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L’assemblea all’Accademia Carrara
«Ci accomuna la cultura del lavoro»
L’appuntamento. Sabato l’assise con la presenza del presidente nazionale Marco Granelli
Evento trasmesso anche in streaming. Giambellini: sarà emozionante dopo lo stop forzato
Parlare di bellezza in
un luogo che della bellezza è
il simbolo, riconosciuto anche oltre i confini provinciali
e nazionali: l’Accademia Carrara.
Sarà infatti la più prestigiosa pinacoteca ed istituzione culturale della nostra città
ad ospitare, sabato mattina,
la 76ª Assemblea pubblica di
Confartigianato Imprese
Bergamo.
L’evento, al quale interverrà anche il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e che avrà al centro la relazione del presidente Giacinto Giambellini, ha
per titolo «I Valori Artigiani e
la Cultura nel Lavoro».
In considerazione del perdurare della situazione di
emergenza sanitaria e del limitato numero di posti disponibili, l’assemblea potrà
essere seguita in diretta streaming.

LA MISURA

Autonomi, assegno
per i figli minori
Anche gli imprenditori autonomi con figli minori
possono beneficiare dell’assegno unico fino a 2.400
euro a figlio. La domanda
può essere inoltrata fino al
31 ottobre. Confartigianato Bergamo ha attivato un
servizio di consulenza per
aiutare gli imprenditori ad
accedere al contributo, seguendo l’intero iter di presentazione della domanda
all’Inps. Per richiedere la
consulenza inviare una
mail a: contributieconomici@artigianibg.com (indicando contatti e comune
della sede aziendale), telefonare allo 035.274.328,
oppure compilare il form
sul sito: www.confartigianatobergamo.it.
SOCIAL DESIGN

Il 26 ottobre al via
le nuove lezioni
Parte martedì 26 ottobre il
corso di «social design»,
volto a far acquisire la conoscenza e le competenze
necessarie a creare grafiche accattivanti per i social
aziendali e valorizzare la
propria immagine. Il corso, in quattro lezioni, avrà
un taglio molto pratico e
ricco di esercitazioni.
Iscrizioni: ufficio Formazione (tel. 035.274.325; email: formazione@artigianibg.com).

«Occasione irripetibile»

«Sarà certamente emozionante, dopo lo stop forzato
del 2020, poter tenere nuovamente in presenza il nostro più importante evento
pubblico statutario – esordisce Giambellini – e soprattutto farlo in una location
non comune. Qualcuno si potrà anche chiedere cosa ci
faccia Confartigianato in un
museo, il più rinomato museo di Bergamo. In realtà l’arte e l’artigianato non sono
mondi distanti ma fortemente interconnessi, come vedremo in assemblea, ed entrambi permeati di cultura:
quella cultura del lavoro che
sta dietro la capacità di plasmare la materia e che riesce,
con la creatività, la manualità, l’arti-genialità e la fantasia a renderla qualcosa di
unico, di utile, di bello. Ed è
partendo da questi valori comuni che noi artigiani, assieme all’Accademia Carrara,
inizieremo un cammino comune che ci porterà al 2023,
anno di Bergamo e Brescia
Capitali della cultura. Un’oc-

MECCATRONICA

Giacinto Giambellini

n Verrà presentata
la partnership
con la Fondazione.
Confartigianato
entra nel cda

casione irripetibile per lo sviluppo e l’attrattività del nostro territorio, delle sue imprese, delle sue eccellenze e
delle sue “bellezze” che noi
vogliamo cogliere, trasmettendo competenze e qualità».
L’Assemblea pubblica sarà
infatti l’occasione per presentare ufficialmente la partnership stretta con la Fondazione Accademia Carrara,
che vede l’ingresso di Confartigianato Imprese Bergamo nel cda dell’ente, dando
così il via a una collaborazione triennale proiettata proprio verso l’anno di BergamoBrescia Capitali della cultura.
«Valorizzazione dei mestieri»

«Questo incontro – aggiunge
Giambellini – segna il punto
di partenza di un articolato
progetto che evidenzierà ancora di più lo stretto connubio che c’è tra l’arte e le pro-

Parte la Settimana per l’energia
Idee per la «Rivoluzione verde»
Inizia lunedì alle ore
11, con una conferenza ospitata a
Palazzo Pirelli a Milano, la 13ª
edizione della Settimana per
l’Energia: «L’Energia per la
Transizione – Rivoluzione verde e transizione ecologica per il
futuro del Paese».
In programma fino al 29 ottobre, la manifestazione sulla green economy, la digitalizzazione
e lo sviluppo sostenibile ideata
da Confartigianato Imprese
Bergamo, e promossa da Con-

