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A.FO.RI.S. Impresa Sociale – Agenzia di Formazione e Ricerca per lo 
Sviluppo Sostenibile - opera per la promozione della cultura e del patrimonio 
ambientale, attraverso la realizzazione di servizi, progetti ed attività di ricerca 
nel campo della pianificazione, formazione e informazione ambientale. 

 
A.FO.RI.S. ha origine da esperienze di associazionismo ambientalista 
che risalgono al 1988. Nel 1997 assume l’attuale denominazione e, 
nel 1998, diviene associazione no profit, in aderenza al disposto 
normativo del D.Lgs. 460/97 per il cosiddetto Terzo Settore. Nel 2008 
diviene, infine, Impresa Sociale ai sensi del D. Lgs 155/06. 

 

La finalità sociale di A.FO.RI.S., soggetto territoriale attivatore di 
cambiamenti, laboratorio di progettualità, è operare attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e degli attori 
portatori di interessi soggettivi e diffusi per la diffusione di modelli di 
sviluppo socio - economico coerenti con i valori della sostenibilità 
ambientale. A tal fine promuove, elabora e realizza, servizi, progetti ed 
attività di ricerca nel campo della pianificazione, formazione e 
informazione ambientale. 
A.FO.RI.S. partecipa, come leader o partner, nella predisposizione e 
realizzazione di progetti di conservazione della natura, difesa 
dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ed 
energetiche finanziati da programmi comunitari, nazionali e regionali 

 

Il team operativo di A.FO.RI.S. è composto da un nucleo di soci 
esperti in discipline diverse afferenti alla sede di Foggia e collegati a 
sedi decentrate. Rappresentante legale dell’Associazione è Barbara 
Torraco.  
 

A.FO.RI.S., dispone attualmente: 

� di una  sede direzionale – amministrativa sita in Foggia, Viale 
Colombo, 13 - Tel.: 0881 – 665635 - 331424  Fax: 0881 – 881672  
http://www.aforis.it; e-mail info@aforis.it 
   

  Profilo dell’Associazione 

Origini 

Mission 

Staff 

Sedi 
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� di una sede operativa, comprensiva di aula didattica, aula 
telematica, sala archivio documentale, segreteria e direzione sita in 
Foggia, Via Fraccacreta 68 - Tel.: 0881 – 633019  Fax: 0881 – 
687652 
 

� di una sede operativa, comprensiva di aula didattica, aula 
telematica, segreteria sita in Taranto, Piazza dell’Immacolata 16 
Tel/fax: 099.8441857 

 

� di un ufficio di coordinamento della Scuola EMAS ed ECOLABEL – 
Puglia c/o Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia – Via delle 
Magnolie 6/8 – Z.I. 70026 Modugno (BA) 
 

 

A.FO.RI.S. è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 quale Ente di Formazione e Consulenza Ambientale, per il 
tramite di R.I.NA. S.p.A. (n. 7087/02), 
 
A.FO.RI.S. è accreditato quale Ente di Formazione presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Decr.Dir. del 
05/07/2005).  
 
A.FO.RI.S. è accreditato quale Ente di Formazione presso la Regione 
Puglia (Del. di G.R. n. 2023  del 29/12/2004)  
 
A.FO.RI.S. è inserito nell’Albo nazionale degli Enti accreditati per il 
Servizio Civile Volontario. 
 
A.FO.RI.S. è inserito nell’Albo dei fornitori per i servizi formativi della 
Regione Puglia (Determinaz. Dirig. Sett. Pers. - BURP n. 15 del 
6/2/2003) e dell’ARPA Puglia. 
 
A.FO.RI.S. è in possesso della certificazione per la Responsabilità 
Sociale SA 8000:2008 (N°SA-84/05) quale Ente di Pro gettazione ed 
Erogazione di Servizi Formativi e Consulenziali in campo Ambientale. 
 
A.FO.RI.S. – Impresa Sociale aderisce a Confindustria Foggia ed è 
membro dei distretti produttivi: 

- DIPAR (Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo) 

Qualità  
& 

Accreditamenti 
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- La Nuova Energia 
- D.E.S. (Distretto Edilizia Sostenibile) 

 
Dal 2011 A.FO.R.I.S. - Impresa sociale è accreditato quale Nodo della 
Rete per l’Animazione del Piano del Lavoro della Regione Puglia. 
 
� L.E.A. – Laboratorio per l’Educazione Ambientale della Provincia di 

Foggia 
 
� Scuola Locale EMAS della Provincia di Foggia 
 
� Scuola Locale EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  
 
� Centro di Educazione Ambientale del Subappennino Dauno 

Meridionale  
 
 

È’ socio fondatore,altresì,dei seguenti Consorzi: 
 
� Eden 
� Edilnez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestioni 
 



                    A.FO.RI.S. - Impresa Sociale 
Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Pagina 5 di 27 

Le Aree Tematiche 
 
 

1. Pianificazione territoriale e Consulenza AmbientalePianificazione territoriale e Consulenza AmbientalePianificazione territoriale e Consulenza AmbientalePianificazione territoriale e Consulenza Ambientale    

 

A.FO.RI.S. opera per la integrazione della componente ambientale nei 
processi decisionali ed operativi attuati dai soggetti dello sviluppo, 
promovendo la tutela e l’uso compatibile delle risorse culturali, naturali ed 
umane. 

La promozione di processi di Agenda 21 Locale, di Sistemi di Gestione 
Ambientale per le imprese e gli enti territoriali, di Attività di Pianificazione in 
campo energetico e di interventi di recupero e riqualificazione in Aree Protette 
e Urbane, rappresentano i principali ambiti di intervento di tale settore. In 
merito si segnalano le seguenti attività curate da esperti di A.FO.RI.S.: 

 

 Proposta progettuale relativa all’analisi dell’impr onta di carbonio 
relativa al prodotto “energia elettrica da CDR”  pe r conto di APPIA 
ENERGY S.r.l. (in valutazione). 

