Settimana per l’Energia 2017
“Economia circolare e sharing economy: il Presente per un Futuro sostenibile”
Si terrà dal 23 al 28 ottobre p.v. la 9^ edizione della Settimana per l’Energia, la manifestazione
promossa da Confartigianato Imprese Bergamo sui temi dell’energia, della green economy e della
sostenibilità, da quest’anno promossa a livello regionale di Confartigianato Lombardia.
L’evento vede coinvolte le migliori sinergie tecnico-scientifiche con i principali partner del territorio
(Camera di Commercio, Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, Università, Ufficio Scolastico Territoriale,
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, ANCE, Confcooperative, Cetri Tires) con il patrocinio di
Comune, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia.
Il tema centrale individuato per quest’anno riguarda i temi della sharing economy e dell’economia
circolare, due paradigmi economici in forte sviluppo e diffusione che propongono cambiamenti e
opportunità rispetto ai modelli economici tradizionali che invece mostrano diverse criticità relative
all’insostenibilità ecologica, economica e sociale.
L’economia circolare mira a giungere a un completo equilibrio dal punto di vista del rapporto tra
ecosistema e sistema di produzione; l’approccio dell’economia circolare però non punta esclusivamente
alla riduzione delle emissioni, alla preservazione del nostro pianeta e ad evitare l’uso indiscriminato delle
sue risorse, ma rappresenta un modello economico efficace poiché produce efficienza e risparmio e crea
opportunità per l’innovazione e le sinergie, nuovi posti di lavoro e nuovi profitti.
L’economia collaborativa, o sharing economy, si riferisce invece ai modelli imprenditoriali in cui le attività
sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni
o servizi spesso forniti da privati; la sharing economy da un lato fornisce vantaggi ai consumatori, dall’altro
può determinare nuovi modelli di sviluppo imprenditoriali.
Il programma della kermesse prevede una serie di convegni, seminari, spettacoli e visite guidate.
Ciascun Ente/Partner della manifestazione promuove e organizza direttamente almeno un evento destinato
ai propri utenti/associati e aperto al pubblico, da programmarsi nel corso della Settimana.

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà anche l’evento istituzionale della Conferenza Organizzativa
di Confartigianato Imprese Bergamo sul tema: “Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle
professioni artigiane” con la presentazione dei risultati di una ricerca dedicata da parte del CESC (Centro
sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione).
Segreteria organizzativa di riferimento è lo Sportello Energia di Confartigianato Imprese Bergamo.
Per ogni proposta e/o interesse a collaborare è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:
energia@artigianibg.com, tel 035.274.293-337.

