Giunta Regionale della Campania
D.G. 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile

STAFF 92 Protezione Civile Emergenza e Post emergenza

Alle Odv dell’Elenco Territoriale
di Protezione Civile della Regione Campania

e, p.c. Alla Direzione Generale 50.18

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Campagna Io non Rischio
2022 – Adesioni dal 4 al 21 marzo 2022
Si informano le Odv iscritte all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione
Campania o con iscrizione in fase di perfezionamento, che a partire dal 4 marzo 2022, è possibile
presentare la manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’evento nazionale “Io non rischio”,
la campagna di buone pratiche di protezione civile che giunge quest’anno alla sua dodicesima
edizione.
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La domanda andrà compilata dalle organizzazioni di volontariato entro il 21 marzo 2022, tramite
la piattaforma gestionale raggiungibile a questo link: www.gestionaleinr.it.
Io Non Rischio è una campagna divulgativa organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile in
collaborazione con le Regioni. I volontari che aderiscono, definiti “comunicatori”, saranno
chiamati nelle piazze del territorio di riferimento a fare comunicazione, informazione, educazione,
coinvolgendo i cittadini sui rischi presenti sul territorio e sulle buone pratiche da attuare per la
riduzione degli impatti, anche con l’ausilio di materiali informativi da distribuire ai cittadini.
Le candidature inoltrate al Dipartimento non saranno accettate automaticamente ma seguiranno
un processo di validazione, effettuato dai referenti delle OdV nazionali e delle Regioni/Province
Autonome, a partire dal 22 marzo 2022 fino al 31 marzo 2022.
Una volta finito il processo di validazione, dal 1 aprile al 26 aprile 2022 i volontari comunicatori
dovranno essere confermati da parte delle associazioni territoriali, gruppi comunali o sezioni
locali di organizzazioni nazionali di appartenenza.
E’ disponibile sul portale di “Io non rischio” la guida all’accesso alla piattaforma e alla procedura di
adesione.
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