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Introduzione 
 

Il programma annuale 2019 viene redatto sulla base delle indicazioni contenute nel programma 

triennale di attività 2019-2021 approvato con decreto del Commissario straordinario n. 27 del 3 

maggio 2019. 

L’AUR, tuttora commissariata, continua a svolgere le funzioni stabilite 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. 

 

1. Le attività di ricerca 
 

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.   

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

entro la fine del 2019. 

 

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.  

Per il 2019 si avvierà una complessa attività di analisi degli interventi di inclusione sociale 

realizzati a livello territoriale, a partire dal contenuto informativo della banca dati SISO e da 

indagini ad hoc presso i soggetti beneficiari degli interventi con particolare riferimento a quelli 
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finanziati attraverso il POR FSE 2014-2020 al fine di supportare la programmazione sociale della 

Regione Umbria. 
 

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  

Gli studi di genere e delle tematiche femminili costituiscono un approccio conoscitivo ed 

analitico che caratterizza le attività di ricerca dell’Agenzia. 

All’interno di questo filone tematico rientra la collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di 

Parità da cui nel 2019 sono derivate due ricerche, la prima sulle “Asimmetrie di genere”, la 

seconda sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende pubbliche e private 

con oltre cento dipendenti in Umbria relativamente 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 

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. 
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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. 

 

Contenuti per i canali di comunicazione dell’Aur  

Per alimentare i diversi canali di comunicazione scientifica dell’Agenzia, di natura cartacea – 

come la rivista Aur&s – o digitale – come gli strumenti “Focus” e “#dati” – si prosegue la 

produzione continuativa di articoli ed elaborati grafici e tabellari di più immediata fruibilità. 

 

2. Le attività di animazione, informazione, formazione 
 

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.  

Prosegue anche per il 2019 l’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, e l’attività di comunicazione attraverso la Newsletter mensile e il sito web 

dedicato (www.apreumbria.it). 

 

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, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, 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 

http://www.apreumbria.it/
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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, che si avvia verso la conclusione, produrrà due outputs descrittivi: un modello per 

una cooperazione locale utile ed efficiente; un modello per un programma VET innovativo.  

 

Made in women 

Nell’ambito del programma Erasmus+ l’Aur partecipa come partner ad un progetto finalizzato 

allo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in alcuni Paesi dell’Africa e dell’America centro-

meridionale. L’attività che si sta per avviare comprende una ricerca sulle caratteristiche ed 

opportunità di sviluppo di impresa per donne nel settore del commercio elettronico. 

 

Tirocini curriculari  

L’Agenzia, sulla base di specifiche convenzioni con l’Università degli Studi di Perugia e i suoi 

Dipartimenti, ospita studenti universitari per svolgere periodi di attività di tirocinio curriculare 

sulla base di specifici progetti di formazione e orientamento finalizzati ad acquisire competenze 

utili all’affinamento della propria specializzazione.  

 

3. Le attività di divulgazione e comunicazione pubblica 
 

Sito web 

L’AUR conferma 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 si sta lavorando per 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. 

 

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. 

 

#Dati 

Prosegue il servizio offerto attraverso il sito web dell’Agenzia 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.  
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Rivista AUR&S 

Continua la produzione del semestrale AUR&S, che rappresenta lo strumento principale 

dell’Agenzia per mettere a disposizione riflessioni sulle tendenze socio-economiche dell’Umbria 

in forma di saggi brevi.  

   

Editoria 

Oltre alla rivista, nel 2019 l’Aur pubblica due volumi nella collana Rapporti (il Rapporto sulle 

povertà in Umbria e il Rapporto economico e sociale dell’Umbria). 

 

Iniziative pubbliche 

Continua anche nel 2019 l’organizzazione di convegni e seminari dedicati alla presentazione 

delle ricerche realizzate. 

 

 

 


