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UN’EDIZIONE DA RECORD!

CHI C’ERA

Dal 22 al 27 ottobre scorsi, durante la X edizione della Settimana per l’Energia, si sono 
susseguiti sei giorni di eventi, incontri e proiezioni per promuovere la cultura del consu-
mo responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy, creare 
occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l’offerta di nuovi 
servizi. Un’iniziativa che, anno dopo anno, riscuote sempre più successo: quest’anno, in-
fatti, la kermesse intitolata “Energia e Clima” ha coinvolto oltre 3.000 partecipanti, di 
cui 1.800 studenti. Sono stati ben 19 gli eventi organizzati in 16 diverse location tra cui 
11 convegni (3 a Bergamo e 8 fuori provincia), 6 eventi dedicati alle scuole, 2 iniziative 
collaterali: un programma ricchissimo che ha coinvolto 86 relatori di prestigio anche 
internazionale e 34 tra sponsor e partner istituzionali e aziendali. Efficienza energetica e 
sviluppo sostenibile, lotta al cambiamento climatico e mobilità sostenibile sono stati gli 
argomenti maggiormente dibattuti. Gli incontri proposti nella nostra provincia sono stati 
realizzati grazie ad un tavolo scientifico che ha visto, a fianco di Confartigianato Imprese 
Bergamo, 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 del-
la Camera di Commercio, il centro studi europeo Cetri-Tires e UBI Banca. Da segnalare 
inoltre il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Bergamo, e, 
da quest’anno, della Fondazione Bergamo Smart City & Community. La manifestazione ha 
avuto inoltre il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano e il coinvolgimento del 
CESC – Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione dell’Università 
degli Studi di Bergamo che ha presentato la ricerca commissionata da Confartigianato 
Imprese Bergamo dal titolo “La mobilità elettrica nel contesto urbano: Bergamo, quale 
futuro?”. Ecco le foto scattate durante l’evento conclusivo tenutosi sabato 27 ottobre 
all’ex Monastero del Carmine in Città alta.




