per estensione geografica al 
mondo e il secondo più popolato, con 1.335.250.000 abitanti. 
Capitale: Nuova Delhi 
Valuta: Rupia indiana 
Popolazione: 1,252 miliardi  
Lingue ufficiali: Hindi, Lingua inglese 
 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=662&q=india+capitale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KNtCSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEARLPV2yoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj77qS45OzSAhWGvBQKHbisD00Q6BMIpAEoADAW
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ACQUA IN INDIA 
     L'India non beve più , le industrie scaricano nei fiumi 

tonnellate di rifiuti e la domanda di acqua cresce con l 
aumento della popolazione. Più della metà dei fiumi in 
India sono inquinati e l‘acqua potabile è sempre più 
difficile da trovare. I fiumi definiti inquinati dagli esperti, 
negli ultimi cinque anni sono passati da 121 a 275. 

 

 

 



La siccità in India 

• L'India sta  affrontando una delle peggiori siccità della sua 
storia recente causata da El Nino e il primo ministro indiano 
Modi, ammettendo il rischio di vita per un terzo dell'Intera 
popolazione nazionale a causa di una grave contrazione della 
produzione agricola,ha deciso di firmare a Parigi  L‘accordo 
internazionale clima. 

• Senza dubbio la carenza di acqua  potabile e di strutture 
igienico-sanitarie  è strettamente collegata alle malattie 
infettive. 

• Anche nelle zone dell’Andhra  Pradesh si combatte 
quotidianamente contro la scarsità di acqua aggravata dalle 
terribili ondate di calore che negli ultimi  anni ha causato gravi 
vittime 



Da dove proviene l’acqua 
• L’approvvigionamento  dell’acqua  in India  è “garantito” da tubature che 

passano nel sottosuolo vecchissime e inadeguate, ed alle quali i palazzi 
sono collegati tramite delle pompe elettriche, azionabili manualmente, 
che fanno risalire l’acqua fino a delle cisterne di plastica situate sui tetti. 

• Dopo una  prima notevole  porzione d’acqua  dispersa dalle già citate 
disastrose tubature, una seconda parte viene quindi sperperata nel 
collegamento delle pompe, nonché nel “lungo” percorso fino alle cisterne, 
di per sé non esenti da perdite... 

• A quel punto si verifica un altro passaggio, apparentemente innocuo, che 
però incide parecchio nello spreco totale, cioè lo stabilire quando le 
cisterne sono piene, per cui, in moltissimi casi, si lasciano le pompe accese 
finché l’acqua non tracima: talvolta per pochi secondi, più spesso per 
alcuni minuti, ma non raramente anche per ore. 

• Questo perché le cisterne sono quasi sempre collocate in posizioni 
scomodissime e gli indiani non hanno ancora trovato dei sistemi pratici 
per risolvere questo inconveniente. 

 



 Nome: Amit Età: 12 anni Sesso: maschile 
Fonte di acqua: pompa dell’acqua  

LUI è Amit., ha 12 anni ed è originario dello stato del Chhattisgarh in India. Vive a 
Raipur, la più grande città di questo stato. Abita in una casa con due stanze 
insieme a sua madre e a due fratelli. Va alla scuola superiore della zona, 4 giorni a 
settimana e passa il resto del tempo ad aiutare sua famiglia e a giocare con gli 
amici del quartiere. 



La vita degli adolescenti indiani 

• Difficile è fare una stima anche solo approssimativa sul numero 
di bambini di strada che vivono in India, questo a causa della loro 
essenziale natura nomade, ma in tutto il paese ne esistono 
certamente centinaia di migliaia e forse poco meno di mezzo 
milione. Soprattutto a causa di conflitti familiari si ritrovano molto 
presto a vivere per la strada ed assumere così la piena 
responsabilità del prendersi cura di sé; anche se questi minori si 
ritrovano a fare a volte gruppo insieme creando delle specie di 
"bande" per aver una maggior sicurezza, possono finire poi spesso 
per esser sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli e finanche dalla 
polizia. 
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Bambini di strada di Medak, in Andhra Pradesh 
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Informazioni prese da: 

• www.rinnovabili.it 

• www.wikipedia.org  

• www.informazioniindiaenepal.blogspot.com  

• www.maisonlus.org  

http://www.rinnovabili.it/
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http://www.informazioniindiaenepal.blogspot.com/
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Provenienza, problematiche e 
consumi di acqua 



Informazioni geografiche 

 IL GHANA SI TROVA NELLA PARTE OCCIDENTALE 
DELL’AFRICA E CONTA CIRCA 25 MILIONI DI 
ABITANTI. HA UNA SUPERFICIE DI 238.537 KM2 E 
HA COME CAPITALE ACCRA 





L’acqua in Ghana… NUMEROSI 
PROBLEMI! 

 Nel 2010 Marty Hatala , un esploratore americano, visitò il Ghana e 
notò che gli abitanti delle comunità locali fanno molta fatica a 
procurarsi acqua potabile. Anche se almeno l’80% della popolazione 
si procura l’acqua da fonti sicure, secondo l’Unicef, circa 5 milioni di 
abitanti fanno affidamento a fonti d’acqua non molto sicure e 
questo mette a rischio di malattia buona parte della popolazione. 
Da quanto si capisce l’acqua, come vero e proprio elemento, non 
sarebbe un problema perché l’Africa è ricca d’acqua nel sottosuolo, 
ma il vero problema è il modo di estrazione perché in un paese così 
povero non c’è modo di provare ad estrarre acqua dal sottosuolo. 
Per questo motivo per gli abitanti del Ghana l’acqua, soprattutto 
negli ultimi anni, è diventata merce. In Ghana infatti più del 60% 
della popolazione non ha accesso ai servizi igienico-sanitari di base 
e l’80% delle malattie infantili derivano dal consumo di acqua non 
potabile e dall’inquinamento delle falde acquifere. 

