SETTIMANA PER L’ENERGIA 2021: FOCUS SULLA TRANSIZIONE VERDE
Dal 25 al 29 ottobre è in programma la 13ª edizione della Settimana per l’Energia,
la manifestazione ideata da Confartigianato Imprese Bergamo con la regia di Confartigianato Lombardia,
il coordinamento tecnico-scientifico del Politecnico di Milano e il contributo della CCIAA di Bergamo
incentrata sui temi dell’energia, della green economy e della sostenibilità

Dal 25 al 29 ottobre è in programma la 13ª edizione della
Settimana per l’Energia, la manifestazione ideata da Confartigianato Imprese Bergamo con la regia di Confartigianato
Lombardia, il coordinamento tecnico-scientifico del Politecnico di Milano e il contributo della CCIAA di Bergamo
incentrata sui temi dell’energia,
della green economy e della sostenibilità. L’edizione di quest’anno
si preannuncia particolare perché,
pur preservando la forte vocazione territoriale che da sempre contraddistingue questa manifestazione, tutti gli eventi potranno essere
seguiti sia in diretta (in presenza o
via web), previa iscrizione sul sito
www.settimanaenergia.it sia in differita con visione della registrazione sui canali social di Confartigianato Bergamo.
“L’Energia per la Transizione. Rivoluzione verde e Transizione ecologica per il futuro del paese” è il
titolo scelto per quest’anno allo
scopo di approfondire una delle
sei Missioni del PNRR (il Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza del Governo italiano, che ha
messo sul piatto complessivamente 235,1 miliardi di euro), ovvero
la missione “Rivoluzione Verde e
Transizione Energetica” secondo
quattro declinazioni: l’economia
circolare e l’agricoltura sostenibile,
l’energia rinnovabile e la mobilità
sostenibile, l’efficienza energetica
e la riqualificazione degli edifici e
la tutela e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica.

Tanti gli eventi in programma grazie ai quali non solo avanzare le richieste al mondo politico-istituzionale ma approfondire anche i servizi offerti per mettere le imprese a valore
artigiano nelle condizioni di cogliere le opportunità rappresentate dal PNRR.
L’evento conclusivo di questa edizione, in programma il prossimo
29 ottobre, ha ottenuto l’accreditamento come evento locale (Sustainable Energy Day) della EU Sustainable Energy Week (EUSEW),
organizzata dall’Unione Europea,
proprio nella stessa settimana di
ottobre, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica europea
sulla necessità della transizione
energetica.
Altre iniziative significative che vedranno la partecipazione diretta di
Confartigianato Imprese Bergamo,
oltre alla conferenza di apertura intitolata ‘L’energia per la transizione’,
in programma a Palazzo Pirelli Lunedì 25 ottobre alle ore 11.00, l’evento ‘Comunità energetiche e autoconsumi collettivi, il nuovo modo
di fare fotovoltaico’ in programma
lo stesso giorno alle ore 17.00 e l’incontro ‘L’etichetta energetica 2021’
in programma Giovedì 28 ottobre
alle ore 17.00.
Tutti i webinar della Settimana per
l’Energia sono a partecipazione libera e gratuita, previa registrazione
sul sito: www.settimanaenergia.it

Per conoscere il programma aggiornato della manifestazione e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.settimanaenergia.it o la pagina Facebook @Settimanaenergia.
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