
 

 

 

“Io non rischio”2019:  campagna nazionale per le buone 

pratiche di protezione civile  
 

12 e 13 ottobre fino al 20 ottobre volontari in piazza. 
 
 
Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano 

insieme per comunicare i rischi naturali e le buone pratiche di Protezione Civile che interessano il 

nostro Paese nella campagna nazionale “ Io non rischio” 2019. 
 

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è 

promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari 

di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il 

coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, 

Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, 

Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.  

 

Il 12 e 13 ottobre e tutta la settimana successiva, la settimana della Protezione Civile,  volontari e 

volontarie allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle piazze dei capoluoghi di provincia 

italiani, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio 

sismico e sul rischio alluvione e sul maremoto.   

Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno alla nona edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra 

i volontari formati e la cittadinanza.  

Ma l’edizione 2019 sarà un’occasione speciale, perché, oltre ad avere tutta la settimana dedicata, le 

piazze si arricchiranno di iniziative ed eventi: i volontari, infatti, accompagneranno la cittadinanza in 

un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi.  



 

Sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre 2019, e tutta la settimana successiva, in contemporanea 

con le altre città in tutta Italia, anche Città Metropolitana di Milano insieme alle Associazioni, le 

Organizzazioni e i Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile del territorio metropolitano 

partecipano alla campagna “Io non rischio” 2019.  

 

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione e terremoto l’appuntamento 

è nelle piazze della Città Metropolitana di Milano.  

 

In particolare quest’anno, come da mappa di cui il link: 

 

- per la Città di Milano l’iniziativa si svolgerà nelle date del 12 e 13 ottobre 2019 presso Via 

Confalonieri nei pressi della Casa della Memoria; 

 

- dal 12 ottobre e per tutta la settimana della protezione civile, presso le piazze dei Comuni 

dell’hinterland aderenti, verranno messi i gazebo di “Io non Rischio” 2019, nei giorni e negli orari 

previsti  nella mappa. 

Da quest’anno è prevista, per alcune piazze, la collaborazione delle Biblioteche Comunali per la messa 

a disposizione di materiali audio-video o l’organizzazione di spettacoli/eventi relativi al rischio e 

all’emergenza nel contesto delle azioni di competenza della Protezione Civile; 

 

- durante Milano Linate Air Show  del 12 e il 13 ottobre 2019 presso l’areoporto di Linate, che prevede 

due giorni di musica e spettacoli aerei, è prevista l’organizzazione di uno stand istituzionale di “Io non 

rischio” 2019 oltre che la presenza di alcune organizzazioni di Protezione Civile aderenti all’iniziativa 

con i loro gazebo. Per tale occasione è prevista la partecipazione del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile. 

 

- i due CPPC (Centri per la Promozione della Protezione civile) di Città Metropolitana, l’ “Istituto 

Tecnico Industriale Cartesio” di Cinisello Balsamo e l’”Istituto di istruzione Superiore Machiavelli” di 

Pioltello hanno programmato, durante la settimana di Protezione Civile, attività legate all’educazione 

e alle buone pratiche di protezione civile rivolte agli studenti delle scuole secondarie superiori. 

Alla fine delle giornate presso i due Poli si svolgerà un evento conclusivo presso la sede del Comitato 

Coordinamento Volontari (CCV) di Milano all’Idroscalo rivolto ad allievi di scuola primaria; 

 



 

si invitano, pertanto, i cittadini dell’area metropolitana a partecipare alle piazze organizzate per 

l’evento di cui troverete tutti i dettagli nella mappa: 

 

https://umap.openstreetmap.fr/it/map/io-non-rischio-2019_339051#10/45.5189/9.1406 

( non utilizzare internet explorer ) 

 

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su 

cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.  

 

 

 

 

Milano, 30 settembre 2019 
 

 

Per informazioni telefoniche sulla piazze:   

 

Città Metropolitana di Milano: 02/77403841 – 3506- 2736 

 

 

 

 

 

 