 



DA DOVE PROVIENE L’ACQUA? 
  La maggiore fonte di acqua potabile sicura è il Volta Bianco, fiume 

dell’Africa occidentale che nasce in una città chiamata Ouagadugou, 
attraversa il Ghana e arriva in Burkina Faso. 

 Il ministero ghanese delle Risorse idriche, i lavori pubblici e l’edilizia 
ha lanciato un Piano di sviluppo strategico per il settore idrico 
destinato a fornire il quadro istituzionale necessario a garantire 
l’accesso universale all’acqua entro il 2025. A segnalarlo è l’agenzia 
di stampa nazionale Gna, specificando anche altri obiettivi 
contenuti nel piano. Tra gli obiettivi specifici del piano strategico 
figurano l’aumento del tasso di copertura idrica nazionale dal 59% 
del 2009 all’80% nel 2015 e al 100% nel  

 2025 e di aumentare il tasso di accesso 
 all’acqua potabile nelle zone rurali dal  
 59% del 2009 al 76% nel 2015 fino a  
 raggiungere il 100% nel 2025. 
 

 

 



Usi e costumi 
 Tra i festival tradizionali del Ghana e di tutta 

l’Africa c’è lo zangbeto che si festeggia 
indossando una grossa maschera di paglia 
che sta a simboleggiare la forza della natura. 
Poi c’è la festa dell’Egun, in onore dei 
defunti che, secondo la popolazione vanno 
adorati e pregati spesso. Per quanti riguarda 
gli abiti la maggior parte della popolazione 
indossa lunghe vesti a fantasie colorate o a 
monocolore fatte di stoffe abbastanza 
trasandate, anche di riciclo. 

 





REALIZZATO DA … 

https://www.africaeaffari.it/3219/ghana-lanciato-piano-strategico-per-sviluppo-del-
settore-idrico  

https://my.rotary.org/it/taxonomy/topic/growing-local-economies?page=14  
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URUGUAY 
IL BENE PRIMARIO: 

  L’ACQUA 



URUGUAY  

L'Uruguay è uno Stato 

dell'America meridionale. 

Confina a nord-est e nord 

col Brasile, a ovest con 

l'Argentina, a sud con il Río 

de la Plata, a est con l'oceano 

Atlantico.  

L'Uruguay è una repubblica 

presidenziale, il capo di 

Stato attuale è Tabaré 

Vazquez.  

La lingua ufficiale è 

lo spagnolo. 

 



I FIUMI 

DELL’URUGUAY 



L’Uruguay è un paese ricco di acqua. I suoi confini a sud, est e ad ovest 

sono delimitati da importanti fiumi o tratti di mare. 

OVEST 
I fiumi che scorrono verso ovest alimentano il Río Uruguay che delimita 

il confine con l'Argentina. Il più importante fra i suoi affluenti è il Rio 

Negro  che attraversa l'intero paese da nord-est ad ovest prima di 

sfociare nel Río Uruguay. L'Embalse del Río Negro è il più grande lago 

artificiale del Sudamerica. 

EST 
I fiumi che scorrono verso est fluiscono nell'Atlantico o nelle lagune, 

hanno generalmente una profondità ridotta e una portata variabile. Molti 

sfociano nelle lagune della pianura litoranea, la più grande fra queste, 

la Laguna Merín, che delimita il confine con il Brasile. 

SUD 
I fiumi diretti a sud sfociano nel Río de la Plata. 





 

RIFORMA COSTITUZIONALE 

DELL’ACQUA 

 
 

 

 

L'Uruguay approva la legge 

che sancisce definitivamente 

l'acqua come diritto umano. 

Martedì 15 settembre scorso in 

Uruguay è stata approvata la 

Riforma Costituzionale 

dell'Acqua. 

Questo è stato il risultato di 

una confrontazione fra parti 

sociali, ovvero dal plebiscito 

che in Uruguay consacrò 

l'acqua come diritto umano 

fondamentale e non 

mercificabile. 



L’Art. 47 della Costituzione dice: "L'accesso all'acqua potabile ed i 

servizi sanitari sono diritti umani fondamentali e che debbono essere 

forniti esclusivamente e direttamente attraverso personalità 

giuridiche statali" 

 

Il Governo nazionale, appoggiato dal Parlamento, delibera che i servizi 

di acqua potabile e sanitari, gestiti da privati, passeranno senza costi 

aggiuntivi sotto la gestione statale.  

Sono stati avviati lavori di miglioramento per la distribuzione dei servizi 

di acqua potabile 

 





L'UNICEF è presente in Uruguay 

dal 1992. Da allora fornisce la 

cooperazione tecnica e assistenza 

finanziaria per lo Stato e la società 

civile in diversi settori. 

L‘ UNICEF sta lavorando nel paese 

sulla base di un programma di 

cooperazione che viene concordato 

con il governo ogni cinque 

anni. Esso è attualmente in vigore, 

fino al 2020.  

L’UNICEF lavora in Uruguay in 

diverse aree: la prima infanzia, la 

protezione, l'educazione, 

mobilitazione sociale e generazione 

di fondi. 





FONTI 
-www.wikipedia 

- www.unicef 

- www.resmarche.it 

 

REALIZZATO DA 

Jacopo 

Cristian 

Andrea 

Anna 

Sofia 

Giulia 

http://www.unicef/
http://www.unicef/
http://www.resmarche.it/


Ciao a tutti …  presto chiuderemo la sfida! 


