
Calendario eventi in Sardegna



Lunedì 10 ottobre

«Stato della pianificazione comunale di 
protezione civile in Sardegna: primi dati 
dell'indagine conoscitiva in attuazione 
della Delib. G.R. n. 67/20 del 31.12.2020», 
a cura della Direzione Generale della Protezione 
Civile

Ore 10

Auditorium “Giovanni Lilliu”, Via Antonio 
Mereu 56, Nuoro e in videoconferenza

Incontro tecnico sullo stato della 
pianificazione comunale di protezione civile 
in Sardegna relativo ai dati ottenuti 
dall'indagine conoscitiva (in attuazione della 
DGR 67/20 del 31.12.20) con Prefetti, 
Comuni e altre strutture e componenti del 
sistema regionale di protezione civile

«Proteggiamo le nostre coste 
dall’inquinamento da idrocarburi»,
a cura dell’AVPC di La Maddalena, 
in collaborazione con Guardia Costiera – Capitaneria 
di Porto di La Maddalena

Banchina Spalmatore, La Maddalena

Dimostrazione a mare sull’utilizzo delle 
barriere di contenimento per idrocarburi, 
con descrizione di modalità e attrezzature 
utilizzate per le operazioni di clean-up a 
mare e terra, dei rischi legati al contatto e 
all’inalazione di idrocarburi e derivati, dei 
DPI da utilizzare e degli interventi di primo 
soccorso. 



Martedì 11 ottobre

«Sale Operative Aperte», 
a cura della Direzione Generale della protezione 
civile

Ore 10-13

Sede DGPC, Via Vittorio Veneto 28, Cagliari

Una due giorni dedicata alle scolaresche con 
visita alla Sala Operativa Regionale Integrata 
e al Centro Funzionale Decentrato, con la 
partecipazione di alcune Organizzazioni di 
volontariato per un'attività dimostrativa 
dell'allestimento di un campo, l'impiego 
delle unità cinofile per la ricerca dispersi e 
l'illustrazione di attività socio-sanitarie e 
riguardanti le reti radio

«La Protezione civile sul territorio»,
a cura dei Servizi Territoriali di Protezione Civile di 
Oristano e Sassari

Museo Hospitalis Sancti Antoni, Via Cagliari 
161, Oristano

Piazza Monica Moretti, Sassari

Eventi dedicati sia alle scolaresche che alla 
cittadinanza, con l’esposizione di 
attrezzature e mezzi dei moduli territoriali, 
l’allestimento campi per l’assistenza alla 
popolazione, la realizzazione di mini 
percorsi formativi sul sistema regionale e 
locale di protezione civile.

«Informazioni alla popolazione sul rischio 
alluvione», 
a cura del Comune di Goni

Piazza Fronte Municipio, Goni

Evento sulla diffusione delle buone pratiche 
in caso di alluvione



Mercoledì 12 ottobre

«Sale Operative Aperte», 
a cura della Direzione Generale della protezione 
civile

Ore 10-13

Sede DGPC, Via Vittorio Veneto 28, Cagliari

Una due giorni dedicata alle scolaresche con 
visita alla Sala Operativa Regionale Integrata 
e al Centro Funzionale Decentrato, con la 
partecipazione di alcune Organizzazioni di 
volontariato per un'attività dimostrativa 
dell'allestimento di un campo, l'impiego 
delle unità cinofile per la ricerca dispersi e 
l'illustrazione di attività socio-sanitarie e 
riguardanti le reti radio

«La Protezione civile sul territorio»,
a cura dei Servizi Territoriali di Protezione Civile di 
Cagliari e Nuoro

Piazza Italia, Villacidro

Piazza Donatori di Sangue, Lanusei

Eventi dedicati sia alle scolaresche che alla 
cittadinanza, con l’esposizione di 
attrezzature e mezzi dei moduli territoriali, 
l’allestimento campi per l’assistenza alla 
popolazione, la realizzazione di mini 
percorsi formativi sul sistema regionale e 
locale di protezione civile.