Corso abilitante
per autoriparatori

Nella foto: Lorenzo Lotto, «Sacra famiglia con santa Caterina d’Alessandria» (olio su tela, 1533)

fartigianato Lombardia col coordinamento tecnico scientifico del Politecnico di Milano, il
contributo della Camera di
Commercio di Bergamo e i patrocini di Regione Lombardia,
Comune, Provincia di Bergamo
e Bergamo Smart City & Community. Gli eventi, che coinvolgeranno le sedi lombarde di
Confartigianato e potranno essere seguiti in diretta streaming
(iscrizioni e programma completo sul sito: www.settimanae-

Lo slogan dell’edizione 2021

fessioni. E lo farà valorizzando tutti i mestieri, che potranno sentirsi partecipi della grande operazione di rilancio che l’Accademia Carrara
sta mettendo in campo in vista dell’appuntamento del
2023. La collaborazione ci
permetterà, tra l’altro, di organizzare una serie di iniziative all’interno e in collaborazione con l’Accademia, come laboratori didattici, esposizioni temporanee ed eventi
che sapranno mettere in luce
non solo gli artisti in senso
stretto ma tutte le professioni artigiane, con le loro peculiarità e specificità. Tutto
questo avrà come fil-rouge la
“cultura del lavoro” che permea tutti i mestieri e riesce a
spaziare dalla tradizione delle botteghe fino alla multimedialità e alla tecnologia».
Inizio dei lavori alle 10

sembleari inizierà alle ore 10
e sarà aperto dall’intervento
del direttore di Confartigianato Bergamo Stefano Maroni. Dopo i saluti istituzionali
dell’assessore alla Cultura
del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, interverrà
Gianpietro Bonaldi, COO –
Responsabile operativo di
Fondazione Accademia Carrara, sul tema «Arte e Artigianato verso Bergamo e Brescia
capitali della Cultura 2023».
Prenderà quindi la parola il
presidente Giambellini per la
sua relazione mentre le conclusioni saranno affidate al
presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco
Granelli.
L’assemblea sarà trasmessa in streaming sul canale
YouTube dell’Organizzazione di via Torretta (https://
w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r/
ConfartigianatoBg/).

Il programma dei lavori as-
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nergia.it), svilupperanno la missione del Pnrr – piano nazionale
per la ripresa e la resilienza, denominata «Rivoluzione verde e
transizione energetica», e le sue
opportunità per il mondo imprenditoriale artigiano. I webinar affronteranno temi quali
economia circolare e agricoltura sostenibile, energia rinnovabile e mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica. Tra i vari appuntamenti, lunedì alle ore 17 ci
sarà un incontro sulle comunità
energetiche (esempi virtuosi di
incontro tra produttori e consumatori di energia) e giovedì 28
sempre alle 17 un incontro sulle
nuove etichette energetiche di

impianti, caldaie ed elettrodomestici: due temi di grande interesse non solo per le imprese ma
anche per le famiglie.
L’evento conclusivo, venerdì
29 ottobre alle 11, sarà trasmesso
da Palazzo Pirelli a Milano e vedrà un confronto tra istituzioni
regionali, nazionali ed europee
che discuteranno «Il ruolo delle
imprese a dimensione artigiana:
dare energia alla transizione».
L’incontro è accreditato come
evento locale (Sustainable
Energy Day) della EU Sustainable Energy Week (Eusew), la settimana europea della sostenibilità organizzata dall’Ue che ha
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica europea sulla
necessità della transizione
energetica.

Inizia il 4 novembre il corso abilitante di Meccatronica da 40 ore, rivolto ai
responsabili tecnici delle
imprese di autoriparazione iscritte alla sola sezione
meccanica-motoristica
che devono acquisire l’abilitazione per la parte elettrica. Al termine, col superamento dell’esame finale,
viene rilasciato l’attestato
di competenza con valore
di qualifica di «Tecnico
Meccatronico delle autoriparazioni» valido su tutto
il territorio nazionale.
Iscrizioni: 035.274.325; email: formazione@artigianibg.com.
ACCONCIATORI

Colorazione green
un evento lunedì
L’area Benessere di Confartigianato Bergamo, in
collaborazione con MyVeg,
organizza per lunedì alle
14,30 nella sede di via Torretta, un evento per gli acconciatori in cui verrà presentato un nuovo trend di
colorazione vegetale ispirata alla naturopatia. Si
tratta di un nuovo approccio alla colorazione professionale, mediante l’utilizzo
delle «erbe tintorie» che
coniuga salute del capello
ed ecosostenibilità. Ad esibirsi in pedana sarà presente un hairstylist. Posti
limitati.
Iscrizioni:
035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com.
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