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IX edizione 

Settimana per l’Energia 
Economia circolare e sharing economy: 

il Presente per un Futuro sostenibile 

23-28 OTTOBRE 2017 
 

Sei giornate di appuntamenti, convegni e iniziative culturali, destinati a imprenditori, professionisti, 
studenti e famiglie per approfondire i temi della sharing economy e dell’economia circolare, due 
sistemi economici innovativi che propongono cambiamenti e opportunità in ottica di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. 

 

LA MANIFESTAZIONE 

Tutto è pronto per l’avvio della Settimana per l’Energia, manifestazione ideata da Confartigianato 
Imprese Bergamo e giunta quest’anno alla sua nona edizione, uno degli eventi più autorevoli ed 
attesi della città sui temi dell’energia, della green economy e della sostenibilità, in programma dal 
23 al 28 ottobre 2017. 

Come da tradizione, la Settimana per l’Energia si snoderà attraverso una serie di convegni per 
imprenditori, professionisti e operatori del settore, iniziative e incontri per gli studenti delle scuole 
ed eventi culturali per le famiglie e i cittadini. Saranno 16 gli eventi che per sei giorni seguiranno il 
fil rouge definito dal titolo della manifestazione: “Economia circolare e sharing economy: il 
Presente per un Futuro sostenibile”. 

Tematiche di estrema attualità, la sharing economy e l’economia circolare, rappresentano due 
sistemi economici innovativi che propongono alle imprese, ai professionisti, ma anche ai cittadini e 
alle istituzioni, dei profondi cambiamenti del proprio modo di essere e di operare e sono portatori di 
interessanti opportunità di business in un’ottica di sostenibilità ecologica, economica e sociale. 

La nostra società, anche a seguito della crisi che ci ha investito per lunghi anni, si è trovata infatti a 
dover affrontare un importante cambio di paradigma che sta interessando tutti: il passaggio 
dall’attuale modello di “economia lineare”, caratterizzata dalla produzione di “scarti” e rifiuti, ad un 
nuovo modello di “economia circolare”, che prevede il riuso e il riciclo di beni, risorse e avanzi di 
lavorazione. Un sistema che, oltre ad essere “amico dell’ambiente”, può apportare importanti 
benefici economici grazie ad un uso più efficiente delle risorse disponibili. 

Questo nuovo modello ben si coniuga con la sharing economy, la nuova forma di economia 
collaborativa che sta venendo avanti anche nel nostro Paese e che propone forme di consumo 
basate sulla condivisione e sull’utilizzo in comune di beni e risorse anziché sulla proprietà. Ne 
sono un esempio le piattaforme per l’uso temporaneo di beni o servizi. 

L’obiettivo è come sempre approfondire i temi per promuovere la diffusione della cultura e delle 
buone prassi e individuare opportunità di incontro e qualificazione professionale per le imprese e 
per i giovani. 
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GLI ATTORI 

La manifestazione che vede come sempre il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune 
di Bergamo, è stata ideata e realizzata dall’ormai collaudato tavolo tecnico-scientifico del comitato 
promotore, a cui partecipano i principali partner del territorio bergamasco: Confartigianato Imprese 
Bergamo, ANCE Bergamo, Confcooperative, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli Ingegneri, 
Imprese & Territorio, la Camera di Commercio con l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale, l’Università, l’Associazione Cetri Tires ed UBI Banca. 

EVIDENZA REGIONALE 

La novità di quest’anno è l’allargamento dei confini della Settimana per l’Energia che fa acquisire 
alla manifestazione una portata regionale: è stata infatti coinvolta anche Confartigianato 
Lombardia, la federazione regionale di Confartigianato, con sede a Milano, in collaborazione con la 
quale verrà organizzato l’evento di apertura che si terrà proprio nel capoluogo lombardo. 

Inoltre l’intero Sistema regionale delle Associazioni aderenti a Confartigianato Lombardia collabora 
con la Settimana per l’Energia: saranno infatti 7 gli eventi organizzati in altre province grazie 
all’impegno delle Confartigianato di Milano-Monza, Brescia, Varese, Lodi, Lecco e Como, 
compreso un evento fuori regione organizzato a Novara da Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale. 

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

Il programma della manifestazione prevede 11 convegni, di cui 4 a Bergamo e 7 fuori provincia, 2 
eventi e 1 seminario dedicati alle scuole, e 2 eventi collaterali. 

