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Introduzione 
 
Valgono certamente anche per questo Piano le considerazioni che vennero svolte nella introduzione del 

2012. Anche con il Piano Annuale 2013 si conferma dunque la scelta di indicare in un documento 

organico l’universo delle ricerche e delle attività nelle quali l’Agenzia sarà impegnata nell’anno. Esso 

viene approvato dopo la deliberazione del Bilancio Regionale da parte del Consiglio in modo tale che ci 

sia coerenza tra impegni programmatici e disponibilità finanziarie dell’Agenzia. L’insieme delle 

proposte, dunque, dovranno orientarsi lungo un arco temporale che comprenda i primi mesi del 2014. 

E’ questo uno strumento molto importante, anche per rendere sempre più coerenti e visibili le diverse 

attività incardinate nell’Agenzia stessa, in correlazione con l’obiettivo fondamentale della sua mission, 

prevista dalla legge n. 30 del 2000, volta a portare un contributo significativo alla lettura della società 

regionale, delle sue possibili evoluzioni, anche in rapporto alle politiche pubbliche individuate nelle 

Programmazione regionale, finalizzate allo sviluppo, alla coesione sociale e all’incontro con l’autonoma 

operatività dei diversi soggetti sociali, in modo da rendere sempre più stringente il confronto di tutta la 

società regionale con la complessità delle dinamiche in corso, in una fase di straordinari cambiamenti 

dell’Italia, dell’Europa e del mondo. 

Anche nei Piani Annuali  precedenti si sottolineò così l’importanza di questa procedura: “In sede di 

redazione della Convenzione tra Aur e Regione dell’Umbria (15/09/2006) si ritenne opportuno 

introdurre funzionalmente, nel percorso progettuale dell’attività dell’Aur, anche un Programma Annuale 

che l’Aur, dopo la discussione nel Comitato Scientifico-Istituzionale, trasmette alla Giunta regionale, la 

quale, a sua volta, per una pratica concertativa, la trasmette ai Direttori regionali per eventuali 

arricchimenti e d integrazioni”. 

Nella stessa Convenzione (art. 5 comma b) si sottolineava inoltre che “il Programma annuale può essere 

integrato con eventuali altre attività, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di cui all’art. 2 lettera b della presente 

convenzione, concordate tra Regione e Aur e previa adozione di appositi atti amministrativi che ne individuano contenuti e 

modalità di finanziamento”. Ricordiamo per questo che il comma b dell’art. 2 così recita: “Rientrano 

nell’ambito delle funzioni dell’Agenzia Umbria Ricerche anche i programmi di ricerca e studio connessi a progetti 

regionali, nazionali e comunitari, anche a carattere pluriennale ai quali l’Aur partecipa d’intesa con le diverse direzioni 

regionali”. 

All’art. 6 (rimodulazione del Programma Annuale) si sottolinea ancora: “per motivate esigenze la Regione e 

l’Aur possono richiedere, nel corso dell’anno, variazione del Programma annuale compatibili con il Programma triennale e 

con le risorse finanziarie stanziate dalla Regione, previa verifica tra i soggetti responsabili dell’attuazione di cui all’art. 9 

della presente Convenzione”.  
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Valgono dunque anche per questo Piano 2013 gli indirizzi che hanno presieduto alla elaborazione del 

Piano triennale 2011-2013. Ci sembra utile perciò riportarne alcuni brani anche in questo documento: 

“Esso costituisce - vi si sottolinea - una scelta volta a rendere chiari gli indirizzi strategici, gli assi 

culturali e cognitivi che sottostanno alla individuazione delle diverse ricerche nella loro singolarità e 

nella loro connessione programmatica e scientifica. Tale esplicitazione è volta a mettere il complesso 

della attività dell’Aur nel quadro della operatività delle altre Agenzie regionali che rispondono, per 

finalità ed iniziativa, all’azione di governo della Regione Umbria”1. 

Ed ancora: “L’attività svolta dall’Aur nel quinquennio 2005-2010, per la sua ampiezza ha rappresentato, 

in questa direzione, una base solida dalla quale partire per progettare un nuovo ciclo di ricerche. Si è infatti, 

negli anni, lavorato su una complessa frontiera critica anche rispondendo a sollecitudini ed impulsi 

venuti dalla Giunta Regionale: indagare i tanti aspetti della realtà economica-sociale e territoriale 

dell’Umbria contemporanea al fine di contribuire a far avanzare, sia con le ricerche che con gli altri 

eventi di approfondimento, oltreché quelli di presentazione dei diversi studi, una visione condivisa 

dell’Umbria da parte delle grandi soggettività sociali della regione da cui dipende, al fondo, una parte 

decisiva e fondamentale della qualità dello sviluppo regionale”. 

Perciò “il lavoro di ricerca ha avuto al centro una questione di visione, alimentata da una intenzione critica 

che, per questo, non ha marginalizzato terreni impervi, nodi difficili e contraddittori della vicenda 

regionale. L’autonomia dell’Agenzia e il bilancio dei poteri di governo interni alla stessa, il ruolo del 

Comitato scientifico-istituzionale, hanno garantito il rigore dell’impianto programmatico e progettuale”.  

Anche per il Piano annuale 2013 si riconferma dunque la fecondità di questa direzione strategica (una visione 

dell’Umbria) sempre più fondamentale per affrontare le nuove sfide che vengono ad una piccola regione 

dalla globalizzazione e dalla crisi di questi anni e per le nuove scelte compiute in sede politica e di 

governo regionale con l’Alleanza per lo sviluppo.  

E’ stata questa infatti una scelta innovativa di straordinaria importanza compiuta dalla Giunta regionale 

all’inizio della nuova legislatura verso un “modello di concertazione” basato su una comune operatività, 

non solo programmatica, tra i diversi soggetti sociali ed istituzionali dell’Umbria che, naturalmente, 

nell’incontro mantengono pienamente le proprie autonomie, ma si dispongono, per scelta, anche ad una 

misura “delle concretezze” relative alla operatività concordate. 

E dunque è fondamentale, in quella direzione, per la qualità delle istituzioni, per le culture diffuse, per 

l’operatività dei soggetti sociali, per gli orizzonti delle stesse, diverse, soggettività politiche e per i relativi 

                                                 
1 Vale la pena riprendere alcuni dei compiti dell’Agenzia previsti all’art. 2 della legge : 

1. L’Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni: 
a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali; 
b) analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale; 
c) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell’elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei 

dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell’efficacia delle stesse politiche in itinere ed ex post. 
2. L’Agenzia redige un Rapporto annuale sull’andamento economico-sociale della Regione, anche articolato per ambiti sub-regionali.” 



 5

paradigmi di interpretazione della società regionale, che cresca, anche di molto, la capacità riflessiva della 

società umbra.  

“Di qui una visione dello sviluppo - si sottolineava ancora nel Piano triennale - nel quale modello 

produttivo e modello sociale rappresentano un incrocio essenziale, lungo il quale corrono le politiche pubbliche 

e la concreta operatività sociale. Per questo si è parlato anche di “politiche pubbliche di nuova generazione”, 

né secondaria, per la qualità di quell’incrocio, è la dimensione stessa del territorio, i valori di vita, di arte, 

di cultura, di diritti di cittadinanza che l’Umbria delle città, ha sviluppato nei secoli della storia nazionale. 

Né sarebbero comprensibili i valori e le risorse dell’ambiente, della dimensione urbana, del paesaggio, 

fuori da quella connessione che così acquista il valore di una identità territoriale calata nella vita nazionale 

e nella storia di quelle aree dell’Italia centrale, attraversate storicamente, nel novecento, da problemi, 

contraddizioni, sulle quali si sono sperimentate le qualità di ideazione e di progetto di tante classi 

dirigenti”.  

Fin qui le scelte essenziali del Piano Triennale dell’Aur 2011-2013 che riconfermiamo come centrali, anche 

per leggere coerentemente le singole ricerche proposte, e la trama delle loro connessioni analitiche. Si 

tratta dunque, in una visione di insieme tra passato e presente, di un patrimonio importante di 

operatività e di ricerca che proponiamo alla Regione per esser valutato, nelle forme che riterrà 

opportune, al fine di collocare l’attività dell’Aur, in modo ancor più coerente e significativo, nella 

complessità dei processi e degli strumenti della Programmazione regionale. 

Per questo ci sembra opportuno riportare anche in questa occasione alcune riflessioni sul lavoro 

dell’Aur contenute nella Introduzione del Presidente alla RES (Rapporto Economico e Sociale) del 2013. 

“Di qui viene l’impegno, il “core”, di una struttura pubblica di ricerca come l’Aur e anche il carattere di una 

operatività per la quale abbiamo insistito, in direzione non solo di una terzietà, che è valore 

imprescindibile della ricerca scientifica in ogni luogo, ma anche per una direzione della ricerca 

medesima volta a scandagliare gli aspetti, anche i più “scomodi”, della società regionale, per leggerne ed 

evidenziarne gli intrecci più profondi, in modo che, fuori da ogni economicismo, anche i dati e i diagrammi 

dello sviluppo, delle crisi, le dinamiche del sistema delle imprese, le vicende del lavoro, anche nelle loro 

più forti criticità, uscissero, oltre ogni specificità, nella loro più ricca complessità e interrelazione, come 

espressione di un corpo sociale e territoriale, nel quale valori, consuetudini, sistemi di relazione, 

performances istituzionali, costituiscono sempre un insieme.”. 

Ed ancora: “Abbiamo incontrato in questo percorso non poche difficoltà, particolarmente nella 

costruzione e nell’avanzamento, per questa specifica istituzione pubblica, di una dimensione originale di 

comunità scientifica, che è la sola che può dare forza ed alimento ad un tale lavoro di sistema, radicandosi 

anche nella ricerca di un perimetro più ricco di relazionalità con l’Ateneo di Perugia, prima di tutto, ma 

insieme con tanti di quei luoghi nei quali in Italia nasce e si sviluppa la ricerca economica e sociale. E 

comunità scientifica in una istituzione pubblica non è certo una dimensione progettuale semplice e 
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spontanea, perché significa costruire intenzionalmente dimensioni non “gerarchiche”, fondate 

continuamente sullo studio, sullo scambio e sulla circolazione delle letture e delle conoscenze, sulla 

verifica e sulla validazione comune dei risultati scientifici che vengono poi avanzati alla discussione 

pubblica.”. 
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1. La Spesa Sociale e Socio-Sanitaria in Umbria 
Il percorso di ricerca, che si dipana seguendo due traiettorie (quello relativo alla spesa socio-

assistenziale e quello della spesa socio-sanitaria), è stato - ad oggi - ampiamente sviluppato sul primo dei 

due versanti.  

Al riguardo, sono stati realizzati i seguenti prodotti: costruzione di una ricchissimo database su dati dei 

certificati di bilancio dei comuni umbri; due report relativi, il primo, ad un'analisi della spesa e del 

finanziamento della funzione sociale dei comuni dell’Umbria (sui bilanci degli stessi enti nell’arco 

temporale 2005-2009) e, il secondo, alla ricostruzione dei flussi di finanziamento e di spesa sulla base, 

questa volta, dei rendiconti di Regione e Comuni e degli atti regionali di allocazione delle risorse.  

E' tuttora in corso di elaborazione un ulteriore report che approfondisce l'analisi dei finanziamenti e 

della spesa per interventi sociali dei comuni, effettuata - ancora - sui certificati di bilancio.  

Questo lavoro quantitativo viene corredato da un parallelo filone di studio relativo ad analizzare la 

programmazione delle politiche sociali in Umbria, che prevede: la ricostruzione dei processi di 

definizione e attuazione dei Piani sociali regionali e dei Piani di Zona dalla legge 328/2000 a oggi 

attraverso un'analisi testuale dei Piani e una integrazione dei testi con le Linee di indirizzo ai Comuni; 

un'analisi dei Piani di Zona attuativi del primo Piano Sociale Regionale; uno studio di caso di Bilancio 

sociale; ricognizione e analisi della programmazione strategica (APQ politiche giovanili; Linee guida 

disabilità adulti; Linee guida area anziani; Linee guida adozioni; Piano Regionale Integrato per la Non-

Autosufficienza - PRINA); un approfondimento tematico con focus group sui dirigenti delle Zone 

sociali in riferimento alla sostenibilità del sistema dei servizi alla luce della crisi in atto.  

Verrà quindi effettuata una verifica dell'attuazione dei Piani di Zona attraverso l’analisi delle seguenti 

banche dati: Servizi semiresidenziali e residenziali per anziani autosufficienti; Servizi semiresidenziali e 

residenziali per minori, adulti e anziani disabili N.A.; Strutture per minori e numero minori inseriti; 

Minori in adozione a affidamento passati per i servizi; Rete altri servizi territoriali; Uffici di cittadinanza 

in termini di numero di sportelli, personale e utenza; Servizi per adolescenti e giovani; Servizi di 

accompagnamento al lavoro.  

In tal modo l'area sociale viene portata a conclusione. 

Resta da rendere operativo l'avvio dei contatti con i soggetti detentori dei dati riguardanti la spesa degli 

interventi socio-sanitari, relativamente a quegli ambiti che incrociano le tipologie di prestazioni a 

maggiore rilievo sociale, ovvero: prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria; prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.  

Una volta ottenuta la disponibilità dei dati, si avvierà il lavoro di selezione, sistematizzazione, analisi, al 

fine di poter raggiungere l'obiettivo principale dell'intero percorso di ricerca: la quantificazione della 

spesa per interventi sociale e socio-sanitari e verificare l'importanza che tale voce di spesa è andata 

assumendo negli anni all'interno dell'intera spesa regionale.  
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Prodotti  
Data base  
Report di ricerca monografici 
Rapporto unico  
 
Fonti di finanziamento  
Fondi regionali 
 

2. Rapporto Istruzione 
Nel corso del 2013 sarà realizzato il primo Rapporto di ricerca sull'Istruzione in Umbria, 

commissionato dall'amministrazione regionale al nostro ente di ricerca. 

Il lavoro di ricerca ha preso avvio nel mese di settembre del 2012 e prevede la redazione di 5 capitoli, 

oltre che di un'introduzione e di osservazioni conclusive. 

La ricerca ha come oggetto l'analisi del sistema di istruzione e formazione regionale e del suo legame 

con la società umbra. 

La prospettiva analitica è quella politico-economico adottata in sociologia, coniugata con i diversi filoni 

teorici propri della sociologia dell'istruzione; mentre il metodo è di tipo comparativo e si basa 

sull'impiego di dati ecologici interpretati grazie all'ausilio delle tecniche di analisi statistica utilizzate nelle 

scienze sociali.  

Partendo dai dati sul sistema scolastico umbro negli ultimi 2 anni la ricerca amplia lo sguardo a tre 

grandi questioni. Da un lato si analizza il processo di razionalizzazione scolastica che ha visto negli 

ultimi quindici anni una riduzione relativa delle spese, valutando le specificità del caso umbro. Il focus 

analitico è sulla relazione tra domanda ed offerta di istruzione. Dall'altro lato si indaga sul processo di 

scolarizzazione alla luce degli importanti cambiamenti sociali e demografici che hanno investito 

nell'ultimo decennio l'Umbria. 

Infine, una volta ricostruite le caratteristiche peculiari del sistema di istruzione e formazione della nostra 

regione si considera quale sia la sua relazione col tessuto socioeconomico locale, coniugando l'analisi 

diacronica con quella sincronica relativa al contesto attuale. 

Il Rapporto prova a rispondere alla domanda su come il sistema di istruzione e formazione in Umbria 

risponda alle due diverse, e talvolta opposte, funzioni del sistema di istruzione: la socializzazione 

scolastica e la formazione funzionale al mercato del lavoro, per giungere ad offrire uno strumento di 

policy alla Regione utile alla programmazione delle politiche educative, ed in primis scolastiche, di sua 

competenza. Il Rapporto potrà avere ulteriori sviluppi in quanto apre nuove piste di ricerca 

sull’emergente polarizzazione socioculturale della nostra regione e sulla questione relativa ai fabbisogni 

formativi relativi all’innovazione del sistema socioeconomico umbro. 

Il Rapporto si struttura come segue: 
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Introduzione 

 

Capitolo primo  

Il sistema scolastico in Umbria, uno sguardo di insieme 

Capitolo secondo 

Le dinamiche del mutamento della domanda di istruzione in regione 

Capitolo terzo 

Il sistema di istruzione e formazione umbro tra capacità di risposta ed effetti sociali 

Capitolo quarto 

I Comportamenti di famiglie e  studenti ed i fabbisogni formativi delle imprese. La formazione sociale 

umbra 

Capitolo quinto 

I modelli di welfare educativi: il caso umbro 

Conclusioni 

 

Prodotti 

Rapporto di ricerca 
Convegno di presentazione 
 

3. La cooperazione sociale nell’Umbria del futuro 
L’art. 8 della L.R. 21/2010 “Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione” ha 

previsto un contributo regionale per sostenere attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, al fine di 

realizzare studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento per le stesse 

cooperative e assicurare agli organismi pubblici e privati, operanti nel settore, la fruibilità delle informazioni e 

dei dati, relativi alle cooperative umbre, nonché per monitorare gli effetti degli interventi pubblici destinati al 

medesimo settore.  

