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Introduzione 
 

 

Compiti e funzioni dell’Aur 
 

L’elaborazione di un programma triennale di attività, oltre a rappresentare un necessario 

adempimento previsto dall’art. 2 della legge regionale 30 del 27 marzo 2000 che ha istituito 

l’Agenzia Umbria Ricerche, fornisce l’occasione per aggiornare gli indirizzi strategici e gli assi 

culturali e cognitivi all’interno dei quali si situano le linee di attività dell’AUR. 

Va ricordato preliminarmente che l’AUR è tuttora commissariata, per effetto della decisione presa 

a novembre 2015 dalla Regione Umbria che ha annunciato l’intenzione di procedere ad una 

riforma che dovrebbe rivederne l’assetto e attribuire rinnovate funzioni. In attesa del 

compimento della riforma, ad oggi i compiti dell’Agenzia non possono che ricalcare quanto 

stabilito dalla legge istitutiva all’art. 2: 

 

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; 

c-bis. realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta 

regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con 

le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. 

2. L’Agenzia redige un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale della 

regione, anche articolato per ambiti territoriali sub-regionali. 

 

Le aree di attività 
 

Nel triennio 2019-2021 l’Agenzia continuerà dunque a indagare la realtà economica, sociale e 

territoriale della regione, al fine di contribuire a far avanzare una riflessione identitaria sull’Umbria 

contemporanea, con l’idea che l’accrescimento della capacità di interpretazione dei caratteri e 

dei mutamenti che la coinvolgono sia fondamentale per la qualità delle istituzioni, per 

l’operatività dei soggetti sociali e per la consapevolezza della cittadinanza. 

La principale area di attività, core business dell’agenzia, resta naturalmente quella di ricerca e 

studio. Vi trovano spazio, oltre al Rapporto economico e sociale la cui pubblicazione ricorrente è 

prevista dalla legge istitutiva, le attività degli Osservatori e tutti gli altri filoni di lavoro volti ad 

indagare i fenomeni socioeconomici di volta in volta individuati. 

Accanto al lavoro di studio e analisi trovano spazio le attività di animazione e progettazione 

europea, le quali arricchiscono le funzioni dell’Agenzia e consentono di mettere a frutto il 

patrimonio di conoscenze accumulato, da un lato ponendolo al servizio delle politiche regionali 

in favore delle comunità locali, dall’altro connettendolo alle reti di cooperazione transnazionale 

con le quali condividere approcci ed esiti. 
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Crescente importanza è dedicata, infine, alle attività di divulgazione e comunicazione pubblica, 

volte a mettere a disposizione delle istituzioni e della collettività regionale, attraverso canali 

sempre più ampi ed articolati, i risultati delle attività realizzate. 

  

Le risorse umane  
 

Ad oggi, la dotazione organica dell’Agenzia comprende complessivamente 25 posizioni, di cui 

solo 14 risultano coperte. 

Occorre considerare che nel corso del tempo il personale a disposizione dell’Agenzia si è ridotto 

di una quota pari ad oltre il 20 per cento nell’ultimo decennio. In particolare, 8 delle 11 posizioni 

vacanti sono relative all’area ricerca e documentazione. Questa accentuata riduzione di 

personale ha consentito di contenere fortemente i costi di funzionamento ma, al contempo, ha 

generato un progressivo indebolimento della struttura organizzativa dell’Agenzia, soprattutto sul 

versante della ricerca che, in assenza di adeguate contromisure, rischia di compromettere la 

capacità di rispondere con efficacia alla propria missione. 

Va sottolineato, inoltre, che negli ultimi anni una consistente parte dell’attività di ricerca è stata 

realizzata da parte di ricercatrici e ricercatori assunti con contratti di collaborazione, una 

tipologia contrattuale ormai non più applicabile in base all’evoluzione normativa. Sarà dunque 

necessario definire nuove modalità compatibili di selezione e attivazione delle risorse 

professionali necessarie a supportare specifici percorsi di ricerca. 

