
‘Io non rischio 2018’

“Uno dei punti fondamentali per 
scongiurare i rischi - ha spiegato 
Borrelli - è averne consapevolezza. 

Bisogna costruire una cultura della preven-
zione: è questo che muove la campagna ‘Io 
non rischio’ che, attraverso la diffusione alla 
popolazione delle buone pratiche di prote-
zione civile, vuole evitare che altre tragedie 
possano ripetersi”.
Oltre a promuovere una cultura della pre-
venzione, la campagna intende formare un 
volontario più consapevole e specializzato e 
avviare un processo che porti il cittadino ad 
acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei 
rischi.
L’iniziativa si rivolge, infatti, al pubblico pro-
prio attraverso cittadini che sono stati or-
ganizzati, formati e preparati: circa 3.500 
volontari di Protezione civile, uomini e don-
ne che s’impegnano in prima persona e che 
hanno sensibilizzato le persone sul rischio 
sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. 
Oltre alle giornate in piazza, la campagna ha 
previsto anche iniziative dedicate al mondo 
del lavoro e alle scuole.
“Io non rischio” è stata promossa e realizzata 
dal Dipartimento della Protezione civile con 
ANPAS-Associazione Nazionale delle Pub-

bliche Assistenze, INGV-Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia e ReLuis-Consorzio 
della Rete dei Laboratori Universitari di Inge-
gneria Sismica, in accordo con le regioni e i 
comuni interessati.
Questa campagna s’inserisce perfettamente 
in quell’attività ‘non strutturale’ di preven-
zione sulla quale il Dipartimento continua a 
investire. Per un motivo strategico, l’attività 
di informazione è stata affidata ai volontari, 
proprio perche il volontario è un cittadino di 
prossimità del territorio. Il cittadino vede allo 
stesso tempo, nel volontario, sia un pezzo d’i-
stituzione che una persona conosciuta, ma-

IO NON RISCHIO

di Andrea Cionci - Foto: Dipartimento 
Protezione civile nazionale e autori vari

E’ stato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile 
nazionale, a inaugurare, con un ‘tweetstorm’ (valanga di tweet simultanei) 
lanciato giovedì 11 ottobre, l’ottava edizione della campagna di 
comunicazione nazionale ‘Io non rischio - Buone pratiche di Protezione civile’

12



13

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
O

TT
O

BR
E 

- 8

gari il vicino di casa. E questo rafforza sicu-
ramente la fiducia tra cittadino e istituzioni.  
I volontari non fanno volantinaggio, non si li-
mitano a lasciare il materiale informativo alle 
persone, ma si fermano a parlare con loro, 
illustrano il problema, lo raccontano e riman-
gono a disposizione per eventuali domande 
e chiarimenti. Il ruolo del volontariato, che 
in Italia ha una grande tradizione, superiore 
anche a molti Paesi europei, è fondamentale 
non soltanto in emergenza, quindi, ma anche 
nell’attività di pianificazione.
Alla conferenza stampa hanno partecipato 
Carlo Doglioni, presidente di INGV-Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia; Car-
mine Lizza, responsabile Protezione civile 
nazionale di ANPAS-Associazione Nazionale 
delle Pubbliche Assistenze; professor Angelo 
Masi di ReLUIS-Rete dei laboratori universi-
tari di ingegneria sismica; Stefano Laporta, 
presidente ISPRA-Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale e Luca 
Ferraris, presidente di CIMA, Centro Interna-
zionale in Monitoraggio Ambientale.

E’ importante dare questo esempio di conta-
minazione positiva tra istituzioni e volonta-
riato per far sì che al cittadino arrivino infor-
mazioni pratiche.
La società odierna spesso dimentica il fatto 
che la natura, per quanto bella, spesso non 
è amica dell’uomo. I rischi naturali non sono 
una componente casuale, ma un carattere 
tipico del nostro territorio. Ecco perché uno 
degli obiettivi più importanti è stato far ca-
pire che il rischio sismico nel nostro Paese 
riguarda ognuno dei comuni italiani, nessuno 
dei quali è immune dal terremoto. I danni che 
subiamo da eventi naturali dipendono dalle 
scelte che si sono fatte negli ultimi decenni 
e molto dipenderanno dalle scelte che si fa-
ranno in futuro. 
‘Io non rischio’ nasce nel 2011 con una prima 
edizione pilota dedicata al rischio sismico. 
Nel 2013, si affianca ‘Io non rischio maremo-
to’, con un’edizione sperimentale realizzata 
nei comuni del Salernitano, nell’ambito del 
progetto europeo TWIST, in collaborazione 
con ISPRA-Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale e OGS-Istitu-
to Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale. 
Nel 2014 la campagna inizia a portare in 
piazza anche il rischio alluvione. L’edizione 
2015 - nelle tre declinazioni Terremoto, Ma-
remoto e Alluvione - raggiunge oltre 400 
piazze in tutta Italia con il coinvolgimento di 
oltre 4mila volontari. Per l’edizione 2016, il 
15 e 16 ottobre, oltre 7.000 volontari e vo-
lontarie allestiscono i punti informativi ‘Io 
non rischio’ in 650 piazze distribuite su tutto 
il territorio nazionale per sensibilizzare i pro-
pri concittadini sui rischi sismico, alluvione e 
maremoto.
L’edizione 2017 si svolge in 103 piazze di ca-
poluoghi di provincia italiani con una formula 
inedita: il 14 ottobre, 748 organizzazioni dif-
ferenti di volontariato sono protagoniste di 
eventi speciali nelle piazze di ‘Io non rischio’ 
con l’obiettivo di creare un maggior coinvol-
gimento dei cittadini nella conoscenza dei 
rischi del proprio territorio. ■ 

La conferenza stampa di presentazione della campagna 
‘Io non rischio 2018’, presieduta dal capo Dipartimento Angelo Borrelli 
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A Bologna con Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio e Angelo Borrelli

Immagini di ‘Io non rischio’ a Roma, Chieti, Pescara, Bolzano, Bari…
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