
Economiacircolare,unasfidapergiovani
L’evento. Questamattina dalle 9 in Città Alta l’appuntamento finale con 500 studenti con le migliori pagelle
Bombassei:dalle nuove generazioni idee per la sostenibilità. Arioldi: servono capacità tecniche e passione

Lasfida dell’economia
circolare?È prima di tutto nella
nostramente:pensareanuovere-
lazioni tra prodotti e processi,
cambiareleabitudini,misurarele
conseguenzedi ogniazionevuol
direrivoluzionareil nostromodo
diprodurre e,più in generale,di
vivere.Una sfidadacogliereeun
percorsodarafforzare nell’inte-
ressedi tutti: imprese, società,
ambiente.

Sostenibilità,eco-
nomiacircolare,uti-
lizzointelligentedel-
lerisorseedelle tec-
nologiesonoanchei
protagonisti di «Io e
Lode», la giornata
che oggi Confindu-
striaBergamodedica
airagazzidegliistituti
superiori di città e
provinciaall’Audito-
rium del Seminario
in Città Alta, dalle9.
L’appuntamento,
giunto all’ottavaedi-
zione, organizzato
conl’UfficioScolasti-
co, coinvolge circa
500 «superbravi»
conlemigliori pagel-
le2017-2018,affian-
catidauncentinaiodi
finalisti delconcorso

Industriamoci,promossodaiGio-
vaniImprenditori ededicatoal-
l’alternanzascuolalavoro.

Anche grazie all’alternanza,
molti giovanihannoavutolapos-

sibilità di confrontarsi con un
mondo imprenditoriale sempre
piùattentoaitemidellasostenibi-
lità.«Quest’annoIo eLodeassume
unsignificatoparticolare-sottoli-
neaCristinaBombassei,vicepre-
sidentediConfindustriaBergamo
con delegaall’Education–daun
lato il temadell’economiacircola-
recivedeimpegnatitutti: cittadi-
ni, istituzioni e imprese,persvi-

lupparemodelli innovativi di so-
stenibilità emolte ideearrivano
proprio dallenuovegenerazioni.
D’altraparte, in un momento in
cui il sistemascolasticostarive-
dendo l’obbligo dell’alternanza
scuolalavoro,mi piacepotervalo-
rizzare l’impegno ei risultati del
nostroterritorio siadaparte dei
ragazziedeiloro insegnanti,siada
partedelleimprese.Questacolla-
borazionedeverafforzarsi,perché
èlachiaveperforma-
re le competenzedi
cui lenuove genera-
zioni hanno biso-
gno».Obiettivo della
mattinata è anche
mostrare cosasi sta
facendonelleazien-
de:daMarlegno,che
operanell’ediliziaso-
stenibile, a Grifal,
specializzata negli
imballaggi ecologici,
daDyeberg,chetinge
filati con processi
eco-friendly,aCristi-
ni, chehaabbattutto
il consumodi acqua
per produrre tele e
feltri, daCarvico,che
realizza tessuti da
nylon rigenerato da
materiali di scarto,a
Montello, chegrazie

ai rifiuti produce biometano,da
Iterchimica, protagonista di un
progettoinnovativo per l’asfalto,
aStemin,esempiodi riciclo com-
pleto dell’alluminio.

«L’economia circolare – ag-
giungeAlessandroArioldi, presi-
dente Giovani Imprenditori – è
ancheun’opportunità per chi si
preparaaentrare nelmondo del
lavoro.C’èspazioper nuovi pro-
dotti, nuovi processieservizie le
tecnologieapronoporte scono-
sciute.Maservonocapacitàtecni-
cheeprogettualiuniteaunabuo-
nadosedi passione».

Cristina Bombassei
vicepresidente

Alessandro Arioldi
Giovani Imprenditori

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 14
SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : N.D.

8 maggio 2019



Foto di gruppo dei premiati dei licei all’edizione 2018 del concorso Industriamoci
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