
Campagna Nazionale IO NON RISCHIO 2017Campagna Nazionale IO NON RISCHIO 2017
Io non rischio è una campagna nazionale sulle buone  pratiche di protezione civileIo non rischio è una campagna nazionale sulle buone  pratiche di protezione civile   

14 OTTOBRE 2017 - TRENTO - PIAZZA DI FIERA14 OTTOBRE 2017 - TRENTO - PIAZZA DI FIERA  
· L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale può essere ridotta attraverso la conoscenza del rischio, la

consapevolezza dei suoi possibili effetti e l’adozione di alcuni accorgimenti. È attraverso conoscenza, consapevolezza e buone pratiche
che si arriva a poter dire, appunto: “io non rischio”.

· La campagna si  chiama quindi  “Io  non  rischio”,  che  è  una  chiara  affermazione  in  prima persona,  per  sottolineare l’importanza  dei
comportamenti che ciascuno di noi può adottare per ridurre i rischi e per ribadire che ogni cittadino è il protagonista delle buone pratiche
di protezione civile

· Essere preparati è il  modo migliore per affrontare i rischi naturali a cui siamo esposti e occupandocene oggi eviteremo di dovercene
preoccupare domani. 

Venite a parlarne in Piazza di Fiera a Trento con i  Volontari Comunicatori IO NON RISCHIO delle nostre  Associazioni di Volontariato
di protezione civile che saranno presenti al centro  della piazza. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.iononrischio.it 

Programma:
Ore   9,00  >  Apertura manifestazione alla cittadinanza

Ore 10,00  >  Apertura ufficiale dei lavori da parte delle Autorità
Ore 18,00  >  Chiusura manifestazione

Programma di supporto alla CAMPAGNA che troverete i ntorno all’area IO NON RISCHIO
Ore 10,30  >  Saluto dei testimonial sportivi di Trentino Volley
Ore 10,40  >  Presentazione Piano di Protezione Civile Comunale di Trento
Ore 11,00  >  Attività congiunta Vigili del Fuoco, Scuola cani ricerca, Croce

Rossa e Psicologi per i Popoli. Supporto Droni VVF
Ore 11,30  >  Attività Psicologi per i Popoli
Ore 12,00  >  Attività Vigili del Fuoco Permanenti e Corpi Volontari

Ore 15,00  >  Attività congiunta Vigili del Fuoco, Scuola cani ricerca, Croce
Rossa e Psicologi per i Popoli. Supporto Droni VVF

Ore 15,30  >  Attività Psicologi per i Popoli
Ore 16,00  >  Attività Vigili del Fuoco Permanenti e Corpi Volontari
Ore 16,30  >  Presentazione Piano di Protezione Civile Comunale di Trento
Ore 17,00  >  Saluto dei testimonial della Campagna

Il Dipartimento di Protezione civile provinciale ed il Comune di Trento garantiranno la presenza di tecnici preposti a fornire
approfondimenti sui temi della Campagna 


