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Fra’ Sole 
Proge&o di sostenibilità del  Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi 

Introduzione 
Fra’ Sole nasce il 28 se:embre 2017: fra’ Mauro Gambe6 (allora Custode del Sacro Convento di 
Assisi), Walter Ganapini (allora Dire:ore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale dell’Umbria) e Giuseppe Lanzi (Amministratore Unico di Sisifo – Sostenibilità & 
Resilienza), presso la sede dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, alla presenza dell’allora ministro GalleP, hanno so:oscri:o un protocollo di intesa per 
ilProge:o di sostenibilità del Complesso Monumentale di San Francesco di Assisi. 
Il proge:o, ancora oggi aPvo, si sviluppa secondo le seguenU tappe: pianificazione e messa in 
opera di buone praUche di sostenibilità; 
1. determinazione di criteri di misurabilità dei risultaU e replicabilità; 
2. redazione di un disciplinare di approccio sistemico che renda il proge:o replicabile; 
3. disseminazione di buone praUche per i milioni di persone che ogni anno visitano la stru:ura. 
Gli intervenU operaUvi in ordine agli obiePvi di sostenibilità ambientale si sono arUcolaU 
principalmente anche se non esclusivamente rispe:o alla gesUone delle risorse: acqua, energia, 
materia e rifiuU. 
I de:agli di tu:e le aPvità svolte sono contenuU nel sito dedicato www.frasole.org. 

Un proge?o partecipaAvo 
La prima cara:erisUca che qualifica il proge:o come esempio di transizione ecologica e giusta è 
stato il livello di partecipazione da parte di soggeP eterogenei almeno su due livelli: 
1. Convergenza di sogge6 pubblici e privaA. I tre promotori sono un ente morale/religioso, un 

ente governaUvo e un’impresa i quali hanno concretamente aPvato un percorso di 
collaborazione su obiePvi di comune interesse non solo per i soggeP coinvolU, ma per la 
collePvità tu:a. Tale convergenza si è ulteriormente palesata grazie al sostegno so:o forma di 
patrocinio di isUtuzioni vaUcane e di isUtuzioni italiane a diversi livelli (PonUficio Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale - Santa Sede, Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero per i beni e le aPvità culturali e per il turismo, Regione 
Umbria, Ci:à di Assisi). 
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2. Convergenza di economia circolare e finanza eAca. Fra’ Sole ha visto aderire alla propria 
community di partner realtà dell’economia circolare e della finanza eUca, che hanno 
contribuito a portare all’interno del proge:o istanze convergenU di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. Nel de:aglio la community di partner si è così composta: un main 
partner, 9 partner, 8 partner tecnici, 2 media partner (sul sito www.frasole.org nella sezione 
dedicata, si trovano le schede descriPve dei singoli partner). 

La Apicità del luogo 
Il Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi è una realtà sui generis a diversi livelli, 
ciascuno dei quali ha cosUtuito un occasione di aPvare percorsi di una giusta transizione. 
1. A livello stru?urale è un bene prote:o da vincoli arUsUco-paesaggisUci ed è inserito nella lista 

UNESCO dei siU Patrimonio dell’Umanità. Nonostante le necessarie limitazioni ne conseguono, 
è stato possibile fare degli intervenU che hanno rido:o sensibilmente le emissioni di CO2 
equivalente emessa in atmosfera. Se la giusta transizione richiede che “nessuno rimanga 
indietro”, l’esperienza di Fra’ Sole legge questa istanza anche nel senso che “nessuno e in 
nessuna circostanza può esimersi dalla cura della casa comune”: se è stato possibile aPvare un 
proge:o di sostenibilità al Sacro Convento, è possibile farlo ovunque. 

2. A livello di comunità religiosa che custodisce il complesso, si tra:a di un gruppo di una 
se:anUna di religiosi estremamente eterogeneo per origini geografiche e per età. Dinanzi ad 
approcci e sensibilità molto differenU, Fra’ Sole ha aPvato degli specifici percorsi di formazione 
e sensibilizzazione per creare una convergenza sia intergenerazionale che interculturale 
rispe:o alle buone praUche da individuare e percorrere nella vita quoUdiana della comunità. 

3. A livello di pellegrini/visitatori, il Complesso Monumentale cosUtuisce una delle mete più 
visitate al mondo, sia per la presenza del corpo di S. Francesco d’Assisi, che per l’immenso 
patrimonio archite:onico e arUsUco. Allo scopo di disseminare buone praUche di sostenibilità 
nei visitatori, Fra’ Sole ha aPvato le seguenU strategie: realizzazione e presidio di un punto 
informaUvo nella Piazza Inferiore durante le principali manifestazioni in Assisi (CorUle di 
Francesco, Percorsi Assisi, Giovani Verso Assisi, Dalla terra alla terra, Manifesto di Assisi); 
realizzazione e distribuzione del kit del pellegrino con borraccia per l’acqua, posate lavabili e 
richiudibili, vademecum del pellegrinaggio sostenibile.

Consulenza strategica  
e pubbliche relazioni  
per l’economia circolare

TM

http://www.sisifo.eu
mailto:sisifo@sisifo.eu
http://www.frasole.org