 

Le risorse finanziarie 
 

Il finanziamento del presente programma è assicurato prevalentemente dai fondi assegnati dalla 

Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il supporto all'Osservatorio Sociale 

Regionale.  Ad altri fondi specifici assegnati o in corso di assegnazione, come ad esempio per il 

progetto "Sportello APRE Umbria" e per i "Conti pubblici territoriali", spetta il finanziamento delle 

corrispondenti attività previste nel presente programma. 

Anche le risorse proprie dell'ente possono essere attivate per la realizzazione del presente 

programma d'attività. 

In ogni caso le attività vengono avviate a seguito dell'avvenuta assegnazione regionale dei 

relativi fondi. 

 

Il presente programma è suscettibile di modifiche sia per il completamento dell’iter di riforma, sia 

perché l’Aur opera in house con la Regione, dunque al programma di lavoro presentato nel 

documento potrebbero aggiungersi altre attività da realizzare su richiesta di specifici impulsi 

derivanti dal governo regionale, compatibilmente con le risorse umane disponibili.  

 

1. Le attività di ricerca 
 

Le attività di ricerca comprendono la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle principali grandezze 

economiche, sociali e territoriali nonché lo studio dei caratteri e delle trasformazioni della 

struttura socio-economica della regione. 

È l’attività caratterizzante l’Agenzia, perché è attraverso la ricerca che l’ente produce conoscenza 

al fine di supportare l’attività di governo regionale, aumentare il grado di consapevolezza e 

riflessività della collettività, alimentare il dibattito pubblico, portare un contributo significativo alla 

lettura della contemporaneità.  
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Rapporto Economico e Sociale 
 

La redazione del Rapporto Economico e Sociale è uno dei compiti istituzionali dell’Agenzia, 

come previsto dalla legge istitutiva.  

Il volume, pubblicato periodicamente, rappresenta uno strumento prezioso per la conoscenza 

del sistema regionale.   

L’articolazione del volume, l’approfondimento dei temi trattati secondo un approccio strutturale 

e, non ultimo, il fatto di dipendere dal punto di vista informativo da dati provenienti da fonti 

ufficiali, non permette di realizzare un prodotto tarato sulla congiuntura. Il RES è da considerarsi 

a tutti gli effetti un lavoro di ricerca di approfondimento che entra dentro i fenomeni e non si 

limita a una mera descrizione degli stessi. La sua presentazione costituisce un momento di 

rilevante interesse per il governo regionale e per tutta la collettività perché occasione di 

riflessione e confronto su importanti questioni che, in sintesi, rinviano al profilo identitario 

dell’Umbria e alle sue trasformazioni. 

Attualmente è in fase di completamento la decima edizione del Rapporto, che verrà pubblicato 

nel corso del 2019. Visto il suo carattere di continuità, subito dopo si procederà a lavorare sulla 

undicesima edizione. 

 

 

Osservatorio Sociale  
 

Sulla base della L.R. n. 26 del 28 dicembre 2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema 

Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, art. 41 (abrogato e sostituito, a contenuto invariato, 

dall’art. 351 della L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”), è 

stato affidato all’Aur, nell’espletamento della propria funzione di indagine, ricerca e osservazione 

sociale, “il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto dell’attività 

di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto”. 

Tale disposizione è stata attuata attraverso i programmi di attività realizzati nell’ambito 

dell’Osservatorio Sociale Regionale, che si sono susseguiti senza soluzione di continuità a partire 

dal 2003 sulla base di quanto disposto dall’apposita convenzione tra Regione Umbria e Aur.  

L’Osservatorio sociale regionale alimenta ricerche di carattere sociale o socio-economico. Nel 

corso degli anni ha alimentato lo studio delle giovani generazioni, attraverso la realizzazione di 

apposite indagini di campo che hanno dato origine a lavori originali ricchi di informazioni per la 

conoscenza della condizione dei giovani adolescenti e dei giovani maturi nonché del mondo 

dell’infanzia. Un secondo filone di ricerca che ha caratterizzato la storia dell’Aur è quello dello 

studio delle povertà e delle vulnerabilità sociali. 

