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“Settimana per l’energia”, l’appuntamento 
dedicato alla sostenibilità festeggia 10 anni  
E sono 10! Buon compleanno "Settimana per l'energia". 

 
 

Compie 10 anni la Settimana per l’Energia, l’appuntamento annuale dedicato ai temi energetici e 

della sostenibilità ambientale che ha acquisito ormai un posto di rilievo tra gli eventi del panorama 

regionale e nazionale. 

La manifestazione, in programma dal 22 al 27 ottobre, celebrerà questo importante anniversario con 

incontri, convegni, iniziative per le scuole e proiezioni cinematografiche gratuite che si svilupperanno a 

Bergamo e nelle province lombarde. 

Titolo di questa 10a edizione è “Energia e Clima”, due elementi di un binomio che sarà declinato sotto 

tre differenti aspetti: efficientamento energetico, cambiamento climatico, mobilità sostenibile. 

Per quanto riguarda il primo punto, Settimana per l’Energia cercherà di mostrare alle imprese che 

l’efficientamento energetico della propria attività produttiva consente di consumare meno e meglio, 

rendendo così più efficiente e redditizia l’intera attività aziendale. 

Quello del cambiamento climatico è un tema ormai da tempo al centro del dibattito internazionale: 

attraverso la proiezione di un lungometraggio nelle sale cinematografiche lombarde, Settimana per 

l’Energia rafforzerà la convinzione di ognuno di noi sulla necessità di attivarsi per ridurre le emissioni 

alla base del riscaldamento globale. 



Infine verrà valutato l’impatto della mobilità sull’ambiente, tema prioritario che sarà analizzato 

anche nella prospettiva del passaggio alla mobilità elettrica e ai possibili futuri incentivi per le 

colonnine di ricarica delle auto, che potrebbero generare interessanti opportunità per le imprese. 

I 19 eventi di questa edizione 2018 si baseranno quindi su queste tre tematiche, con l’obiettivo non 

solo di migliorare la vita sul nostro pianeta, ma anche e soprattutto di sollecitare le imprese ad 

avviare nuove modalità di produrre ed individuare nuovi lavori green e occasioni di business. 

Invariato il tavolo scientifico che ha progettato i diversi incontri e le iniziative bergamasche della 

Settimana, che, accanto a Confartigianato Imprese Bergamo, comprende gli Ordini degli Architetti e 

degli Ingegneri, Confcooperative Bergamo, ANCE Bergamo, Imprese e Territorio, l’Ufficio Scolastico per 

la Lombardia – ambito territoriale di Bergamo, l’Università degli Studi di Bergamo, Bergamo Sviluppo – 

Azienda speciale della Camera di Commercio, il centro studi europeo Cetri-Tires e UBI Banca. 

Immancabile poi il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo, nonché di Regione Lombardia e, da 

quest’anno, della Fondazione Bergamo Smart City & Community. 

In occasione della sua 10^ edizione, Settimana per l’Energia promuove la partnership con “Fotografica 

– Festival di Fotografia Bergamo” in programma dal 26 ottobre all’11 novembre, che con il titolo 

“EquilibrioSottile” intende aprire una riflessione sull’Uomo e l’Ambiente. 

Come un naturale passaggio di testimone, infatti, il festival fotografico verrà inaugurato venerdì 26 

ottobre e nella giornata di chiusura di Settimana per l’Energia ospiterà, sabato 27, con una visita 

guidata (ad inviti), l’evento serale celebrativo del 10° anno della Manifestazione. 

La ricerca sulla mobilità commissionata al Cesc (Università di Bergamo) 

Prosegue anche la positiva collaborazione con il CESC – Centro sulle dinamiche economiche, sociali e 

della cooperazione dell’Università degli Studi di Bergamo diretto dalla professoressa Annalisa Cristini. 

In occasione dell’incontro di chiusura del 27 ottobre verrà presentata una nuova e interessante ricerca 

commissionata da Confartigianato Imprese Bergamo su “La mobilità elettrica nel contesto urbano: 

Bergamo, quale futuro?”. 

Il coinvolgimento del sistema Confartigianato Lombardo e del Politecnico di Milano 

Grazie ai successi raccolti in tutti questi anni, la Settimana per l’Energia rappresenta il fiore 

all’occhiello del Sistema lombardo di Confartigianato in materia di green economy e sostenibilità 

ambientale. Per questo, per il secondo anno la manifestazione viene realizzata su scala regionale, con il 

coordinamento scientifico del Politecnico di Milano oltreché di Confartigianato Lombardia e il 

coinvolgimento delle Organizzazioni territoriali lombarde, ciascuna delle quali organizzerà almeno 

un’iniziativa nella propria provincia, per un totale di 11 eventi. 

