
Weekend della Protezione 
civile della Provincia 
autonoma di Trento OTTOBRE

15-16
ore 9-18Giardini di Piazza Dante - Trento

Manovre dimostrative, attività ricreative dedicate a 
bambini e ragazzi e dialoghi pubblici aperti a tutta la 
cittadinanza. 
È il “Weekend della Protezione civile del Trentino” pro-
mosso dalla Provincia autonoma di Trento e dal Co-
mune di Trento, che vedrà coinvolte tutte le Strutture 
operative con mezzi e attrezzature, nell’ambito della 
quarta edizione della Settimana nazionale della pro-
tezione civile. All’interno dell’evento, domenica 16 si 
svolgerà anche la campagna di comunicazione nazio-
nale dedicata ai volontari “Io non rischio - Buone prati-
che di protezione civile”.
Filo conduttore dell’appuntamento del Weekend, che 
vuole valorizzare l’impegno e le competenze delle 
donne e degli uomini appartenenti alle diverse realtà 
del Trentino, sarà il contrasto al rischio idraulico e idro-
geologico. 

Non basta affidarsi ai professionisti che intervengono 
in caso di emergenza. È necessario che ogni persona - 
nel suo piccolo - faccia la propria parte per prevenire 
gli eventi calamitosi salvaguardando l’ambiente. E, in 
caso di emergenza, assuma comportamenti che non 
mettano a rischio la propria (e l’altrui) incolumità.

Impariamo a difendere il territorio
dalle alluvioni e dalle frane

DENTRO
L’EMERGENZA

Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia 
autonoma di Trento con i Servizi antincendi e protezione civile; 
bacini montani; faunistico; foreste; geologico; prevenzione rischi 
e Cue e Agenzia provinciale delle foreste demaniali; Federazione 
dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari; Corpo permanente dei Vigili 
del fuoco di Trento; Corpo forestale della Provincia autonoma di 
Trento; Corpo del Soccorso alpino e speleologico del Trentino; Cro-
ce rossa italiana del Trentino; Scuola provinciale dei cani da ricerca 
e catastrofe; Protezione civile Ana Trento (Nuvola); Psicologi per i 
popoli del Trentino; Ordine degli ingegneri; Ordine degli architetti; 
Comune di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ufficiostampa.provincia.tn.it@dpcpat1 



OTTOBRE
16

OTTOBRE
15 sabato domenica

Per rispondere a tutte queste domande, 
Piazza Dante assume i connotati 
di una Cittadella della Protezione civile, 
nel fine settimana del 15 e 16 ottobre. 

Come scatta 
un’allerta di 
protezione civile? 
Quale percorso 
devo seguire 
per diventare 
soccorritore? 
Come mi devo 
comportare se 
si stacca una 
frana o avviene 
un’alluvione?

ORE 9.00 Apertura

ORE 10.00 Inaugurazione della Cittadella 
 della Protezione civile

ORE 10.30  Gioca con noi 
 A cura delle Associazioni di volontariato 
 di protezione  civile e Federazione 
 dei Vigili del fuoco Volontari

ORE 10.30 DIALOGO PUBBLICO  
 Alluvioni e frane: difendiamoci 
 Norme di autoprotezione 
 per la cittadinanza

ORE 11.15 DIALOGO PUBBLICO
 La città di Trento 
 e la difesa dalle alluvioni

ORE 12.00 Manovra dimostrativa 
 L’uso delle motopompe 
 per il trasporto dell’acqua

ORE 13.30 Manovra dimostrativa 
 Il Soccorso in forra durante 
 un evento alluvionale
 
ORE 14.30 Manovra dimostrativa 
 Costruiamo assieme una coronella 
 con i sacchi di sabbia

ORE 15.30 DIALOGO PUBBLICO
 Una mappa che ci aiuta 
 La carta del pericolo della Provincia 

autonoma di Trento 

ORE 16.15 DIALOGO PUBBLICO
 La storia delle alluvioni del Trentino

ORE 18.00 Chiusura

ORE 9.00 Apertura della Cittadella 
 e della Campagna “Io non rischio”

ORE 10.00 Gioca con noi 
 A cura delle Associazioni di volontariato 

di protezione civile e Federazione 
 dei Vigili del fuoco Volontari

ORE 10.30 DIALOGO PUBBLICO
 Ci allertiamo e prepariamo  

Il Sistema di allerta della 
 Provincia autonoma di Trento

ORE 11.15 DIALOGO PUBBLICO
 L’effetto dei boschi 
 sulla sicurezza idraulica

ORE 12.00 Manovra dimostrativa 
 L’uso delle motopompe 
 per il trasporto dell’acqua

ORE 13.30 Manovra dimostrativa 
 Il Soccorso in forra durante 
 un evento alluvionale 

ORE 14.30 Manovra dimostrativa 
 Costruiamo assieme una coronella
  con i sacchi di sabbia

ORE 15.30 DIALOGO PUBBLICO
 Alluvioni e frane: difendiamoci 
 Norme di autoprotezione 
 per la cittadinanza

ORE 16.15 DIALOGO PUBBLICO
 Alluvioni a catinelle: meglio anticipare 

Come nasce un fumetto

ORE 18.00 Chiusura