Per il prossimo triennio si prevede da un lato la prosecuzione dell’esplorazione del mondo 

giovanile, attraverso una nuova indagine e un confronto con il contesto nazionale. Inoltre, si 

prevede l’avvio di un’analisi degli effetti degli interventi di contrasto alla povertà e di sostegno 

all’inclusione attiva attivati nelle diverse zone sociali dell’Umbria, realizzabile a partire dal 

contenuto informativo della banca dati SISO e da indagini ad hoc presso i soggetti beneficiari 

degli interventi. 
 
 

Osservatorio Tariffe e Tributi  
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Il progetto Osservatorio Tariffe e Tributi Locali, programma generale di intervento della Regione 

Umbria a favore dei cittadini, realizzato con i fondi derivanti dalle sanzioni dell’Antitrust e gestiti 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, si pone oramai da anni l’obiettivo di informare 

cittadini/utenti e le stesse amministrazioni comunali.  

L’AUR, dal 2005, cura la realizzazione scientifica del Rapporto “Osservatorio Tariffe e Tributi 

Locali”: sono stati prodotti sette numeri per una copertura temporale che va dal 2002 al 2014.  

Negli ultimi anni l’Osservatorio ha focalizzato l’analisi sul sistema idrico integrato e il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
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Osservatorio sulla Violenza di Genere  
 

La legge regionale 14/2016 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle 

relazioni tra donne e uomini” chiama in causa l’AUR per lo svolgimento di attività di studio e 

ricerca funzionali ad operare per il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla violenza di 

genere (di cui all’art. 40), con un’attività di studio del fenomeno attraverso l’analisi dei dati (messi 

a disposizione dai soggetti della Rete di cui all’articolo 33, comma 2, primo periodo) rilevabili dal 

complesso sistema di archiviazione di dati messo a punto dal Servizio competente per 

monitorare e analizzare compiutamente il fenomeno e la cui implementazione è in via di 

completamento. 

Una volta perfezionato lo strumento, è possibile prevedere la realizzazione di periodici report 

per analizzare il fenomeno della violenza sulle donne in Umbria anche nella sua evoluzione 

temporale. 

 

 

Studi di Genere  
 

Il genere costituisce una chiave di lettura di analisi trasversale e imprescindibile per cogliere 

elementi e ragioni che sottendono fenomeni sociali ed economici di un territorio. L’AUR ha già in 

attivo il Rapporto “L’Umbria contemporanea: una lettura di genere”, pubblicato nel 2015 e 

realizzato a supporto della “attuazione delle linee programmatiche in materia di politiche di 

genere e pari opportunità”. 

Ancora la legge 14/2016, “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle 

relazioni tra donne e uomini” individua nell’Aur il soggetto deputato a realizzare un Rapporto 

sulla condizione delle donne umbre (art. 46) finalizzato a documentare la condizione economica, 

sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria. 

Inoltre, il numero 16 della rivista dell’Agenzia AUR&S ha inaugurato una nuova sezione dal titolo 

Equilibri, dedicata alla questione femminile approcciata da diverse angolazioni e declinata 

secondo differenti sensibilità, che ha ospitato cinque saggi. 

Dunque, gli studi di genere e delle tematiche femminili costituiscono un approccio conoscitivo 

ed analitico molto importante che caratterizza le attività di ricerca dell’Agenzia. 

All’interno di questo filone tematico, che è evidentemente trasversale, rientra la collaborazione di 

Aur con l’Ufficio della Consigliera di Parità che, a partire dal 2009, ha condotto alla realizzazione 

di rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende pubbliche e 

private con oltre cento dipendenti. Nel 2019 è prevista la realizzazione di un nuovo compendio 

statistico relativo al biennio 2016-2017. 

 

 

Conti Pubblici Territoriali 
 

Si inaugura nel 2019 un nuovo ambito di collaborazione con la Giunta Regionale (Direzione 

Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società 

partecipate) finalizzato ad effettuare studi e analisi all’interno del sistema dei Conti Pubblici 

Territoriali. Il Sistema dei CPT si poggia su una banca dati molto dettagliata che offre enormi 

potenzialità analitiche per esplorare specifici ambiti relativi alla spesa pubblica effettuata dai 

diversi livelli di governo entro il territorio regionale. 