La Settimana partirà quindi con un primo incontro politico-istituzionale a Milano e si distribuirà poi 

sui territori di quasi tutte le Confartigianato lombarde, ossia Alto Milanese, Apa Milano – Monza e 

Brianza, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Varese. 



Oltre a garantire numerosi e qualificati interventi nei vari eventi provinciali, Politecnico di Milano 

ospiterà venerdì 26 nella sede del PoliHub di via Durando a Milano un importante momento di 

confronto tra le istituzioni e i rappresentanti delle PMI lombarde. 

Confartigianato Imprese Bergamo pedala con le bici elettriche di Ebikeme 

In linea con gli obiettivi della 10a Settimana per l’Energia, dedicata al clima e alla mobilità elettrica, e 

nell’alveo delle iniziative WHP per il benessere aziendale da tempo poste in essere, Confartigianato 

Imprese Bergamo ha deciso di dotarsi di bici elettriche da mettere a disposizione di dirigenti e 

funzionari. 

Per questo ha stretto un accordo con EbikeMe che prevede il noleggio a lungo termine di biciclette 

elettriche personalizzate con la grafica “Confartigianato pedala con noi” per una durata di due anni con 

possibilità di riscatto al termine. 

Grazie a questo accordo Confartigianato metterà a disposizione un mezzo di trasporto veloce nel 

traffico e non inquinante, per recarsi ad appuntamenti, per pratiche fuori ufficio o consegne presso i 

vari enti, che contribuirà a mantenere la salute e il benessere degli utilizzatori nel totale rispetto 

dell’ambiente. 

Inaugurazione di una colonnina elettrica nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo 

In occasione della conferenza stampa di presentazione della Settimana per l’Energia verrà inaugurata 

una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, fatta installare da Confartigianato Imprese Bergamo 

presso la propria sede di via Torretta 12. La colonnina, posizionata nel piazzale, sarà a disposizione di 

dirigenti, funzionari e imprese associate per la ricarica dei mezzi elettrici. Nei primi tempi, a titolo 

promozionale, la ricarica per gli associati sarà erogata gratuitamente, previa presentazione della 

tessera associativa. 

Dopo essersi dotata di pannelli fotovoltaici e auto ibride, con queste due nuove iniziative relative alle 

bici elettriche e alle colonnine di ricarica, Confartigianato Imprese Bergamo vuole ancora una volta 

dare dimostrazione della bontà dei consigli e delle strategie di sostenibilità ambientale e risparmio 

energetico che da anni sono al centro di Settimana per l’Energia, dandone diretta attuazione al proprio 

interno, a tutto vantaggio del proprio personale, delle imprese associate e soprattutto dell’ambiente. 

Gli eventi della settimana 

Il programma della manifestazione prevede 19 eventi tra cui 8 a Bergamo e Provincia e 11 nelle 

province lombarde (descritti nel programma dettagliato degli eventi). 

Tra questi, 6 incontri dedicati all’efficienza energetica e sviluppo sostenibile, 5 eventi alla lotta al 

cambiamento climatico e 4 incontri alla mobilità sostenibile oltre a 4 eventi a toccare tutte le 

tematiche oggetto della “Settimana”. 

Saranno 3 gli appuntamenti per le scuole e 4 le proiezioni cinematografiche nelle varie province. 

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

allegato) 

Evento di apertura della settimana per l’energia  



“Energia e clima” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 10.30 

Sala Gonfalone Palazzo Pirelli – Milano – Via Filzi, 22 

Efficienza energetica e sviluppo sostenibile, mobilità elettrica e sostenibile e lotta al cambiamento 

climatico rappresentano gli elementi chiave per costruire il nostro futuro. 

L’incontro, organizzato da Confartigianato Lombardia insieme al Politecnico di Milano, partirà dalla 

consapevolezza che cambiare l’approccio al tema “Energia e Clima” significa contribuire a cambiare la 

società e si proporrà di identificare il ruolo che i diversi soggetti dell’ecosistema dovranno ricoprire. 

A relazionare Davide Chiaroni, Vice-Direttore Scientifico Energy&Strategy, professore associato alla 

School of Management Politecnico di Milano. 

Gli incontri a Bergamo e provincia 

Energia e clima: il ruolo delle start-up in un nuovo modello di mercato” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 15.00 

POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmine – Via Einstein 

L’incontro ha l’obiettivo di mostrare – anche attraverso l’illustrazione di casi concreti – come i nuovi 

modelli di open innovation possono generare evidenti impatti positivi dal punto di vista ambientale, 

sociale ed economico. Il tema sarà illustrato e discusso direttamente con alcune startup innovative che 

operano nell’ambito dell’efficienza energetica e che sono presenti all’interno dell’incubatore d’impresa 

di Bergamo Sviluppo. 