La Giunta Regionale con atto n. 2033 del 30/12/2010 ha individuato l’AUR in qualità di coordinatore del 

progetto di ricerca denominato “La cooperazione sociale nell’Umbria del futuro”, finalizzato a delineare un 

quadro del fenomeno nel contesto regionale, anche in termini di prospettiva e di sviluppo. La ricerca si avvarrà 

anche della collaborazione delle centrali cooperative regionali. 

L’articolazione della ricerca, oltre a una parte introduttiva sul valore e il significato della cooperazione 

sociale nello scenario nazionale, comprende una analisi della struttura e dei caratteri del sistema delle 

cooperative sociali in Umbria, attraverso un quadro di comparazione interregionale e una ricostruzione 

delle dinamiche di sviluppo del settore a livello regionale. Si dà conto poi degli esiti dell'indagine di 

campo effettuata sull'universo delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale (composizione della 
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base sociale, compagine occupazionale, assetti organizzativi, competenze interne, meccanismi di 

governance), corredata dalla presentazione delle performance economico-finanziarie attraverso l'analisi 

dei bilanci. Si passa poi ad esaminare le prospettive della cooperazione sociale in termini di innovazione, 

anche attraverso lo sviluppo della qualità professionale, per chiudere infine con alcuni spunti di policy 

da restituire alla committenza regionale. 

 
Prodotti  
Rapporto di ricerca (volume a stampa)  
Convegno di presentazione  
 

Fonti di finanziamento  
Fondi regionali 
 

4. Osservatorio Commercio  

Prosegue l’attività di ricerca finalizzata a fornire un supporto conoscitivo e di approfondimento 

qualitativo e quantitativo alla programmazione regionale del commercio, su incarico del Servizio commercio e tutela 

dei consumatori della Regione. 

Nel corso del 2013 verrà conclusa la stesura del Rapporto relativo alla distribuzione commerciale in 

Umbria.   

Il Rapporto darà conto innanzitutto dei risultati dell’indagine originale sulla rete degli esercizi 

commerciali al dettaglio in Umbria realizzata su tutti i 92 comuni umbri e finalizzata sia ad 

aggiornare al 1° marzo 2012 il censimento delle medie e grandi strutture di vendita (rispetto all’indagine 

effettuata al 31/12/2008), sia a censire per la prima volta in Umbria gli esercizi di vicinato. Sono stati 

dunque raccolti in un unico archivio, costituito da tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, 

medie e grandi strutture di vendita), le principali caratteristiche dell’intera rete distributiva al dettaglio in 

sede fissa.  

Inoltre il rapporto sarà completato con i risultati dell’aggiornamento dell’analisi sul sistema 

commerciale umbro con riferimento ai dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio 

Ministero dello Sviluppo Economico confluenti nel Rapporto sul sistema distributivo del Ministero dello 

Sviluppo Economico, basato su dati di fonte camerale. Tale analisi risulta di particolare interesse in quanto 

permette di fornire una visione comparata dei dati umbri con quelli medi italiani e delle altre regioni. Il 

lavoro fornisce inoltre una panoramica temporale dal 2002 al 2011, finalizzata a dar conto dei caratteri e 

delle tendenze che hanno interessato il comparto.  

E’ prevista un’attività di diffusione dei risultati della ricerca attraverso l’organizzazione di un seminario 

di presentazione rivolto agli addetti ai lavori. 

 
Prodotti  
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Data base  
Banca dati 
Rapporto di ricerca  
Attività di diffusione 
 
Fonti di finanziamento  
Fondi regionali 
 
 
5. Osservatorio Tariffe e Tributi Locali 
L’Osservatorio Tariffe e Tributi locali, affidato all’Aur dalla Regione Umbria e co-finanziato dal 

Ministero delle Attività Produttive si pone l’obiettivo generale di migliorare la qualità dell’informazione 

statistica regionale attraverso la conoscenza e la diffusione dei dati analitici (di fonte comunale) riguardanti 

le tariffe e i tributi locali. In particolare, i temi trattati dall’Osservatorio riguardano 

consuetudinariamente i seguenti ambiti: l’addizionale comunale Irpef; l’Imposta Municipale 

Unica(IMU); l’occupazione del suolo pubblico (Tosap e Cosap); il servizio di nettezza urbana (Tarsu e 

Tia); il Servizio Idrico Integrato (SII); gli asili nido; le mense scolastiche; i trasporti scolastici; il 

trasporto pubblico locale. 

Nell’ambito di tale progetto l’Aur produce periodicamente un Rapporto di ricerca. Il punto di vista 

dell’analisi è quello degli esiti, degli effetti e delle implicazioni sugli equilibri finanziari e sullo stile di vita 

dei cittadini dei diversi municipi umbri conseguenti alle scelte di governo locale.  

Giunto ormai alla sesta edizione (la copertura temporale delle precedenti edizioni va dal 2002 al 2010) il 

Rapporto da realizzare nel 2013 prenderà in esame i dati relativi al biennio 2011-2012.  

 

Prodotti 
 
Compendio Statistico anno 2011 
Rapporto integrale anno 2012 
Due eventi 
 
Fonti di finanziamento  
Fondi ministeriali 
 
 
6. Azione di sistema in materia di formazione nell’esercizio dell’apprendistato  

Verrà proseguita nel 2013 l’attività di ricerca in tema di Apprendistato commissionata dalla Regione 

Umbria attraverso l'“Azione di sistema a supporto ed accompagnamento del funzionamento della 

Legge regionale sull’apprendistato, L.R. n.18 del 30/5/2007” (D.D. 557 del 28/1/2009, D.D. 3808 del 

28/4/2010, D.D. 5092 dell’8/6/2010,  D.D. 2861 del 28/04/2011). Finalità del lavoro è quella di trarre 

elementi di riflessione su tale tipologia contrattuale e sulla sua funzione nell’ambito del mercato del lavoro, soprattutto 
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con riferimento allo scenario derivante dalla recente evoluzione normativa che ha modificato l’intera 

materia.  

Partendo dai risultati emersi nell’ambito dell’attività realizzata negli anni precedenti (conclusasi con la 

presentazione del volume “L’apprendistato in Umbria. Tra vincolo della formazione e beneficio 

contributivo”) e dagli esiti degli approfondimenti effettuati nel corso del 2011 e 2012 (Alto 

Apprendistato, Apprendistato diritto dovere, Libretto formativo, interviste alle Agenzie formative, 

indagine di campo per esplorare il punto di vista dei lavoratori, approfondimento sulla 

regolamentazione in altre realtà transnazionali, realizzata anche con l’organizzazione di una visita di 

studio in Francia, aggiornamento dell’analisi quantitativa e normativa), la ricerca nel 2013 si pone 

l’obiettivo di tirare le fila dei risultati di ricerca raccolti nell’ambito di un rapporto conclusivo da 

presentare nel corso di una giornata seminariale dedicata alle tematiche della FC e delle tipologie 

contrattuali a contenuto formativo. 

 
Prodotti 
Report finale di ricerca 
Convegno 
 

Fonte di finanziamento 
Risorse nazionali e/o comunitari  
 
 

7. Osservatorio permanente sulla Formazione Continua in Umbria 

A seguito dell’ “Accordo tra Regione e parti sociali per il coordinamento, la programmazione e l’integrazione delle 

attività di formazione continua” firmato il 25 giugno 2009, la Regione ha conferito mandato all’AUR 

(D.G.R. n. 1558 del 09/11/2009) per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio Permanente sulla 

Formazione continua in Umbria (OPFCU), che ha come obiettivo generale quello di avviare “un’attività 

di monitoraggio, valutazione, indagine, studio e ricerca, scambio permanente, informazione e divulgazione” in materia di 

formazione. 

Nel corso del 2012 è stato realizzato il primo rapporto sulla Formazione Continua in Umbria, con 

riferimento alle attività di formazione finanziata e dei fondi interprofessionali realizzate nel biennio 

2009-2010. Si tratta del primo sforzo di raccogliere ad unità le diverse componenti della formazione 

realizzata in Umbria. 

In particolare il rapporto, dopo un primo quadro complessivo sulla situazione italiana, esamina la 

programmazione strategica ed operativa delle amministrazioni regionale e provinciali che ha condotto 

alla definizione di policy e di strumenti attuativi per la FC e al monitoraggio delle attività finanziate con 

risorse pubbliche attraverso l’elaborazione di dati originali estratti dalla banca dati della Regione 
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Umbria. Completa il quadro una prima ricognizione sullo stato delle adesioni e delle attività dei Fondi 

Paritetici Interprofessionali operanti in Umbria  realizzata attraverso un’apposita analisi di campo. 

A chiusura del rapporto vi è una sezione di approfondimento che ospita due contributi su temi 

specifici: il primo inerente uno studio di fattibilità sull’analisi dei fabbisogni formativi presso le piccole e 

micro imprese; ed il secondo che concerne un approfondimento tematico sulla formazione dei manager e 

dei titolari di piccole imprese. 

Nel corso del 2013 sarà realizzato un aggiornamento del rapporto, con riferimento ai dati relativi 

all’anno 2011 ed ulteriori approfondimenti in tema di analisi dei fabbisogni formativi.  

I risultati della ricerca verranno presentati nell’ambito di una giornata seminariale dedicata alle 

tematiche della FC e delle tipologie contrattuali a contenuto formativo. 

 
Prodotti 
Rapporto di ricerca (volume a stampa)  
Convegno  
 
Fonte di finanziamento 
Risorse nazionali e/o comunitarie 
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1. RES 
L’Aur, dopo la presentazione del nuovo Rapporto Economico e Sociale 2012-13, Tra crisi e nuova 

globalizzazione due, svoltasi a marzo 2013, intende proseguire l’esplorazione di caratteri, fenomeni, 

tendenze in Umbria avvalendosi di uno strumento conoscitivo particolarmente approfondito quale il 

Censimento. L'idea è quella di prendere in considerazione, nei prossimi rapporti, ciascuno dei tre 

Censimenti Istat (Popolazione, Industria e servizi, Agricoltura) come base di riferimento per analisi più 

approfondite e di lunga durata che fotografino l'evoluzione dei caratteri strutturali e territoriali dei 

fenomeni produttivi e demografici. 

E’ tuttora in corso l'individuazione dei temi da sottoporre ad analisi al fine di pervenire alla definizione 

della struttura e dell’indice analitico della prossima edizione del Rapporto economico e sociale. 

 

Prodotti 
Rapporto di ricerca (volume a stampa)  
Convegno  
 

Fonte di finanziamento 
Risorse proprie  
 

 

2. Secondo Rapporto sulla realtà giovanile  
"Diventare grandi in tempo di crisi. La transizione alla vita adulta in Umbria e in 
Italia"  
La ricerca “Un’indagine su valori, culture, stili, relazioni, linguaggi della nuova generazione tra quattordici e diciannove 

anni”, realizzata dall’Aur nel 2009, ha avviato un cammino verso l’esplorazione del mondo giovanile 

umbro, con l’obiettivo di far emergere caratteri e peculiarità di una realtà sociale ancora troppo poco 

esplorata. Il grande valore aggiunto di tale lavoro è stata l'apertura di terreni e angoli del complesso 

mondo (valoriale, comportamentale, di atteggiamenti, di problematiche) degli adolescenti umbri 

offrendo interessanti spunti di riflessione e numerosi elementi conoscitivi indispensabili anche per 

impostare gli interventi sociali sui e per i giovani.  

Resta scoperta la fascia di età dei giovani più maturi, quella dai 19 ai 34 anni, e su questa l'Aur ha voluto 

avviare un'altra indagine, questa volta dalla valenza più ambiziosa, perché relativa al contesto umbro 

inserito nel più ampio panorama nazionale. La fase storica attuale sta decretando profondi mutamenti 

sociali, con un cambio di paradigma che sta modificando il concetto stesso di società: insieme ai 

consumi e agli stili di comportamento cambiano i valori, le aspettative e i modelli di prefigurazione del 

futuro individuale e sociale. L’obiettivo di tale ricerca è dunque cogliere alcuni elementi di conoscenza 

su come le nuove generazioni stanno vivendo questi tempi di crisi, su come i cambiamenti sociali in 

corso si riflettano sul comportando giovanile, rispetto ai modelli di crescita e le prefigurazioni del 
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proprio futuro. Si intende produrre un rapporto di ricerca che fotografi la situazione dei giovani umbri, 

comparandola con quella dei loro coetanei delle altre aree del Paese, per cogliere similitudini e 

differenze tra realtà locale e scenario nazionale. 

La ricerca e il relativo approccio metodologico saranno compositi: un primo modulo si baserà sulla 

realizzazione di una indagine su un campione nazionale di giovani (19-34 anni) e su un campione di 

residenti di pari età sul territorio umbro, attraverso la somministrazione di un questionario. 

Il secondo modulo si fonda su un'attività di ascolto diretto della voce dei giovani, andando a leggere 

cosa raccontano di se stessi e del loro futuro attraverso i post espressi sui social network: si tratta di un 

approccio particolarmente innovativo dal punto di vista metodologico in quanto consente un ascolto 

della voce dei giovani, che non risente dei vincoli e delle interferenze generate dall’inserimento del 

soggetto all’interno di un contesto di ricerca. 

Si prevede poi un terzo modulo, che si pone l'obiettivo di analizzare la situazione di specifici target 

giovanili, esplorandone aspettative e vissuti attraverso strumenti qualitativi mirati a ricostruire gli scenari 

di scelta all’interno dei quali si muovo i giovani umbri; una sorta di approfondimenti specifici su 

tematiche considerate rilevanti. 

 
Prodotti 
Data base (indagine) 
Report ricerca 
Convegno di presentazione 
 
Finanziamento 
Fondi regionali (Osservatorio sociale) 
 

 

3. L’occupazione in Umbria nelle imprese con oltre 100 dipendenti: una lettura di 
genere 
Il nuovo “Codice delle Pari Opportunità” (Decreto 11 aprile 2006, n.198), all’art. 46 prescrive che le 

aziende, siano esse pubbliche o private, che occupano più di cento dipendenti, hanno l’obbligo di 

redigere, ogni due anni, “un rapporto riguardante la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, 

dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.  

Il rapporto che le aziende sono tenute a redigere su base biennale è stato puntualmente definito dal 

Ministero del Lavoro (Decreto del 17 luglio 1996); tale “questionario ministeriale” deve essere, inoltre, 

trasmesso dalle aziende alla Consigliera di Parità e alle rappresentanze sindacali aziendali.  
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Sulla base dei dati ottenuti, l’ufficio della consigliera di parità (relativamente alla propria regione) ha 

l’obbligo (legge n°125/1991) di produrre un rapporto, con cadenza biennale, volto all’analisi del 

contesto lavorativo regionale secondo una prospettiva di genere.  

L’aspetto più interessante di questa previsione legislativa consiste nel dare avvio ad una vera e propria 

attività di monitoraggio di genere del mercato del lavoro che dovrebbe consentire un’analisi diacronica delle 

situazione occupazionale delle aziende medio - grandi in ogni Regione d’Italia.  

Disegnato in questo modo, il rapporto diventa uno strumento conoscitivo fondamentale in mano alla 

Consigliera di Parità al fine di realizzare una concreta promozione delle “azioni positive” dirette a 

rimuovere quegli ostacoli che, di fatto, impediscono l’effettiva realizzazione delle pari opportunità fra 

uomini e donne nel lavoro e di garanzia contro le discriminazioni previste dallo stesso Codice delle Pari 

Opportunità.  

L’AUR, dopo l’esperienza del 2009 “L’occupazione in Umbria nelle imprese con oltre 100 dipendenti: una lettura 

di genere. Rapporto 2006-2007”, collabora con l’ufficio della consigliera di parità dell’Umbria mediante 

l’analisi dei questionari pervenuti alla Consigliera stessa nei bienni 2008/09 e 2010/11. 

 

Prodotti  

Rapporto integrale biennio 2010/11 

Compendio statistico anno 2008/09 

 
Fonti di finanziamento  
Fondi ministeriali 
 

4. Donne in Umbria: per una lettura di genere della società regionale 
Con atto n. 1842 del 20/12/2010 la Giunta regionale ha incaricato l’Aur di approfondire le politiche di genere 

nelle indagini e nei rapporti che costituiscono la sua attività ordinaria. Si intende pertanto realizzare un primo 

Rapporto Aur, sulla realtà dell’Umbria, dal punto di vista delle problematiche di genere che si pensa 

possa diventare, attraverso un aggiornamento periodico, un prodotto istituzionale e permanente 

dell’Aur.  

Si tratterà per questo di sviluppare un percorso di ricerca che potrà incontrarsi positivamente con 

quanto previsto dalla Giunta regionale nella stessa delibera. L’Aur, infatti, in considerazione delle sue 

competenze, sta già da tempo supportando il Comitato scientifico, istituito assieme al Tavolo regionale 

per le pari opportunità, garantendo l’attivazione delle funzioni di Segreteria tecnica dello stesso, 

l’organizzazione delle attività seminariali programmate e contribuendo, con le forze organizzate nella 

comunità scientifica dell’Aur, all’approfondimento delle problematiche connesse ai diversi processi di 

ricerca previsti. 
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Con successivo atto è stato confermato per un altro anno il Comitato Scientifico per le Politiche di 

Genere, quale organismo di supporto della Presidente della Giunta Regionale, per lo studio e 

l’elaborazione delle politiche regionali in materia di genere “collocato funzionalmente presso l’Aur” che  

svolge  anche funzioni di segreteria tecnica dello stesso. 

