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Firenze, 21 Febbraio 2019 
 
 

 
Alle Misericordie d’Italia 
 
Ai Coordinatori Regionali  
Area Emergenze  
 
e.p.c. ai Consiglieri Nazionali  

 
 

 

Caro Governatore, 

anche nel 2019 i fratelli delle Misericordie continueranno a impegnarsi per la diffusione della cultura 
di protezione civile, proseguendo l’attività volta a far crescere una matura consapevolezza dei rischi 
presenti sul territorio e a far conoscere le buone pratiche che ogni cittadino può seguire per ridurne 
gli effetti.  
 
In occasione della Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali promossa dalle 
Nazioni Unite, il 12 e 13 ottobre 2019 torna la campagna ‘Io non rischio’: i volontari di protezione 
civile incontreranno i cittadini per il nono anno consecutivo.  
 
Quest’anno la campagna , si presenta in una veste nuova, inserendosi in un più ampio programma 
di iniziative nell’ambito del progetto della settimana nazionale della protezione civile: un’intera 
settimana nella quale tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della 
protezione civile saranno chiamate a promuovere incontri e iniziative per far conoscere meglio agli 
italiani come è organizzato il nostro sistema e quali sono le sue capacità, favorendo la conoscenza 
dei territori e dei rischi e, in collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile, 
l’approfondimento dei piani comunali.  
 
Tutte le Misericordie, in quanto aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie e quindi 
iscritte nell’elenco centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile possono 
partecipare a questa iniziativa, candidandosi esclusivamente presso la nostra Confederazione. 
Potranno partecipare all’edizione 2019, sia le Misericordie che hanno già aderito alle precedenti 
edizioni che quelle che intendono farlo per la prima volta. 

Le Misericordie che hanno intenzione di partecipare sono invitate a presentare la loro 
manifestazione di interesse entro il prossimo 17 marzo provvedendo alla compilazione del 
modulo allegato ed inviarlo alla mail:  iononrischio@misericordie.org.  
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Per illustrare le modalità di realizzazione della campagna 2019 e discutere insieme anche delle 
prospettive a più lungo termine del progetto INR, saranno organizzati degli incontri di informazione 
nelle singole Regioni. 

Gli impegni richiesti ai volontari comunicatori per la campagna Io non Rischio 2019 saranno quindi 
tre: 

1. l’invio di almeno un rappresentante per ogni Misericordia che ha manifestato interesse a 
partecipare a Io non Rischio 2019 all’incontro informativo nella regione di appartenenza; 

2. la partecipazione di tutto il gruppo dei comunicatori a una giornata formativa, incentrata 
sugli aspetti comunicativo-relazionali, in un’unica giornata nella regione di appartenenza; 

3. la realizzazione della Campagna. 

Come Area Emergenze delle Misericordie, riteniamo importante la nostra partecipazione a questa 
iniziativa di prevenzione, pertanto invitiamo le consorelle che ne avessero la possibilità a valutare 
positivamente la propria adesione. 

Per qualsiasi informazione la nostra referente Stefania Pirani è a vostra disposizione alla 
mail: iononrischio@misericordie.org 

 

Fraternamente  

 
 

 
Direttore Area  

Emergenze Nazionale  
Gionata Fatichenti 

 


