
                                                 

   

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

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 
23 – 28 ottobre 

 

Si è chiusa con una grande soddisfazione di tutti i partecipanti e con numeri di tutto rispetto la nona 
edizione della Settimana per l’Energia che, con il titolo “Economia circolare e sharing economy: il 
Presente per un Futuro sostenibile”, si era posta l’ambizioso obiettivo di spiegare cosa sono e quali 
opportunità offrono questi due modelli economici e come possono aiutare le imprese, i territori e 
tutta la collettività a vivere e operare in modo più sostenibile. 

Le parole d’ordine dell’edizione 2017 sono state riuso e condivisione, rinnovabili e sostenibilità, ma 
anche, partenariato pubblico-privato, start-up e crowdfunding, nuovi modelli abitativi, geopolitica 
energetica e strategie di transizione.  

Questi leit motiv hanno contrassegnato i diversi incontri, caratterizzando gli eventi che si sono 
susseguiti a Bergamo e fuori provincia, a cominciare dal convegno inaugurale di lunedì 23 ottobre a 
Milano con la presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Claudia Terzi, passando dal 
convegno della stessa serata nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, in cui si è potuto 
parlare di energia delle imprese condotte dalle donne e di un interessante progetto di riciclo 
sostenuto anche dal Movimento giovani imprenditori.  

Importante anche l’incontro al Point di Dalmine di mercoledì 25 ottobre che ha fatto emergere alcuni 
esempi di start up che coniugano la sharing economy con l’economia circolare, così come il 
seminario di giovedì 26 destinato alle imprese del settore casa, che ha mostrato come siano in corso 
importanti cambiamenti demografici che interessano le nostre citta che devono essere tenuti in 
considerazione nel momento in cui si progetta la costruzione di nuovi edifici. 

Momento autorevole per Confartigianato Imprese Bergamo è stato poi quello della 30^ Conferenza 
Organizzativa dei quadri associativi che si è tenuta il 27 ottobre proprio nell’ambito della Settimana 
per l’Energia e ha fatto il punto sulle politiche energetiche nazionali e internazionali in materia di 
rinnovabili grazie alla presenza del giornalista e opinionista Oscar Giannino, ospitando anche 
un’interessante tavola rotonda con un confronto tra i punti divista delle imprese e delle istituzioni sui 
temi energetici, della sharing economy e dell’economia circolare. 

Come ogni anno sono stati molto apprezzati (i posti sono andati subito “sold out”) gli appuntamenti 
dedicati alle scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, che si sono proposti di 
diffondere tra i più piccoli i principi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale e tra i 
ragazzi delle superiori il valore delle nuove professioni emergenti legate alla sharing economy e 
all’economia circolare. 

Non sono mancati i momenti di svago dedicati alla collettività, con la proiezione del pluripremiato 
film di animazione “La tartaruga rossa” e uno spettacolo che ha visto come protagonista il cantante 
bergamasco Vava77. 

 



                                                 

   

È stata un’edizione importante anche perché è stato deliberato l’allargamento della manifestazione 
a tutto il sistema di Confartigianato Lombardia coinvolgendo le associazioni territoriali aderenti: sono 
stati 6 gli eventi organizzati in altre province grazie all’impegno delle Confartigianato di Brescia, 
Lodi, Lecco e Como, Milano-Monza e Varese. 

“Il nostro format è stato riconosciuto e apprezzato anche dalle altre Organizzazioni lombarde come 
vincente ed efficace - ha ricordato il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto 
Giambellini – e tanti colleghi delle altre realtà si sono congratulati con noi per la positività dei risultati 
raggiunti”. 

“Il segreto di tutto - ha precisato Giambellini – è stato, fin dalla prima edizione della Settimana, un 
sapiente mix di elementi: l’attualità delle tematiche, la competenza dei relatori, la condivisione e la 
coerenza, ma anche la passione di chi ci ha lavorato”. 

Una passione che ha dato i suoi frutti se è vero che l’edizione 2017 si è chiusa con un bilancio di 
oltre 2.000 partecipanti, con 15 eventi organizzati grazie a 60 relatori di prestigio anche 
internazionale, distribuiti in 10 seminari e tavole rotonde, di cui 4 a Bergamo e 6 fuori provincia, 3 
eventi dedicati alle scuole e 2 eventi collaterali, il tutto sostenuto dal supporto di 30 tra sponsor e 
partner istituzionali e aziendali.  

Dalla sua prima edizione la Settimana per l’Energia ha visto complessivamente l’organizzazione di 
210 eventi, con 810 relatori a cui hanno assistito 39.500 partecipanti. 

Il prossimo anno sarà quello della decima edizione e gli organizzatori hanno già in serbo delle 
sorprese. “Sarà un’edizione speciale – ha spiegato Giambellini - e ognuno dei rappresentanti del 
tavolo tecnico sta già pensando a qualcosa di particolare e unico per dare un’anima sempre nuova 
e attuale a questo importante momento di crescita per ogni persona, sulle tematiche della 
sostenibilità, per lasciare ai nostri figli un futuro più puro da vivere”. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa (tel. 035.274.337; energia@artigianibg.com), 
www.settimanaenergia.it, Facebook: www.facebook.com/Settimanaenergia/ 
 

Grazie e cordialità. 
 
 
Bergamo, 28 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 

 


