
       

PROGETTO DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI 

PREVENZIONE DAI RISCHI NATURALI E DELLA 

SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DI PROTEZIONE CIVILE 

Premessa 

Dal 10 al 16 ottobre si svolge la quarta edizione della Settimana Nazionale della 

Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale 

per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 

ottobre. 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione 

civile, per un approccio consapevole al territorio tenendo conto anche delle nuove 

sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino che è consapevole dei 

rischi del territorio in cui vive è un cittadino in grado di scegliere e di adottare 

comportamenti corretti per la riduzione di questi rischi e la salvaguardia 

dell’ambiente. Da una protezione civile per il cittadino ad una protezione 

civile con il cittadino.  

Le attività che si intraprenderanno durante quella settimana saranno ricche di 

occasioni di confronto e conoscenza per tutti coloro che fanno parte del sistema 

di Protezione Civile, non solo il mondo del volontariato.   

La settimana si concluderà con "Io Non Rischio”, la campagna sulle buone pratiche 

di protezione civile che vedrà iniziative in presenza e in modalità digitale in 6 

comuni della Provincia di Como. 

 

Iniziative della #SettimanadiPC 

 

Coinvolgimento delle scuole attraverso i CPPC (Centri di Promozione della 



Protezione Civile), delle istituzioni e delle strutture operative, attraverso una 

giornata dedicata ad una riflessione sul sistema di protezione civile e sulla 

prevenzione.  

L’idea è quella di creare una Tavola Rotonda dal titolo:  “Non occorre fare presto, 

occorre fare prima”. Riflessione circolare con le istituzioni.  Gli studenti potranno 

così conoscere il sistema di protezione civile attraverso i racconti, le testimonianze 

e le riflessioni sia delle Componenti sia delle Strutture Operative. 

Le strutture operative saranno poi invitate a collaborare a creare un percorso di 

“Protezione Civile” dedicato al cittadino, in cui lo stesso potrà vedere dal vivo chi 

e come opera all’interno del sistema.  

 

Progettualità Anno 2022/2023  

Si è inoltre pensato di promuovere attività formative per la diffusione della cultura 

di Protezione Civile da attuarsi durante tutto l’anno.  

1) Ciclo di seminari e incontri formativi (esempio il sistema di allertamento) 

rivolti a: 

- Enti / Amministrazioni/ Sindaci 

- Strutture Operative  

- Giornalisti 

 

EVENTI IN PROGRAMMA 

13 ottobre 2022 – Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei 

disastri naturali   

mattina 

TAVOLA ROTONDA “SCUOLE E ISTITUZIONI” 

Titolo “Non occorre fare presto, occorre fare prima” 

– Scuola ISS Da Vinci- Ripamonti – COMO  

Ore 09.00 – 2 h indicativamente 

La tavola rotonda sarà video-ripresa dagli stessi alunni della scuola.  



Per le istituzioni sono invitati a partecipare: 

- Prefetto 

- Comune di Como (Protezione Civile) 

- Sindaco di Blevio 

- Provincia 

- Regione Lombardia 

 

Per le strutture Operative: 

- Vigili del Fuoco 

- Questura  

- Carabinieri  

- Carabinieri Forestali 

- Guardia di Finanza 

- Areu  

- Volontariato di Protezione Civile (CCV)  

Affiancano i formatori di Io Non Rischio della provincia di Como. 

Moderatore: Andrea Bambace Direttore ETG Tv Espansione – (da confermare) 

Tematiche: 

- Il sistema di Protezione Civile 

- Il rischi naturali 

- Il sistema di allertamento in Regione Lombardia (con l’opportunità di far 

installare l’app AllertaLom in real time) 

- Il piano di protezione civile 

- La memoria storica 

 

Pomeriggio 

Ore 15.00 

Percorso tematico di Protezione Civile ai giardini a lago di Como (Tempio 

Voltiano). 

Strutture operative partecipanti: 

- Protezione Civile Como 



- Protezione Civile Provincia 

- Carabinieri Forestali 

- Carabinieri 

- Questura 

- Guardia di Finanza 

- Areu  

 

15/16 ottobre 2022 – Io Non Rischio – Campagna Nazionale sulle Buone 

Pratiche di Protezione Civile 

Piazze/Comuni e Gruppi Coinvolti: 

Piazza Como – Gruppo Comunale di Como, Ass. Colline Comasche, Croce Rossa 

Comitato di Como, Anc Como 

Piazza Cernobbio – Psicologi per i Popoli Como, Protezione Civile Rovello Porro, 

Protezione Civile Valle del Lanza 

Piazza Cantù – Gruppo Comunale Cantù, Gruppo Intercomunale Prealpi, Gruppo 

Comunale Cabiate, Volontari del Lario 

Piazza Erba e piazza Pusiano – Gruppo Intercomunale Erba Laghi 

Piazza Asso – Gruppo Comunale Asso 

Piazza Senna Comasco – Protezione Civile Senna Comasco 

 

 

 