Un primo approfondimento, da avviare nell’anno in corso e concordato con la Direzione 

regionale competente, riguarderà l’analisi della spesa per investimenti in Umbria da parte del 
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Settore Pubblico Allargato. Si ricostruirà la dinamica di spesa di lungo periodo per soggetti, 

categorie, settori, nonché la tempistica dei singoli interventi.  

Mappatura quantitativa e qualitativa dell'industria culturale in Umbria 
 

È ancora attiva la convenzione tra Regione Umbria e AUR nell’ambito delle attività previste 

dall’Asse Assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020, per il supporto all’emanazione del Bando 

di cui all’Azione 3.2.1 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra 

imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo” e alla sua attuazione in tutte le fasi di 

monitoraggio e rendicontazione, compresa la valutazione dei risultati.  

Nel corso del 2019 dovranno essere completate le attività di assistenza finalizzate all’attuazione e 

alla valutazione dei risultati del bando. 

 

Valutazione Apprendistato di primo livello 
 

A seguito del protocollo d’intesa MIUR-ANPAL (siglato il 12 ottobre 2017) volto a favorire 

l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e formazione secondaria e il mondo del lavoro per 

sostenere e accompagnare le scuole nella realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

e della Convenzione Regione Umbria – ANPAL (17 gennaio 2018) finalizzata ad armonizzare le 

azioni e gli strumenti con quanto già in atto a livello regionale, valorizzando le migliori 

esperienze realizzate e in corso, e supportare l’azione delle scuole verso lo sviluppo di particolari 

territori/settori, l’AUR è stata chiamata in causa quale soggetto componente il Comitato di 

pilotaggio all’interno della esperienza promossa dall’ANPAL con le scuole umbre per attivare 

percorsi di Apprendistato di I livello. 

Nello specifico, il contributo fattivo dell’AUR sarà finalizzato alla valutazione delle esperienze 

umbre realizzate dalla Scuola Allievi Sangallo di Terni. L’esito della valutazione, in corso, sarà 

oggetto di presentazione e confronto in occasione di un evento pubblico previsto a fine maggio 

2019. 

 

 

#Dati 
 

L’AUR è da sempre attenta alla conoscenza delle principali grandezze socio-economiche e a 

offrire alla comunità umbra un quadro conoscitivo di base sui principali fenomeni regionali. 

Ricognizione, raccolta, aggiornamento, elaborazione dei dati è dunque un lavoro costante su cui 

poggia una gran parte del lavoro di ricerca.  

Il naturale frutto di tale attività è il servizio offerto attraverso il sito web dell’Agenzia denominato 

#dati che presenta, in forma agile e comunicativa, i principali indicatori socio-economici della 

nostra regione, desunti per lo più dalle statistiche ufficiali e opportunamente rielaborati per 

focalizzare il posizionamento dell’Umbria nel contesto nazionale.  

 

 

Stage e tirocini curriculari 
 

Sulla base di una convenzione con l’Università degli studi di Perugia, l’AUR ospita giovani 

laureandi per effettuare periodi di tirocinio formativo sotto la direzione di un docente 
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universitario e di un tutor individuato all’interno dell’Agenzia, finalizzati ad acquisire competenze 

utili all’affinamento della propria specializzazione.  

 

 

2. Le attività di animazione e progettazione europea 
 

Sportello APRE Umbria 
 

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), ente di ricerca privato no profit che 

agisce in stretto collegamento con il MIUR, dal 1990 fornisce, attraverso i suoi sportelli 

informazione, assistenza e formazione a Università, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni, 

imprese e professionisti.  

L’Umbria ha un suo sportello che, dal 2012, opera all’interno dell’AUR. Lo sportello Apre 

collabora con una rete di soci sul territorio (quali l’Istituto Zooprofilattico Umbria Marche, 

l’Università di Perugia, l’INFN - sezione di Perugia, Confindustria Umbria e gli Istituti del CNR) e, 

attraverso un Tavolo di coordinamento, pone in essere attività di interesse comune sui temi 

legati alla ricerca europea.  