E’ stato elaborato un possibile percorso di ricerca per un primo rapporto di cui si riporta la struttura. 

 

2a) INTRODUZIONE - VISIONI E INTERPRETAZIONI 

Introduzione teorica per una lettura della differenza e delle tematiche di genere 

PARTE A - I CICLI DI VITA (una lettura “in verticale” della soggettività femminile) 

A1. Le giovanissime 

Dentro e fuori la famiglia: tra legami e ricerca di identità  

Disagio e dinamiche di patologie (anoressia) 

Scolarità  

Modelli culturali e valori tra passato e presente  

A2. Le donne tra percorsi e scelte di vita 

Dallo studio al lavoro: scelte professionali e progetti di vita 

Stili di vita e stereotipi 

Relazionalità 

Nuzialità- Coppie di fatto 

La maternità 

Lavoro e lavori 

A3. Le donne anziane  

Gli stili di vita e le condizioni sociali delle “nuove” anziane 

Solitudini e bisogni di cura  

Vecchi e nuovi ruoli: supporto alle nuove generazioni e volontariato 

PARTE B - OSTACOLI E POTENZIALITÀ, FRAGILITÀ E VITALITÀ  

(una lettura della donna per “temi trasversali”) 

B1. La “differenza” nei percorsi formativi 

Esperienze di didattica finalizzate all’ “educazione alla differenza” nelle scuole umbre, Autorità 

scolastica regionale, progetto della Regione Umbria sugli stereotipi femminili 

B2. Donne indipendenti e donne sole 

B3. Violenza e femminicidio  
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B4. Le donne straniere  

B5. La rappresentanza 

B6. Dentro le dimensioni della società regionale  

Uno scavo dentro le dimensioni della soggettività femminile nelle dinamiche formali ed informali. Reti, 

volontariato, associazionismo, iniziative culturali 

B7. Il tetto di cristallo  

Le difficoltà delle donne nella scalata professionale e sociale (sanità, scuola, università, pubblico 

impiego)  

B8. La forza delle donne: biografie e percorsi  

 
Prodotti 
Rapporto di ricerca (volume a stampa) 
Convegno di presentazione 
 
Fonti di finanziamento  
Risorse interne Aur 
 

 

5. Analisi della mobilità elettorale in Umbria 
In occasione delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013, in continuità con quanto realizzato negli 

anni precedenti, l’AUR conduce, in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Finanza e 

Statistica dell’Università degli Studi di Perugia, una analisi della mobilità elettorale. L’analisi verte 

essenzialmente su una stima dei flussi elettorali che caratterizzano l'elettorato umbro nei maggiori 

comuni della regione (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto e Orvieto). I flussi sono valutati 

principalmente con riferimento alle omologhe elezioni politiche 2008 ma anche attraverso confronti 

con i più recenti turni elettorali regionali. Il metodo di valutazione, di carattere sperimentale ma ormai 

ripetutamente collaudato, è basato sull’analisi dei risultati ufficiali per sezione elettorale e mira ad 

individuare l’ipotesi di flusso più adeguata a spiegare il numero effettivo dei voti riportati da ciascuna 

lista in ciascuna sezione sulla base dei voti riportati in una elezione precedente.   

Gli esiti dell'analisi sono riportati in un documento sintetico che presentato in occasione di una 

apposita conferenza stampa. 

 

Prodotti 
Comunicato stampa 
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6. Le industrie culturali e creative in Umbria 
Nel corso degli ultimi dieci-quindici anni, la “creatività” è diventata non solo un termine 

onnicomprensivo, ma anche una sorta di mantra per la letteratura sia specialistica che generalista. È 

vero, tuttavia, che creatività e cultura rappresentano ormai la “palestra dell'innovazione” in ogni settore 

economico, industriale e produttivo (il pensare idee nuove, come diversione rispetto agli standard 

tradizionali e al già conosciuto).  

Quando parliamo di economia della cultura e della creatività, in particolare, facciamo riferimento al 

fatto che una delle trasformazioni più interessanti del sistema economico degli ultimi dieci-quindici anni 

ha riguardato un modello aziendale fondato sulla qualità, sulla creatività, sul giusto connubio tra 

innovazione e valorizzazione dei fattori e dei saperi locali, sul rispetto dei luoghi di origine, sulla 

salvaguardia dei beni ambientali. Il tessuto economico, chiamato a rispondere alle sfide sempre nuove 

di un mercato che chiede maggiore personalità, storia e tradizione nei prodotti comprati e consumati, 

ha fatto considerevole ricorso al capitale culturale. 

Le connessioni tra economia e cultura hanno peraltro sempre caratterizzato l’offerta dell’Umbria, dove 

l’enorme patrimonio di saperi e creatività ha fatto sì che molte produzioni – a partire da quelle 

caratteristiche del made in Italy di successo - siano considerate esempi di qualità non solo “intrinseca” ma 

sempre più anche “percepita”, grazie al contenuto di design che incorporano, alla forza del marchio con 

cui s’identificano, alla capacità dimostrata nel comunicare e diffondere valori e significati propri della 

società, del modo di vivere e dell’economia umbra. In questi termini, la cultura non è solo passato, ma 

rappresenta l’origine e, allo stesso tempo, la frontiera della competitività del made in Umbria.  

È possibile stabilire, in termini definitori, il perimetro delle industrie culturali e creative? Secondo la 

definizione ampiamente condivisa, elaborata dal pioneristico report del Department of Culture, Media and 

Sport del governo inglese, le industrie creative sono “attività che hanno la loro origine nella creatività , 

nelle capacità e nel talento individuali, e che hanno il potenziale per la creazione di benessere attraverso 

la generazione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale” (DCMS, 1998). La categorizzazione del 

DCMS per quanto riguarda le industrie creative comprende i seguenti tredici settori: pubblicità, 

architettura, mercato d‟arte e antiquariato, artigianato, design, moda, cinema,  videogiochi, musica, 

televisione e radio, arti performative, editorial e software. 

In termini quantitativi, il panorama internazionale è ricco di tentativi di perimetrazione e misurazione 

del valore delle industrie creative (DCMS, 1998, 2001, 2007; CCPR, 2003; Fesel, Söndermann, 2007; 

Denmark, 2003; Singapore, 2003; Nielsen, 2004), il cui esempio istituzionale forse più rilevante è 

costituito dalla ricerca commissionata dalla Commissione Europea (KEA, 2006). 

È chiaro che la cosiddetta “culturalizzazione” della vita economica e dei processi identitari è una delle 



 22

principali cause dell’emergere delle industrie culturali e creative (ICC) nelle società e nelle economie 

postindustriali. Questa crescita risponde sia alle esigenze di una forza-lavoro con alta formazione, sia a 

quelle di un sistema sociale altamente complesso, basato sulla cosiddetta economia della conoscenza e 

della cultura e sull’apprendimento continuo.  In questo senso, la creatività non è più “un’isola di talento 

e di potere economico, ma una parte intrinseca dell’intero sistema” (Bakhshi et al. 2008, p. 3). Negli 

ultimi anni, questa concezione della creatività è andata assumendo un nuovo livello di importanza a 

livello istituzionale, ed è stato riconosciuto, per esempio, in molti e autorevoli documenti ufficiali come, 

da ultimo, il Libro Verde della Commissione Europea (2010) e la Europe 2020 Economic Strategy 

(2010). 

La stretta connessione tra le ICC e l’innovazione nella cornice dell’intera economia è stata ampiamente 

dimostrata e analizzata dall’agenzia britannica NESTA in un recente report (Bakhshi et al., 2008). Per 

quanto riguarda i dati del fenomeno in Italia e nelle Regioni italiane, la Fondazione Symbola e l’Istituto 

Tagliacarne (L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori. Rapporto 2012) hanno recentemente 

provveduto ad una definizione e perimetrazione del settore, “misurandolo” anche in termini di valore 

aggiunto apportato al complesso dell’economia italiana. L’idea della ricerca è quella di “perimetrare” 

anche nella nostra Regione un settore economico (quello culturale e, più in generale, creativo) 

tradizionalmente associato all’immagine stessa dell’Umbria.  

Un possibile percorso di ricerca per un primo rapporto di settore potrebbe riguardare una definizione e 

perimetrazione del sistema delle Industrie Culturali e Creative nella Regione Umbria; la funzione delle 

Industrie Culturali e Creative nella riqualificazione del territorio; le interconnessioni tra le Industrie 

Culturali e Creative; il ruolo del capitale sociale e del capitale umano; le professioni riconducibili al 

sistema produttivo culturale e creativo; una mappatura quali-quantitativa dei settori facenti parte del 

“perimetro”; i settori-chiave delle ICC a livello regionale; la percezione diffusa del tema tra operatori, 

imprese, associazioni (attraverso focus group); proposte, raccomandazioni, linee-guida inserite nella 

strategia europea per la creatività; buone prassi in materia di strumenti di finanziamento, sostegno e 

supporto alle Industrie Culturali e Creative. 

 

7. Uno studio di filiera 
Il rafforzamento delle filiere produttive permane uno dei principali obiettivi delle politiche industriali, utile 

ad innalzare la competitività dei comparti interessati e del contesto territoriale di riferimento, 

soprattutto in presenza di stretti legami intersettoriali. In Umbria, tuttavia, la struttura produttiva, oltre 

a non caratterizzarsi per agglomerazioni di tipo distrettuale, soffre anche di uno scarso presidio di filiera. E’ 

questo un tema scientificamente poco frequentato. Alcuni studi hanno messo in evidenza che una delle 

strozzature che impediscono al sistema umbro di realizzare una maggiore produttività consiste proprio nella 

debolezza del presidio di filiera, fenomeno riconducibile alla prevalenza, nella manifattura, di attività 
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focalizzate sulle fasi produttive centrali, quelle a più alta intensità di lavoro e a più basso valore aggiunto, che 

provocano un notevole abbassamento del livello di produttività. Il controllo delle fasi di filiera a più elevato 

valore aggiunto (quelle a monte e a valle del processo produttivo, ovvero la progettazione, il marketing, la 

distribuzione) è, infatti, relativamente meno presente in Umbria, rispetto alle altre regioni dell’Italia 

mediana. 

Questa caratteristica si riscontra anche in settori molto importanti per l’economia regionale, tra i quali si 

possono segnalare, sia in quanto espressione delle tradizioni manifatturiere e delle abilità creative 

umbre, come il Tessile-abbigliamento, sia - all'opposto - quale ambito di specializzazione a maggiore 

intensità tecnologica e di innovazione, come il settore dell'Aerospazio. Ricostruire un profilo più 

dettagliato della “tracciabilità” della filiera produttiva, evidenziandone gli anelli deboli e le potenzialità non 

pienamente espresse, potrebbe costituire un notevole contributo conoscitivo, anche in un’ottica di 

interventi mirati a potenziare o, quanto meno, favorire, il presidio umbro.  

 
 
8. Valutazione di genere dei Fondi strutturali FSE e FERS della Regione Umbria  
L’attività di ricerca, richiesta dalla Consigliera Regionale di Parità ed in corso di  definizione, si inserisce, 

quale azione di sistema, nel quadro delle attività del POR FSE E POR FERS 2007-2013 della Regione 

Umbria, in quanto si propone di avviare un’attività di valutazione integrativa dei programmi regionali 

dei Fondi strutturali, secondo un’ottica di genere. 

Conseguentemente l’obiettivo generale del progetto,  è quello di fornire un contributo al sistema 

regionale in relazione all’analisi di genere dei POR FSE e FERS 2007-2013, al fine di valutare come e 

quanto le politiche regionali abbiano effettivamente contribuito a promuovere la parità e l’eliminazione 

delle disuguaglianze tra uomini e donne, evidenziando  possibili aree di migliorabilità.  

Attraverso tale analisi si potranno anche ricavare eventuali indicazioni procedurali utili in vista della 

nuova programmazione. 

 
 
Prodotti 
Rapporto 
Convegno  
 
Fonte di finanziamento 
Risorse nazionali e/o comunitarie 
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9. Valutazione degli interventi relativi ad Assegni e Borse di ricerca finanziati dal 

POR FSE 2007-2013  
Nel corso del 2013, sarà continuata l’attività di ricerca (estensione della ricerca conclusasi nel 2012 con 

la pubblicazione del Rapporto “Assegni e borse di ricerca. Opportunità per i giovani”) riguardante la 

valutazione dei bandi regionali (elencati a seguire), autorizzata dall’Autorità di Gestione del POR Ob.2 

Competitività regionale ed Occupazione 2007-2013, con Determinazione Direttoriale n.7828 del 2 

novembre 2011 : 

1. Bando per la presentazione di percorsi integrati di elevata specializzazione in grado di 

sviluppare competenze tecnico-professionali nell’ambito dei settori della comunicazione, 

dell’internazionalizzazione, della cultura, della linguistica/multilinguismo/multiculturalità, dello 

spettacolo, del turismo, delle politiche e normative comunitarie, finalizzati all’inserimento 

lavorativo. «Bando cultura e occupazione»; 

2. Bando per la presentazione di percorsi formativi integrati finalizzati all’inserimento lavorativo di 

soggetti che hanno compiuto il 45° anno di età. «Bando LavorOver 45»; 

3. Bando per la stabilizzazione dei lavoratori e lavoratrici precarie. 

 

Prodotti  

Banca dati  

Rapporto di ricerca  

 
 
10. Piano coordinato multirischio – POR FESR 2007-2013  
L’AUR ha stipulato, in data 18/10/2012, una convenzione con la Regione Umbria (Servizio Protezione 

Civile) che ha per oggetto la disciplina dell’attività di assistenza tecnico scientifica per l’elaborazione del 

Progetto “Piano Coordinato Multirischio” finanziato a valere sul POR FESR 2007-2013. 

L’AUR nel corso del 2012 ha approvato, con Determinazione Direttoriale n. 219 del 16 novembre 

2012, l’“Avviso pubblico di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico per 

collaboratore alla ricerca e di n. 1 incarico per ricercatore senior per lo svolgimento di attività connesse 

alla realizzazione del Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio da attivare mediante 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di prestazione d’opera presso l’Agenzia 

Umbria Ricerche”. Con Determinazione Direttoriale n. 254 del 17 dicembre 2012  è stata approvata la  

graduatoria generale di merito che ha individuato i collaboratori che svolgeranno le attività di cui 

all’Avviso pubblico.  

Inoltre l’AUR ha elaborato una proposta metodologica ragionata utile alla strutturazione del Piano 

secondo le considerazioni che seguono che delineano le attività da svolgere  per il 2013. 
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In linea con gli attuali orientamenti comunitari/nazionali e alla luce dell’obiettivo di fornire un quadro 

conoscitivo completo ed omogeneo riferito a tutti i principali rischi presenti in ambito regionale, si 

rende, in primo luogo, necessario individuare le strutture regionali preposte alla raccolta di dati derivanti 

da indagini specifiche e attività di monitoraggio, nonché alla gestione delle  informazioni utili alla 

redazione del Piano. Si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sulle seguenti tipologie di rischio sia di 

carattere naturale che tecnologico: 

• Rischio sismico; 

• Rischio idrogeologico (alluvioni, frane, siccità, neve); 

• Rischio incendi boschivi e di interfaccia; 

• Rischio tecnologico. 

A partire  dalla consultazione e dall’esame critico della documentazione raccolta si intende procedere, 

per ciascuna tipologia di rischio, all’analisi storica degli eventi, alla descrizione dei fattori relativi ai vari 

scenari e alla definizione dei livelli di pericolosità e vulnerabilità del territorio regionale ai fini della 

valutazione integrata dei rischi medesimi e della loro mitigazione attraverso l’individuazione di 

opportune strategie di prevenzione.  

Tale fase operativa risulta propedeutica sia alla rappresentazione di un quadro articolato ed organico 

degli scenari di rischio su cui impostare la Pianificazione di Emergenza che all’individuazione di 

adeguati criteri  utili alla pianificazione urbanistica, anche alla luce delle disposizioni della L.R. 11/2005 

recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” .   

Il Piano prenderà, altresì, in considerazione i sistemi e le reti di monitoraggio ad oggi utilizzati per 

l’aggiornamento costante dei dati e il controllo in tempo reale del superamento delle soglie di attenzione 

proprie dei vari scenari di rischio.  

Le attività dell’Agenzia Umbria Ricerche comprenderanno, inoltre, l’indicazione dei tematismi da 

includere nella struttura del Sistema informativo Unico Multirischio, in accordo con il Servizio 

Regionale Protezione Civile e la pubblicazione e diffusione congiunta con la Regione Umbria delle 

risultanze del progetto attraverso stampa specializzata e specifici convegni nazionali o internazionali. 

 

Dossier 
Si prefigura l'opportunità di dare luogo ad approfondimenti più agili su materie di interesse più 

contingente, allo scopo di fornire elementi di conoscenza di più rapida fruibilità alla comunità e alle 

istituzioni regionali. 