 Progetto “Governance Ambientale per un’Acqua Pubbli ca e Pulita” 
(G.A.A.P.P.) per la costruzione di modelli di gesti one pubblica 
funzionali alla qualità ambientale di Sistemi Idric i Integrati e del 
ciclo dell’acqua, candidato con AQP nell’ambito del  programma 
europeo LIFE+ (in valutazione). 

 Progetto “C.E.D.E.” - Promozione della produzione d i energia da 
fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di un  centro dimostrativo 
educativo orientato alla diffusione delle conoscenz e in materia  

 Progetto SOS (Save Our Soil) - Progetto relativo sv iluppo di un 
sistema per il monitoraggio, mediante tecnologie in novative, dei 
processi evolutivi e di degrado delle aree rurali i n ordine 
all’impoverimento della sostanza organica ed alla c ontaminazione 
da idrocarburi  

 
 Consulenza per la redazione del P.R.I.E., della Val utazione 

Ambientale Strategica e del Regolamento comunale pe r 
l’installazione di impianti energetici di piccola t aglia (fino a 1 MW) 
con fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) per i l Comuni di Ascoli 
Satriano (FG) (2009). 



                    A.FO.RI.S. - Impresa Sociale 
Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Pagina 6 di 27 

 
 Coordinamento Organizzativo e Tecnico-Scientifico d i un Forum 

Ambientale promosso dal Comune di Carapelle, quale azione 
informativa rivolta agli stakeholders locali sulla proposta di un impianto di 
produzione di energia elettrica da biomasse (2009). 

 
 Consulenza per la redazione del P.R.I.E. del Comune  di Lesina (FG) 

(2008). 
 

 Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del 
Comune di Gravina in Puglia secondo il Regolamento EMAS, 
progetto cofinanziato dal POR Puglia 2000/2006 mis. 5.2 “servizio per il 
miglioramento della qualità dell’ambiente nell’area urbana”. 

 
 Attivazione dello Sportello del Riciclo della campagna di informazione 

e sensibilizzazione “DifferenteMENTE” a sostegno della raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani promossa dall’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia; attività di supporto alla regione 
nell’avvio e consolidamento di un sistema integrato, pubblico e privato, di 
gestione dei rifiuti urbani e di implementazione di prassi e metodologie 
pro-attive a tutela dell’ambiente (2008). 

 
 Consulenza per la Redazione del Piano Regolatore pe r 

l’installazione degli Impianti Eolici nel territori o di San Marco La 
Catola  (2008). 

 

 Consulenza Direzionale  finalizzata alla progettazione, implementazione 
ed assistenza alla certificazione di un sistema di gestione ambientale 
conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 ed alla 
registrazione EMAS del sito produttivo ENGINSOFT Spa (2007 - in 
corso). 

 
 Realizzazione di un servizio di assistenza tecnica e consulenza  per 

l’avviamento alla certificazione ambientale di organizzazioni del territorio 
del Gal Piana del Tavoliere, in partenariato con GI.PA. Srl e Ambiente 
Italia Srl; tramite Avviso pubblico n. 19/06, PROGRAMMA LEADER 
PLUS, Piano di Sviluppo Locale “Piana del tavoliere”, MISURA 1.3: 
“Servizi al Sistema Produttivo” PROGETTO:  “PLI sez 2 Fase d” (2007 - 
in corso). 
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 Studio di fattibilità  sugli strumenti e gli obiettivi per la politica regionale 
in tema di innovazione nelle energie alternative e nell’efficienza 
energetica in Puglia per l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione (2007 - 2008). 

 

 Consulenza  per l’analisi di iniziative nel settore delle fonti energetiche 
rinnovabili e nel settore dell’efficienza energetica nella provincia di 
Foggia per AMGAS SPA di Foggia (2007). 

 

 Studio per la valorizzazione energetica di biomasse  e la diffusione 
di colture energetiche nelle aree agricole e boscat e della provincia 
di Foggia , al fine di stimolare il concreto avvio di filiere agro-energetiche 
complete ed efficienti, per Confindustria Foggia (2007 - in corso).  

 

 Redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale  (P.E.A.R) 
della Regione Puglia e relativa Valutazione Ambient ale Strategica , 
volti a identificare le linee caratterizzanti la pianificazione energetica 
regionale, articolandosi in considerazioni riguardanti sia l'aspetto della 
domanda che dell'offerta di energia (2007). 

 

 “Nuovi metodi di Governance e Sistema di Gestione A mbientale” 
del Comune di Foggia  - Studio di fattibilità per il Sistema di Gestione 
Ambientale EMAS II e studio di fattibilità e di implementazione di un 
sistema di Contabilità Ambientale del Comune di Foggia; attività volta a 
sperimentare metodi innovativi di gestione e governance ambientale 
miranti a perseguire la corretta gestione dell’azione amministrativa e dei 
beni ambientali nella logica di uno sviluppo locale sostenibile (2007). 

 

 “LA.SE.R.-  Laboratorio di Servizi e Ricerca per la  Sostenibilità 
Locale” del Comune di Foggia  (2006 - 2007). 

 

 Agenda 21 Locale comune di Capurso (capofila), Trig giano e 
Cellamare -  Relazione sullo Stato dell’Ambiente, del Piano di Azione 
Ambientale e gestione delle Attività di Forum Ambientale (2007). 
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 Sistema di Gestione Ambientale EMAS per il Parco Na turale 
Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”  - Progettazione e 
realizzazione del Sistema  di Gestione Ambientale secondo il Reg. CE 
761/2001 EMAS  per il Parco Naturale Regionale   “Bosco e Paludi di 
Rauccio” (Lecce) (2007). 

 

 Redazione del Piano Regolatore per l’installazione degli Impianti 
Eolici intercomunale nei territori di Sant’agata in  Puglia, Rocchetta 
Sant’Antonio, Anzano di Puglia  (in corso). 

