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VERSO LA SETTIMANA 
PER L’ENERGIA

Il modello
Bergamo
va a Milano

Dal 23 ottobre: la manifestazione varca 

i confini provinciali. I temi: efficientamento, 

sharing economy ed economia circolare.

Marco Offredi

Scalda i motori la “Setti-
mana per l’Energia”, la stori-
ca manifestazione di Con-
fartigianato Imprese Berga-
mo che da quest’anno corre 
oltre i confini provinciali
coinvolgendo l’intero siste-
ma di Confartigianato Lom-
bardia. 

Efficientamento energeti-
co, sharing economy ed eco-
nomia circolare saranno i te-
mi al centro della nona edi-
zione in programma dal 23
al 28 ottobre e che, per la pri-
ma volta, coinvolgerà le altre
province lombarde. 

Tanti gli appuntamenti

Si comincia, infatti, a Milano
con l’evento «Evoluzione 
della sharing economy: cam-
biamenti delle professioni
artigiane e impatto sulle 
Mpi», nel corso del quale
verranno presentati i risul-
tati di una ricerca del Cesc 
(Centro sulle dinamiche 
economiche, sociali e della 
cooperazione) dell’Univer-
sità di Bergamo, e si finisce a
Lario Fiere con l’evento di 
presentazione del libro «Co-
s’è l’economia circolare» di 

Emanuele Bompan.
Oltre a convegni e seminari,

il programma prevede come 
sempre anche momenti di ag-
gregazione per imprenditori e
cittadini, dagli spettacoli alle
visite guidate, e potrà contare
sulle sinergie tecnico-scienti-
fiche dei principali stakehol-
der e partner del territorio 
lombardo, dalle Camere di
Commercio alle Università,
dagli Ordini professionali ad 
altre associazioni imprendi-
toriali. 

Orgoglio bergamasco

«Siamo orgogliosi che il mo-
dello Bergamo sia stato preso 
ad esempio da Confartigiana-

to Lombardia - sottolinea il 
presidente di Confartigianato
Bergamo e coordinatore della
Settimana per l’Energia, Gia-
cinto Giambellini -: a livello
regionale il tavolo organizza-
tivo vedrà coinvolti soggetti
importanti tra cui la Regione
stessa che ha dato il suo patro-
cinio. A livello provinciale, 
inoltre, saranno coinvolte le
singole confederazioni terri-
toriali per costituire un tavolo
di lavoro per promuovere te-
mi ed eventi specifici». 

«A Bergamo - aggiunge
Giambellini - il Comitato tec-
nico scientifico si sta già deli-
neando insieme ad Ance,
Confcooperative, Ordine de-
gli architetti e degli ingegneri,
l’Istituto scolastico provin-
ciale e l’Università».

Un programma intenso: 
il comitato tecnico 
scientifico è al lavoro 
per definire tutti i dettagli

Nel capoluogo lombardo 
verranno presentati 
i risultati di una ricerca 
dell’Università di Bergamo

Previsti anche momenti 
per imprenditori 
e cittadini, dagli spettacoli 
alle visite guidate

CONFERENZA ORGANIZZATIVA

EVENTO CLOU
SARÀ 

L’ENERGY DAY

A Bergamo l’evento clou sarà 

«L’energy day»: una giornata 

dedicata al tema dell’energia 

di carattere nazionale e 

organizzata con le associa-

zioni Italia Solare e Federi-

droelettrica. All’interno 

dell’«Energy Day» si svolge-

rà la Conferenza organizzati-

va di Confartigianato Impre-

se Bergamo, occasione per 

accendere i riflettori sui temi 

centrali dell’edizione 2017 

della Settimana: sharing eco- 

nomy ed economia circolare.
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