Ecco in sintesi gli appuntamenti (che troverete elencati nel dettaglio nel programma allegato) 

IL CONVEGNO DI APERTURA 

 Il convegno di apertura della Settimana per l’Energia nella nuova veste regionale, dal 
titolo “Energia: sostenibilità e geopolitica”, si terrà lunedì 23 ottobre alle ore 10.30 nella 
Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli a Milano. Filo conduttore della mattinata sarà il 
rapporto tra energia e sostenibilità, con il punto di vista delle MPI e l’analisi della relazione 
tra sostenibilità e geopolitica. Verranno inoltre presentate le azioni di Regione Lombardia a 
sostegno delle politiche energetiche. 

I CONVEGNI A BERGAMO 

 Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 18.30 nell’Auditorium di Confartigianato Imprese 
Bergamo si terrà il convegno “Il Presente per un Futuro sostenibile: economia circolare e 
sharing economy” che affronterà le tematiche dell’economia circolare e della sharing 
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economy rapportate all’impresa-donna e presenterà il progetto sostenuto dal Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo del “Centro del Riuso Creativo 
dei Materiali a Bergamo”. L’incontro sarà l’occasione per la presentazione dei 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 
sulla sharing economy e le professioni artigiane. 

 Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 15.00 al POINT – Polo per l’Innovazione 
Tecnologica di Dalmine è in programma il convegno destinato a giovani imprenditori o 
aspiranti tali “Esempi di start up che coniugano la sharing economy nell’economia circolare: 
il Presente per un Futuro Sostenibile” che ospiterà le testimonianze sul tema di alcune 
startup innovative presenti all’interno dell’incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo e 
tratterà il tema del microcredito per start up. 

 Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 19.00 nell’Auditorium di Confartigianato Imprese 
Bergamo si terrà un convegno destinato a imprenditori e professionisti dell’area costruzioni 
e degli impianti, dal titolo “Andamento demografico e patrimonio abitativo: nuovi modelli” in 
collaborazione con Ance Bergamo e con l’Ordine degli Architetti di Bergamo. Durante 
l’incontro, a cui interverranno anche Giuseppe Roma, segretario generale della Rete 
Urbana delle Rappresentanze (RUR) e Guglielmo Pelliccioli, direttore del Quotidiano 
Immobiliare, si cercherà di spiegare come i cambiamenti demografici influenzino il modo di 
costruire, presentando lo strumento del questionario del “rating immobiliare” utile a 
individuare e pianificare gli interventi necessari per migliorare la propria abitazione. 

 Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 14.00 nell’Aula Magna della Ex Chiesa di S. Agostino a 
Bergamo avrà luogo la 30^ Conferenza Organizzativa dei Quadri Associativi di 
Confartigianato Imprese Bergamo sul tema “Rinnovabili, Economia Circolare, Futuro”. 
L’incontro, d’importanza statutaria per l’organizzazione di tutela dell’imprenditoria artigiana 
bergamasca, è destinato a imprenditori, istituzioni, professionisti e studenti e tratterà i temi 
dell'economia circolare delle fonti rinnovabili e della strategia energetica nazionale, 
mettendone in evidenza interessi economici ed opportunità politiche. Alla conferenza, che 
sarà aperta dal saluto del magnifico rettore Remo Morzenti Pellegrini, interverrà anche il 
giornalista e opinionista Oscar Giannino che fornirà preziosi spunti di dibattito. Seguirà una 
tavola rotonda dal titolo “L’economia circolare delle fonti rinnovabili” che sarà moderata dal 
giornalista di Radio 24 Maurizio Melis e vedrà esprimere i punti di vista delle istituzioni e 
quello degli imprenditori.  

 

I CONVEGNI DI SISTEMA CONFARTIGIANATO 

 Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 18.00 a Novara “Economia circolare in Italia: una sfida 
per le PMI. Crescere tra sharing economy, sostenibilità, innovazione e competitività” 
organizzato da Confartigianato Servizi Piemonte Orientale. 
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 Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 17.00 a Monza “Efficienza energetica: nuova normativa 
e politiche di territorio” organizzato da Confartigianato APA Confartigianato Imprese Milano 
Monza e Brianza. 

 Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 19.00 a Brescia “Civiltà solare: l’estinzione fossile e la 
scossa delle energie rinnovabili” organizzato da Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale. 

 Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 18.00 a Gallarate “Economia circolare in Italia: una 
sfida per le PMI. Crescere tra sostenibilità, innovazione e competitività” organizzato da 
Confartigianato Imprese Varese. 

 Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 09.30 a Lodi “Efficienza energetica nella Pubblica 
Amministrazione: opportunità economiche e nuove soluzioni contrattuali del Partenariato 
Pubblico Privato” organizzato da Confartigianato Imprese Provincia di Lodi. 