Lo sportello realizza una attività di supporto alle aziende e agli stakeholder del territorio, anche 

attraverso l’organizzazione di iniziative informative e formative mirate in collaborazione con la 

rete dei soci. Svolge altresì un’attività di comunicazione attraverso la Newsletter mensile e il sito 

web dedicato (www.apreumbria.it). 

Le attività 2019-2020 saranno finalizzate, oltre che a proseguire l’impegno nella diffusione della 

conoscenza del programma comunitario Horizon 2020 nel territorio regionale, anche a fornire 

collaborazione e supporto alla Regione Umbria nel Gruppo di Pilotaggio del percorso di 

revisione della RIS3 dell’Umbria. 

 

 

Sustainable development of urban centres with active involvement of 

VET  
 

Per rafforzare le risorse umane, l’occupabilità e la competitività, la “New skills agenda for Europe” 

punta alla necessità di una istruzione maggiormente proiettata sul mondo lavoro, sull’importanza 

del rapporto scuola-lavoro e sull’utilizzo dello strumento della cooperazione intersettoriale per 

promuovere l’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità.  

Il progetto chiama in causa autorità locali e regionali per attivare una cooperazione tra il mondo 

delle imprese e i sistemi di istruzione. Gli obiettivi riguardano l’individuazione di modelli di 

governance per il coinvolgimento attivo nei processi di pianificazione dei centri urbani; lo 

sviluppo di nuovi programmi di istruzione e formazione professionale (VET) che leghino 

direttamente i compiti scolastici ai bisogni del mercato del lavoro locale; la creazione di un luogo 

di cooperazione tra VET, municipalità e mercato del lavoro. 

Il progetto produrrà due outputs descrittivi: un modello per una cooperazione locale utile ed 

efficiente; un modello per un programma VET innovativo.  

 

 

Tirocini extracurriculari in mobilità geografica (PON YEI)  
 

http://www.apreumbria.it/
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Nel 2016 si è avviato il percorso finalizzato ad aumentare l’offerta di tirocini extracurriculari in 

mobilità geografica per l’apprendimento in contesto lavorativo e l’acquisizione di competenze 

linguistiche volto ad agevolare le scelte professionali e l’acquisizione di competenze validabili 

attraverso il Piano Nazionale “Garanzia Giovani”, finanziato attraverso il Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani. 

I tirocini all’estero, aventi durata di 6 mesi, sono svolti sulla base di apposita convenzione 

stipulata tra il soggetto promotore (AUR) e il soggetto ospitante estero, a cui è obbligatoriamente 

allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante indicante gli obiettivi, le attività assegnate, 

le competenze professionali da acquisire. 
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3. Le attività di divulgazione e comunicazione pubblica 
 

Le attività di ricerca, per non rimanere finalizzate a se stesse, devono poter essere rese 

disponibili e fruibili a quante più persone possibili. Un’adeguata valorizzazione dei lavori di 

ricerca passa attraverso una loro concreta diffusione, la quale a sua volta consente il 

compimento della missione della ricerca, ovvero alimentare la conoscenza e la consapevolezza 

da parte della collettività. 

Il collegamento tra la fase di produzione della ricerca e quella della sua acquisizione da parte 

della comunità, comprensiva dei non addetti ai lavori, passa dunque necessariamente per 

un’efficace divulgazione e comunicazione. 

Questo aspetto diventa tanto più importante nel momento in cui i canali e gli strumenti di 

comunicazione si moltiplicano e si diversificano e acquistano sempre maggior rilevanza. 

Pertanto, l’Aur nel prossimo triennio si pone come obiettivo di sviluppare e potenziare le 

modalità di divulgazione dei risultati della propria attività di ricerca, in modo da poter 

raggiungere un pubblico diversificato e più vasto possibile. Per far questo le direttrici che si 

seguiranno sono quelle elencate di seguito. 

 

 

Sito web 
 

La centralità del web e le sue ampie potenzialità consentono allo stesso tempo di pubblicare 

facilmente una vasta mole di contenuti, che possono restare disponibili ed essere consultati nel 

tempo, e di raggiungere una vasta e variegata platea di destinatari. 

