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In collaborazione con:

Ordine Ingegneri 
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Èquasi tutto pronto per la terza edizione della

«Settimana per l’Energia», la manifestazione

ideata dalla nostra Associazione con l’obiettivo

di promuovere la diffusione delle informazioni, delle

conoscenze e delle buone prassi in materia di rispar-

mio energetico, sviluppo sostenibile e tutela ambien-

tale, cercando nel contempo di individuare e segna-

lare alle imprese le nuove opportunità di business in

materia, attraverso una serie di eventi che si snode-

ranno per tutta la settimana dal 7 al 13 novembre.

Anche quest’anno la kermesse viene promossa in

collaborazione con Confindustria Bergamo e vede

impegnato un tavolo tecnico di prim’ordine che riuni-

sce, oltre a Università, Ordine degli Ingegneri e Cen-

tro di Etica Ambientale, già presenti nella scorsa edi-

zione, anche l’Ordine degli Architetti e l’Ufficio scola-

stico di Bergamo.

La novità del 2011 consiste proprio nel coinvolgi-

mento del mondo della scuola, insieme al quale sono

stati formulati eventi e percorsi ad hoc per sensibiliz-

zare le giovani generazioni alle questioni ambientali e

far conoscere le nuove professioni “verdi”. Tra le ini-

ziative anche il concorso «Una mascotte per la Setti-

mana per l’Energia» che in queste settimane vede

impegnati i bambini delle scuole dell’infanzia prima-

ria e secondaria di primo grado di Bergamo nel-

l’ideazione e creazione della mascotte della manife-

stazione. Il disegno vincitore verrà premiato il 27 ot-

tobre durante un evento dedicato.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Confartigianato

Como, uno degli eventi collaterali della «Settimana»

si terrà a LarioFiere, nella giornata conclusiva della

37ª Mostra Mercato dell’Artigianato di Erba.

Da segnalare infine il coinvolgimento di Ueapme

(Unione europea dell’artigianato e della piccola e

media impresa) che promuoverà un convegno politi-

co-istituzionale al quale si affiancherà anche un semi-

nario dedicato agli accordi internazionali e agli stru-

menti per gestire al meglio i cambiamenti climatici.

Pubblichiamo di seguito il ricco calendario degli

eventi in programma, dove spiccano quelli specifica-

tamente studiati per le imprese che riguardano la te-

matica del costruire efficiente, l’ottimizza-

zione energetica degli edifici, l’uso

razionale delle risorse e le opportunità della ricerca e

dell’innovazione per una riqualificazione “green” del

mondo produttivo bergamasco.

Ma la macchina organizzativa è ancora in piena atti-

vità quindi ulteriori dettagli potrebbero essere defini-

ti anche dopo il momento di andare in stampa con

questo numero di Bergamo Artigiana.

Per questo vi consigliamo di restare aggiornati consul-

tando il sito internet della manifestazione www.setti-

manaenergia.it. Per ulteriori informazioni è disponibi-

le la segreteria organizzativa che si può contattare in-

viando una mail a energia@artigianibg.com.
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Settimana
per l’Energia
sta per partire la terza edizione

Il Ministro dell’ambiente On. Prestigiacomo (in alto) e
Il Premio Nobel Clark (in basso), ospiti illustri dell’edizione 2010