Campi di esplorazione suscettibili di essere trattati attraverso questa più snella formula editoriale 

potrebbero riguardare: 

• Associazionismo e volontariato 
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• Il disagio sociale 

• La famiglia 

• Il sistema bibliotecario e gli archivi 

• Il sistema dei fidi per le imprese 

 

Eventuali nuove ricerche da proporre alla Giunta Regionale 
La prima tematizzazione di queste ricerche potrà essere fatta solo dopo un impulso specifico del Governo Regionale 

• Filiera agroalimentare 

• L’Istruzione tecnica in Umbria 

• Secondo Rapporto sulle multinazionali 
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PROGRAMMA ATTIVITA’  

SPORTELLO APRE UMBRIA 
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APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - è un ente di ricerca privato non-profit che 

agisce in stretto collegamento con il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

la cui missione istituzionale è di sostenere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca 

internazionale promossi dalla Commissione Europea.  

APRE svolge attività di informazione, assistenza e formazione a Università, centri di ricerca, pubbliche 

amministrazioni, imprese e professionisti sulle dinamiche di partecipazione al Programma Quadro di 

Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea. APRE è sostenuta da una rete di soci provenienti 

dal mondo accademico, scientifico, imprenditoriale e finanziario italiano. Dispone di una rete di 

Sportelli regionali per rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private e 

promuovere e diffondere la ricerca europea a livello territoriale.  

Inoltre, APRE ospita i punti di contatto nazionale "National Contact Points" per il Settimo Programma 

Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'UE. I National Contact Points sono esperti di uno o più 

temi di ricerca del Programma Quadro ed hanno un rapporto diretto con le Direzioni Generali della 

Commissione Europea. Il loro ruolo è di cruciale importanza nella diffusione delle  informazioni e 

nell’assistenza ai proponenti dei progetti europei. 

 

L’AUR è stata individuata dalla Regione Umbria come sede dello sportello APRE –Umbria  e fornirà 

supporto alla progettualità delle imprese umbre in tema di Ricerca e Innovazione. L’AUR sarà 

responsabile di una specifica azione di promozione finalizzata a stimolare la partecipazione pubblico-

privata umbra ai programmi regionali, nazionali ed europei di ricerca, sviluppo e innovazione 

tecnologica. 

 

Le principali attività dello Sportello APRE Umbria, così come definite nel Piano Operativo della I^ 

annualità, si concentreranno in questa fase sia nella definizione e strutturazione di un service da rendere 

verso i potenziali utenti sul territorio, sia attraverso il coordinamento delle iniziative del  Comitato 

Regionale dei Soci APRE nel quale sono presenti  l’Università degli Studi di Perugia, Metegroup, 

Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche, AUR ed i Soci APRE nazionali con sede territoriale in Umbria 

(Confindustria, INFN-sezione Perugia, Istituti del CNR presenti , IBAF-IRPI  IGV-IOM ), in 

collaborazione con l’Ente regionale che parteciperà al tavolo.  

Nel dettaglio si avvieranno le seguenti attività: 

 

1) Attività di mappatura, ricerca e studio: si partirà dall'analisi della offerta di programmi 

nazionali ed europei di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica attivi, concentrandosi sulle 

particolari caratteristiche dei medesimi, per poi soffermarsi sugli attori umbri che potrebbero 
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essere potenziali beneficiari, provvedendo a realizzare una mappatura delle competenze sul 

territorio regionale e delle aggregazioni esistenti, con particolare attenzione ai Poli di 

Innovazione.   La seconda parte del lavoro sarà dedicata ad esplorare i singoli interessi degli  

attori umbri riguardo alla loro potenziale partecipazione ai programmi in termini di attività 

specifiche da svolgere e la disponibilità a collaborare con altri soggetti puntando ad una 

partnership europea.   

 

2) Azioni di animazione e diffusione territoriale per la disseminazione dei programmi 

europei e nazionale di ricerca, sviluppo e  innovazione: le azioni previste saranno dedicate 

alla definizione di un piano di comunicazione volto a promuovere le stesse attività dello 

Sportello sul territorio e le specificità del progetto previsto nel Piano operativo. Sarà dato 

particolare rilievo ad una continuativa e capillare azione di sensibilizzazione della comunità 

regionale potenzialmente beneficiaria (imprese innovative, centri di ricerca, Università, 

Istituzioni e tutti gli stakeholder) circa le opportunità offerte dai programmi regionali, nazionali 

ed europei a favore della ricerca e sviluppo. 

 

3) Azioni di networking e formazione di personale:  è necessario promuovere una forte attività 

di networking per creare una rete di potenziali partners che parteciperanno in maniera 

congiunta ai soggetti umbri agli avvisi pubblici dei programmi nazionali ed europei di ricerca, 

sviluppo e innovazione tecnologica. Inoltre, saranno previste attività formative del personale 

dedicato alla sportello APRE, attraverso la partecipazione ai seminari, ai workshops e alle 

giornate informative sia a livello nazionale che a livello UE (Info day), che dovranno essere in 

grado di dare informazioni ai potenziali utenti.  

 

4) Sostegno alla progettualità delle imprese appartenenti ai poli di innovazione umbri: si 

prevede di fornire assistenza tecnica ed informazione sui programmi europei e nazionali, con 

particolare riferimento ai tematismi dei poli di innovazione, della ricerca e dell’ innovazione alla 

comunità regionale potenzialmente beneficiaria (imprese innovative, centri di ricerca, 

Università, Istituzioni, tutti gli stakeholder. Di conseguenza, si renderà operativo uno sportello 

informativo al pubblico che sia in grado di fornire i seguenti servizi di base: i) Screening 

(verifica dei requisiti, ammissibilità, scadenza e modalità di partecipazione); ii) Supporto base 

nella presentazione delle proposte; iii) Ricerca Partner locali ed europei ed accesso a banche dati 

specifiche. 
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LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007/2013 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI VALUTAZIONE 

AZIONI PILOTA  
(ART 1 COMMA C-BIS DELLA LR 30/2000)  

                                           Ricerche in corso



 31

1. Sostegno alla ricerca e all’innovazione tramite la promozione di reti tra 

università, centri di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n.1014 del 28/07/2008, ha affidato all’AUR il progetto pilota 

finalizzato ad individuare, approfondire e disseminare buone pratiche sul tema del supporto ed 

incentivazione di attività di valorizzazione dei risultati della ricerca ed a testare, con una 

sperimentazione pilota, un modello di intervento basato su partenariati pubblico-privato. 

Il progetto mira ad implementare un modello di intervento pubblico rivolto alle imprese per 

l’utilizzazione applicativa dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e alla costruzione di un 

modello di interazione, collaborazione e comunicazione tra sistemi della ricerca (pubblica, privata, 

università), dell’impresa e delle istituzioni. 

Le attività svolte finora dall’AUR sono le seguenti: 

- analisi di modelli e strumenti di integrazione a rete operativi nel territorio regionale e in altre regioni 

italiane ed europee; analisi di modelli di trasferimento tecnologico;  

- emanazione di due Avvisi pubblici rivolti a reti finalizzati allo lo scambio di buone prassi a livello 

interregionale – transnazionale;  

- visite di studio; 

- stipula di protocolli di intesa con alcune Autorità di Gestione del FSE di varie Regioni europee per 

lo scambio di know-how amministrativo e di buone prassi di programmazione, gestione nei campi 

di intervento del FSE; 

- realizzazione di Convegni e incontri finalizzati alla sensibilizzazione, informazione, animazione e 

diffusione territoriale sulle finalità del progetto. 

Nel corso del 2012 è stato emanato il secondo avviso “Fare rete con l’Europa” e le relative 

“Disposizioni per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dall’Avviso 

pubblico rivolto a reti tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati finalizzato allo 

scambio di buone prassi a livello interregionale – transnazionale in materia di gestione delle reti e di 

valorizzazione dei risultati della ricerca”.  

Nel corso del 2013 si provvederà allo svolgimento delle attività amministrative (gestione, monitoraggio, 

controllo dei rendiconti, ecc.) connesse allo svolgimento dei progetti finanziati. Si effettuerà la 

valutazione dell’esperienza transnazionale delle reti umbre per acquisire alcuni elementi conoscitivi su: 

modalità di gestione di reti e di valorizzazione dei risultati della ricerca e della conoscenza; fattori critici 

di successo; elementi di contesto; misure ed interventi di supporto pubblico.  

Si proseguirà inoltre nella ricognizione di buone prassi a livello nazionale sulle reti attive in Italia, sulle 

metodologie di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca e su eventuali misure di 

supporto pubblico attivate nelle regioni italiane.  
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Al fine di approfondire quest’ultime tematiche si procederà all’organizzazione di incontri e seminari, ai 

quali verranno invitati i principali stakeholders regionali (imprenditori, referenti di associazioni di 

categoria, funzionari pubblici, ecc.); in tali iniziative è prevista la partecipazione di esperti, imprenditori, 

manager per raccogliere testimonianze ed esperienze sulle modalità di valorizzazione della conoscenza e 

della ricerca, sulle difficoltà di interazione e comunicazione tra i sistemi dell’impresa, della ricerca e delle 

istituzioni e sulle eventuali misure di supporto.       

 
 
2. Interventi di formazione e promozione legati alla valorizzazione e recupero di 

aree storiche ed archeologiche  
L’Agenzia Umbria Ricerche ha promosso un progetto interregionale/transnazionale avente ad oggetto 

“Interventi di formazione e promozione legati alla valorizzazione e recupero di aree storiche ed 

archeologiche” finalizzato ad approfondire e disseminare buone pratiche nell’ambito della 

valorizzazione delle risorse storiche, archeologiche, culturali e paesaggistiche del nostro Paese attraverso 

l’attivazione di una sperimentazione pilota. 

L’azione pilota promossa dall’AUR, finanziata a valere sul POR FSE 2077-2013, oltre che valorizzare le 

risorse storiche, archeologiche, culturali e paesaggistiche della Regione Umbria, trasformandole in 

vantaggio competitivo per aumentare l’attrattività del territorio, mira a incentivare l’occupazione favorendo 

l’attivazione di esperienze di mobilità anche all’estero in favore di giovani disoccupati che vogliano sviluppare idee 

imprenditoriali in tali campi. 

In questo ambito si è inserito il “Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione di beni 

culturali e/o di siti ad elevata valenza storica ed archeologica e allo start-up di impresa o di lavoro 

autonomo” rivolto a laureati disoccupati che ha finanziato due diverse tipologie di intervento: 
 

- Borse di mobilità, del valore mensile di €1.500,00, che hanno offerto l’opportunità ai beneficiari di 

sviluppare o rafforzare competenze teoriche e/o pratiche da spendere nell’ambito della conoscenza, 

divulgazione, conservazione, recupero, promozione, restauro e valorizzazione di beni culturali e/o di 

siti ad elevata valenza storica e archeologica, attraverso l’affiancamento ed il confronto con soggetti 

direttamente inseriti in realtà nazionali/internazionali coerenti con le idee imprenditoriali; 
 

- Incentivo alla creazione d’impresa o di lavoro autonomo rivolto ai soli beneficiari della borsa di 

mobilità, che verranno supportati, attraverso l’erogazione di un contributo, del valore massimo di 

€25.000,00, nella fase iniziale di attivazione dell’iniziativa da svolgere in forma individuale o associata. 
 

Per i beneficiari dei finanziamenti è stata prevista, a supporto degli interventi suddetti, l’attivazione di 

due percorsi formativi a contenuto altamente specialistico della durata di 40 ore ciascuno, in grado di 
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fornire informazioni propedeutiche sia all’avvio della borsa di mobilità che alla fase di creazione di 

impresa o di lavoro autonomo. 

La procedura concorsuale ha selezionato 15 dei 44 candidati iniziali, le cui idee imprenditoriali sono 

state ammesse a finanziamento per la Borsa di Mobilità. In data 2/10/2011 i beneficiari hanno dato 

inizio all’esperienza di Stage (9 in Italia e 6 all’estero) che per tutti ha avuto una durata di sei mesi. Nel 

corso del 2012 sono state avviate le procedure selettive per il riconoscimento degli incentivi alla 

creazione d’impresa o di lavoro autonomo a cui hanno partecipato 4 dei beneficiari della borsa di 

mobilità le cui  domande sono state ammesse a finanziamento. Nel corso del 2013 verrà gestita tutta la 

fase dell’incentivo alla creazione di impresa o di lavoro autonomo per i 4 beneficiari del finanziamento.  

Il termine finale di conclusione del progetto è previsto per il 31/12/2013. 

 
3. Prosecuzione dell’Azione pilota volta a supportare la mobilità di portatori di 

idee imprenditoriali tramite il sostegno alla creazione di impresa ed al lavoro 

autonomo – attività di diffusione dei risultati  
Il Progetto Ide-e-le nuove imprese è un progetto attuato dall’AUR con lo scopo di finanziare la 

mobilità di futuri giovani imprenditori con un’idea imprenditoriale nell’obiettivo di rafforzare le qualità 

e le capacità di giovani con idee imprenditoriali e promuovere la loro mobilità internazionale in favore 

di una dimensione europea della conoscenza. Tale progetto promuove due tipi di interventi: il primo – 

mobilità - a supporto di cittadini umbri per svolgere un periodo di stage all’estero all’interno di centri di 

ricerca ed  aziende per una durata massima di 6 mesi; il secondo - incentivi finanziari a supporto della 

creazione di aziende - per permettere ai beneficiari del primo tipo di intervento che hanno portato a 

termine con successo il loro periodo di stage di finanziare i costi di start up d’impresa, inclusi l’acquisto 

o l’affitto di materiale, macchinari necessari per il nuovo impianto di produzione. Su 45 candidature 28 

progetti sono stati finanziati e gli stage sono stati effettuati tra il giugno 2010 ed il dicembre 2010. Le 

caratteristiche delle candidature accettate sono: l’alta creatività, l’alto livello dell’innovazione tecnologica 

e l’approccio eco-friendly. Tale progetto ha permesso a 28 giovani che hanno partecipato al bando con 

la loro idea imprenditoriale, di realizzare un'esperienza professionale di aggiornamento e 

approfondimento delle proprie competenze in imprese, centri di ricerca, università di diversi Paesi 

europei. Dall'esperienza di stage sono nate otto iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, attivate 

nella seconda fase dell'azione pilota, Il progetto è stato riconosciuto come buona pratica anche dalla 

Commissione Europea. Nel corso del 2013 si provvederà alla organizzazione di una serie di iniziative 

volte alla diffusione dei risultati conseguiti nell’ambito di tale intervento. 
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4. Azione pilota per lo sviluppo della mobilità europea degli apprendisti  

 
Visita di studio nella Regione Auvergne (Francia) per lo scambio di buone pratiche nell’ambito 

dell’Apprendistato 

Nell’ambito dell’ “Azione di sistema a supporto ed accompagnamento del funzionamento della Legge regionale 

sull’apprendistato, L.R. n.18 del 30/5/2007” è stata realizzata una visita di studio in Francia nella Regione 

Auvergne, che ha coinvolto una delegazione di otto rappresentati esperti in materia di formazione e politiche del 

lavoro (un rappresentante della Regione Umbria, due rappresentanti della Provincia di Perugia, un rappresentante 

della Provincia di Terni, due rappresentanti dell’AUR, un consulente senior esperto in materia di formazione e 

politiche del lavoro) . 

L’educational, che si è realizzato all’inizio del mese di dicembre della durata di quattro giorni, ha previsto la visita 

presso i CFA francesi- Centri di formazione per apprendisti e una serie di incontri con i direttori dei centri stessi 

e con referenti della Regione dell’Auvergne per approfondire aspetti giuridici, tecnici ed organizzativi legati 

all’istituto dell’apprendistato. La visita di studio ha permesso di comprendere il funzionamento del sistema 

dell’apprendistato francese e l’applicazione dell’alternanza formazione e lavoro in azienda a favore del giovane 

apprendista. Sono stai approfonditi anche gli aspetti legati al sistema di certificazione e alla mobilità degli 

apprendisti, competenza in capo al Ministero dell’Istruzione francese e al Consiglio regionale. Nell’intento di 

approfondire e mettere a confronto i sue sistemi di apprendistato, proseguiranno gli scambi e i contatti con il 

partner francese. E’ previsto per  i prossimi mesi che rappresentanti della Regione dell’Auvergne e dei CFA 

vengano in visita in Umbria per approfondire la conoscenza del nostro sistema di apprendistato ed incontrare i 

direttori dei nostri centri di formazione al fine di sviluppare eventuali progetti di scambio/mobilità.  L’occasione 

potrà  

- favorire l’incontro fra imprese/strutture umbre e partner europei; 

- comprendere la propensione alla mobilità europea dei dipendenti delle imprese umbre e in particolare 

apprendisti e l’interesse delle stesse ad accogliere stagisti provenienti dall’estero.  

 

A complemento  dell’“Azione di sistema a supporto ed accompagnamento del funzionamento della 

Legge regionale sull’apprendistato, L.R. n.18 del 30/5/2007”, si prevede di avviare nel 2013 un’azione 

pilota finalizzata alla progettazione di uno “Schema Regionale per lo sviluppo della mobilità europea degli 

apprendisti”.  