L’AUR conferma dunque la volontà di puntare in modo massiccio sulla diffusione delle ricerche 

via internet, differenziando anche la tipologia di prodotti. Attualmente online ci sono circa 

trentamila pagine scaricabili gratuitamente e nel prossimo triennio si prevede di rendere più 

efficiente l’attuale piattaforma web in modo da essere in grado di garantire gli standard 

informatici più avanzati, di rafforzare ulteriormente l’identità del sito grazie ad una grafica 

semplice e riconoscibile e di potenziare i contenuti a disposizione degli utenti. 

La parola d’ordine è “La ricerca in un clic”.  

 

 

Focus 
 

Focus si propone di essere un canale di comunicazione dell’Agenzia agile e snello, volto a 

favorire la diffusione del lavoro di studio e analisi dei ricercatori dell’Agenzia, utilizzando un 

linguaggio meno tecnico e adottando un format sintetico e immediato. L’obiettivo è 

approfondire argomenti di natura economica e sociale, anche legati al dibattito contingente, e 

renderli facilmente fruibili anche dal vasto pubblico dei non addetti ai lavori, in altre parole dalla 

società civile. 

 

 

Rivista AUR&S 
 

In questi anni, AUR&S ha rappresentato lo strumento principale dell’Agenzia per mettere a 

disposizione riflessioni sulle tendenze socio-economiche dell’Umbria in forma di saggi brevi. 
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Sulla base delle esperienze maturate e delle difficoltà insite nella realizzazione di un semestrale, 

l’obiettivo per il triennio è rafforzare la linea editoriale nella parte in cui mira ad approfondire i 

“fatti” e le tendenze economiche e sociali in un confronto più ampio con le altre Regioni, il Paese 

e l’Europa.  

In affiancamento alla presenza dei ricercatori dell’AUR, si tenderà a dare uno spazio sempre più 

ampio ai contributi di coloro che a vario titolo possono contribuire a far avanzare le conoscenze 

nell’ambito delle discipline sociali ed economiche. 

 

   

Editoria 
 

L’articolazione corrente della linea editoriale dell’Agenzia è suddivisa in: Rapporti, Volumi, 

Quaderni, Easy-Paper.  

L’obiettivo per il triennio è di proseguire nelle scelte editoriali degli ultimi anni che hanno dato 

buoni risultati sia sotto un profilo di valorizzazione delle ricerche prodotte, sia per l’identità 

dell’Agenzia.  

Ciò non preclude la possibilità di innovare la linea editoriale e di procedere a un ulteriore lavoro 

di affinamento e standardizzazione dei prodotti, volto a realizzare economie di scala, oltre che a 

migliorare la riconoscibilità degli stessi. 

 

 

Seminari 
 

Nel corso del prossimo triennio si procederà alla diffusione delle attività di ricerche e studi 

dell’AUR attraverso l’organizzazione di seminari. L’obiettivo, anche per questo specifico modo di 

comunicare, è stimolare la riflessività della comunità regionale attraverso la diffusione dell’esito 

del lavoro di ricerca. 

 

 

Biblioteca 
 

Per il prossimo triennio l’attività della biblioteca sarà orientata a consolidare e rendere più fruibile 

il patrimonio librario sia ai ricercatori dell’Agenzia che agli studiosi esterni. 

Si continueranno pertanto le attività di prestito e consultazione dei libri e delle riviste, di 

acquisizione, inventariazione e catalogazione delle nuove acquisizioni, di aggiornamento 

puntuale del catalogo online delle Biblioteche della Regione. 
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4. Cronogramma delle attività 
 

 2019 2020 2021 

Rapporto Economico e Sociale    

Osservatorio Sociale    

Osservatorio Tariffe e Tributi    

Osservatorio sulla Violenza di Genere    

Studi di Genere    

Conti Pubblici Territoriali    

Mappatura quantitativa e qualitativa dell'industria culturale in 

Umbria 
   

Valutazione Apprendistato di primo livello    

#Dati    

Stage e tirocini curriculari    

Sportello APRE Umbria    

Sustainable development of urban centres with active 

involvement of VET 
   

Tirocini extracurriculari in mobilità geografica (PON YEI)     

Sito web    

Focus    

Rivista Aur&s    

Editoria    

Seminari    

Biblioteca    

 