 

 Redazione del Piano Regolatore per l’installazione degli Impianti 
Eolici intercomunale nel territorio di Carapelle (in corso). 

 

 Consulenza per la Redazione del Piano Regolatore pe r 
l’installazione degli Impianti Eolici nel  territor io di Torremaggiore  
(2007 - in corso). 

 

 Consulenza per la “Redazione del Piano Energetico” per il Comune 
di Foggia  (2007).  

 

 Consulenza per la “Redazione del Piano Regolatore p er Impianti 
Eolici” nel territorio del Comune di Gravina in Pug lia  (2006);  

 

 Consulenza per la “Redazione del Piano Regolatore p er Impianti 
Eolici” nel territorio del Comune di Poggiorsini (2 006); 

 

 Studio per l’applicazione del “Marchio d’area DaunO fantino” per il 
G.A.L. Daunofantino  (2006). 

 

 Agenda 21 Locale Comune di Foggia  - Redazione di Linee Guida per 
la sostenibilità ambientale della città di Foggia, realizzazione di seminari 
formativi per le P.M.I. e la P.A. e gestione delle Attività di Forum 
Ambientale (2006). 
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 Agenda 21 Locale Comunità Montana dei Monti Dauni M eridionali  -
Redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, del Piano di Azione 
Ambientale e gestione delle Attività di Forum Ambientale (2004). 

 

 Agenda 21 Locale Comune di Manfredonia  - Redazione della 
Relazione dello Stato dell’Ambiente, del Piano di Azione Ambientale e 
gestione delle Attività di Forum Ambientale (2004). 

 

 Agenda 21 Locale Comune di Lucera - Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente, del Piano di Azione Ambientale e gestione delle Attività di 
Forum Ambientale, in collaborazione con Ambientale Italia Srl (2004). 

 

 WETLANDS II  - Gestione integrata delle zone umide.  Partecipazione al 
progetto “WETLANDS II - Gestione integrata delle zone umide” di cui al 
Programma Interreg II C CADSES per il Comune di Lesina, con attività 
finalizzate alla gestione della metodologia di progettazione partecipata, 
per la definizione degli obiettivi del piano di sviluppo e realizzazione di un 
disciplinare tecnico per la caratterizzazione ambientale di processi 
produttivi per tipologie di beni di consumo tipiche dell’area umida di 
Lesina (2003 - 2004). 

 

 Agenda 21 Locale “Obiettivo 96” - 9 comuni per uno Sviluppo Eco 
compatibile Integrato  - Redazione del progetto esecutivo di Agenda 21 
Locale. Coordinamento tecnico scientifico e gestione operativa delle 
relative azioni, per l’associazione temporanea dei Comuni di Volturara 
Appula, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Celenza Valfortore, 
Orsara di Puglia, Roseto Valfortore, San Bartolomeo in Galdo, San 
Marco la Catola, per il bando promosso dal Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio - annualità 2002 - per la promozione di Agenda 21 
Locale (2002). 

 

 Agenda 21 Locale per le Zone Lagunari Garganiche  - Redazione del 
progetto esecutivo di Agenda 21 Locale, per l’associazione temporanea 
di Comuni di Lesina, Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, presentato 
per il bando promosso dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 
- annualità 2002 - per la promozione di Agenda 21 Locale (2002). 
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 Agenda 21 Locale per la certificazione ambientale d el territorio di 
Rodi Garganico e Vico del Gargano  - Redazione del progetto 
esecutivo di Agenda 21 Locale, per l’associazione temporanea di 
Comuni di Rodi Garganico e di Vico del Gargano, presentato per il bando 
promosso dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio - annualità 
2002 - per la promozione di Agenda 21 Locale (2002). 

 

 Greenland – Agenda 21 per la Capitanata Sostenibile  - Redazione 
progetto esecutivo, del Documento Preliminare per il Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente e gestione delle attività di FORUM per l’Agenda 21 
Locale della Provincia di Foggia (2002 – 2004). 

 

 Agenda 21 Locale Terra dell’Arneo  - Collaborazione alla realizzazione 
del progetto di Agenda 21 Locale promosso dal Consorzio Terra 
dell’Arneo (Le) finanziato ex – Bando Ministero dell’Ambiente per la 
promozione di Agenda 21 Locale e contabilità ambientale (2002 – 2003). 

 

 Agenda 21 Locale Valle della Cupa  - Collaborazione alla realizzazione 
del progetto di Agenda 21 Locale promosso dal Consorzio Valle della 
Cupa (Provincia di Lecce) finanziato ex – Bando Ministero dell’Ambiente 
per la promozione di Agenda 21 Locale e contabilità ambientale (2002 – 
2003). 

 

 Agenda 21 Locale Consorzio di Bacino FG/4  - Redazione progetto 
esecutivo per l’attuazione di Agenda 21 Locale,  redazione Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente e Piano di Azione Ambientale per conto del 
Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG/4 (Provincia di Foggia) - POR 
2000-2006 - Misura 5.2, linea d’Azione 1 “Incentivi per la redazione di 
Piani d’Azione Ambientale” (2002 – 2003). 

 

 Mobilità sostenibile Comune di Corato  - Redazione del Piano per la 
Mobilità sostenibile per il Comune di Corato (BA) ex - POR 2000-2006-
Misura 5.2, Azione 3  “Interventi per il miglioramento funzionale della 
mobilità e del trasporto urbano” (2002 – 2003). 

 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Comune di Martin a Franca  - 
Redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente per il Comune di 
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Martina Franca (TA) ex - POR 2000-2006-Misura 5.2, Azione 1 “Incentivi 
per la redazione di Piani d’Azione Ambientale” (2001 – 2003). 

