
“Io Non Rischio” 2022 Regione Basilicata

Si è tenuto nella giornata di sabato 9 luglio un “Open Day” conoscitivo, organizzato dai referenti regionali

del Dipartimento della Protezione Civile di Potenza presso la sede del CSV di Potenza, che ha visto coinvolti i

formatori “Io Non Rischio” della Basilicata e i referenti di piazza delle associazioni che si sono iscritte alla

nuova edizione della campagna “Io Non Rischio” 2022 che si terrà in tutta Italia il 15 e il 16 ottobre.

"Io Non Rischio" è un’idea concepita e proposta da ANPAS e subito sposata dal Dipartimento della

Protezione Civile, dall’Ingv, da ReLuis e da Cima, e poi progressivamente allargata ad altre associazioni di

protezione civile e che ha lo scopo di divulgare la conoscenza del rischio e delle buone pratiche di

protezione civile a tutti i cittadini, al fine di prevenire e minimizzare l'impatto che un’emergenza ha su

persone e/o cose. La sua prima edizione si è tenuta nel 2011 e dopo 11 anni è sempre più condivisa dalle

molte associazioni che operano su tutto il territorio nazionale ed è in continua crescita e al passo con i

tempi, infatti oltre ad avere una presenza fisica nelle piazze italiane e molto attiva anche sui diversi social

usati oggigiorno. Inoltre, un’altra importante novità è che la campagna diventerà continuativa nel tempo.

Infatti i volontari comunicatori potranno portare i messaggi della campagna nelle piazze non solo nelle

giornate designate nel mese di ottobre ma anche in altre occasioni durante l’anno.

L’”Open Day” che si è tenuto a Potenza è stato molto importante per poter conoscere le associazioni che

prenderanno parte alla nuova edizione di quest’anno, seppur attraverso i propri referenti. È stato spiegato

l’obiettivo della campagna dai formatori e sono state programmate le attività formative che si svolgeranno

nei prossimi due mesi. Attraverso queste attività verranno formati circa 190 nuovi volontari comunicatori

appartenenti a 24 diverse associazioni lucane che operano in 19 comuni. Molto significativo per tutti i

presenti è stato l’intervento dell’Ingegnere Giovanni Di Bello, che dal novembre del 2021 è il nuovo

Dirigente della Protezione Civile della Basilicata. L’Ingegnere ha esortato e motivato tutti i volontari che

quotidianamente lavorano per le nostre comunità sottolineando quanto sia il importante il supporto e la

presenza dei volontari al fianco delle istituzioni, promettendo sempre più collaborazione e ascolto reciproci

per il futuro.