 L’evento conclusivo, sabato 28 ottobre alle ore 15.00, organizzato congiuntamente da 
Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco al Centro Congressuale 
ed Espositivo Lariofiere di Erba, in occasione dell’inaugurazione della 44^ edizione della 
Mostra dell’Artigianato. Il convegno dal titolo “Economia circolare: un nuovo futuro per 
l’Artigianato” vedrà la presenza del giornalista ambientale Emanuele Bompan, autore del 
libro “Che cosa è l’economia circolare”. 

GLI EVENTI PER LE SCUOLE 
(In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale) 

 Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 09.30 al Cinema Conca Verde di Bergamo si terrà 
l’evento destinato ai bambini delle scuole primarie “Diventare cittadini sostenibili”. Si 
tratterà di una lezione-gioco a cura di Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al 
Risparmio) e UBI Banca in cui i bambini saranno stimolati a riflettere su concetti quali 
sviluppo e economia sostenibili, tutela e risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, 
finanza etica. 

 Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 09.30 al Cinema Conca Verde di Bergamo è in 
programma invece l’evento “Risparmiamo il Pianeta” per i ragazzi delle scuole secondarie 
di primo grado. Obiettivo della mattinata, sempre a cura di Feduf e UBI Banca è fare 
riflettere i ragazzi sulle risorse del pianeta, sulla sostenibilità e il riuso, sull’eliminazione 
degli sprechi domestici e alimentari; 

 Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 09.30 nell’Auditorium di Confartigianato Imprese 
Bergamo ci sarà quindi il seminario con la partecipazione di Cetri Tires (Circolo Europeo 
Terza Rivoluzione Industriale), Università degli studi di Bergamo e Ordine degli Ingegneri 
dedicato alle scuole secondarie di secondo grado dal titolo “I green jobs nell’era della 
sharing economy e dell’economia circolare”, con l’obiettivo di fornire ai giovani una 
panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul territorio nei settori del risparmio 
energetico e della green economy con un occhio a sharing economy ed economia 
circolare. 
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GLI EVENTI COLLATERALI 

 Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 21.00 al Cinema Conca Verde di Bergamo è in 
programma la proiezione del film d’animazione “La tartaruga rossa”, vincitore del Gran 
Premio della Giuria “Un Certain Regard” a Cannes 2016 e pellicola candidata all’Oscar 
2017. La proiezione aperta alle famiglie vuole essere occasione per sensibilizzare le 
giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. 

 Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20.30 nell’Auditorium “Modernissimo” di Nembro si 
terrà uno spettacolo ludico ricreativo destinato agli impiantisti aderenti al Caib Consorzio 
Artigiani Impiantisti Bergamaschi e alle famiglie, dal titolo “CAIB: aggregazione & 
leadership circolare”, con la partecipazione dell’artista bergamasco “Vava77”. 

 

Un programma che risponde all’esigenza di concentrare in pochi ma importanti appuntamenti il 
dibattito sui temi al centro della manifestazione e che ribadisce il peso e il valore della Settimana 
per l’Energia come momento rilevante di confronto e punto di riferimento non solo a livello 
provinciale, ma regionale e nazionale, nel dibattito sulle energie rinnovabili e sulle economie legate 
a una nuova sostenibilità. 

Tutti gli incontri della Settimana per l’Energia sono a ingresso libero e gratuito; sul sito 
www.settimanaenergia.it, è possibile consultare il programma dettagliato, in continua evoluzione, 
e la rassegna stampa della Settimana e registrarsi agli eventi d’interesse.  

È possibile seguire la Settimana per l’Energia anche su Facebook: 
https://www.facebook.com/Settimanaenergia/ 

Per ogni informazione è operativa la Segreteria organizzativa (tel. 035.274.337, e-mail: 
energia@artigianibg.com).  

Si allega il programma dettagliato degli eventi della Settimana per l’Energia 2017. 

Grazie e cordialità. 

Bergamo, 19 ottobre 2017 

Ufficio Comunicazione e Stampa 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.261 - 313) 
AllegatI: 

 i numeri della scorsa edizione 

 programma dettagliato degli eventi 
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I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE 

 

 

 

L’ottava edizione del 2016, dal titolo “Energia, quale 
valore?”, si era chiusa con un bilancio di oltre 3.000 
partecipanti, con 18 eventi organizzati, di cui: 

12 seminari e tavole rotonde con la partecipazione di 
80 relatori di prestigio anche internazionale,  

2 eventi per le scuole,  

2 visite guidate ad aziende d’eccellenza,  

1 concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica 
Italiana e 1 mostra d’arte, il tutto sostenuto dal 
supporto di 31 tra sponsor e partner istituzionali e 
aziendali.  

 
Dalla sua prima edizione la Settimana per l’Energia 
ha visto complessivamente l’organizzazione di 195 
eventi, con 750 relatori a cui hanno assistito 37.500 

partecipanti. 

 

 

 

 