«Il mio ruolo in protezione civile…come 
comportarsi in caso di emergenza»,
a cura del Soccorso Alpino e Speleologico della 
Sardegna

Piazza Donatori di Sangue, Lanusei

Una postazione nella quale i tecnici del SASS 
illustreranno i compiti del Soccorso Alpino 
negli interventi di protezione civile, in 
particolare negli scenari montani e impervi 
e nella ricerca dispersi, e forniranno 
informazioni per minimizzare i rischi legati 
alla montagna



Giovedì 13 ottobre

«Il mio ruolo in protezione…come 
comportarsi in caso di emergenza», 
a cura del Comune di Osilo

Municipio di Osilo,
Istituto Comprensivo e online

Evento di sensibilizzazione rispetto alle 
norme di autoprotezione dedicato a scuole 
secondarie di primo grado e cittadinanza



Venerdì 14 ottobre

«Piano regionale di protezione civile 
multirischio" – Incontro del Tavolo tecnico 
istituito con Delib.G.R. n.67/20 del 
31.12.2020 », 
a cura della Direzione Generale della Protezione 
Civile

Ore 10

Sala Ex-CISAPI, via Piero della Francesca snc, 
Cagliari e in videoconferenza

Confronto tra i partecipanti al Tavolo 
tecnico, istituito con DGR n.67/20 del 
31.12.2020, sull'attività di pianificazione 
regionale in corso e sulla definizione degli 
ambiti territoriali e organizzativi ottimali



Sabato 15 ottobre - in contemporanea con le piazze «Io non Rischio»

«Informarsi e formarsi per non rischiare», 
a cura di CRI, Comitato di Cagliari

Sede CRI, Viale Merello 56, Cagliari

Evento che illustrerà le attività di protezione 
civile svolte dalla CRI di Cagliari

«Giornata informativa su tematiche di 
protezione civile – rischio idrogeologico»,
a cura del Comune di Carbonia

Istituto Superiore «E.Loi», Carbonia

Evento di divulgazione delle informazioni di 
base sul rischio idrogeologico del territorio 
dedicato agli studenti 

«Proteggiamo il nostro territorio», 
a cura del gruppo di Protezione Civile Meilogu

Piazza Santa Maria, Bonorva

L’evento illustrerà il progetto di educazione 
ambientale per la popolazione, partendo da 
attività di sensibilizzazione agli studenti e 
includendo anche attività dimostrative 
sull’utilizzo dei droni in protezione civile.

«Storia e attività della Protezione Civile»,
a cura della OdV Athena di Carbonia

Piazza Roma, Carbonia

Mostra su storia e attività della Protezione 
Civile legate a alluvioni, ricerca dispersi, 
incendi, terremoti, crisi ucraina e Protezione 
Civile europea

«La prima giornata della Protezione Civile»,
a cura delle OdV Gaia Olbia, Ass. San Pantaleo, Ass. 
Capo Ceraso, Amici della Polizia, E.R.A. Olbia

Via Ungheria, loc. Nespolino, Olbia

Una due giorni dedicata a scuole superiori e 
cittadini, ospitata all’interno di tende 
pneumatiche montate per l’occasione, in cui 
si parlerà del sistema e delle attività di 
protezione civile tramite 5 workshop 
informativi suddivisi per aree tematiche



Domenica 16 ottobre - in contemporanea con le piazze «Io non Rischio»

«La prima giornata della Protezione Civile»,
a cura delle OdV Gaia Olbia, Ass. San Pantaleo, Ass. 
Capo Ceraso, Amici della Polizia, E.R.A. Olbia

Via Ungheria, loc. Nespolino, Olbia

Una due giorni dedicata a scuole superiori e 
cittadini, ospitata all’interno di tende 
pneumatiche montate per l’occasione, in cui 
si parlerà del sistema e delle attività di 
protezione civile tramite 5 workshop 
informativi suddivisi per aree tematiche

«Paesaggi geologici & scenari di 
prevenzione»
a cura dell’Ordine dei Geologi della Sardegna

Evento solo online

Concorso fotografico per gli iscritti all’Ordine 
con l’obiettivo di rappresentare la bellezza 
dei paesaggi geologici della Sardegna 
unitamente alle loro potenziali fragilità, per 
invitare a una più consapevole e responsabile 
interazione tra uomo e ambiente



150 volontari comunicatori
27 OdV di protezione civile

20 piazze in tutta la Sardegna

Campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali
insignita della «Medaglia del Presidente della Repubblica»


