
Si avvicina il tradizionale appuntamento con la kermesse ideata e 
promossa da Confartigianato Imprese Bergamo per sensibilizzare la 
collettività sulle tematiche energetiche e ambientali che coinvolgono 
i cittadini e le imprese. Il titolo scelto per l’edizione 2019 è ‘Mettiamo 
energia in circolo: le sfide dell’economia circolare’, una scelta ispirata 
da valori quali la condivisione, il riuso, il riciclo, la rigenerazione delle 
materie prime, dei prodotti, delle risorse ed il riutilizzo degli scarti. Ca-
pisaldi che sono alla base dell’economia circolare, un sistema pensato 
per rigenerarsi da solo, che si mantiene attraverso il riutilizzo e che 
riduce al massimo gli sprechi. Ricco il palinsesto delle iniziative promos-
se rivolte ad imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, 
studenti e cittadini: un programma che si snoda tra incontri, workshop, 
convegni, iniziative per le scuole e proiezioni cinematografiche gratuite 
che si svilupperanno a Bergamo e nelle altre province lombarde gra-
zie al coinvolgimento dell’intero sistema regionale di Confartigianato 
Lombardia. Tra questi spicca la terza “EUSALP Energy Conference” che 
si terrà il 22 ottobre eccezionalmente a Bergamo, presso l’Auditorium 
i.lab di Italcementi al Kilometro Rosso, grazie all’organizzazione con-
giunta di Settimana per l’Energia e Regione Lombardia con il gruppo 
di lavoro sull’energia della macroregione, AG9 e rappresenterà la 32^ 
Conferenza Organizzativa di Confartigianato Imprese Bergamo. 

Come ogni anno, gli appuntamenti, gli incontri, i seminari e le videopro-
iezioni sono stati studiati da un tavolo scientifico che oltre a Confar-
tigianato Imprese Bergamo, comprende i partner istituzionali ed eco-
nomici del territorio bergamasco, tra i quali in particolare associazioni 
e ordini professionali come gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, 
Confcooperative Bergamo, ANCE Bergamo, il DIH di Imprese e Ter-
ritorio, l’Università degli Studi di Bergamo, la Camera di Commercio 
con la sua azienda speciale Bergamo Sviluppo, l’Ufficio Scolastico per la 
Lombardia – ambito territoriale di Bergamo e il Centro studi europeo 
Cetri-Tires. Da segnalare poi il patrocinio di Comune e Provincia di 
Bergamo, nonché di Regione Lombardia e della Fondazione Bergamo 
Smart City & Community. Il tavolo regionale, con la regia di Confar-
tigianato Lombardia, a cui partecipano le Confartigianato territoriali 
delle diverse province, prevede anche quest’anno il coordinamento 
scientifico del Politecnico di Milano.

Tutti gli incontri della Settimana per l’Energia, sia a Bergamo, 
sia nelle altre province, sono a INGRESSO LIBERO E GRATUI-
TO, ma per la partecipazione è necessario iscriversi on-line sul 
sito www.settimanaenergia.it, dove è possibile anche consulta-
re il programma dettagliato degli eventi e la rassegna stampa 
della Settimana. 
Per ogni informazione è operativa la Segreteria organizzativa 
(tel. 035-274.337, e-mail: energia@artigianibg.com)
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TUTTO PRONTO PER L’11^ EDIZIONE DELLA SETTIMANA PER L’ENERGIA, LA MANIFESTAZIONE IDEATA 
E PROMOSSA DA CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO PER SENSIBILIZZARE LA COLLETTIVITÀ 
SULLE TEMATICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI IN PROGRAMMA DAL 21 AL 26 OTTOBRE


