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È l’economia circolare il tema chiave della XI Settimana per l’Energia, che si 

svolge in tutta la Lombardia dal 21 al 26 ottobre: seminari, eventi, workshop e uno 

speciale programma dedicato alle scuole, per riflettere sulle sfide in atto, 

comprendere quanto sia green la nostra regione, porsi obiettivi per il futuro 

prossimo. 

  

Promossa da Confartigianato Lombardia, con il patrocinio di Regione 

Lombardia, il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano – Energy & 

Strategy e la partnership di CEnPI, l’edizione di quest’anno sarà anche parte delle 

iniziative della Presidenza Italiana di EUSALP: “Un ulteriore, importante 

arricchimento per un evento già molto sentito e seguito – commenta il Presidente di 

Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti – Trovo sia un segnale molto 

positivo questo trovare un orizzonte comune e lavorare insieme per raggiungerlo. 

Il nostro futuro, non solo come imprenditori ma prima di tutto come cittadini, passa 

da qui: solo se tutti contribuiremo a rendere la nostra economia più green e 

sostenibile potremo lasciare un’eredità significativa alle generazioni che verranno. 

È ormai indispensabile essere consapevoli dell’impatto delle nostre azioni 

sull’ambiente, e operare per minimizzarlo; ragionare sulle materie prime, sul ciclo 

di vita degli oggetti, sulle possibilità di recupero e riciclo, sul risparmio energetico, 

deve diventare sempre più parte dei nostri processi decisionali”. 

  

“Mettiamo energia in circolo: le sfide dell’economia circolare” è il titolo 

dell’edizione 2019, che si aprirà lunedì 21 ottobre a Palazzo Lombardia, alle 10 



con la proiezione  del docu-film e il lancio del concorso multimediale “Oceano 

di plastica” dedicati alle scuole, con l’intervento dell’Assessore all’Istruzione, 

Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli, e quindi 

alle 11 con l’apertura istituzionale, con la presenza tra gli altri degli Assessori 

Regionali Alessandro Mattinzoli (Sviluppo Economico) e Raffaele 

Cattaneo (Ambiente e Clima). 

  

Il programma proseguirà poi con altri 23 eventi articolati su tutto il territorio 

lombardo che, attraverso il coinvolgimento di imprenditori, professionisti, 

cittadinanza e mondo della scuola da una parte ed enti locali, istituzioni regionali ed 

internazionali, organizzazioni ed aziende leader del settore dall’altra, faranno il 

punto sui diversi aspetti dell’economia circolare, in differenti settori, dal tessile 

all’edilizia all’alimentare.    

  

Tra gli appuntamenti previsti, martedì 22 si terrà a Bergamo la Terza Conferenza 

Energetica EUSALP, sul tema “Come promuovere gli investimenti per l’efficienza 

energetica nella Macroregione Alpina: la leva della ristrutturazione degli edifici 

pubblici. Venerdì 25 dalle 16 alle 18.30 è invece in programma a Milano, presso il 

Belvedere di Palazzo Lombardia, “Economia circolare: un ritratto in numeri e 

le best practice di EUSALP”, con la presentazione del Rapporto 2019 

dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia e una tavola rotonda che 

coinvolge imprese e istituzioni della Macroregione Alpina. 

  

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito previa registrazione. 

Programma e registrazione su  www.settimanaenergia.it 
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