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Oggetto: Campagna nazionale “Io non rischio”, a.s. 2019-20.    
 
 
 
 
Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le Regioni promuovono la Campagna di comunicazione “Io 
non rischio” e intendono coinvolgere i docenti e le classi delle scuole primarie della Sardegna per l’a.s. 2019-
20. Si tratta di una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, in quanto 
l’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali: alluvioni, maremoto, terremoti, vulcani. 
L’esposizione individuale al rischio può essere sensibilmente ridotta attraverso: 
la conoscenza del problema e dei rischi idro-geologici, 
la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. 
La finalità della Campagna è  divulgare le buone pratiche tra il personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti sin dalle scuole primarie.  
Sono previsti incontri con i docenti delle classi che aderiranno per definire il programma didattico e la tipologia 
dei rischio da trattare da parte dei volontari. 
Io non rischio è anche lo slogan della campagna: il cappello sotto il quale ogni rischio viene illustrato e 
raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone, animali, ambiente. 
Si segnala il sito: www.iononrischio.protezionecivile.it.  
Le scuole primarie interessate potranno presentare la propria manifestazione d’interesse alle iniziative entro il 
16 dicembre p.v. al seguente recapito:  
R.A.S. Direzione Generale della Protezione Civile Regionale 
e-mail: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. 
Per ulteriori informazioni sulla campagna si segnalano i referenti: 
Sandra Medda tel 0706064870  smedda@regione.sardegna.it 
Pietro Paolo Pittau tel 0706064881 ppittau@regione.sardegna.it. 
Si invitano i dirigenti a voler informare i docenti. 
Si confida nella cortese collaborazione e partecipazione  alla Campagna di comunicazione. 
Referente M. Maiorano        
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