 
 “Nella pancia o nella terra”  - Progetto finanziato nell’ambito del bando 

Ambiente 2012 “Verso Rifiuti Zero” di Fondazione con il Sud 

 
 Assistenza al RUP nella predisposizione dell’istanz a di 

assegnazione contributi ai sensi del Decreto Minist ero Istruzione 
n°267 del 10/10/2013 per interventi urgenti presso sedi scolastiche  – 
Comune di Gioia del Colle 

 
 

Altre attività di pianificazione, analisi e valutazione ambientale sono in fase di 
negoziazione, con particolare riferimento ai P.R.I.E. di alcuni Comuni della 
Provincia di Foggia, di Bari e di Taranto. 
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2222....    Educazione ambientale, Informazione e Animazione Educazione ambientale, Informazione e Animazione Educazione ambientale, Informazione e Animazione Educazione ambientale, Informazione e Animazione 

TerritorialeTerritorialeTerritorialeTerritoriale    

 

A.FO.RI.S. agisce per la promozione di stili di vita e professionali e di 
comportamenti responsabili e compatibili con le esigenze dell'ambiente 
attraverso attività di educazione, informazione e comunicazione ambientale, 
articolate per target di riferimento - Scuole, Amministrazioni Locali, Comunità 
Locali - e modalità attuative. 
 

Al riguardo si segnalano alcune campagne e programmi regionali rilevanti 
realizzati: 
 

 Progettazione e direzione tecnica C.E.D.E. (Centro Energetico 
Educativo e Dimostrativo ) – Polo di sperimentazione energetica tramite 
la produzione e l’utilizzo integrati di energia da fonti rinnovabili con 
finalità dimostrative, educative e formative (2011 – in attivazione). 

 
 Presidenza Associazione di promozione sociale “Club Emas ed 

Ecolabel Puglia” (2011) 
 

 “VAI COL VENTO”  - Programma regionale di formazione ambientale per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili e la pianificazione nel settore eolico 
che mira, da una parte, a sostenere sul piano tecnico le Amministrazioni 
Publiche della Regione Puglia, impegnate nel processo di definizione 
delle scelte inerenti la gestione del proprio territorio in relazione alla 
installazione di impianti eolici, e dall’altra a coinvolgere gli stakeholders e 
la più ampia comunità sociale, al fine di diffondere nella regione Puglia la 
cultura del risparmio energetico e della conoscenza, dell’utilizzo e della 
produzione delle fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, 
dell’energia eolica (2007-2008). 

 
 Progettazione di una rete sentieristica e di un Cen tro di Educazione 

Ambientale nell'Area SIC Accadia-Deliceto  - Comuni tà Montana dei 
Monti Dauni Meridionali  (2005).  

 

 Fai la DIFFERENZA – Lucera - Programma comunale di Informazione 
ed Educazione Ambientale rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
del Comune di Lucera, nonché a tutti gli operatori economici, finalizzato 
alla sensibilizzazione della comunità locali per favorire l’incremento della 
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raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, attraverso azioni integrate di 
informazione, formazione, animazione territoriale e comunicazione 
promo-pubblicitaria (2003 - 2004). 

 

 Campagna di informazione ed educazione ambientale p er la 
riduzione del traffico, l’uso dei mezzi pubblici e lo sviluppo della 
mobilità ciclistica - Programma comunale di informazione e 
comunicazione ambientale per la individuazione, realizzazione e 
applicazione di strumenti di gestione del traffico, finalizzati all’utilizzo di 
mezzi pubblici e privati a ridotto o nullo impatto ambientale, attraverso la 
realizzazione di azioni integrate per il coinvolgimento delle Istituzioni 
della comunità locale, della scuola e delle categorie produttive realizzato 
per il Comune di Corato (BA) (2002 – 2003).  

 

 MinervinoRicicla - Programma comunale di Informazione ed 
Educazione Ambientale rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado del 
Comune di Minervino di Lecce, nonché a tutti gli operatori economici, 
finalizzato alla sensibilizzazione delle comunità locali per favorire 
l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, attraverso 
azioni integrate di informazione, formazione, animazione territoriale e 
comunicazione promo-pubblicitaria (2002 – 2003).  

 

 SETTE GIORNI AL VERDE II edizione - Campagna di sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali per la Provincia di Foggia (2003). 

 

 SETTE GIORNI AL VERDE I edizione  - Campagna di sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali per la Provincia di Foggia (2002). 

 

 Agenda 21 Locale e Città Sostenibili  - Programma provinciale di 
sensibilizzazione ed informazione ambientale finalizzato alla promozione 
di processi di sviluppo durevole e sostenibile attraverso l’informazione e 
la sensibilizzazione di tutti i componenti della comunità locale, per 
costruire una nuova cultura della cura e della partecipazione (2000-
2001). 

 

 Fare Scuola in Area Parco  - Programma regionale di Informazione ed 
Educazione Ambientale, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della Regione Puglia, nonché tutti gli operatori interessati ad attività di 
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turismo sostenibile, finalizzato all’integrazione tra esperienze didattiche di 
educazione ambientale e promozione di nuove forme di turismo 
consapevole e sostenibile in aree protette(2000-2001). 

 

 Agenda 2000 e Aree Protette - Programma regionale di azioni locali di 
monitoraggio e divulgazione delle opportunità economiche ed 
occupazionali in tema di aree protette, legate all’utilizzo dei fondi 
strutturali di Agenda 2000, attraverso azioni mirate di informazione, 
pubblicizzazione e assistenza tecnica destinate prevalentemente ad 
amministratori, imprese, associazioni (2000-2001).  

 

 Ecosviluppo  - Programma integrato promosso dalla Regione Puglia 
finalizzato alla creazione della Rete regionale di servizi informativi e 
formativi per lo sviluppo sostenibile – Rete Ecosviluppo, attraverso la 
realizzazione di  iniziative di informazione, consulenza e formazione per 
le Comunità Locali, le Imprese e la Pubblica Amministrazione(1999-
2001). 

