
 

 

18 ottobre 2019 

Settimana per l’Energia 2019 

 

Dal 21 al 26 ottobre si svolgerà l’undicesima edizione della Settimana per l’Energia, la manifestazione ideata e         

promossa da Confartigianato per sensibilizzare la collettività sulle tematiche energetiche e ambientali. 

La manifestazione è inserita nell'ambito delle iniziative della Presidenza italiana di EUSALP. Si tratta di sei giorni 

di eventi, seminari e visite guidate per promuovere la cultura del consumo responsabile, approfondire gli aspetti 

tecnici e normativi della green economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale 

attraverso l'offerta di nuovi servizi. 

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. Capisaldi 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. 

L’evento inaugurale si pone l’obiettivo di presentare questa particolare prospettiva di lettura del tema 

dell’economia circolare ed introdurre la programmazione dell’intera Settimana per l’Energia, proseguendo 

idealmente il dialogo avviato nelle precedenti edizioni. 

Prima dell’apertura ufficiale, verrà allestita una proiezione per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori 

del Docu-Film “A Plastic Ocean”, a cui seguirà la presentazione dell’omonimo Concorso Multimediale, con 

l’obiettivo di stimolare nelle nuove generazioni di studenti riflessioni sulla dimensione di «sostenibilità» 

dell’Economia Circolare, anche in coerenza con quanto l’Unione Europea sta facendo, nella lotta al consumo di 

plastica.             

Ricco il palinsesto delle iniziative promosse 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 grazie al 

coinvolgimento dell’intero sistema regionale di Confartigianato Lombardia. 

Il calendario della settimana prevede: 

 21 ottobre presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, Milano, proiezione del docufilm “A 

plastic ocean” e convegno a Palazzo Pirelli; 
  

 22 ottobre presso la sala conferenze di Italcementi al Kilometro Rosso a Bergamo, si terrà la “Terza 

conferenza sull’energia”; 
  

 25 ottobre “Evento finale della settimana dell’energia” al Belvedere 39° piano di Palazzo 

Lombardia, Milano. 
  

Consulta il calendario completo con tutti gli eventi della Settimana per l’Energia 2019 previsti in Lombardia. 

 

 

https://www.eusalp.regione.lombardia.it/wps/portal/site/eusalp/DettaglioEvento/agenda/eve-energy-week-eusalp
https://www.eusalp.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e00a0720-4152-46a4-84e6-3934433f7728/Programma+convegno+22-10_.pdf?MOD=AJPERES
http://www.settimanaenergia.it/eventi/evento-di-chiusura-settimana-per-lenergia-2019-economia-circolare-un-ritratto-in-numeri-e-le-best-practice-di-eusalp/
http://www.settimanaenergia.it/eventi-settimana-energia/