Viste le raccomandazioni del Governo e della Commissione Europea, volte ad incentivare iniziative che 

favoriscano l’occupazione dei giovani e a sostenere le aziende nell’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato 

come principale strumento per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, scopo dell’iniziativa è 

quello di favorire e sviluppare la mobilità europea delle persone in formazione professionale e in 

particolare degli apprendisti assunti nell’ambito della tipologia per la qualifica e per il diploma 

professionale o ex diritto-dovere all’istruzione.  
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Il progetto prevede quindi la progettazione e realizzazione di uno Schema regionale volto all’assistenza 

ed accompagnamento (opera di informazione e sensibilizzazione, momenti di 

formazione/informazione per i referenti, creazione di una guida pratica, assistenza nella ricerca dei 

partner europei, ecc.) agli enti, strutture che erogano formazione agli apprendisti al fine di supportarli 

nella presentazione di progetti di mobilità europea a valere su varie linee di finanziamento, come il 

Leonardo da Vinci o altri programmi finanziati dal FSE.  

Molto utile al riguardo sarà il confronto  con gli altri paesi dell’Unione Europea dove tale pratica è già 

attiva da diversi anni, come ad esempio la Francia con cui si intrattengono già rapporti di 

collaborazione.  

Inoltre a completamento del progetto si prevede di verificare la possibilità di realizzare la 

sperimentazione di una prima esperienza di mobilità a favore di un nucleo di giovani apprendisti, al fine 

di dare loro la possibilità di arricchire il percorso di apprendimento con l’acquisizione di competenze 

trasversali, linguistiche ed interculturali. 

 

Prodotti 
Schema generale di per lo sviluppo della mobilità europea degli apprendisti 
Progetto di azione pilota  
 

Fonte di finanziamento 
Risorse nazionali e/o comunitarie  
 

 

5. Progetto Brain Back  
Nel 2012 è stato lanciato dall’AUR il sito www.brainbackumbria.eu, relativo al Progetto Brain Back, la 

cui realizzazione è stata affidata, attraverso una procedura di cottimo fiduciario, alla società ICT Studio 

di Ellera di Corciano. Tale strumento ha come finalità principale quella di raccogliere tutte le 

informazioni utili per coloro che vogliono conoscere il fenomeno emigratorio ed in particolare la fuga 

dei talenti  ed è uno strumento fondamentale per la creazione di un network tra gli emigrati umbri e la 

propria regione di origine. Il sito è stato strutturato in diverse sezioni e tra queste le più importanti 

ricordiamo: 

• Il questionario, Keep in Touch, che permette di approfondire i dati relativi agli emigrati 

soprattutto per quanto riguarda quegli aspetti che non sono evidenziabili dalla mera raccolta dei 

dati derivanti dall’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (questa analisi è stata condotta 

presso i 92 Comuni umbri e nel corso del 2013 verranno pubblicati i risultati nel sito stesso) e 

di raccogliere i curriculum vitae di tali soggetti; 
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• Le aziende umbre, che contiene l’insieme delle aziende regionali che hanno deciso di aderire al 

network. Tali aziende, accendendo all’area riservata, hanno anche la possibilità di richiedere 

informazioni relative ai profili degli emigrati, inseriti nell’apposita sezione; 

• Le opportunità, che illustra tutte le principali opportunità che sono offerte a livello regionale e 

nazionale a chi decide di rientrare ed aprire un’attività imprenditoriale. All’interno di tale 

sezione è stato pubblicato anche l’Avviso Pubblico “Concorso di idee imprenditoriali finalizzato a 

favorire il rientro degli emigrati umbri nel territorio regionale attraverso il supporto allo start-up d'impresa o di 

lavoro autonomo”; 

• I social network, che sono stati attivati soprattutto per raggiungere il pubblico più giovane; 

• Inoltre, con cadenza quindicinale viene inviata una newsletter informativa a circa 7.000 indirizzi 

mail. 

Al fine di raccogliere maggiori adesioni al progetto, sia da parte di utenti che di imprese, e per sostenere 

il percorso di creazione delle idee imprenditoriali, è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario 

vinta da Associazione Forma.Azione di Ponte S. Giovanni (Perugia). Grazie alla collaborazione con tale 

società sono stati organizzati, e proseguiranno nel 2013, una serie di incontri con i potenziali beneficiari 

dell’Avviso Pubblico e vari eventi finalizzati a promuovere il progetto. 

Inoltre, dato il grado di innovatività del progetto (uno dei primi in Italia) l’AUR è stato invitato a 

partecipare a diversi eventi a livello nazionale (es. VeDrò di Trento, MeeTalents di Milano). 

Tutte le proposte imprenditoriali inviate entro il 30 maggio 2013 verranno valutate e, in base ai criteri 

previsti dall’Avviso Pubblico, verranno premiate le migliori con la concessione di un incentivo allo start 

up (fino al raggiungimento della copertura finanziaria totale massima prevista di €200.000). 

E’ prevista quindi la realizzazione di una ricerca conoscitiva del fenomeno emigratorio della 

popolazione umbra al fine di divulgare e diffondere, anche attraverso un convegno finale, i risultati del 

progetto. 

 
6. Progetto “Creativity Camp”  
Il progetto, affidato all’Agenzia Umbria Ricerche con D.G.R. n. 1450 del 28/11/2011, si pone 

l’obiettivo di favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e dell’imprenditorialità, al fine di stimolare la 

creazione di idee progettuali innovative fondate sulla creatività, il talento e l’intuito dei giovani,  e di 

favorire così lo sviluppo della cultura imprenditoriale degli stessi nel territorio umbro.  

Finalità specifica di tale intervento è sviluppare o rafforzare in capo al beneficiario capacità 

imprenditoriali garantendo la realizzazione di un’esperienza finalizzata all’addestramento professionale 

che prevede anche il coinvolgimento di imprenditori o soggetti direttamente inseriti in realtà coerenti 

con le idee imprenditoriali proposte. 
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Lo strumento del Creativity Camp consiste in percorsi laboratoriali, propedeutici alla fase del vero e 

proprio start-up, in cui i giovani (20-35 anni) vengono stimolati a sviluppare una visione critica della 

loro idea d’impresa. Attraverso momenti formativi, lavori di gruppo, sfide e momenti di riflessione 

individuali, ai partecipanti selezionati verranno somministrati i principali elementi per strutturare ed 

implementare una scelta imprenditoriale consapevole e sostenibile. Il tutto attraverso l’utilizzo di 

strumenti e tecniche basati sulla valorizzazione della propria capacità creativa e innovativa. Al termine 

di un percorso laboratoriale studiato con tali premesse e finalità, le migliori idee d’impresa saranno 

premiate con una borsa di mobilità semestrale da spendere all’estero presso una realtà aziendale o di 

incubatore coerente con il progetto selezionato. 

L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito del Progetto Interregionale "Il FSE a favore della ricerca e 

dell'innovazione" di cui l'AUR è Capofila e al quale aderiscono le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 

Nel corso del 2012 è stato pianificato il programma di attività del progetto, la cui scadenza è fissata al 

31/12/2013. 

 

Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività: 

1. Stesura del bando per il reclutamento dei beneficiari; 

2. Individuazione del partner tecnico per il servizio di supporto alla realizzazione dell’azione 

pilota; 

3. Cronogramma generale delle attività del progetto; 

4. Strutturazione del percorso di accompagnamento, orientamento e assistenza ai candidati alla 

procedura selettiva nella definizione dell’idea imprenditoriale e nella stesura della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di selezione; 

5. Realizzazione della piattaforma di comunicazione del progetto: sito internet dedicato al progetto 

(www.creativitycamp.eu), pagine e profili dedicati sui principali social network (Facebook, 

Twitter, Linkedin), materiale divulgativo su supporto cartaceo; 

6. Realizzazione del piano di comunicazione relativo ai contenuti da inserire nei suddetti 

strumenti; 

7. Cronogramma degli eventi di animazione sul territorio regionale (università, aziende, centri 

giovanili, biblioteche, ecc.) mirati a stimolare il coinvolgimento dei potenziali destinatari 

attraverso strumenti e metodologie in grado di massimizzare la partecipazione e l’interesse dei 

possibili beneficiari dell’iniziativa. A tali eventi prendono parte esperti, manager, professori 

universitari ed imprenditori di successo del territorio regionale. 

 

Nel corso del 2013 saranno realizzate le seguenti attività: 
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1. Eventi di animazione sul territorio regionale per sensibilizzare i potenziali destinatari alla 

partecipazione al progetto; 

2. Realizzazione di incontri con esperti (manager, professori universitari, ecc.) per il 

perfezionamento delle idee innovative; 

3. Selezione delle migliori 50 idee imprenditoriali da introdurre nei Creativity Camp; 

4. Realizzazione di 5 Creativity Camp territoriali e del Creativity Camp regionale, in cui i 

partecipanti, con gli strumenti della  creatività, motivazione, competizione, formazione, 

interattività, prenderanno convinzione che i risultati dei loro studi e la loro creatività possono 

generare valore per se stessi e per il territorio, creando imprese in grado di tradurre in prodotti e 

servizi originali la conoscenza acquisita, portandola sul mercato in maniera credibile e 

sostenibile; 

5. Valutazione dei progetti d’impresa affinati all’interno dei Camp e premiazione delle migliori idee 

imprenditoriali; 

6. Organizzazione di competizioni a livello ragionale, nazionale e internazionale tra i migliori 

progetti innovativi; 

7. Organizzazione di momenti di incontro fra i soggetti con le migliori idee innovative e soggetti 

potenzialmente interessati alla realizzazione dei progetti d’impresa (imprese, istituzioni, banche, 

business angels). 

 

 
7. Progetto Eurodyssée  
Prosecuzione della fase operativa del progetto Eurodyssée, affidato all’Agenzia Umbria Ricerche con 

D.G.R. n. 1450 del 28/11/2011 . 

Al fine di dare seguito agli obiettivi individuati dal programma Eurodyssée ed in base al principio di 

reciprocità che regola i rapporti fra le Regioni aderenti al programma, la fase operativa prevista 

comprende: 

• individuazione e la conseguente adesione al programma di imprese o enti disposti ad ospitare 

tirocinanti provenienti dalle Regioni ARE aderenti al programma Eurodyssée 

• selezione dei candidati umbri in possesso dei requisiti per l’adesione e invio delle candidature 

alle Regioni ARE aderenti al Programma 

• selezione ed accoglienza dei tirocinanti provenienti da altre Regioni ARE aderenti al 

Programma Eurodyssée 

 

(1) Diffondere il programma (gli obiettivi e il suo funzionamento) durante iniziative di carattere 

pubblico o verso i soggetti privati già individuati in precedenti iniziative dell’Agenzia Umbria Ricerche. 
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A partire dalle dimostrazioni di interesse di enti o imprese disposte ad ospitare tirocinanti europei, si 

procederà alla verifica in sede dell’effettivo possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 

142 del 25 marzo 1998. Le imprese e gli enti saranno successivamente selezionati anche in 

considerazione del piano formativo ipotizzato per i tirocinanti. Le imprese saranno seguite nell’utilizzo 

del portale www.eurodyssee.eu, nella compilazione di un profilo che incontri le esigenze dell’azienda 

ospitante ed infine, nella messa on-line della candidatura.    

(2) La selezione delle candidature di giovani tirocinanti umbri avverrà attraverso l’elenco di quelle 

pervenute nel portale www.eurodyssee.eu . I candidati verranno contattati e a loro verrà proposto un 

incontro in sede per la verifica dei requisiti formali per partecipare al programma: residenza in Umbria, 

età compresa fra i 18 e i 32 anni, titolo di studio. Una volta accertato il possesso dei requisiti, il 

candidato effettuerà un colloquio motivazionale che evidenzi l’effettiva continuità fra titolo di studio e 

l’esperienze professionali pregresse con il profilo selezionato, oltre che la predisposizione ad effettuare 

un periodo prolungato di formazione all’estero. Le candidature così selezionate potranno essere inviate 

alle Regioni ospitanti e, successivamente, selezionate dell’impresa o dall’ente estero. I candidati che 

saranno selezionati saranno seguiti nell’invio alla Regione ospitante di tutta la documentazione 

amministrativa richiesta, ad essi verrà inoltre attivata l’assicurazione “Eurodyssée” per responsabilità 

civile e verso terzi che copre tutto il periodo di permanenza all’estero. 

(3) In considerazione delle vacancies delle imprese umbre e delle applications di tirocinanti europei che 

hanno scelto l’Umbria come sede di stage, si effettuerà il matching fra le domande e le offerte di 

tirocinio. Le candidature pervenute attraverso il portale verranno inviate alle aziende selezionate che 

avranno la possibilità di effettuare interviste telefoniche con i candidati al fine di verificare l’effettiva 

sussistenza dei requisiti professionali indicati nel profilo. Concluso il matching, che dovrà tener conto 

del principio di reciprocità fra Regioni, si procederà a comunicare a tutti i candidati l’esito della 

selezione. Ai candidati selezionati, verrà inviato il materiale amministrativo di adesione che dovrà essere 

firmato e rinviato prima della loro partenza. Esso comprende: copia fotostatica del documento 

d’identità in corso di validità, modulo di accettazione del tirocinio, vademecum (indicazioni generali per 

la permanenza in Umbri del tirocinante), certificato medico, tessera sanitaria europea, copia del 

contratto d’assicurazione, diploma di laurea e modulo di pre-adesione al corso di lingua presso 

l’Università per Stranieri di Perugia. I tirocinanti saranno accolti al loro arrivo a Perugia ed 

accompagnati presso l’ostello Mario Spagnoli con il quale sono state concordate tariffe agevolate per il 

primo mese di permanenza. I tirocinanti dovranno affrontare il test d’ingresso al corso di lingua presso 

l’Università per stranieri di Perugia ed, in base al loro livello di conoscenza della lingua, divisi in classi. Il 

corso di lingua avrà durata di un mese (80 ore). Al termine del corso di lingua i tirocinanti effettueranno 

il loro tirocinio presso le aziende con durata variabile fra i 3 e i 6 mesi. Durante il periodo di 
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permanenza in Umbria verranno proposte ai giovani tirocinanti diverse attività: visite culturali, 

manifestazioni, escursioni ecc. 

 
 
8. Azione pilota finalizzata alla promozione dell’imprenditorialità nel mondo 

della scuola  
Finalità del progetto, affidato all’Agenzia Umbria Ricerche dalla Giunta Regionale con D.G.R. 1450 del 

28/11/2011, è quella di contribuire alla cooperazione tra le scuole e le imprese attraverso la definizione 

di azioni sperimentali indirizzate al sostegno di percorsi formativi integrati in favore di studenti delle 

scuole medie superiori orientati alla promozione dell’imprenditorialità, anche attraverso il confronto 

con altre realtà nazionali ed europee. 

Obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura d’impresa e favorire lo sviluppo dello spirito 

imprenditoriale nei giovani attraverso l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento, corsi di 

formazione, seminari; simulazione d’impresa e la pratica del business game.  
L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito del Progetto Interregionale "Il FSE a favore della ricerca e 

dell'innovazione" di cui l'AUR è Capofila e al quale aderiscono le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 
Nel corso del 2012 si sono realizzate le seguenti attività:  

a) Procedura di selezione di evidenza pubblica per l’individuazione dell’esperto/ricercatore da 

incaricare per l’assistenza tecnica al coordinamento delle attività; 

b) Indizione di cottimo fiduciario per l’individuazione del soggetto esterno a cui affidare i servizi 

previsti: attività propedeutiche all’avvio dell’azione pilota; attività formative; attività di 

coordinamento, accompagnamento e monitoraggio; organizzazione di competizioni a livello 

regionale, nazionale e internazionale; adesione al modello di intervento proposto da parte di 

altre realtà nazionali e/o europee interessate all’iniziativa. Il soggetto selezionato è rappresentato 

dal raggruppamento Ecipa Umbria- Centro Studi Città di Foligno; 

c) Pubblicazione di un bando per la selezione delle scuole e il reclutamento degli studenti da 

coinvolgere nel progetto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale; 

d) Incontri con le quattordici scuole selezionate per organizzare l’avvio delle attività. 

 
Nel corso del 2013 si prevede la realizzazione di tutte le attività previste nell’ambito del cottimo 

fiduciario e secondo la proposta progettuale presentata dal soggetto - Ecipa Umbria/Centro Studi Città 

di Foligno - che supporterà l’Aur nella realizzazione dei servizi. Le attività formative, per complessivi 13 

corsi della durata di 80 ore ciascuno presso vari Istituti di scuola superiore distribuiti sul territorio 

regionale, si avvieranno nel mese di febbraio e si concluderanno nel mese di giugno 2013. Ciascuna 
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classe usufruirà di un percorso formativo che comprenderà: formazione teorica in aula; analisi di case 

study, visite aziendali, testimonials; laboratorio business plan. Di seguito alla fase di formazione, si 

prevede la costituzione di almeno 40 squadre e la definizione di altrettante idee di “impresa simulata” 

che parteciperanno alla competizione regionale che si svolgerà nel mese di giugno 2013. Le prime 4 

squadre classificate a livello regionale accederanno alla competizione nazionale. La squadra umbra che 

si aggiudicherà la disputa nazionale parteciperà alle Competizioni finali a livello europeo, che si terranno 

alle Isole Faroer a fine giugno 2013, mentre la seconda classificata si aggiudicherà un viaggio a 

Bruxelles. 

