A SISIFO IL PREMIO NAZIONALE “VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE”
GRAZIE AL PROGETTO FRA’ SOLE ASSISI
BASSANO DEL GRAPPA: 7 Dicembre 2018
Sabato 1° dicembre a Brescia, in occasione dell’evento “Economia circolare: modelli
economici, stili di vita e sostenibilità”, si è svolta la cerimonia di Premiazione della seconda
edizione del Premio nazionale “Verso un’economia circolare”.
Prima classificata, CAT 1, Sisifo s.r.l. per il Progetto di Sostenibilità del Complesso
Monumentale del Sacro Convento di Assisi. Motivazione del Premio: “per l’elevato
messaggio di educazione ambientale e di sostenibilità, l’innovatività dell’intervento, le
sinergie avviate con i soggetti coinvolti (partnership pubblico-privato e protocollo di
intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) a favore
dello sviluppo sostenibile”.
“Nonostante il Premio sia stato assegnato a Sisifo – afferma Giuseppe Lanzi AD di Sisifo - si
tratta di un riconoscimento per tutti i promotori e i partner di progetto che nei prossimi tre anni
si sono impegnati a rendere il Complesso monumentale del Sacro Convento di Assisi un vero
e proprio luogo di sensibilizzazione e divulgazione di una rinnovata coscienza ambientale in
un’ottica di ecologia integrale”.
Il premio è stato consegnato a Giuseppe Lanzi da Sonia Cantoni, consigliera di
amministrazione della Fondazione Cariplo.
________________________
Il Premio, promosso da Fondazione Cogeme Onlus e Kyoto Club, con il sostegno di Fondazione Cariplo, è
rivolto ad Enti locali e Aziende che, abbiano realizzato percorsi virtuosi capaci di dare vita a processi di
significativa riduzione dei rifiuti, a favore di un utilizzo efficiente delle risorse materiali in un’ottica di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
Fra’ Sole nasce dall’intuizione di Fra Mauro Gambetti, Padre Custode del Sacro Convento, coadiuvato dal
Professor Walter Ganapini, direttore generale di Arpa Umbria e membro onorario del Comitato Scientifico
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, con il coordinamento di Giuseppe Lanzi amministratore delegato di
Sisifo. Il progetto, inoltre, è patrocinato dalla Città di Assisi, dalla Regione Umbria, dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Pontificio Dicastero per lo Sviluppo Umano
Integrale. A sostegno del progetto fin dalla fase di progettazione, Novamont, main partner di Fra Sole. I partner
sono Consorzio Italiano Compostatori, Consorzio Imballaggi Alluminio, Gruppo Sartori Ambiente,
Polycart, Ecocomunicazione, Italian Exibition Group, Sarvex, Ecozema, Banca Popolare Etica, Etica
SGR, Fondazione Finanza Etica e Valori.it. (vedi scheda allegata)

Sisifo sostiene la trasferta in Polonia a COP24 di “Giornalisti Nell’Erba”, una delle poche testate italiane
presenti alla ventiquattresima Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. Giornalisti Nell’Erba è una redazione
formata da ragazzi dai 3 ai 29 anni.
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________________________

Sisifo srl è una società di consulenza per la resilienza e la sostenibilità delle organizzazioni e la
gestione di progetti complessi multistakeholders. Si occupa di public relations, promozione e
comunicazione per imprese della circular economy e ha curato la pianificazione e la messa in opera
di piani di sostenibilità per eventi a livello nazionale e internazionale.
Ha contribuito alla riduzione dell’impatto ambientale di grandi eventi: dall’incontro Agorà dei Giovani
di Loreto nel 2007 con Papa Benedetto XVI, al Ritiro Estivo di Internazionale F.C. a Pinzolo nel
2012.
Ha coordinato il progetto "Environmental sustainability at World Youth Day", inserito nella Jornada
Mundial de la Juventud di Rio de Janeiro dove 4 milioni di giovani hanno incontrato Papa
Francesco e il Progetto di Sostenibilità delle ultime due visite in Italia di Sua Santità il XIV Dalai
Lama Tenzin Gyatso.
In occasione del G7 Ambiente a Bologna, ha coordinato il progetto Stop Plastic Waste organizzato
dal Ministero dell'Ambiente Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente Francese e
con Novamont, all'interno della Prefettura di Bologna. Durante l'evento, il Ministro dell'Ambiente del
Ruanda ha ufficializzato l'ingresso del suo paese nella Stop Plastic Waste Coalition lanciata alla
COP22 di Marrakech.