 

 RE.S.E.F.A.P. - Programma di formazione e sostegno alla Rete 
Regionale dei Servizi per l'Educazione e la Formazione Ambientale della 
Regione Puglia (2001). 

 

 Natura al Futuro 2^ edizione  - Programma regionale di Educazione 
Ambientale che ha inteso rafforzare le iniziative intraprese con la prima 
edizione del programma, attraverso iniziative di sensibilizzazione 
finalizzate a sostenere l’istituzione delle aree protette regionali e a 
promuovere le opportunità economiche ed occupazionali ad esse 
connesse (1999 – 2000). 

 

 Parchi 2000  - Programma integrato di iniziative promosso dalla Regione 
Puglia - Assessorato all’Ambiente, finalizzato a dare piena attuazione agli 
obiettivi della L.R. 19/97, attraverso l’attivazione di processi di 
coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali delle aree protette al fine 
di condividere l'adozione dei provvedimenti istitutivi, puntando su una 
rete complessa di soggetti coinvolti in azioni innovative per la 
promozione di nuove economie e nuove opportunità occupazionali.nelle 
aree naturali protette di Puglia (1999-2000). 
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 Fai la Differenza  - Programma regionale di informazione, educazione e 
formazione per una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani in Puglia, 
promosso dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Puglia, 
finalizzato a promuovere l’attivazione di azioni concertate e coordinate, 
comportamenti e atteggiamenti più consoni da parte dei soggetti, 
istituzionali e non, rispetto ad una corretta gestione del problema rifiuti 
(1998-1999). 

 

 I nuovi orizzonti della formazione  - Programma comunitario di politiche 
ed azioni a favore dell'ambiente in Puglia(1999). 

 

 E ... state in natura  - Servizi di turismo educativo ed ambientale nella 
provincia di Foggia (1999). 

 

 Natura al Futuro 1^ edizione  - Programma regionale di Educazione 
Ambientale promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Puglia, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle comunità locali 
del territorio pugliese, finalizzato a diffondere conoscenze 
scientificamente corrette in ordine alla problematiche della conservazione 
della natura e della valorizzazione della biodiversità (1997-1998). 

 

 Consulenza per la redazione di un progetto tecnico- economico 
esecutivo per AS.P.O. Frutta Società Cooperativa Ag ricola  – 
Progetto ammesso a finanziamento nell’ambito del PSR Puglia 
2007/2013 Misura 133 - “Attività di informazione e Promozione” 

 

 Consulenza per la redazione di un progetto tecnico- economico 
esecutivo per CAT Consorzio Agrumicolo Tarantino – Progetto 
ammesso a finanziamento nell’ambito del PSR Puglia 2007/2013 Misura 
133 - “Attività di informazione e Promozione” 
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3333....    Formazione e specializzazione professionale in campo Formazione e specializzazione professionale in campo Formazione e specializzazione professionale in campo Formazione e specializzazione professionale in campo 

ambientaleambientaleambientaleambientale    

 
La Formazione rappresenta una modalità operativa idonea a costituire una 
nuova classe dirigente e a proporre la creazione e l’implementazione di 
nuove professionalità, più sensibili alle tematiche ambientali, per un 
mutamento radicale dei meccanismi di funzionamento del mercato e delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
A.FO.RI.S. rivolge proposte formative a disoccupati in cerca di  prima 
occupazione e lavoratori, diplomati e laureati in cerca di specializzazione, 
rappresentanti della pubblica amministrazione 
Possono evidenziarsi, a titolo di esempio, alcuni titoli di corsi di formazione e 
specializzazione professionale in attivazione ovvero già realizzati: 
 

.  
  Tirocini di inserimenti/reinserimento “Esperto in s icurezza, 

ambiente ed energia”  Avviso Pubblico FG/08/12 - Tirocinio formativo – 
POR Puglia FSE 2007-2013. Asse II – OCCUPABILITA’ – (approvato 
con D. D. n. 1665 del 18 luglio 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 103 del 
25 luglio 2013) -  (in attivazione) 

 
 Corso di Specializzazione per “Tecnici di Sistemi d i Gestione 

Ambientale ”- Avviso pubblico n. FG/11/2012 PO Puglia FSE 2007 – 
2013. Asse II – OCCUPABILITA’ – (approvato con D.D n. 3837 del 
14/12/12) - (2013- in corso ) 

 

 Corso “Ecologia Domestica – Personale di compagnia e personale 
qualificato di servizio alle persone ”- Avviso pubblico FG/12/2012 12 
PO PUGLIA FSE 2007-2013 Asse II – Occupabilità – (approvato con 
D.D. n. 3838 del 14/12/12) - (2013 - corso) 

 
 Corso di specializzazione - Nuove Competenze per la  Green 

Economy -Gr.Eco.45 - Avviso n. FG/13/2012 12 PO PUGLIA FSE 2007-
2013 Asse II – Occupabilità - (approvato con D.D. n. 3876 del 19/12/12) - 
(2013 - in corso) 

 
 Corso “Aggiornamento delle competenze degli adulti in inglese, 

informatica, multimedialità” – Avviso FG/05/2012, POR Puglia FSE 
2007-2013 – Asse IV Capitale Umano - (approvato con D.D. n. 2506 del 
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26 luglio 2012 e pubblicato sul BURP n. 115 del 2 agosto 2012) Codice 
Progetto PORIV73FG051203201- (2012 – 2013)  

 
 Corso di specializzazione tecnica superiore E.B.I.F .A. Energy 

Building Industrial Food Automation “Tecnico superi ore per 
l’automazione industriale ” AVVISO FG/01/12 PO PUGLIA FSE 2007-
2013 Asse IV Capitale Umano (approvato con D.D. n°2 141 del 28 giugno 
2012 (pubblicata sul BURP n. 98 del 05/07/2012) Cod.Prog. 
PORIV73FG011203202. (2012 – in corso) 

