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Settimana per l’Energia
dal Green allo Smart
Dal 5 all’11 novembre la IV edizione della
manifestazione che promuove la cultura del
consumo responsabile

“Il tema è rivolto alla
possibilità di
individuare e disegnare
un percorso per nuovi
modelli di sviluppo di
“smart” (intelligenti)
city a misura d’uomo”
Un’intera settimana, dal 5 all’11
novembre, per promuovere la
cultura del consumo responsabile, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione
professionale attraverso l’offerta
di nuovi servizi.
La quarta edizione della Settimana per l’Energia, ideata
dall’Associazione Artigiani di
Bergamo e promossa in collaborazione con Confindustria
Bergamo, sarà animata da una
serie di convegni, seminari, workshop ed eventi indirizzati alle
imprese, ai professionisti, alle
istituzioni, agli studenti e più in
generale a tutti i cittadini, con
l’obiettivo di approfondire e far
conoscere le tematiche della
green economy e del consumo
responsabile. Nel Comitato tecnico scientifico gli Ordini bergamaschi degli Architetti e degli
Ingegneri, l’Università e l’Ufficio
scolastico e Bergamo Sviluppo,
azienda speciale della Camera
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di Commercio. Il tema quest’anno è rivolto alla possibilità di individuare e disegnare un percorso
per nuovi modelli di sviluppo di
“smart” (intelligenti) city a misura
d’uomo. Un progetto fortemente
voluto dall’Unione Europea che
ha già stanziato circa 11 miliardi
di euro per i prossimi dieci anni
al fine di rendere realtà il sogno
di una città organizzata in modo
sostenibile in grado di incidere
positivamente sulla qualità della
vita dei suoi abitanti.
I pilastri su cui fondare una città intelligente sono Economy
(economia), Living (stile di vita),
Environment (ambiente), Mobility (mobilità), People (persone) e
Governance (modello di governo), temi che verranno trattati
nei convegni in programma. Ma
oltre a progetti in divenire, la settimana dell’Energia vuole dare
segni tangibili della sua presenza sul territorio, con 6 workshop
tecnici destinati alla riqualificazione professionale per le imprese e rivolti agli operatori delle
Costruzioni e dell’Impiantistica
sulle tecnologie e i materiali “green”. Coinvolte anche le scuole e
i giovani, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico:
due spettacoli in programma al
Creberg Teatro e un seminario
per diffondere concetti green e
abitudini di vita che potrebbero

trasformarsi in future professioni. Del resto i giovani sono stati
da sempre gli interlocutori privilegiati della Settimana dell’Energia, a partire dai Gruppi Giovani
Imprenditori di tutte le associazioni territoriali d’Italia aderenti a
Confartigianato. Ma il vero tratto
distintivo di questa quarta edizione sarà la maggiore apertura verso la città: punta infatti al
coinvolgimento dei bergamaschi l’allestimento “L’energia è
intorno a noi”, a cura dell’Ordine degli Architetti di piazza della
Libertà a Bergamo, a cui si affianca la mostra “EnergiArte”:
all’Urban Center saranno esposte opere realizzate dagli artisti
bergamaschi sul tema, con proiezioni cinematografiche legate
a tematiche energetiche e architettoniche dedicate ai cittadini e
ai professionisti del settore. Tre,
invece, i convegni organizzati
fuori provincia che si terranno a
Erba (Co) in chiusura della manifestazione Lario Fiere, a Varese
e a Brescia, in collaborazione
con le Confartigianato di questi territori. Tutti gli incontri della Settimana per l’Energia sono
a ingresso libero e gratuito, ma
per la partecipazione è necessaria la registrazione ai convegni
d’interesse sul sito www.settimanaenergia.it, dove consultare
il programma dettagliato.
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