
Sei giorni di eventi, incontri e proiezioni per promuovere la cultura del con-
sumo responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green 
economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale at-
traverso l’offerta di nuovi servizi. Questo quanto in programma in occasione 
della Settimana per l’energia, l’appuntamento probabilmente più importante 
del panorama lombardo sui temi dell’energia e della sostenibilità che, quest’an-
no, giunge alla sua decima edizione. Una serie di iniziative patrocinate dal Co-
mune e dalla Provincia di Bergamo, oltre che dalla Regione Lombardia, allestite 
anche grazie alla costituzione di un tavolo scientifico che comprende i partner 
istituzionali ed economici del territorio tra i quali l’Università di Bergamo, la 
Camera di Commercio e l’Ufficio scolastico territoriale. Le numerose iniziative 
in programma verranno precedute, come tradizione, dall’appuntamento inau-
gurale di Milano il 22 ottobre presso la sede di Regione Lombardia, per poi 
svilupparsi a Bergamo e nelle province in cui operano le altre Confartigianato 
lombarde: Monza e Brianza, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Legnano, Lodi, 
Mantova e Varese. Fil rouge di tutta la “Settimana” il rapporto tra “Energia e 
Clima”  - a cui, non a caso, è stata intitolata questa decima edizione – che verrà 
declinato sotto molteplici aspetti: energia e clima come efficienza energetica 
e sviluppo sostenibile, come mobilità elettrica sostenibile e, infine, come lotta 
al cambiamento climatico. Tre filoni di approfondimento che rappresentano gli 
elementi chiave per costruire un futuro sempre più sostenibile, diventando un 
vero e proprio valore aggiunto capace di favorire lo sviluppo della competitivi-
tà delle imprese e dei territori. Cambiare l’approccio al tema “Energia e Clima”, 
del resto, significa contribuire a cambiare la società, identificando il ruolo che i 
diversi soggetti dell’ecosistema dovranno ricoprire non solo per migliorare la 
vita sul nostro pianeta, ma anche per avviare nuove modalità di produrre ed in-
dividuare nuovi lavori green e occasioni di affari per le imprese. Tra le iniziative 
più significative, oltre come detto al convegno di apertura organizzato da Con-
fartigianato Lombardia insieme al Politecnico, segnaliamo il convegno in pro-
gramma a Bergamo il 22 ottobre alle ore 18 dal titolo “Energia, ambiente e 
nuovi orizzonti per l’imprenditoria”, un appuntamento dedicato a tutte le 
imprese durante il quale Dipak R. Pant, antropologo ed economista, fondato-
re dell’Unità di studi interdisciplinari per l’Economia sostenibile dell’Università 
LIUC, terrà una Lectio Magistralis. Altra iniziativa da annotare sul calendario 
quella del 25 al Cinema Conca Verde quando verrà trasmesso il lungometrag-
gio “Una scomoda verità 2”, uscito in sala dieci anni dopo il docu-film che 
valse ad Al Gore il premio Nobel per la Pace nel 2007. Una pellicola grazie 
alla quale il 45° ex vice presidente degli Stati Uniti è tornato protagonista di 
un documentario sull’inquinamento che sta distruggendo la terra allo scopo di 
proseguire la propria campagna di sensibilizzazione riguardo all’annosa questio-
ne del surriscaldamento globale. 

10^ SETTIMANA PER L’ENERGIA
TUTTO PRONTO PER LA KERMESSE REALIZZATA DA CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO CON IL COORDINAMENTO DI CONFARTIGIANATO 
LOMBARDIA ED IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI LOMBARDE IN PROGRAMMA DAL 22 AL 27 OTTOBRE 
E DEDICATA QUEST’ANNO AL TEMA ‘ENERGIA E CLIMA’ 
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COMPIE 10 ANNI LA MANIFESTAZIONE IDEATA DA CONFARTIGIANATO 
IMPRESE BERGAMO CHE, DALLO SCORSO ANNO, HA ACQUISITO UN RESPIRO 
REGIONALE IN VIRTÙ DEL COINVOLGIMENTO DI CONFARTIGIANATO 
LOMBARDIA IN VESTE DI COORDINATORE E DELLA COLLABORAZIONE 
DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI LOMBARDE ADERENTI

Sabato 27, invece, all’interno dell’aula magna dell’Uni-
versità di Bergamo, si terrà il convegno conclusivo dal 
titolo “Mobilità elettrica e clima, una finestra sui 
motori d’Europa: Bergamo-Lombardia e Ludwi-
gsburg-Baden Württemberg”, un incontro molto 
atteso che affronterà il tema della mobilità sostenibile 
ponendo al centro del dibattito una ricerca - commis-
sionata da Confartigianato Imprese Bergamo al CESC 
(Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della 
cooperazione dell’Università di Bergamo) - tra le cit-
tà di Bergamo e Ludwigsburg ma anche tra  Regione 
Lombardia e Baden-Württemberg al fine di condivi-
dere le migliori pratiche adottate in ambito di politica 
dei trasporti con un occhio di riguardo alla diffusione 
dell’elettrico. Accanto ad incontri e convegni, infine, 
non mancheranno come ormai consuetudine una se-
rie di eventi collaterali e il coinvolgimento del mondo 
delle scuole divenuto negli anni sempre più crescente. 
Per restare aggiornati sul programma ed iscriversi ai 
singoli eventi, è possibile visitare il sito: www.settima-
naenergia.it. 
È possibile inoltre seguire la programmazione de-
gli eventi mettendo “mi piace” alla pagina Facebook 
www.facebook.com/Settimanaenergia.
Per ulteriori dettagli contattare la Segreteria Organiz-
zativa  al numero 035.274.337 o mandare una e-mail 
all’indirizzo: energia@artigianibg.com.


