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OBIETTIVI
Il WP Divulgazione prevede attività di servizio, a supporto del Sistema
Nazionale di Protezione Civile, relative a due temi fondamentali:

 Informazione alla popolazione sulla mitigazione del rischio sismico

 Altre attività di prevenzione non strutturale.

TASK
Task 8.1: Impostazione, organizzazione e svolgimento di campagne di
informazione della popolazione (Campagna IO NON RISCHIO)

Task 8.2: Formazione di volontari di protezione civile ed analisi degli
effetti delle campagne di informazione sui comportamenti attivi dei
cittadini

Task 8.3: Coordinamento con altre attività di prevenzione non strutturale
(es. Campagna DIAMOCI UNA SCOSSA)
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Unità di Ricerca partecipanti
Angelo MASI Coordinatore WP e UR UNIBAS
Marco DI LUDOVICO Coordinatore UR UNINA
Piero COLAJANNI Coordinatore UR UNIPA
Marco SAVOIA Coordinatore UR UNIBO
Francesca DA PORTO Coordinatore UR UNIPD
Francesco MICELLI Coordinatore UR UNISAL
Mario DE STEFANO Coordinatore UR UNIFI
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La Campagna nazionale DIAMOCI UNA SCOSSA 
(dal 2018)
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La SCHEDA “DIAMOCI UNA SCOSSA” è composta delle seguenti dieci sezioni
SEZIONE 0 – Identificativo sopralluogo
SEZIONE 1 - Identificazione edificio

SEZIONE 2 - Descrizione edificio
SEZIONE 3 – Pericolosità sismica
SEZIONE 4 – Progettazione antisismica

SEZIONE 5 – Edifici in c.a.
5a – Tipologia Costruttiva
5b – Qualifica delle strutture in    c.a.

SEZIONE 6 – Edifici in muratura
6a – Tipologia Costruttiva
6b – Qualifica delle strutture in muratura

SEZIONE 7 – Ulteriori informazioni

SEZIONE 8 – Dati geotecnici
SEZIONE 9 – Annotazioni

La Scheda 
«DIAMOCI UNA SCOSSA» (DUS)
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Più è elevato il punteggio, maggiore sarà la necessità 
di eseguire in tempi brevi una valutazione di sicurezza 
(secondo norma) che possa fornire dati oggettivi sulla 
«salute» dell’edificio.

Punteggio
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tecnici 
esperti



Anno 2011  9 Piazze
2013  ~200 piazze

2014  ~200 piazze2012  ~100 Piazze

2015  ~ 400 piazze

2016  ~700 piazze

- Oltre 10.000 VOLONTARI formati
- Oltre 2 milioni di CITTADINI informati 

2017: …
2018: …
2019: 800 piazze «reali» 
2020: 350 piazze digitali
2021: 500 piazze 

La Campagna nazionale IO NON RISCHIO: i numeri
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La Campagna nazionale IO NON RISCHIO: il modello



• Attività di 
coordinamento ReLUIS

• coordinamento di circa 60 
osservatori ReLUIS nell’attività di 
monitoraggio in circa 120 piazze 
(su oltre 600 piazze realizzate).

• Report delle attività ReLUIS per 
INR

2019• Preparazione della campagna
Partecipazione nei gruppi di lavoro DPC-Partner, Aggiornamento del materiale sul
rischio, Realizzazione di un video tutorial sul tema della vulnerabilità sismica

• Selezione e formazione di nuovi volontari formatori (VF)
Partecipazione alla selezione e formazione dei nuovi VF
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Il Presidente del Consiglio 
Giuseppe CONTE in visita 
alle piazze Io Non Rischio



Durante la fase organizzativa… cosa fare?

 Rimandare l’evento del 2020?

 Programmare tutto nella speranza di una 
riduzione dei casi?

 Cercare una nuova strategia di comunicazione?

Aggiornamento del roll-up: 
dal sismabonus al superbonus 110%

 Il decennale della campagna INR viene 
realizzato attraverso un’edizione 
«dematerializzata». 

 Viene sperimentata un’impostazione 
prevalentemente digitale con al max una
piazza fisica per regione.

 Vengono realizzate pagine ad hoc per  circa 
500 piazze digitali

Coordinamento dei circa 50 osservatori
ReLUIS, che hanno monitorato da 
remoto circa 100 piazze digitali.
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Le piazze fisiche ai tempi del COVID

2020



PIAZZA FISICA
• Incontri in videoconferenza per definire le modalità

per lo svolgimento in considerazione dell’incertezza
nel mese di ottobre.

• Predisposizione del materiale formativo
• Formazione

PIAZZA DIGITALE
• Incontri in videoconferenza per creare una

piazza digitale integrata con quella fisica.
• Predisposizione del materiale formativo in

formato digitale
• Formazione

≈200 piazze fisiche

≈300 piazze digitali

COORDINAMENTO
Circa 50 osservatori ReLUIS, che hanno 
monitorato 100 piazze fisiche/digitali 
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2021



DIRETTA NAZIONALE (24.10.2021)
Per la prima volta è stata realizzata 
una diretta nazionale diffusa sul 
canale Youtube del Dipartimento di 
Protezione Civile 

Diffusione sui 
principali 

media nazionali

Intervento del Presidente DRAGHI
«Oggi i volontari della campagna “Io Non
Rischio” incontreranno i cittadini…
…È l’occasione per promuovere la conoscenza
dei fenomeni naturali che colpiscono l’Italia, in
particolare terremoti e alluvioni.»

2021
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≈ 22% 30%

REPORT DI OGNI UR

La Campagna IO NON RISCHIO nei Progetti di Ricerca DPC-ReLUIS

Analisi griglie di osservazione (Fonte: DPC)
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Dal 1992 … … al 2018

Art. 2
Comma 3: La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di 
natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma 
integrata, dirette a evitare o a ridurre la  possibilità che si 
verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi…

Comma 4: Sono attività di prevenzione non strutturale di 
protezione civile quelle concernenti:
…
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della 
protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle 
comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure 
di autoprotezione da parte dei cittadini

Art. 3
Comma 3: La prevenzione consiste nelle attività 
volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità 
che si verifichino danni conseguenti agli eventi di 
cui all’articolo 2 …

L’evoluzione del concetto di PREVENZIONE:
Strutturale e Non Strutturale
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Il Codice di Protezione civile
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