 
 Corso di qualifica “Operaio per le lavorazioni tipi che ed 

ecocompatibili nel settore caseario”  -  Avviso FG/03/2011 PO 
PUGLIA FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano. (approv. con D. D. n. 
3788/10/MC Reg. det. Foggia del 22/12/2011 pubblicato su BURP n. 13 
del 26/01/2012). Cod. prog. PORIV73FG03113201  (2012 – 2013) 

 
 Corso di specializzazione “Management della sosteni bilità 

ambientale ed energetica degli edifici”  -  Avviso FG/05/2011 PO 
PUGLIA FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità. (approv. con D. D. n. 
3796/10/MC Reg. det. del 22/12/2011 pubblicato su BURP n. 13 del 
26/01/2012). Cod. prog. PORII66FG05113201 (Anno 2012) 

 
 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per Auditor 

e Consulenti Ambientali EMAS settori a) Fornitura di Energia Elettrica, 
Gas, Vapore e Aria Condizionata; b) Agroindustria; c) Gestione Impianti 
di Trattamento Rifiuti ed Acque Reflue (Anno 2012 – 2013) 

 
 Corso di qualifica in “Esperto della produzione di specialità 

gastronomiche tipiche ed ecocompatibili” - Avviso FG/07/2010 - P.O. 
PUGLIA FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e Interregionalità 
Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri - Det. Dirg. della Regione 
Puglia Servizio Formazione Professionale n. 1761 del 30 settembre 2011 
(pubblicata sul BURP n. 160 del 13/10/2011). Codice progetto 
POR0713V10071819 (Anno 2012) 

 
 Piano Formativo Aziendale “Certificazione Ambiental e per l’Acqua, 

Bene Comune”  - AVVISO 10/2010 Piani Formativi P.O. PUGLIA FSE 
2007/2013 - ASSE I ADATTABILITA’ - Det. Dirig. della Regione Puglia 
Servizio Formazione Professionale n. 1133 del 6 giugno 2011 (pubblicata 
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sul BURP n. 90 del 9/06/2011). Codice progetto POR0713I10FC0048. 
(2012 – 2013) 

 
 Piano Formativo distrettuale “S.I.RE.N.A.E.- Serviz i alle Imprese in 

REte per un Network Ambientale ed Etico” - AVVISO 10/2010 Piani 
Formativi - ASSE I ADATTABILITA’ - P.O. PUGLIA FSE 2007/2013 – 
Det. Dirig. della Regione Puglia Servizio Formazione Professionale n. 
1133 del 6 giugno 2011 (pubblicata sul BURP n. 90 del 9/06/2011) Cod. 
Prog. POR0713I10FC0005. (2012 – in corso) 

 
 Piano formativo distrettuale “F.I.R.E. - Formazione  per le Imprese 

della Rete Energia - Provincia di Foggia” - AVVISO 10/2010 Piani 
Formativi - ASSE I – ADATTABILITA’ - P.O. PUGLIA FSE 2007/2013 – 
Det. Dirig. della Regione Puglia Servizio Formazione Professionale n. 
1133 del 6 giugno 2011 (pubblicata sul BURP n. 90 del 9/06/2011). 
Codice Progetto POR0713I10FC0004. (2011 – in corso) 

 
 Corso di qualifica in “Tecnico del risparmio energe tico e delle 

energie rinnovabili” – Avviso FG/10/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 
– Asse IV Capitale Umano. Det. Dirig. della Provincia di Foggia n. 
4098/MC/10 Reg. Deter. del 22/12/2010 (pubblicato su BURP n.194 del 
30/12/2010) - Codice Progetto PORIV73FG10103201 (Anno 2012) 

 
 Corso di specializzazione “Master per Quality Management . Sistemi 

di gestione integrata: Ambiente, Qualità, Sicurezza  e Responsabilità 
Sociale d’Impresa ” – Avviso FG/05/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 – 
Asse I Adattabilità. Det. Dirig. della Provincia di Foggia n. 4092/MC/10 
del 22/12/2010 (pubblicato su BURP n.194 del 30/12/2010) - Codice 
Progetto PORIV73FG10103201 (Anno 2011) 

 
 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per 

Consulenti e Revisori Ambientali EMAS (Raccolta, trattamento e fornitura 
di acqua 2. Agroindustria 3. Gestione Impianti di Trattamento Rifiuti ed 
Acque Reflue) e per il Corso per Consulenti ECOLABEL (Servizi di 
ricettività turistica) (Anno 2010) 

 
 Corso di specializzazione in “Tecniche e metodi per  l’installazione e 

manutenzione di impianti fotovoltaici e solari term ici” P.O. PUGLIA 
FSE 2007–2013. Asse II – OCCUPABILITA’ - Formazione per 



                    A.FO.RI.S. - Impresa Sociale 
Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Pagina 19 di 27 

disoccupati ultracinquantenni. Avviso n. 15/2009. (approvato con D.D. 
Settore Politiche del Lavoro del 29/04/10 n. 308 - BURP n. 82 del 
06/05/2010). Codice Progetto PO0713OC09OV50-1. (Anno 2010) 

 
 Corso di specializzazione in “Tecniche di gestione eventi dell’arte e 

della cultura”. Gestione attività di formazione professionale – Avviso 
FG/05/2009, POR Puglia FSE 2007-2013 – Asse II Occupabilità. Det. 
Dirig. della Provincia di Foggia n. 4125 del 15/12/2009 (pubblicato su 
BURP n.207 del 24/12/2009) - Codice Progetto PORIIFG509320 (Anno 
2010) 

 
 “STRUMENTI E TECNICHE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENT ALE” 

POR Puglia 2000 – 2006 Settore Formazione Professionale. Asse I: 
misura 1.10, azione b). (Anno 2009) 

 
 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per 

Consulenti e Revisori Ambientali EMAS (settore Pubblica 
Amministrazione e Agroindustria) e per il Corso per Consulenti 
ECOLABEL (Servizi di ricettività turistica) (Anno 2008). 