Una volta concluso il progetto si procederà alla stesura di un rapporto di valutazione del progetto pilota 

per la creazione d’impresa che permetterà di  individuare le buone pratiche realizzate, da poter replicare, 

trasferire e diffondere. 

 

9. Valutazione di Azioni per rafforzare le reti ed i distretti tecnologici attraverso la 

formazione e la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio”  
La Regione Umbria ha affidato all’AUR un’Azione di sistema che ha come finalità la realizzazione di 

analisi, rilevazioni e ricerche al fine di supportare la programmazione regionale nella predisposizione di 

bandi e avvisi, finalizzati al sostegno di reti e partenariati tra le strutture e le istituzioni, che rispondano 

alle esigenze del sistema produttivo ed economico regionale. L’attività 2012 si è rivolta allo studio e 

all’individuazione di elementi di valutazione sull’apporto fornito dagli interventi attivati da due Bandi 

regionali (4661/2006 e 2347/2008) alla creazione di reti e partenariati. 

Le attività di studio, rilevazione e ricerca svolte - i cui esiti sono stati pubblicati nel Rapporto di ricerca 

“Strumenti a sostegno delle reti – Esiti di un percorso di valutazione” presentato nell’ambito del 

Convegno “Le politiche industriali della Regione Umbria: networking, valutazione dei risultati e nuove 

misure di incentivazione” (Perugia, 30 novembre 2012) – hanno messo in evidenza il contributo fornito 

dai Bandi alla creazione e al consolidamento delle reti.  

La prevalenza delle reti analizzate operano in modo formalizzato e altre hanno dato continuità 

all’aggregazione, seppur in forme non strutturate, su tematiche comuni. Un elemento che favorisce la 

creazione e il rafforzamento delle reti risulta essere la continuità nell’emanazione di interventi pubblici 

che prevedano la presentazione di progetti da parte di reti. 

La ricerca ha evidenziato inoltre come i bandi finanziati dal FSE, dovrebbero riconfermare la pluralità 

di strumenti disponibili (formazione lavoratori, imprenditori e dirigenti, assegni ricerca, consulenza, 

work experience) e rafforzare le risorse per l’analisi dei fabbisogni che si è rivelata utile e funzionale alla 

formulazione del progetto comune di rete. Un altro ambito sul quale l’intervento pubblico dovrebbe 

intervenire con maggiori risorse è la consulenza.  
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Per gli aspetti più operativi e gestionali degli interventi pubblici è forte l’esigenza di individuare modalità 

e strumenti per abbreviare i tempi di approvazione e per rimuovere “rigidità” che ostacolano 

aggiustamenti in corso d’opera nelle attività previste o nella composizione della rete. 

Alla luce delle risultanze dell’attività di ricerca, sopra sommariamente esposte, risulta opportuno 

proseguire nel corso del 2013 con l’approfondimento di alcune tematiche e l’eventuale loro  

condivisione nell’ambito attività di animazione (riunioni, seminari, ecc.) finalizzate a restituire eventuali 

ulteriori elementi utili a supportare l’Amministrazione Regionale nella programmazione e nella 

predisposizioni di bandi e avvisi finalizzati al sostegno di reti e partenariati tra imprese, strutture e 

istituzioni.  
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Nel 2012 sono stati presentati i progetti di seguito elencati in attesa di valutazione da parte delle autorità 
competenti. 
 
1. 

Titolo del progetto R.I.D. Religioni In Dialogo: un modello di convivenza interreligiosa 
in Umbria. 

Programma Annuale ed 
azione 

FEI_ Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi 
2007-2013 _  Azione 6 _ Annualità 2012 (General EU Programme 
"Solidarity and Management of Migration Flows") 

Capofila Agenzia Umbria Ricerche 
Partner di progetto Associazione di promozione sociale “Trust Us” 
Costo del progetto 160.290,00 € 

Obiettivo generale Sostenere i Decisori politici nel promuovere politiche di civic 
citizenship per la piena affermazione della pluralità religiosa 

Obiettivi Specifici 
 

 

Creare uno strumento permanente di confronto, dialogo e 
interazione fra Istituzioni locali e religioni presenti sul territorio. 
Fornire un’analisi quali-quantitativa della dimensione religiosa 
connessa ai flussi migratori. 
Inter-obiettivo (1-2) specifico: Promuovere interventi volti ad 
assicurare l’effettivo e paritario godimento dei diritti con particolar 
riferimento alle prestazioni sanitarie. 

  
Qualora il progetto verrà valutato ammissibile al finanziamento da parte del ministero dell’Interno le 
fasi di realizzazione previste per il 2013 sono: 
Fase 1: coinvolgimento degli stakeholders 
Fase 2: forum regionale del dialogo interreligioso 
Fase 3: ricerca 
Fase 4: focus group sanita'  
Fase 5: rendicontazione monitoraggio e valutazione 
 
2. 

Titolo del progetto 
IDENTITA’ IN DIVENIRE la ricerca sociale come strumento di 
conoscenza e valorizzazione della diversità culturale, 
intergenerazionale e di genere. 

Programma Annuale ed 
azione 

FEI_ Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi 
2007-2013 _  Azione 3 _ Annualità 2012 (General EU Programme 
"Solidarity and Management of Migration Flows") 

Capofila Agenzia Umbria Ricerche 
Partner di progetto Associazione di promozione sociale “Trust Us” 
Costo del progetto 149.375,00 € 

Obiettivo generale 
Realizzare interventi rivolti a minori e giovani di paesi terzi, per 
sostenerli nel loro processo di crescita personale ed integrazione 
sociale 

Obiettivi Specifici 
 

 

rafforzare il dialogo interculturale tra giovani italiani/e e immigrati/e 
delle scuole secondarie di I e II grado umbre, attraverso l’adozione di 
un approccio basato sul coinvolgimento in attività extrascolastiche di 
ricerca-azione. 
indagare il rapporto tra identità culturale ed identità di genere nei 
processi di integrazione sociale dei/lle ragazzi/e umbri/e, con 
particolare riferimento alle scelte formative e professionali, 
coinvolgendo la scuola, la famiglia, il territorio; 
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sperimentare un processo innovativo di auto-analisi sulle tematiche 
della diversità (etnica, di genere, intergenerazionale), attraverso un 
approccio che valorizzi la partecipazione attiva dei/lle ragazzi/e 
stranieri/e ed italiani/e nella ricerca; 
favorire l’acquisizione di nuovi paradigmi culturali per la scuola, che 
la aiutino nella propria programmazione degli interventi di 
integrazione, orientamento, lotta alla dispersione scolastica, così 
come previsto dalla mission dell’Osservatorio integrazione alunni 
stranieri dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) che collabora al 
progetto; 

 
Qualora il progetto verrà valutato ammissibile al finanziamento da parte del ministero dell’Interno le 
fasi di realizzazione previste per il 2013 sono: 
 
Fase 1: start up: rete territoriale 
Fase 2: formazione formatori 
Fase 3: incontri di preparazione con i ragazzi e le ragazze delle diverse classi 
Fase 4: laboratori di ricerca-azione su tematiche, quali, a titolo esemplificativo 
Fase 5: concorso "giovani votano i giovani"  
Fase 6: messa a sintesi dei risultati della ricerca da parte dell'aur 
Fase 7: diffusione dei risultati di progetto 
 
3. 

Titolo del progetto SHARP – SHAring Researchers’ Passions European Researchers’ 
Night 2013 

Programma di 
finanziamento 

FP7-PEOPLE-2013-NIGHT 

Capofila PSIQUADRO Scarl 

Partner di progetto Università di Perugia 
Agenzia Umbria Ricerche 

Costo del progetto 146.762,00 € 

Obiettivi  
 

 

Trasmettere il messaggio che la ricerca è passione e i ricercatori sono 
persone appassionanti  
Coinvolgere i giovani fra il pubblico per capire le loro passioni e 
svilupparle all’interno di una carriera di ricerca attraverso una 
maggiore conoscenza del lavoro del ricercatore  
Presentare al pubblico le eccellenze o ricercatori presenti nel  
territorio per consentire al pubblico di apprezzare la rilevanza che i 
ricercatori potrebbe avere per il futuro sviluppo della loro regione 
valorizzare un approccio basato sulla passione per dissipare 
stereotipi, come quelli di genere o riferiti alla ricerca come un lavoro 
per sole persone talentuose. 
Creare un contesto piacevole e amichevole in cui il pubblico possa 
incontrare liberamente i protagonisti del mondo della ricerca e 
condividere passioni comuni, curiosità, dubbi e domande. 

 
Qualora il progetto verrà valutato ammissibile al finanziamento da parte della Commissione Europea, le 
azioni previste per il 2013 sono: 
 
1. Spot the researchers 
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Si tratta di un gioco basato su un format televisivo molto popolare in Italia (“I soliti ignoti”). Il 
concorrente incontra dieci persone e riceverà da essi tre indizi utili ad indovinare qual è il suo lavoro. 
Gli indizi si riferiscono alle passioni o abitudini che non sono immediatamente legati al lavoro che la 
persona fa. Le dieci persone sconosciute sono ricercatori specializzati in diversi campi di ricerca e il 
concorrente deve indovinare il campo di ricerca attraverso gli indizi forniti. 
 
2. NanoSport 
Esplorare l'evoluzione dei materiali di tutti i giorni attraverso la lente dei nano-scienziati. I ricercatori 
appassionati per lo sport come la vela e lo sci presenteranno una serie di innovazioni tecnologiche 
legate alle nano strutture dei materiali utilizzati. 
 
3. Professor shopping 
Cosa c'è dietro le scelte delle persone che fanno la spesa al supermercato? L’attività coinvolgerà il 
pubblico ad “andare a fare la spesa” con un economista, un fisico e un giornalista che metteranno in 
luce i lati razionali ed emotivi che implica quest’azione di tutti i giorni. 
 
4. Recycled music 
Concerto dei “Tetraktis”, band di percussionisti che utilizzano strumenti ricavati da materiale di 
recupero 
 
5. My mum/ my dad is a researcher 
Esibizione di disegni o brevi video messaggi realizzati da bambini e ragazzi (età 5-15 anni) sul tema “i 
ricercatori affrontano le questioni familiari di tutti i giorni/i ricercatori sono persone normali” 
 
6. Picturing the future (social sciences and technology for innovation) 
Performance in diretta di foto e video per esplorare il passato e il futuro di una città post-industriale. 
Sociologi, storici ed imprenditori dialogano sull’immagine futura del territorio. 
 
7. ImproResearch 
Un presentatore condurrà una sfida/spettacolo fra due ricercatori con la passione per il teatro 
d’improvvisazione.  
 
8. Reading the environment 
Workshop interattivo sui cambiamenti climatici. Ricercatori dell’ARPA (Agenzia regionale per la 
protezione ambientale) dimostreranno come il pubblico può approfondire la propria conoscenza della 
qualità dell’ambiente in cui vive.  
 
9. Cook the Researcher 
Come nel famoso format televisivo “Master chef”, due ricercatori si sfideranno nel preparare il piatto 
più interessante e saporito. Tre portate: antipasto, piatto principale e dessert. Il pubblico voterà ogni 
portata sulla base del proprio gusto e dell’interesse scientifico suscitato nella sua preparazione.  
 
10. The pictures circus 
Uno spettacolo che unisce l'arte figurativa con le immagini osservate con un SEM, un microscopio che 
permette di osservare il nano-mondo: strutture con dimensioni di un milionesimo di metro. Fotografi, 
artisti visivi e ricercatori metteranno in scena uno spettacolo visivo con proiezioni a muro di grandi 
dimensioni e in tempo reale delle riprese SEM dalla camera oscura. Una contaminazione di linguaggi 
per raggiungere la stupefacente bellezza della natura. 
 
11. The drawing researcher 
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La passione per il disegno, aiuta ad osservare e capire il mondo che ci circonda, paleontologi e 
antropologi condurranno un workshop basato sulle tecniche di disegno utilizzate per studiare gli 
animali e gli oggetti. 
 
12. TV Serials Anatomy 
Grey’s Anatomy, ER, Dr House or Scrubs, quale fra queste serie televisive è la più credibile? 
I ricercatori della facoltà di medicina e chirurgia compareranno le serie cult sul mondo della medicina 
con la realtà della vita quotidiana del loro lavoro. 
 
13. The spirit of research 
La passione di alcuni ricercatori verso il vino, la birra e i liquori ci racconta un mondo di informazioni 
sulla scienza e la tecnologia utilizzata per produrli. 
 
14. Playing Fractals 
Un ricercatore che ama suonare la chitarra esplorerà le similitudini fra la musica che suona e la ricerca 
che svolge nel mondo dei frattali. Un’affascinante combinazione di musica, proiezioni e video. 
 
15. Back to the future 
Un autobus verrà trasformato in una macchina del tempo. Un gruppo di turisti, guidati da un attore e 
tre ricercatori, partiranno alla scoperta del lago Trasimeno. All’interno dell’autobus il gruppo potrà 
osservare e partecipare ad esperimenti, ascoltare i racconti delle loro guide che narreranno la storia 
naturale del lago legata ai cambiamenti climatici. 
 
16. Rescue me 
Ricercatori del dipartimento di protezione civile simuleranno particolari eventi naturali per esplorare la 
scienza, la tecnologia e la psicologia che si nasconde dietro ai disastri naturali. 
 
17. Beyond boundaries citizens café 
Per affrontare le sfide della salute, del benessere nelle città e dell’energia, i ricercatori devono 
valorizzare il lavoro in squadra. Il dialogo interdisciplinare coinvolgerà il pubblico all’interno di un 
“caffè scientifico” che permetterà la discussione sui temi di maggiore rilevanza scientifica. 
 
18. The Lego geek 
Un gruppo di ricercatori con una grande ed altrettanto puerile passione per la famosa “LEGO”, 
useranno i rinomati blocchi per esplorare i progressi della scienza nel campo della robotica. 
 
19. Human Energy DJ set 
Un Dj set di musica elettronica si svolgerà nella piazza antistante il dipartimento di ingegneria. I Dj che 
si esibiranno sono giovani ricercatori e l’intero palco sarà alimentato dall’energia prodotta dal pubblico, 
pedalando su apposite Dynamo cyclettes.  
 
20. Particle physics juggling 
La passione comune per le scienze e la giocoleria unirà un ricercatore e due artisti di strada. Cosa 
c’entrano le particelle subnucleari della fisica con l’arte circense? I giocolieri potranno gestire abilmente 
quarks, bosoni ed elettroni? In che modo la teoria dei quanti può spiegare il funzionamento del 
“diablo” “le palle da giocoliere” o i “blocchi”? 
 
21. Into the wild 
Come può la passione per i viaggi generare una carriera da ricercatore o un progetto di ricerca? 
Un’appassionate incontro e confronto fra le più importanti missioni scientifiche e i viaggi all’ “indiana 
Jones”, in cui ricercatori del campo della paleontologia, glaciologia, oceanografia ed antropologia 
incontreranno il pubblico. 
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22. Stargazers 
Una fra le più comuni passione degli innamorati è quella per le stelle, i pianeti e l’universo tutto. Come 
può questa passione condurre ad una carriera di ricerca? L’evento coinvolgerà la prima donna italiana 
astronauta e sarà completamente organizzato insieme ad amanti del mondo stellare e studenti delle 
scuole superiori all’interno del planetarium di Foligno. 
 
23. Matefitness 
Puzzles, quizzes e i problemi di tutti i giorni possono essere facilmente trasformati in strumenti 
quotidiani per esplorare la matematica e la fisica che ci circonda. 
 
 24. Bioplasticos 
Workshops organizzati all’interno del distretto umbro della chimica verde. Tour guidato nel distretto 
attraverso tavole interattive attraverso cui i visitatori potranno vivere l’esperienza del processo per la 
realizzazione delle bio-plastica 

 

4. Progetto “MOMENT” - GRUNDTVIG Multilateral projects – in partenariato con 

Consulta Europa (Spagna)  
Nell’ambito del programma LLP – Life long learning programme 2007-2013 l’AUR ha aderito ad un 

partenariato per la candidatura in un progetto Grundtvig multilaterale.  

Nel caso in cui il progetto vada a buon fine si prevede la realizzazione di una serie di azioni che hanno 

lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze e la mobilità di imprenditori, in particolare donne,  al fine 

di acquisire competenze sia tecniche che linguistiche utili allo svolgimento dell’attività di impresa. 

Fra gli obiettivi del progetto “MOMENT” vi è di sviluppare, testare e diffondere un programma di 

formazione per imprenditrici madri al fine di supportarle per saper conciliare tempi di vita e tempi di 

lavoro. Il programma formativo comprende moduli con competenze chiave come le competenze 

informatiche.  

Il progetto ha lo scopo di: 

-facilitare il reinserimento lavorativo di donne madri uscite dal mercato del lavoro;  

- sviluppare competenze imprenditoriali attraverso attività formative e di mentoring;  

- standardizzare un modello per la formazione delle donne imprenditrici;  

- individuare buone pratiche in materia di imprenditorialità femminile da condividere a livello europeo.  

