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L’EVENTO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Settimana per l’Energia
Un’edizione tutta digitale
Webinar sul tema
della resilienza
delle imprese
artigiane nella
nuova normalità.
Marco Offredi

Cambia la formula ma
non la sostanza per la prossima edizione della Settimana
per l’Energia, l’evento dedicato alla sostenibilità ambientale promosso da Confartigianato Imprese Bergamo.
La 12ª edizione si terrà dal
26 al 30 ottobre e sarà completamente «digitale», pur
mantenendo una forte vocazione territoriale. Il titolo
scelto è «L’Energia per la Ripresa: la resilienza delle imprese a valore artigiano nella
nuova normalità». «Inizialmente avevamo pensato che
fosse fuori luogo riproporre
per quest’anno la “Settimana per l’Energia”», spiega
Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato
Bergamo. «Il confronto a livello regionale con il nostro
sistema di Confartigianato
ci ha fatto capire, invece,
l’importanza di mantenere
questo ormai storico appuntamento di fine ottobre, pur
riproponendolo in una modalità adeguata alle nuove
circostanze. L’obiettivo è dare un segnale di resilienza al
nostro territorio, nella consapevolezza che tematiche

SETTIMANA PER L’ENERGIA Un incontro dell’edizione 2019. La prossima, digitale, dal 26 al 30 ottobre

LE CIFRE DEL SUCCESSO

DAL 2009
46.700
PARTECIPANTI
La Settimana per l’Energia,
dalla prima edizione nel
2009, ha visto complessivamente l’organizzazione di
254 eventi, con mille relatori, cui hanno assistito 46.700
partecipanti, tra i quali circa
18 mila studenti. L’edizione
2019 ha visto il rinnovato
successo dei 25 appuntamenti in programma nei sei
giorni di focus sul risparmio
energetico e la sostenibilità.

come la sostenibilità ambientale, etica ed economica, la responsabilità sociale d’impresa, l’economia circolare, promossi dalla Settimana per
l’Energia in tutti questi anni,
siano quanto mai attuali per
affrontare le sfide cui siamo
chiamati in questa difficile ripresa post emergenza».
Squadra che vince non si
cambia, quindi, e la Settimana
per l’Energia sarà come sempre un evento di sistema, che
coinvolgerà le province territoriali di Confartigianato con
il coordinamento di Confartigianato Lombardia. «L’idea è
quella di organizzare una serie di webinar con lo strumento delle “pillole digitali” e dei

“digital talk”, che coinvolgeranno diversi interlocutori
politico-istituzionali – prosegue Giambellini –. Stiamo
definendo gli argomenti, che
avranno una forte caratterizzazione territoriale per
far emergere le specificità
delle singole province e dei
loro settori più rappresentativi, così come le sfide che le
imprese hanno dovuto affrontare durante questo
2020. Le parole chiave saranno sicuramente pandemia e digitale, innovazione e
tradizione, responsabilità e
sostenibilità, con l’esposizione di casi di successo della
“resilienza” delle imprese
artigiane».