 

 “DifferenteMENTE”  - Programma regionale di informazione e 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
promossa dall’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia -  Seminari 
per Operatori del Sistema INFEA e per insegnanti scolastici (2008). 

 

 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per 
Consulenti e Revisori Ambientali EMAS (settore Pubblica 
Amministrazione e Agroindustria) e per il Corso per Consulenti 
ECOLABEL (Servizi di ricettività turistica) (2007). 

 
 Corso di formazione sulle gestione ecologica per ad detti ai servizi 

turistici “EcoGuest”.POR Puglia 2000 – 2006. Asse I II: misura 3.9 
(2007). 

 
 Corso di Formazione Professionale Mis. 4.20 – Tecni co Superiore 

della Gestione del territorio rurale   (2007). 
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 Corso di Formazione Professionale Misura 6 – interv enti sub 6.1  

(formazione per operatori dei settori agricolo e di  filiera) - 6.2 
(formazione per operatori dell'ospitalità rurale) -  6.3 (Formazione per 
le PMI e settore artigiano tipico) – del PSL del GA L DaunOfantino  
(2007). 

 
 Corso di Illuminotecnica per esterni (Legge Regiona le n°15/05) 

(2007). 
 

 INTERREG III A  ITALIA – ALBANIA . “Azione 1- TUR.GRATE (Azioni 
inteGRATE di promozione dello Sviluppo TURistico sostenibile) Attività 
n°5: Valorizzazione delle risorse umane” - Progetta zione e realizzazione 
di interventi di aggiornamento professionale/stage (2006 - 2008). 

 
 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per 

Consulenti e Revisori Ambientali EMAS (settore Pubblica 
Amministrazione e Servizi Ambientali ) e per il Corso per Consulenti 
Aziendali ECOLABEL (2006- 2007). 

 
 Corso di Formazione Professionale “Manager Cultural e” POR 

PUGLIA 2000/2006 - Avviso 2/2005 - Misura 2.3 Azion e b - D.D. n. 
367 del 16/06/2006  (2006 - 2007). 

 
 Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia  - Corso per 

Consulenti e Revisori Ambientali EMAS (settore Pubblica 
Amministrazione e Turistico-Alberghiero) e per il Corso per Consulenti 
ECOLABEL (2005). 

 
 Corsi Brevi di Aggiornamento professionale in campo  ambientale 

autorizzati dalla Regione Puglia: corso sui Sistemi  di Gestione 
Ambientale    (2005). 

 
 Corsi brevi di Aggiornamento professionale su “Sist emi di Gestione 

Ambientale EMAS ed Analisi Ambientale Iniziale”, ac creditati dal 
Comitato Nazionale ECOLABEL ed ECOAUDIT (2005). 

 
 Corso di Formazione per gli Operatori dei Centri di  Educazione 

Ambientale della Rete della Provincia di Foggia  (2005). 
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 Scuola EMAS Locale della Provincia di Foggia  - Corso per Consulenti 

e Revisori Ambientali EMAS (settore Pubblica Amministrazione e 
Turistico-Alberghiero) (2004). 

 
 “Fai la Differenza”  - Programma di informazione e sensibilizzazione a 

sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio 
del Comune di Lucera - Seminari per docenti delle scuole statali e 
animatori locali (2004). 

 
 Tecniche e strumenti per la gestione ecosostenibile  di piccole e 

medie imprese del settore ittico del Comune di Lesi na Wetlands II - 
Gestione integrata delle zone umide  (2004). 

 
 Formazione continua per gli operatori della Rete Am biente & Lavoro 

del Progetto Equal 4e  - Equal, Enviromenment, Economy, ed 
Employment  - Percorsi innovativi dell’economia sociale per 
l’occupazione in campo ambientale” - Formazione degli operatori della 
rete Ambiente e Lavoro della Regione Puglia(2002 - 2003). 

 
 Formazione continua per gli operatori dei Laborator i per 

l’Educazione Ambientale della regione Puglia  (2002 - 2003). 
 

 Progettualità di Agenda 21 Locale – Il Piano di Azi one Ambientale 
Intercomunale Consorzio Bacino FG/4  - Seminario per Facilitatori di 
Agenda 21 Locale (2002). 

 
 Agenda 21 Locale Consorzio Terra dell'Arneo (LE) - Seminari per gli 

Operatori della Pubblica Amministrazione (2002). 
 

 Agenda 21 Locale Consorzio Valle della Cupa (Le/Br/ Ta) - Seminari 
per gli Operatori della Pubblica Amministrazione (2002). 

 
 Campagna di informazione ed educazione ambientale p er la 

riduzione del traffico, l’uso dei mezzi pubblici e lo sviluppo della 
mobilità ciclistica nel Comune di Corato  - Seminario per docenti delle 
scuole statali (2002). 
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 Minervinoricicla  - Programma di informazione e sensibilizzazione a 
sostegno della raccolta differenziata - Comune di Minervino di Lecce (LE) 
- Seminario per docenti delle scuole statali (2002). 

 
 Formazione on the Job  – Implementazione delle competenze degli 

Operatori della Rete dei Centri Territoriali (C.T.E.) e Regionale (C.R.E.) 
per l’Ecosviluppo della Regione Puglia (2000 – 2001). 

 
 Management dei sistemi di gestione ambientale  (2000). 

 
 Promotori di attività di recupero di manufatti in a rea Parco  - Corso di 

formazione professionale (2000). 
 

 "Parchi 2000 - Occupazione e sviluppo sostenibile n elle aree 
protette di Puglia"  - Programma regionale di informazione, educazione 
e formazione ambientale - Agenti Locali per lo Sviluppo Sostenibile in 
Aree Protette - Corso regionale di specializzazione professionale (1999). 