 
Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 
 
 
5. Progetto Leonardo da Vinci  mobilità– in partenariato Actiris - Belgio  
Nell’ambito del programma LLP – Life long learning programme 2007-2013 l’AUR ha aderito ad un 

partenariato per la candidatura ad un progetto Leonardo mobilità.  
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Nel caso in cui il progetto vada a buon fine si prevede il coinvolgimento dell’Aur nella realizzazione 

delle seguenti attività:  

- Accoglienza di giovani disoccupati della Regione di Bruxelles – Capitale presso aziende della 

nostra regione per un periodo di stage pari a sei mesi;  

- Definizione delle conoscenze, attitudini e competenze che lo stagiarire dovrà acquisire;  

- Definizione di un propgramma di stage; 

- Individuazione di un tutor di stage che dovà affiancare lo stagiaire durante il periodo di stage;  

- Rilascio del certificato “Europass Mobilité’». 

 

Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 
 
 
6. Progetto “SMART - Ideas for Umbria” Leonardo da Vinci – in partenariato 

con Centro Studi Città di Foligno ed Engina   
Nell’ambito del programma LLP – Life long learning programme 2007-2013 l’AUR ha aderito ad un 

partenariato per la candidatura ad un progetto Leonardo mobilità.  

L'idea è quella di lanciare un concorso sul territorio nazionale per giovani laureati/disoccupati sul 

tema "Smart Ideas for Umbria". 

I partecipanti dovranno presentare un idea progettuale (con una possibile applicazione nella 

Regione Umbria) su uno dei seguenti temi, che vengono definiti dall'UE come caratterizzanti: 

• Smart Cities: 

• Smart Economy 

• Smart Living 

• Smart People 

• Smart Mobility 

• Smart Environment 

• Smart Governance 

Coloro che verranno selezionati (100 beneficiari) avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 

formativo di 3/4 mesi all'estero in un'azienda, ente pubblico, associazione che sta implementando un 

progetto SMART, al fine di rafforzare le proprie competenze e ritornare con un bagaglio di 

idee/soluzioni/strumenti da poi spendere nel proprio territorio. 

Al ritorno dai tirocini il progetto prevede l'organizzazione di un evento pubblico per presentare le 

idee selezionate. 
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L'AUR oltre a collaborare nelle attività di pubblicizzazione e diffusione delle attività del 

progetto,farà parte della commissione di valutazione delle proposte. 

 
Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 
 
 
7. Progetto “A.PR.E” Leonardo da Vinci – in partenariato con Engina e Conulta 

Europa (Spagna)  
Nell’ambito del programma LLP – Life long learning programme 2007-2013 l’AUR ha aderito ad un 

partenariato per la candidatura ad un progetto Leonardo mobilità.  

Il progetto prevede la realizzazione di visite di studio presso i paesi partner, Inghilterra e Spagna, al 

fine di approfondire l’applicazione del sistema di apprendistato e l’individuazione di modelli e 

buone pratiche da poter trasferire nella nostra Regione. In particolare si prevede la costruzione di un 

manuale di lavoro per la gestione del nuovo apprendistato. Tutte le attività si svilupperanno 

rispettando i criteri contenuti nella Carta Europea per la mobilità.  

 
Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 

 
8. Progetto “ENPRO” all’interno del Lifelong Learning Programme - in 

partenariato con Consulta Europa Projects and Innovation SL 
 
Nell’ambito del programma LLP – Life Long Learning Programme 2007-2013 l’AUR aderisce ad un 

partenariato per la candidatura all’ Azione 2 – Lingue - all’Interno del Programma Lifelong Learning in 

risposta alla priorità di promuovere l'acquisizione di competenze chiave in tutto il sistema di istruzione 

e formazione.  

Il progetto ENPRO mira a sviluppare dei corsi di lingua Inglese per migliorare le conoscenze, le 

competenze e le tecniche in lingua inglese necessarie ai fini della progettazione europea e dell’accesso ai 

finanziamenti europei. ENPRO si propone elaborare un intero corso in formato e-learning in materia 

di gestione di progetti in lingua inglese, consentendo ai gruppi target (professionisti dei settori pubblici 

e privati, ricercatori e studenti universitari) migliorare sia la loro conoscenza della lingua inglese, sia la 

loro capacità di gestione di progetti.  Di conseguenza, il corso permetterà ai partecipanti di usare 

l'inglese con precisione, comunicare con successo coi partner di progetti internazionali, scrivere 

proposte di progetti efficaci e presentare documenti ufficiali commisurati con le norme dell'Unione 

europea o di altri organismi internazionali.  
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Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 

 
 

9. Progetto Scambio di Buone Prassi con le Capitali Europee della Cultura al fine 

di sostenere la candidatura Perugiassisi 2019 
 

L’AUR ha aderito alla Fondazione Perugiassisi 2019. La procedura di designazione prevede un percorso 

lungo ed impegnativo il cui primo step è costituito dalla partecipazione delle città candidate alla 

competizione per la pre-selezione. Questa fase di preparazione è d’importanza cruciale per assicurare il 

successo della manifestazione.  Il processo di candidatura è un’importantissima occasione per la città al 

fine di farsi conoscere, intrecciare relazioni internazionali, rivitalizzare la propria immagine e 

riposizionarsi sul mercato culturale e turistico. 

A questo scopo si ritiene fondamentale lo scambio di esperienze con altre città che sono state o saranno 

capitali europee della cultura. 

Tramite lo scambio di buone prassi con altre città europee si vuole anche favorire 

l’internazionalizzazione delle realtà umbre dando spazio ai giovani, al fine di offrire occasioni di lavoro 

e collaborazioni internazionali. 

Il progetto intende preparare 15 giovani umbri disoccupati a svolgere il ruolo di ambasciatori culturali 

dell’Umbria, anche nell’ambito delle azioni di promozione della candidatura Perugia con Assisi e 

l’Umbria a Capitale europea della Cultura 2019. 

L’idea alla base del progetto sperimentale è quindi quella di poter disporre di Ambasciatori in grado 

innanzitutto, di promuovere la candidatura, attraverso l’utilizzo di competenze, di networking e 

marketing a livello europeo, apprese e consolidate attraverso: 

1) un corso teorico-pratico in aula da svolgersi in Umbria; 

2)  un periodo di tirocinio all’estero presso le organizzazioni sostenitrici delle candidature delle 

attuali Capitali europee, di quelle già individuate e di quelle appena passate. In questo modo 

saranno in grado di osservare e rilevare gli effetti che si producono a livello economico, sociale 

e culturale successivamente all’anno della candidatura. 

 

La preparazione che gli/le allievi/e acquisiranno, grazie soprattutto all’esperienza all’estero ed al sistema 

di relazioni che sarà attivato sia dal soggetto attuatore del corso che dagli/dalle stessi/e allievi/e, sarà 

comunque spendibile nell’ambito del marketing culturale e della promozione e valorizzazione del 

territorio e delle sue risorse culturali e ambientali. 
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Lo stage all’estero 

Lo stage si svolgerà presso le organizzazioni che promuovono e sostengono concretamente le azioni in 

favore delle candidature delle Capitali europee della cultura, già assegnatarie in passato e/o nel 

prossimo futuro. L’idea è infatti raccogliere dati e informazioni, fare esperienze dirette, stringere 

relazioni istituzionali e non, sia presso chi è già (o è già stata) Capitale sia presso chi lo sarà 

nell’immediato futuro, in modo tale da riversare questo rilevante bagaglio di conoscenze in primis nelle 

candidatura Perugiassisi, ma anche in successive azioni di marketing culturale a livello locale e 

nazionale. 

Si vuole così assicurare un proficuo scambio delle esperienze e la possibilità di trarre i massimi benefici 

dalle esperienze estere.  

Un ruolo rilevante viene svolto anche dai tutor di stage che accompagneranno il percorso di esperienza 

all’estero sia attivando un’azione preparatoria prima della partenza che successivi momenti di follow up, 

utili anche ad avviare il processo di restituzione e ricaduta attesa sul territorio umbro. Questi prevedono 

quindi visite all’estero presso le strutture ospitanti, proprio per rafforzare la potenzialità del networking 

sotteso all’esperienza di stage. 

 
Fonte di finanziamento 
Risorse comunitarie 
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EDITORIA, RIVISTA E WEB: 2013 
 
 

Nel 2013, come nel 2012, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla spending review, si intende 

proseguire l’attività editoriale in continuità con gli anni addietro e, come sempre, valorizzare le 

esperienze maturate, nella consapevolezza che mettere in piedi layout più snelli non è sempre una cosa 

facile/fattibile. Questo richiede uno sforzo ulteriore nell’obiettivo immutato volto a favorire il più 

possibile la diffusione delle attività di ricerca svolte all’Aur. Più nel dettaglio. 

 

Rivista 

L’obbiettivo 2013 della rivista AUR&S rimane quello di proseguire il cammino intrapreso; senza però 

trascurare, sulla base dell’esperienza maturata, l’idea di apportare dei cambiamenti volti a minimizzare il 

più possibile le difficoltà insite nella realizzazione di un semestrale molto strutturato che ha l’ambizione 

di essere uno strumento a disposizione di coloro che vogliono approfondire i "fatti" e le tendenze 

economiche, sociali, territoriali e storiche dell’Umbria di oggi.  

 

Editoria 

L’obbiettivo per il 2013 è di proseguire nel consolidamento delle scelte editoriali degli ultimi anni che 

hanno dato buoni risultati sia sotto un profilo di diffusione delle ricerche, sia per quanto concerne le 

economie di scala realizzative, sia per l’affermazione di una identità sempre più netta dei prodotti resi 

disponibili.  

Sulla scorta di quanto appena accennato non si ipotizzano, al momento della stesura di questo piano 

annuale, modifiche sostanziali all’articolazione corrente dei prodotti, ovvero: Rapporti; Volumi, Quaderni 

e Editoria Elettronica. A queste pubblicazioni vanno aggiunte quelle previste ad hoc nei vari progetti 

europei che vedono impegnato l’Aur.  

 

Web 

L’Aur ha puntato molto sulla diffusione delle ricerche e dei progetti per il tramite di internet e 

l’obbiettivo per il 2013, visto i grandi cambiamenti che si stanno concretizzando sulla rete, è dare una 

accelerata all’innovazione del mondo web  dell’Aur ed in particolare si prevede di:  

1. ammodernare la piattaforma web realizzando un portale Aur dinamico compatibile appieno con 

PC, Tablet e smartphone; e inoltre, di facile aggiornamento da parte del personale Aur; 

2. costruire, per i progetti europei che lo prevedono, siti satellite a quello dell’Aur; 

3. acquisire software e Know-how necessari per la realizzazione e la diffusione di e-Book. 
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Documentazione - Brevi cenni sulle attività standard 

Anche per il 2013 il servizio bibliotecario di acquisizione, inventariazione, catalogazione dei documenti, 

nonché di prestito e consultazione dei libri e delle pubblicazioni ISTAT e di altri istituti, verrà 

proseguito. 

Verranno nuovamente riaccesi gli abbonamenti ai 4 quotidiani (Il Sole 24 ore, La Repubblica, Il 

Corriere dell’Umbria e il Giornale dell’Umbria) ai 25 periodici a pagamento (1 in meno rispetto all’anno 

2012) e circa 50 gratuiti. Conseguono a questa attività le operazioni di acquisizione e spoglio di 

quotidiani e riviste, con periodica cura e manutenzione dell’Emeroteca.  

Come previsto dal Regolamento della Biblioteca, verrà garantita l’assistenza al pubblico, nella quale 

rientra anche la consegna brevi manu delle pubblicazioni dell’AUR a ricercatori e studiosi che ne 

richiedano copie, oltre, su richiesta, la predisposizione di bibliografie specifiche per argomento.  

La Biblioteca inoltre viene arricchita dall’acquisizione di volumi da parte di altri enti tramite cessione 

gratuita.  

Accanto all’attività bibliotecaria front office, è a disposizione il catalogo online delle pubblicazioni in 

possesso dell’Agenzia, ovvero l’OPAC (acronimo per Online Public Access Catalogue), che gli utenti in 

rete possono consultare dalla pagina web www.aur-umbria.it/biblioteca_home.htm 

Per il 2013 è in previsione l’inventariazione del materiale bibliografico cartaceo dell’Agenzia (la 

previsione è d’obbligo stante la riduzione del personale in servizio presso l’Area a seguito di 

quiescenza).  

Viene mantenuto, ad integrazione dell’offerta conoscitiva della Biblioteca, l’Archivio digitale dei 

documenti in rete, frutto di ricerche e di consultazione dei materiali disponibili online.  

L’Archivio consta di due grandi sezioni – la locale e la nazionale/internazionale – e si avvale del 

Thesaurus per la repertorializzazione dei prodotti digitali disponibili in rete. L’Archivio è suddiviso per 

anni (a partire dal 2000) e, al momento, dispone di oltre 7.000 oggetti digitali, di argomento sociale, 

economico e territoriale dal 2000 ad oggi, quasi tutti riversati da internet e dall’intranet regionale, 

oppure acquisiti su richiesta gratuitamente o (in percentuale irrisoria) a pagamento.  

L’Archivio è a disposizione del personale interno dell’Agenzia - che può accedere direttamente a 

richiesta visionando le cartelle, - presto in una unità di archivio specifica - e, su richiesta, agli utenti 

esterni della Biblioteca.  

L’Area Documentazione fornisce, inoltre, segnalazioni di eventi, documenti e informazioni utili per il 

lavoro, mediante rassegna stampa; note informative sia cartacee che digitali; novità bibliografiche; 

stampa e trasmissione telematica di libri e documentazione “libera” in rete. Queste attività comportano 

un costante monitoraggio della documentazione disponibile su internet (e sull’intranet regionale) e un 

continuo flusso in entrata e in uscita di newsletter per e-mail. L’Area Documentazione, per tale 
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aggiornamento, è difatti iscritta a numerose newsletter di enti di ricerca, istituti ed enti 

scientifico/culturali sia pubblici che privati, regionali e nazionali, oltre naturalmente a newsletter delle 

Biblioteche regionali e nazionali più importanti.  

A “N.E.W.S.”, “Documenti in rete” e  si affianca il bollettino “Novità dalla Biblioteca”, distribuito per e-mail 

solo al personale e ai collaboratori interni, e alle Biblioteche aderenti alla Rete delle biblioteche umbre 

per la P.A..  

A richiesta sia del personale interno che degli utenti esterni, la Sezione provvede inoltre a fornire la 

documentazione normativa e di studio liberamente disponibile in formato digitale e/o cartaceo, a 

seguito di ricerca online o attraverso comunicazione scritta e verbale.  

Infine si provvede ad effettuare, solitamente per posta elettronica, richieste di documenti sia cartacei 

che in formato digitale a Istituti, Enti e soggetti istituzionali e non, su impulso e per le esigenze delle 

varie aree dell’Agenzia e dei suoi organi, oltre che autonomamente per l’acquisizione nel catalogo della 

Biblioteca, o per mera consultazione. 

 

Impegni futuri e prospettive 

Per l’anno in corso continuerà il processo di “esternalizzazione” dei prodotti documentali presenti in 

AUR, che vengono messi a disposizione del pubblico di studiosi, esperti, amministratori e alla comunità 

regionale, anche e soprattutto tramite l’OPAC (Catalogo in rete).  

Proseguirà la sinergia con le altre aree dell’Agenzia; in particolare con l’Area della Ricerca si dovrà 

sviluppare, come per il passato, la collaborazione per i prossimi numeri prodotti editoriali.  

Così come proseguirà la collaborazione con l’Area Amministrazione per la collaborazione alla gestione 

dei progetti dei Fondi Europei. 

Proseguirà inoltre le collaborazioni con l’AIB –Associazione Italiana Biblioteche, di cui è socio l’AUR -

che consente tra l’altro aggiornamenti professionali costanti per il personale della Biblioteca e contatti 

con centri di Ateneo e istituzioni pubbliche e private specializzate nelle tecniche biblioteconomiche - e 

con le biblioteche della PA umbra, costituenti la “Rete umbra delle biblioteche per la pubblica 

amministrazione“, di cui la Biblioteca dell’Agenzia fa parte a pieno titolo. 

 

Si è concluso il progetto,  realizzato dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria, per il riordinamento 

e l’inventariazione informatizzata dell’Archivio del CRURES, conservato presso l’Archivio unico di 

deposito della Regione Umbria a Solomeo di Corciano. A seguito di ciò è stata stipulata, in data 

10/4/2012, una convenzione tra AUR e Soprintendenza per la pubblicazione congiunta di tale Archivio 

all’interno della collana “Scaffali senza polvere” edita dalla stessa Soprintendenza. L’AUR ha curato 

direttamente la stesura dell’Appendice fotografica del Volume nella quale sono state riprodotte le 
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immagini più significative del “Progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici 

della Dorsale Appenninica Umbra” (CRURES 1976) selezionate dall’ampia ed accurata 

documentazione presente nell’archivio cartografico dell’AUR. 

