
                                                 

   

 

Settimana per l’Energia 2017 
ECONOMIA CIRCOLARE E SHARING ECONOMY:  

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 
23 – 28 ottobre 

 

Lunedì 23 ottobre 
Convegno 

“Il Presente per un Futuro sostenibile: economia circolare e 
sharing economy” 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – via Torretta, 12 
ore 18.30 – 20.30 

 
Economia circolare, sharing economy e ruolo dell’impresa-donna nello sviluppo dell’economia 
circolare.  
Per fare chiarezza su queste tematiche, la Settimana per l’Energia organizza lunedì 23 ottobre 
alle ore 18.30, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, il convegno dal titolo "il Presente 
per il Futuro sostenibile: economia circolare e sharing economy". 
Durante il convegno verrà presentato come esempio di economia circolare il progetto sostenuto 
dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo del “Centro del riuso 
creativo dei materiali a Bergamo” che prevede la concessione gratuita di un immobile da parte del 
Comune di Bergamo per la realizzazione di un museo del riciclo. 
Verranno inoltre presentati i risultati di una ricerca commissionata da Confartigianato Imprese 
Bergamo al CESC (Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione) 
dell’Università degli Studi di Bergamo sul tema della sharing economy e di come questa influisca 
sulle professioni artigiane. 
Ai saluti di Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo e di Rita 
Messina Moretti, presidente del Movimento Donne di Confartigianato Imprese Bergamo che 
modererà i lavori, seguiranno gli interventi di Benito Melchionna, magistrato, presidente ODV di 
Confartigianato Imprese Bergamo su “L’impresa-donna nell’economia circolare”, Annalisa 
Cristini, del Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università 
degli Studi di Bergamo su “Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle professioni 
artigiane”, Licia Redolfi, ricercatrice dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia su 
“Opportunità e ostacoli dell'economia collaborativa - sharing economy - e circolare per MPI e 



                                                 

   

artigianato. I risultati di una survey su piccole imprese bergamasche” e Carlo Foglieni, del centro 
del riuso creativo dei materiali su “Il Centro del Riuso Creativo dei Materiali a Bergamo come 
esempio di economia circolare”. 
L’incontro è destinato a imprenditori, imprenditrici, giovani imprenditori e aspiranti tali. 
 
 
Tutti gli incontri della “Settimana per l’Energia” sono ad ingresso libero e gratuito, sul sito 
www.settimanaenergia.it è possibile consultare il programma dettagliato, in continua evoluzione, la 
rassegna stampa della Settimana e registrarsi agli eventi d’interesse. 
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa (tel. 035.274.337; energia@artigianibg.com). 
È possibile seguire il programma anche su facebook: www.facebook.com/settimanaenergia/. 
 

Stampa e tv sono invitate. 

 

 

 

Grazie e cordialità. 
 
Bergamo, 20 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 