 
 Tecnici  di Valutazione d’Impatto Ambientale  (1998). 
 

 Operatore economico per lo sviluppo sostenibile  - Corso di 
formazione professionale post-diploma (1998). 

 
 Operatori di educazione ambientale in area parco  - Corso di 

specializzazione professionale (1998). 
 

 Restauro e recupero dei manufatti rurali e dei cent ri storici  - Corso di 
specializzazione professionale (1998). 

 
 Competenze, idee, progetti per un turismo sostenibi le - Corso di 

specializzazione professionale (1998). 
 

 Operatore per la manutenzione di parchi e giardini  - Corso di 
orientamento e pre-formazione professionale (1997). 

 
 Addetto ai servizi di informazione ed accoglienza t uristica  - Corso di 

orientamento e pre-formazione professionale (1997). 
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 Qualità Ambientale e Progettazione nelle Aree Prote tte . Corso di 

specializzazione professionale post-diploma (1996). 
 

 Guide Ambientali  - Corso di specializzazione professionale post-
diploma (1996). 

 
 Operatori di Educazione Ambientale  - Corso di specializzazione 

professionale post-diploma (1996). 
 

 L.S.U. – Progetto Ambiente – Parco Nazionale del Ga rgano  - Corso di 
specializzazione professionale post-diploma (1996). 
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I Partner 
 
Per la realizzazione delle iniziative e programmi, A.FO.RI.S. ha attivato 
rapporti di partenariato con importanti soggetti istituzionali e privati, attivi nel 
campo ambientale, tra cui si segnalano: 
 

 AMICA SpA 

 Ambiente Italia – Milano 

 ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento 

 APEAC - Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambie nte della 

Capitanata – Foggia 

 APER - Associazione Produttori Energia da Fonti Rin novabili 

 ACQUEDOTTO PUGLIESE 

 ARPA Puglia  

 Camera di Commercio - Foggia  

 CERMET – Certificazione e Ricerca per la Qualità – Roma 

 CETMA – Centro Ricerca Energia Ambiente - Brindisi 

 CGIL - Foggia  

 C.I.R.F. – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - Mestre 

(VE)  

 CISL - Foggia  

 CNR - Lesina (FG)  

 Coldiretti - Foggia  

 Confagricoltura - Foggia  

 Confederazione Italiana Agricoltori - Foggia  

 Confesercenti  Puglia 

 Confindustria Puglia  

 Confindustria  Foggia 

 Cooperativa Terra di Mezzo – Lecce 

 Coordinamento Piccoli Comuni Italiani 



                    A.FO.RI.S. - Impresa Sociale 
Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Pagina 25 di 27 

 CREA - Centro Ricerca Energia Ambientale Università  del Salento 

 CSAD – Centro Studi Ambientali e Direzionali – Bari  

 DIPAR – Distretto Produttivo per l’Ambiente e per i l Riutilizzo 

 Distretto La Nuova Energia 

 Distretto per l’Edilizia Sostenibile 

 Ecoazioni snc - Gubbio (PG)  

 Euris srl - Padova  

 F.A.S.T. – Federazione delle Associazioni Scientifi che e Tecniche - 

Milano  

 Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali - Ro ma  

 Fortore Energia S.p.a. 

 Fortore Servizi S.p.a. 

 Forum Terzo Settore - Foggia  

 GAL Meridaunia - Bovino (FG)  

 GI.PA. Srl 

 GSE - Gestore Servizi Elettrici 

 ITALIA NOSTRA - Foggia  

 Legambiente - Foggia  

 LIPU - Foggia 

 Parco Nazionale del Gargano 

 PICCOLI COMUNI - Coordinamento Nazionale  

 Primagri srl - Foggia  

 RINA spa - Genova  

 Soluzione Qualità - Bari  

 Steam srl - Padova  

 Systematica srl - Milano  

 UIL - Foggia  

 Università degli Studi di Foggia 
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 Università degli Studi di Lecce 

 Uni.Versus CSEI – Consorzio Universitario per la Fo rmazione e 

l’Innovazione – Bari 

 UPI – Unione Province Italiane - Puglia 

 WWF – Foggia 

I Committenti 
 

Fra i committenti si annoverano: 
 

 Unione Europea– DG Ambiente 

 Ministero dell'Ambiente 

 SSPAL – Scuola Superiore per la Pubblica Amministra zione Locale 

 Regione Puglia 

 Provincia di Foggia 

 Provincia di Lecce 

 Provincia di Taranto 

 Parco Nazionale del Gargano 

 Consorzio Bacino FG/4  

 Consorzio Terra d'Arneo  

 Consorzio Valle della Cupa  

 Comunità Montana Subappennino Dauno Meridionale 

 Comune di San Marco La Catola (FG)  

 Comune di Accadia (FG)  

 Comune di Anzano di Puglia (FG) 

 Comune di Ascoli Satriano (FG) 

 Comune di Capurso (BA) 

 Comune di Carapelle (FG) 

 Comune di Torremaggiore (FG) 

 Comune di Corato (BA) 
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 Comune di Deliceto (FG)  

 Comune di Foggia  

 Comune di Lecce  

 Comune di Lucera (FG) 

 Comune di Lesina (FG) 

 Comune di Manfredonia (FG)  

 Comune di Martina Franca (TA)  

 Comune di Minervino di Lecce (LE) 

 Comune di Panni (FG) 

 Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG) 

 Comune di Sant'Agata di Puglia  (FG) 

 GAL DaunOfantino (FG) 

 GAL Piana del Tavoliere (FG) 

 AMGAS SpA Foggia 

 Confindustria Foggia 

 C.C.I.A.A. Foggia 

 Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione  

 ENGINSOFT SPA 

 

 
Il sottoscritto Gian Maria Gasperi acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili e alla comunicazione dei dati, necessaria per il perseguimento delle finalità di cui trattasi.  

 
 
Foggia, 06/05/2013      


