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EMERLab 2018  
EMERlab, la manifestazione dedicata al mondo della Protezione Civile, alla gestione delle 
emergenze e alla sicurezza, è giunta alla sua quinta edizione, a conferma del successo del 
suo format e dei suoi contenuti. 
 

 
 
EMERLab non è un semplice evento, ma un laboratorio di idee dove tutti i professionisti 
del soccorso, istituzioni, volontariato, fornitori di bene e servizi e la popolazione possono 
incontrarsi, conoscersi e confrontarsi. 
Ciò che la distingue da tutte le altre manifestazione di settore, oltre alla quantità 
dell’offerta formativa proposta, è la location esclusiva. EMERlab si svolge all’interno 
dell’AUTODROMO NAZIONALE Monza, contesto ideale per sperimentare e svolgere attività 
ed esercitazioni, cuore pulsante dell’intera iniziativa. 
 
EMERlab si rivolge ai professionisti del soccorso, i volontari, ma anche alla popolazione e in 
particolare ai bambini. 
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Anche nell’edizione 2018 sarà possibile osservare da vicino le esercitazioni operative, 
accedere all’area espositiva e partecipare a tutte le iniziative create ad hoc. Sono previste 
sessioni informative al fine di creare una maggiore sensibilizzazione al tema della gestione 
delle emergenze. 
Si potrà partecipare gratuitamente alle sessioni convegnistiche, ai corsi di formazione, alle 
esercitazioni ed agli addestramenti operativi, alle attività ludiche destinate alle famiglie 
ed in particolare ai bambini. 
 

Dove 
A Monza, Presso l’Autodromo Nazionale ed all’interno del Parco della Villa Reale. 
 
In questo luogo simbolo dell’eccellenza tecnologica e della storia della competizione, le 
strutture di ospitalità verranno allestite per ospitare i convegni e le aule didattiche; le 
infrastrutture dei paddock verranno utilizzate come spazi espositivi e di servizio per le 
esercitazioni e gli addestramenti. 
Nel Parco di Monza verranno invece ricreati alcuni degli scenari di esercitazione ed alcune 
occasioni di coinvolgimento per la popolazione. 

 
Quando 
Il 4, 5 e 6 MAGGIO 2018. 
Alcune attività inizieranno venerdì 4 maggio per procedere e concludersi nel corso del 
finesettimana. 
 

Come 
La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita1 per gli appartenenti al sistema di 
Protezione Civile, previo accreditamento e registrazione per le attività operative e per 
quelle formative. 
 
La partecipazione ai Convegni, così come la visita all’area espositiva è aperta a tutti ed è 
gratuita. 
 
La presenza di aziende leader nel settore della fornitura di attrezzature e servizi non sarà 
limitata all’esposizione dei propri prodotti, ma anche alla realizzazione di specifiche 
sessioni formative e di approfondimento di tematiche tecniche specifiche dell’attività del 
soccorso. 
 
Tutte le attività saranno coordinate in maniera da legare strettamente le attività operative 
con quelle teorico/formative. I corsi di formazione che lo prevedono nel loro programma, 
verranno svolti effettuando attività pratiche e operative. 
 

I contenuti 
EMERLab si caratterizza per la propria vocazione tecnica finalizzata alla crescita 
complessiva del sistema di Protezione Civile; le proposte complessivamente sono varie ed 
indirizzate ai diversi target di interesse degli operatori e della popolazione. 
 
 

  

                                                   
1 Per alcuni specifici corsi è previsto il pagamento della registrazione formale c/o i registri IISPEL richiesta dalla normativa 
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Convegni 
Le tematiche più tecniche e quelle più divulgative verranno trattate all’interno di sessioni 
convegnistiche aperte anche alla popolazione. 
 

Esercitazioni ed addestramenti 
Sono in corso di organizzazione le seguenti attività di carattere esercitativo: 
Esercitazione di logistica:  

 allestimento di un “campo soccorritori” secondo il criterio delle “colonne mobili”; 

 Disponibilità di un’area infrastruttura da destinarsi al montaggio delle tende delle 
organizzazioni ospiti che non partecipano a colonne mobili. 

Esercitazione Idraulica/idrogeologica 

 Utilizzo motopompe in ambito rurale ed in ambito urbanizzato (verranno organizzati 
scenari in cui la movimentazione dell’acqua dovrà essere coordinato in maniera da 
operare con difficoltà tecniche crescenti); 

 Realizzazione di arginature temporanee con varie tecniche ed integrazione tra le 
stesse. 

Esercitazione TAS  

 In collaborazione con il Comando VVF di Milano. 
 

Formazione 
La formazione rappresenta il cuore di EMERLab, tutta la formazione verrà proposta 
gratuitamente2 per gli operatori del sistema. 
Alcuni dei corsi di formazione prevedono anche lo svolgimento di attività addestrative e, 
laddove possibile, verranno organizzate ulteriori sessioni esercitative sotto la supervisione 
dei docenti. 
 

Esposizione ed attività fieristica 
Saranno presenti stand degli Enti convolti nel sistema di Protezione Civile, nonché 
esposizione di mezzi, attrezzature e servizi delle maggiori aziende leader del settore della 
previsione, della prevenzione e del soccorso di Protezione Civile e sanitario, sia nazionali 
che internazionali; tutti gli espositori potranno anche svolgere e proporre attività di 
testing operativo delle attrezzature e di confronto tecnico sul loro utilizzo. 
Saranno anche presenti spazi di esposizione di mezzi o di attrezzature particolari messe a 
disposizione dagli Enti del Soccorso e dalle OO.V. che hanno sviluppato particolari 
specializzazioni. 
 

Attività ludiche per la popolazione e di avvicinamento al mondo della PC  
La manifestazione sarà aperta gratuitamente alla popolazione che potrà partecipare come 
osservatore anche alle attività operative. 
Per i più piccoli saranno organizzati percorsi ludici di avvicinamento al mondo della 
Protezione Civile. 
Verrà allestito un “Villaggio Scuola” nel quale i Volontari del GCVPC di Monza ospiteranno, 
per una notte, circa 50 bambini delle quinte classi delle scuole elementari di Monza, come 
momento conclusivo del “Percorso di cultura della Protezione Civile”, iniziato quando i 
bambini frequentavano le classi terze. 
 

                                                   
2 Per alcuni specifici corsi è previsto il pagamento della registrazione formale c/o gli appositi registri, richiesta dalla 

normativa 
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Al fine di favorire la partecipazione della popolazione verranno effettuate delle attività 
anche specificamente indirizzate alla creazione di una cultura della sicurezza ed 
all’aumento della resilienza della popolazione, con dei rimandi anche all’interno della 
città di Monza. 
 
 

Come iscriversi 
La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita. 
 
L’iscrizione ai corsi di formazione, ai seminari ed ai workshop può avvenire solo on line 
attraverso il sito www.emerlab.it (attualmente in fase di aggiornamento). 
 
La partecipazione alle sessioni esercitative deve essere preventivamente concordata con il 
Servizio Protezione Civile del Comune di Monza (protezionecivile@comune.monza.it). 
 
 
 
I numeri delle scorse edizioni: 
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