
Dal 10 al 16 ottobre torna la Settimana 
nazionale della Protezione Civile, giun-
ta ormai alla quarta edizione. Come 

di consueto gli eventi organizzati dal Dipar-
timento e dai territori si concentreranno in 
prossimità della Giornata Internazionale per la 
riduzione del rischio dei disastri naturali, isti-
tuita dall’Onu e che ogni anno si celebra il 13 
ottobre. 
Sette giorni dedicati ai temi di protezione civile 
con convegni, eventi, giornate di formazione, 
esercitazioni che coinvolgeranno il volontaria-
to, la comunità scientifica, il mondo delle pro-
fessioni e dell’impresa, le strutture operative, 
le istituzioni territoriali, la scuola e l’università. 
La manifestazione, istituita nel 2019 con una 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, ha lo scopo di diffondere sul territorio 
nazionale la conoscenza e la cultura di pro-
tezione civile, promuovendo tra i cittadini 
l’adozione di comportamenti consapevoli e 
di misure di autoprotezione, favorendo la co-
noscenza sugli scenari di rischio, sulle buone 
pratiche da adottare e sulla moderna pianifi-
cazione di protezione civile.
Nell’ambito della ‘Settimana’ il Dipartimento 
della Protezione Civile, in raccordo con tutte le 
componenti e le strutture operative del Servi-

zio nazionale della protezione civile, promuo-
verà una serie di iniziative per far conoscere i 
temi di protezione civile ai cittadini, in parti-
colare ai giovani, sensibilizzandoli alla riduzio-
ne dei rischi e alla conoscenza delle capacità 
operative e di intervento delle diverse artico-
lazioni del Servizio. In programma in tutta Ita-
lia numerosi eventi sia di carattere nazionale 
sia locale. La Settimana della Protezione Civile 
si chiuderà con la campagna ‘Io non rischio’, 
giunta alla 12° edizione, che anche quest’an-
no vedrà impegnati migliaia di volontari nel-
le piazze italiane per sensibilizzare i propri 
concittadini sui rischi (terremoto, maremoto 
e alluvione) che interessano il loro territorio. 
Numerose iniziative saranno organizzate an-
che a livello locale da Regioni, Comuni, Cen-
tri di competenza, strutture operative, ordini 
professionali e associazioni di volontariato di 
protezione civile. 

Torna la ‘Settimana 
nazionale della 
Protezione civile’
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LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Convegni ed eventi caratterizzeranno la ’Settimana nazionale della Protezione civile’, 
che si concluderà nelle piazze italiane con la giornata di ‘Io non rischio’. Foto dell’edizione 2021