Il Volume dal titolo “Gli archivi del Centro Regionale per il Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria 

e del Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali” è stato stampato a dicembre 2012. 

 

Prosegue, con il supporto e la consulenza della Bibliomediateca del Consiglio regionale, l’immissione 

delle pubblicazioni del CRURES, oltre al riordino della biblioteca per ottimizzare gli spazi e 

per permettere così la catalogazione di nuovo materiale preveniente da archivi e biblioteca del 

ex AUL regionale (donazione), nel Catalogo AUR online.  

Tenendo presenti le limitate risorse disponibili nell’Area (una sola unità rimasta), si valuterà anche la 

possibilità di aggiornare il Repertorio delle ricerche economiche, sociali e territoriali pubblicato 

nel 2007. L’aggiornamento verrà agevolato dal continuo rinnovo periodico delle schede del “Catalogo 

bibliografico” dell’Agenzia (in visione anch’esso sulla pagina web della Biblioteca).  

Tra gli intenti per il 2013 c’è anche quello di dare vita ad un vero e proprio Repertorio cartografico 

che andrà a costituire una naturale integrazione ed un indispensabile completamento del Repertorio 

delle ricerche economiche, sociali e territoriali “Cinquant’anni di ricerche per la programmazione economica, 

sociale e territoriale in Umbria”. Partendo dal “Progetto per il riordino della documentazione cartografica” 

svolto nel 2007, si è pensato di procedere alla verifica del corretto inserimento dei dati pregressi negli 

appositi formulari ed all’implementazione dell’archivio con la documentazione cartografica rintracciata 

dal 2007 ad oggi. L’obiettivo è diffondere tali informazioni attraverso la realizzazione sia di una 

monografia che la contemporanea pubblicazione sul sito dell’AUR del relativo data base consultabile in 

Access. 

 

In previsione del decennale dell’attività dell’AUR (2002-2012) si potrebbe ancora considerare 

l’opportunità di pubblicare, sulla falsariga di “Cinquant’anni di ricerche”, un Repertorio che raccolga le 

pubblicazioni e gli studi del decennio (compreso eventualmente il materiale grigio non pubblicato o 

disponibile solo in rete, ovvero i working paper e le relazioni presentate dall’Agenzia nell’ambito di 

convegni e di presentazione delle ricerche). Questo Repertorio delle pubblicazioni dell’AUR potrebbe 

essere integrato da un’introduzione-commento; da una riflessione sulle piste di ricerca svolte nel 

decennio e gli obiettivi raggiunti e da raggiungere da parte dell’Agenzia. 

E’ sempre da valutare l’opportunità di riproporre, con le risorse dell’AUR, la pubblicazione di un 

Atlante storico dei Centri della Dorsale Appenninica umbra, da realizzare utilizzando l’insieme 

delle informazioni, dei dati, delle cartografie, delle foto e dei disegni che sono stati il frutto della ricerca 
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“Progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della Dorsale Appenninica Umbra”, prodotta 

circa 30 anni fa dal CRURES. 

Infine, è da valutare la fattibilità di eventuali altre iniziative, da attivare anche in sinergia con le altre 

Aree dell’Agenzia, e in particolare:  

- una Convenzione con le Facoltà universitarie interessate alle ricerche settoriali dell’AUR per 

l’utilizzo e lo scambio del materiale bibliografico. Ciò in maniera integrata e sulla falsariga della 

Convenzione firmata di recente tra la Bibliomediateca del Consiglio regionale e Università degli studi di 

Perugia, che prevede forme articolate di collaborazione tra i due soggetti nel prestito, nella 

consultazione e nello scambio della documentazione agli studenti; 

- attività continuativa di presentazione di ricerche economiche e sociali di valenza nazionale e 

regionale presso la Biblioteca dell’AUR. 
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Comunicazione - CONVEGNI/EVENTI AUR 2012 

 

18 gennaio 2012 - Seminario “Contro la violenza degli uomini sulle donne - Per una nuova civiltà di 

rapporti e di convivenza” Salone d'Onore, Palazzo Donini - Perugia 

 

20 gennaio 2012 - Convegno “L'Umbria tra crisi e nuova globalizzazione” Scenari, caratteri e tendenze 

(presentazione RES) Sala dei Notari, Palazzo dei Priori - Perugia 

 

20 febbraio 2012 - Convegno “Opportunità per i giovani” Sala Biblioteca Agenzia Umbria Ricerche, 

Via M. Angeloni, 80/A - Perugia 

 

27 febbraio 2012 Seminario “La SAM regionale ed un modello SAM BASED per le simulazioni di 

politica economica” Sala Biblioteca Agenzia Umbria Ricerche, Via M. Angeloni, 80/A - Perugia 

 

2 marzo  2012 - Convegno “Ricerca – Imprese – Istituzioni: quali aree di intervento pubblico?” Sala 

Biblioteca, Agenzia Umbria Ricerche - Via M. Angeloni, 80/A – Perugia (Sottoscrizione del 

Cooperation Agreement tra le Autorità di Gestione del FSE della Regione Umbria e della West 

Sweden). 

 

22 marzo 2012 - Convegno “L'analisi Multi-Criteri nella gestione dei rifiuti: un caso di studio” Facoltà 

di Ingegneria – Perugia 

 

22-23 Marzo 2012 - “First ESF-CoNet Meeting under the Presidency of Finland”, General Assembly 

ESFCoNet, Radisson Blu Hotel, Oulu (Finland) (Sottoscrizione del Cooperation Agreement tra le 

Autorità di Gestione del FSE della Regione Umbria e della Finlandia) 

 

19 aprile 2012 - Convegno “Contenere & Riciclare - Esperienze di conversione sostenibile nei modelli 

di produzione e di consumo” Aula Magna Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4 - 

Perugia 

 

15 maggio 2012 – Presentazione Buone Prassi Aur alla delegazione “Pays de la Loire” ,Palazzo Donini 

 

5 luglio 2012 - Convegno “Tariffe e Tributi Nettezza Urbana” Osservatorio Tariffe e Tributi Locali 
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19 luglio 2012 - Convegno “Il Servizio Idrico Integrato”  Osservatorio Tariffe e Tributi Locali 

 

26-29 Agosto 2012 - Presentazione progetti AUR nel Convegno Internazionale “VeDrò 2012” 

 

13-17 ottobre 2012 – Partecipazione dell’AUR alla “21° Convention Mondiale delle Camere di 

Commercio all'estero”, Perugia (Presentazione dei Progetti “Brain Back” e “Eurodyssèe”) 

 

9 novembre 2012 presso Salone d’Onore della Giunta – Presentazione della rivista AUR&S 7-8/2012 

 

21 novembre 2012 presso Salone d’Onore della Giunta - Creativity Camp – Presentazione progetto 

 

30 novembre 2012 - “Le politiche industriali della Regione Umbria: networking, valutazione dei risultati 

e nuove misure di incentivazione”, Hotel Giò Jazz, Perugia (Presentazione SPORTELLO APRE) 

 

12 dicembre 2012 - Convegno di presentazione del portale “Mistake project”,  

 

14 dicembre 2012 - Presentazione “Quinto rapporto sulle povertà in Umbria”, Salone d'Onore di 

Palazzo Donini, Perugia 

 

20 dicembre 2012 -  Presentazione Progetti AUR  nell’ambito del “MeeTalents - Il meeting che mette a 

confronto i talenti espatriati con le istituzioni e le aziende italiane”, Milano, Villa Reale – Via Palestro 16 
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Attività svolte nel corso del 2012  
 
Per quanto attiene all’amministrazione generale, l’Agenzia, nel 2012, ha proseguito nella gestione 

finanziaria nel rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa delle pubbliche 

amministrazioni e delle disposizioni della Regione Umbria specificatamente previste per l’Agenzia 

Umbria Ricerche in quanto ente di ricerca regionale. Sono state quindi adottate tutte le opportune 

misure di monitoraggio 

Il fondo delle risorse  decentrate del personale dipendente Aur del comparto è stato quantificato come 

per legge e consentita la progressione orizzontale giuridica per gli aventi diritto.  

Relativamente ai conferimenti di incarichi esterni si è proceduto al costante monitoraggio del rispetto 

dei limiti di stanziamento, secondo quanto stabilito dalla Regione Umbria con D.G.R. 1761/2010 e 

confermato dalla Legge Regionale 30 marzo 2011, n. 4. I conferimenti medesimi hanno avuto luogo 

con l’applicazione di quanto disposto dal disciplinare pubblicato nel sito web dell’Aur di cui alla 

Determinazione Direttoriale 32/2011. Si è proceduto, pertanto, all’elaborazione del Piano e delle sue 

integrazioni contenenti le esigenze complessive di apporti professionali esterni per profili e competenze 

non disponibili all’interno dell’Agenzia. Successivamente o contestualmente alla sua approvazione, sono 

elaborati, nel caso di conferimenti di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  o di 

prestazioni d’opera non occasionali, gli avvisi pubblici di valutazione comparativa. Al termine della 

procedura di valutazione sono stati adottati gli atti di conferimento degli incarichi e predisposti i relativi 

contratti, mentre per le prestazioni occasionali si è proceduto alla stipula del contratto. Si dà atto che 

nel 2012 sono stati stipulati n. 15 contratti di collaborazione coordinata e continuativa e n. 12 contratti 

di prestazione d’opera occasionale. 

Per quanto attiene alla formazione di giovani laureati mediante borse di ricerca, l’Agenzia ha pubblicato 

un Bando di concorso approvato con DD. 117/2012 attraverso il quale sono state assegnate due borse 

di studio a giovani laureati che hanno avviato la loro attività formativa di ricerca presso l’Agenzia.  

Per quanto concerne la fornitura di beni e servizi si è proceduto, con la collaborazione dei funzionari 

afferenti il Servizio provveditorato, Gare e Contratti della Regione Umbria, alla elaborazione della 

“Disciplina per l’acquisizione in economia dei beni e dei servizi da parte dell’Agenzia Umbria Ricerche” 

conformemente a quella prevista dall’amministrazione regionale, e di schemi degli atti conseguenti. 

È stata anche disposta una procedura per la liquidazione delle spese sostenute dai dipendenti Aur e dai 

collaboratori (se previsto dai rispettivi contratti) per missioni al di fuori della normale sede di lavoro. 

L’attività amministrativa connessa alla realizzazione dei progetti a finanziamento comunitario è 

proceduta con regolarità nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei principi di sana gestione 

amministrativa e contabile. 
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Nel corso del 2012 sono state prodotte  267 determinazioni direttoriali di cui 14 per approvazione degli 

avvisi pubblici di valutazione comparativa o di indizione di cottimi fiduciari, mentre 4 sono le 

determinazioni inerenti l’elaborazione di avvisi pubblici rivolti a beneficiari di contributi di cui al POR 

Umbria FSE 2007-2013. Per tutte le 18 determinazioni citate è stata prodotta la documentazione 

istruttoria e concluse tutte le operazioni di merito. 

E’ stata  portata a compimento la rendicontazione del progetto Wasman riferito al Programma 

comunitario MED che ha ricevuto positiva valutazione anche nei termini di capacità di spesa da parte 

degli organismi comunitari di controllo. 

La dotazione organica dell’Agenzia si è ridotta, all’inizio del secondo semestre 2012, di un ulteriore 

dipendente, titolare della Sezione Documentazione e Supporto agli Organi istituzionali, le cui 

attribuzioni sono state assunte dal Direttore che ha, tuttavia, incaricato formalmente la responsabile 

della Segreteria di Direzione e Presidenza di provvedere alle funzioni della Sezione connesse al 

supporto agli Organi Istituzionali. 

 

 

Attività previste per il 2013 
 

Premessa  

L’attività dell’Agenzia per il 2013 descritta precedentemente rende atto della complessità ed ampiezza 

delle ricerche e dei progetti su cui è impegnata la struttura. L’amministrazione generale consente che le 

attività proprie dell’Agenzia possano essere realizzate con la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali conformi alla normativa vigente di sana e corretta amministrazione, anche nei termini di 

Bilancio. 

La Regione Umbria, ancor prima delle riforme promosse dallo Stato per fronteggiare la crisi economica, 

sta conducendo un processo di revisione del sistema amministrativo pubblico regionale volto alla 

semplificazione, innovazione ed efficienza. In tale ambito e nel quadro degli enti strumentali, si auspica 

che la Giunta regionale dia una valutazione complessiva sul ruolo dell’Agenzia,  sulla sua mission,  da 

sempre, tesa allo studio dell’Umbria, nella sua contemporaneità e nella sua dinamica, come attività 

centrale al servizio delle istituzioni e in particolare dei processi di programmazione: ancor più nella fase 

dei nuovi programmi europei.  

Da ciò discende l’auspicio, per il quale ci impegneremo, che possa essere rivalutato, congiuntamente 

Regione Umbria - Agenzia Umbria Ricerche, l’intero impianto del Piano organizzativo dell’Agenzia e 

della connessa dotazione organica al fine di renderlo funzionalmente adeguato alla realizzazione delle 

notevoli e molteplici attività illustrate nel presente documento oltre che allo svolgimento di eventuali 

altri temi di ricerca o progetti che la Giunta vorrà affidare all’Aur nel corso dell’anno. 
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Conseguentemente dovrà essere meglio definita l’entità del contributo regionale necessario a garantire 

almeno le funzioni minime di struttura.  

In questo quadro si sottolinea come relativamente alle risorse umane, rispetto al Piano Organizzativo 

dell’Aur approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 1446 del 27.10.2008 e adottato dal Comitato 

Scientifico Istituzionale con Delibera n. 7/2008, i posti ricoperti alla data del 31.12.2012, nelle diverse 

articolazioni ivi previste (le quattro aree “Presidenza e Direzione”, “Ricerca” “Documentazione” e 

“Amministrazione”) siano 14 contro una previsione di 24 unità. E’ evidente la sottodotazione di 

personale dell’Agenzia e si auspica almeno la parziale copertura della pianta organica, naturalmente sulla 

base delle disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto della legislazione vigente in materia.  

 

Risorse  

Le risorse finanziarie di cui dispone l’Agenzia per il suo funzionamento sono riferite al contributo 

concesso dalla Regione Umbria con legge regionale di Bilancio sulla base della Convenzione Aur-

Regione del 2006. Tali  risorse sono sufficienti a garantire le spese di funzionamento agli attuali livelli e 

vengono gestite nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della 

spesa della pubblica amministrazione. 

Relativamente alle risorse umane diverse sono le problematiche ad esse connesse.  

Innanzitutto verrà proseguita la normale attività di gestione dei dipendenti dell’Agenzia, proseguendo 

anche nel monitoraggio e verifica della rispondenza dell’attuale copertura della dotazione organica  alle 

minime esigenze funzionali dell’Aur ed al monitoraggio e verifica della rispondenza delle previsioni di 

bilancio a quanto contenuto nelle norme per il contenimento della spesa pubblica in tema di personale.   

Quanto al personale esterno necessario ad affiancare l’attività dei dipendenti2, nel mese di gennaio è 

stato definito il Piano per il conferimento di incarichi esterni da parte dell’Agenzia Umbria Ricerche in 

relazione alle necessità delle attività di ricerca valutate mediante un’analisi condotta sullo stato di 

evoluzione delle medesime e una verifica circa l’impossibilità a svolgere le specifiche attività oggetto del 

Piano da parte del personale Aur. Tale Piano dovrà essere aggiornato sulla base degli indirizzi del Piano 

di Attività 2013, delle disponibilità finanziarie che ne consentiranno l’esecuzione e dagli eventuali 

ulteriori impegni di ricerca che potranno essere assegnati dalla Giunta Regionale. 

Nell’ambito della formazione del personale che l’Agenzia, già da qualche anno, sta portando avanti nelle 

discipline oggetto dell’attività istituzionale al fine di dare una concreta risposta alle esigenze di ricerca 

che provengono dalla società regionale nel suo complesso, si potrà prevedere la possibilità di proseguire 

questa attività nei confronti di giovani laureati con la pubblicazione di un nuovo bando ed inscrivendo 

                                                 
2 La necessità  di personale esterno è determinata da un lato dal notevole carico di lavoro cui sono sottoposti i dipendenti e 
dall’altro dalla specificità di ricerca o di realizzazione di progetti richiedenti professionalità non ricomprese nella dotazione 
organica dell’Agenzia o per le quali è presente una vacanza della stessa 



 65

nel capitolo di bilancio istituito ad hoc lo stanziamento congruo a coprire le spese per un definito 

numero di borse di studio. 

Per quanto concerne le risorse strumentali sarà, infine, da valutare la dotazione hardware al fine di 

predisporre una programmazione degli acquisti in grado di soddisfare le esigenze dell’Agenzia anche in 

funzione della sostituzione di apparecchi obsoleti. 

Nel 2013 l’attività amministrativo-contabile dell’Agenzia proseguirà nella normale gestione delle 

funzioni attribuite alla relativa struttura organizzativa nell’ambito delle ricerche a carattere istituzionale 

con finanziamento vincolato sostenute da fondi  regionali o/e nazionali  e/o comunitari. In aggiunta 

verrà dato corso alla realizzazione del mandato informatico al fine della semplificazione e lo sviluppo 

delle riscossioni e dei pagamenti. 
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