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Ai Comuni del Piemonte
Alla Città Metropolitana di Torino
Alle Province del Piemonte
Agli Uffici Territoriali di Governo del Piemonte
All’Ufficio Scolastico Regionale
Al Coordinamento Regionale del Volontariato
Al Corpo Volontari Antinc.Boschivi Piemonte
All’ANC-Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta
Al Coord. Sezioni Piemontesi ANA
Alla CRI Comitato Regionale Piemonte
All’ANPAS Comitato Regionale Piemonte

OGGETTO: Giornata Regionale e Settimana Nazionale della Protezione Civile
Il giorno 5 novembre 2020, anniversario della grave alluvione del 1994, si celebra la
ventiseiesima edizione della Giornata Regionale della Protezione Civile. Il significato di tale
giornata, istituita dal Consiglio Regionale, risiede prevalentemente nella volontà di sensibilizzare
l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani, verso le tematiche di Protezione Civile.
A questa ricorrenza si aggiunge la seconda edizione della “Settimana Nazionale della
Protezione Civile”, decretata dal Presidente del Consiglio (Direttiva PCM 1/4/2019), in
corrispondenza con la “Giornata Internazionale per la riduzione dei rischi naturali”, dichiarata dalla
Nazioni Unite per il 13 ottobre di ogni anno in tutto il mondo. Anche questa ricorrenza e le attività
ad essa connesse saranno finalizzate a sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile,
della resilienza e della riduzione dei rischi.
La Giornata Regionale e la Settimana Nazionale della Protezione Civile rappresentano
un’occasione per riflettere sugli aspetti della conoscenza e pianificazione delle attività preventive
e di soccorso, tanto attuali in questo periodo, volte alla tutela, all’incolumità e alla sicurezza della
popolazione, dei beni e dell’ambiente. Al contempo rappresentano un evento simbolico che vuole
mettere in evidenza l’importanza della collaborazione da realizzare tra Cittadini e Istituzioni, come
peraltro ampiamente evidenziato e sancito dal Codice della Protezione Civile (D.LGS. n.1 del
2/1/18)
L’impegno celebrativo della Regione Piemonte negli anni passati è sempre stato incentrato
nel supportare e promuovere le diverse iniziative pubbliche che nei mesi di ottobre e novembre si
svolgevano sul territorio (esercitazioni, attività formative, incontri con i cittadini…). Quest'anno, in
relazione alle note restrizioni imposte dalla pandemia, occorrerà, in linea di massima,
privilegiare le iniziative realizzabili in digitale, in particolare attraverso l'utilizzo dei social
media.
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Più nello specifico la Regione ha sostenuto, con il Dipartimento della Protezione Civile,
l’organizzazione della campagna nazionale “io non rischio” che in Piemonte vede, nella giornata
del 11 ottobre, la realizzazione, in una ventina di comuni, delle cosiddette "piazze digitali"
(#iononrischio2020). La campagna, come sempre, si è rivolta ai cittadini con l’obiettivo di
promuovere, insieme al Volontariato, un ruolo attivo nel campo della prevenzione e
dell’autoprotezione: la prima salvaguardia infatti, in situazioni di emergenza, è la capacità
individuale di farvi fronte in maniera corretta, con comportamenti adeguati.
L’invito rivolto agli Enti Locali ed a tutti gli operatori di Protezione Civile è quello di
pubblicizzare, ognuno per le proprie competenze, le informazioni in merito e di impegnarsi
nell’organizzazione di attività di sensibilizzazione della popolazione, con modalità che
garantiscano la massima sicurezza sanitaria. Tali attività potranno coincidere con la Settimana
Nazionale della Protezione Civile ed estendersi a tutto il mese di novembre, in concomitanza con
la Giornata Regionale, collegandosi idealmente al significato di queste ricorrenze.
In allegato si trasmette il logo che caratterizza la Settimana Nazionale della Protezione
Civile e che potrà essere apposto ai materiali promozionali delle iniziative che ricadranno nel
periodo compreso tra l'11ottobre e la fine di novembre.
Gli uffici del Settore Protezione Civile - Corso Marche 79 – Torino – tel. 011/4326600, sono
a disposizione per ogni ulteriore informazioni.
Ringraziando anticipatamente per la condivisione, si porgono cordiali saluti.
Marco Gabusi
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