I FONDATORI

La Fondazione nasce ad opera di 23 fondatori ed annovera 24 aderenti:

Cultura e ricerca per le politiche ambientali
e la regolazione dei servizi pubblici locali
La Fondazione per l'Ambiente, fondata a Torino da 23 partner pubblici e privati del
Piemonte, promuove la ricerca, la comunicazione e la formazione nel campo
dell'ambiente e delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione
locale, ispirandosi ai seguenti principi:

 Azienda Multiservizi Igiene Ambientale
Torino Spa
 Associazione Piccole e Medie Imprese
di Torino e Provincia
 Azienda Sviluppo Multiservizi Spa di
Settimo Torinese
 ATC Torino
 Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di Torino
 Città di Torino
 Città di Settimo Torinese
 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
 IREN Energia
 Parco Scientifico tecnologico per l’Ambiente Environment Park















Gruppo Torinese Trasporti
Politecnico di Torino
Provincia di Torino
Provincia di Alessandria
Provincia di Asti
Provincia di Biella
Provincia di Cuneo
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Provincia di Vercelli
Regione Piemonte
Società Metropolitana Acque Torino
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

CONTATTI
Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio Onlus
www.fondazioneambiente.org
Via Pomba 23 - 10123 Torino
Tel. 011 5714750 - Fax 011 5714751
e-mail: info@fondazioneambiente.org






Sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo
Trasparenza nei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente
Approccio volontario, integrato e di mercato nelle politiche ambientali
Regolazione dei servizi ambientali di pubblica utilità.

La Fondazione è nata, nella forma di Comitato Promotore, nel 1999 su iniziativa della
Provincia di Torino. Nell'aprile 2004 si è costituita come fondazione ONLUS e si è
iscritta al registro regionale delle fondazioni.
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LOCALI

LE ATTIVITA’

La Fondazione per l'Ambiente sviluppa una attività articolata
secondo le seguenti modalità progettuali:

Progetti di ricerca
Sono prevalentemente progetti che
nascono da una ideazione interna alla
FA, finanziati da fondatori o da altri
soggetti, e finalizzati a produrre e
fornire conoscenze scientifiche ai
soggetti coinvolti nelle politiche locali.

Attività di
documentazione/informazione
La FA monitora, seleziona, rielabora e
restituisce informazioni e
documentazione con lo scopo di
facilitare l'accesso alle conoscenze da
parte dei soggetti coinvolti nelle
politiche locali.

La Turin School of Local Regulation (TSLR) è un’iniziativa di
Fondazione per l’Ambiente che intende offrire un’esperienza
internazionale educativa e di capacity-building ad alto livello,
accompagnata da un filone di ricerca policy-oriented,sui temi della
reglazione dei servizi pubblici locali.
La School promuove le seguenti attività:

Attività di promozione
La FA, nell'ambito dei propri progetti,
svolge anche una attività di sostegno
all'attuazione delle politiche locali e di
rete fra i soggetti coinvolti.

Attività di formazione e
capacity building
Su alcuni temi (servizi pubblici locali,
politiche energetiche) la FA organizza
attività di formazione e progetti di
capacity building per enti locali.

 Summer School internazionale sulla regolazione dei servizi
pubblici locali
 Formazione e capacity-building on-demand
 Rete di esperti sulla regolazione locale – LORENET
 Seminari e tavole rotonde internazionali, al fine di divulgare la
cultura delle regolazione e stimolare il dibattito sulle policy
 Paper di ricerca policy-oriented e policy briefs
 Premi per ricercatori ed esperti.

Un punto caratteristico della propria strategia è la capacità di anticipare le criticità e
opportunità più significative e di sensibilizzare di conseguenza il contesto locale,
trattando temi e strumenti innovativi, non ancora correntemente considerati e
applicati, anche se prevedibilmente prossimi ad esserlo (tecnologie, modelli
gestionali, nuove misure).

Per saperne di più:
sito internet: www.turinschool.eu
e-mail: info@turinschool.eu