“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 18.00 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

La Settimana per l’Energia ha l’onore di portare a Bergamo l’antropologo di fama internazionale e guru 

dello sviluppo sostenibile Dipak Raj Pant, docente di ‘Antropologia’ e ‘Sistemi Economici Comparati’ e 

fondatore e coordinatore dell’Unità di Studi Interdisciplinari per l’economia sostenibile, all’Università 

Cattaneo – LIUC. Nativo del Nepal e profondo conoscitore delle culture e delle popolazioni, Pant ha 

partecipato come capo missione a numerose spedizioni scientifiche, applicando successivamente la sua 

conoscenza delle vicende dell’uomo all’economia, al business internazionale e all’organizzazione 

aziendale. Il suo intervento nel dibattito sullo sviluppo internazionale è basato sulla convinzione che la 

sostenibilità sociale e ambientale sia elemento essenziale di ogni strategia per la competitività nel 

mercato globale. Particolarmente affezionato all’Italia, dove lavora e vive per buona parte dell’anno, 

Pant saprà offrire agli imprenditori ricchi spunti di riflessione sul tema della gestione d’impresa e 

sull’attualità del significato di essere imprenditori sostenibili. 

“Mobilità elettrica e clima, una finestra sui motori d’Europa: Bergamo-Lombardia e Baden 

Württemberg” 

Sabato 27 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Aula Magna Ex Chiesa Sant’Agostino Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2 



Il convegno conclusivo della Settimana per l’Energia affronterà il tema della mobilità sostenibile e in 

particolare di quella elettrica. 

Verrà dapprima presentata la ricerca dal titolo “La mobilità elettrica nel contesto urbano di Bergamo”, 

commissionata da Confartigianato Imprese Bergamo al CESC (Centro sulle dinamiche economiche, 

sociali e della cooperazione dell’Università di Bergamo). 

Di seguito verrà proposto un confronto tra Bergamo, la Lombardia e la regione tedesca del Baden-

Württemberg, al fine di condividere le migliori pratiche adottate in ambito di politica dei trasporti con 

un occhio di riguardo alla diffusione dell’elettrico. 

La proiezione cinematografica 

“Una scomoda verità 2” 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21.00 

Cinema Conca Verde – Bergamo – Via Mattioli, 65 

Di particolare interesse per la cittadinanza, evento dedicato a tutte le famiglie sarà la proiezione 

cinematografica del lungometraggio “Una scomoda verità 2”, opera in cui Al Gore, 11 anni dopo il suo 

primo documentario sul tema, torna a parlare della questione del riscaldamento globale a partire dalla 

politica energetica di Trump. 

Gli eventi per le scuole 

(In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale) 

Evento per scuole primarie – “Diventare cittadini sostenibili” 

Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Cinema Conca Verde – Bergamo – Via Mattioli, 65 

Anche quest’anno i bambini delle scuole primarie saranno stimolati a riflettere su concetti quali 

sviluppo ed economia sostenibili, tutela e risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, finanza etica 

attraverso una lezione-gioco a cura di UBI Banca. Seguirà EDU FIN GAME un gioco a squadre sui temi 

proposti dalla lezione. 

Evento per scuole secondarie di primo grado – “Risparmiamo il Pianeta” 

Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Cinema Conca Verde – Bergamo – Via Mattioli, 65 

Obiettivo della mattinata è fare riflettere i ragazzi sulle risorse del pianeta, sulla sostenibilità e il riuso, 

sull’eliminazione degli sprechi domestici e alimentari, con un intervento a cura di UBI Banca. Seguirà 

EDU FIN GAME, un gioco a squadre sui temi proposti dalla lezione. 

Evento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado 

“Le professionalità strategiche per la mobilità sostenibile e i servizi per la città digitale” 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergamo – Via Torretta 12 

Un incontro per gli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di fornire loro una panoramica delle 

opportunità lavorative esistenti sul territorio nei settori del risparmio energetico e della green 



economy, attraverso l’analisi delle competenze necessarie per costruire le professionalità del futuro e 

la presentazione di esempi di iniziative imprenditoriali autonome e di lavoro dipendente. 

Per gli eventi fuori provincia si veda l’allegato programma dettagliato degli eventi della 

Settimana per l’Energia 2018. 

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 e la rassegna stampa della 

manifestazione e registrarsi agli eventi d’interesse. 

Per ogni informazione è operativa la Segreteria organizzativa (tel. 035.274.337, e-mail: 

energia@artigianibg.com).  

È possibile seguire la Settimana per l’Energia anche su Facebook: 

https://www.facebook.com/Settimanaenergia/ 
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