
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE  

DI ATTIVITÀ  

 

2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

1 

Introduzione 

 

Il programma annuale 2020 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. 

 

Le attività dell’Agenzia, strettamente connesse alla produzione di studi, analisi, 

riflessioni e alla loro diffusione, possono essere articolate in tre aree: 

1. Attività di ricerca  

2. Attività di animazione, informazione, formazione e progetti sperimentali e innovativi  

3. Valorizzazione e diffusione delle ricerche  
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1. Attività di ricerca  

 

Covid-19 

Covid-19: conseguenze economiche per l’Umbria, aggiornamenti vari;  

L’Umbria alle prese con la Fase 3 e sua sintesi, Ridisegnare l’Umbria* 

 

Il 2020 si caratterizza per essere un anno particolare, segnato da una pandemia che 

ha ridefinito inevitabilmente l’agenda delle attività. Per l’AUR, ha significato una 

rivisitazione del proprio piano di lavoro, dopo che il Governo regionale, vista la fase 

di urgenza, ha chiesto l’approfondimento di alcuni aspetti relativi all’emergenza 

Covid. Da qui, è stato sviluppato un filone specifico di analisi che ha portato alla 

realizzazione di un report dedicato, con una prima stesura a marzo e due ulteriori e 

sostanziosi aggiornamenti ad aprile e maggio.  

Questa esperienza è stata propedeutica alla redazione di un ulteriore report che la 

Presidente ha chiesto a supporto della stesura del DEFR previsto per settembre.  

Una sintesi dell’ultimo prodotto è stata infine oggetto di presentazione, insieme a 

Banca d’Italia, in occasione del tavolo tra la Presidente della Giunta e le parti sociali, 

tenutosi il 16 luglio. 

* Nota: le seguenti ricerche hanno di fatto sostituito la realizzazione del Rapporto 

Economico e Sociale (RES) 2020. 

 

Focus 

Nel 2020 si intende proseguire nel rafforzamento dei Focus, uno strumento di 

comunicazione scientifica che veicola articoli agili e snelli con l’obiettivo di diffondere 

gli studi e le analisi dell’Agenzia ad un pubblico non esclusivamente di addetti ai 

lavori. Di seguito, i cluster tematici: 

 

CLUSTER TEMATICI 

Produttività Innovazione Invecchiamento Sviluppo locale 

Pil Benessere Lavoro Reddito 

Popolazione Genere Conti pubblici Regionalismo 

Giovani Connessioni Infrastrutture Impresa 

Identità Famiglia Welfare Bisogni 
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I Focus dell’AUR sono veicolati all’esterno attraverso una newsletter chiamata 

aur@focus, oltreché resi disponibili sul sito web nell’apposita sezione. I Focus hanno 

caratterizzato anche i numeri 17-19 di AUR&S.   

 

Conti Pubblici Territoriali 

Prosegue anche nel 2020 uno specifico ambito di collaborazione con la Giunta 

Regionale (Direzione Regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo), avviato 

nel 2019, e 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 vaste 

potenzialità analitiche per esplorare specifici ambiti relativi alla spesa pubblica 

effettuata dai diversi livelli di governo entro il territorio regionale. 

In questo secondo anno di attività si effettuerà uno studio, concordato con la 

Direzione regionale competente, sulla spesa sanitaria da parte del Settore Pubblico 

Allargato. Un approfondimento specifico, relativo alla spesa rivolta alla popolazione 

con oltre 65 anni, avrà l’obiettivo di esaminare le implicazioni dell’invecchiamento 

demografico sulla sostenibilità e sul management della spesa sanitaria regionale. 

 

Osservatorio Sociale  

Sulla base di un’apposita convenzione con la Regione Umbria, l’AUR, a partire dal 

2003, effettua indagini, studi e ricerche nell’ambito dell’Osservatorio Sociale 

Regionale.   

Per il 2020, si avvia un’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 finanziati attraverso il POR FSE 2014-2020 al fine di supportare la 

programmazione sociale della Regione Umbria. 

 

Studi di Genere  

Nell’ambito della collaborazione pluriennale con l’Ufficio della Consigliera di Parità, 

nel corso del 2020 si prevede di realizzare l’aggiornamento della situazione del 

personale maschile e femminile nelle aziende pubbliche e private con oltre cento 

dipendenti in Umbria. 
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2. Attività di animazione, informazione, formazione 

e progetti sperimentali e innovativi 
 

Sportello APRE Umbria 

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

profit, fornisce attraverso i suoi sportelli informazione, assistenza e formazione a 

Università, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.  

Dal 2012 l’Umbria ha un suo sportello che opera all’interno dell’AUR e collabora con 

una rete di soci sul territorio (Istituto Zooprofilattico Umbria Marche, Università di 

Perugia, INFN - sezione di Perugia, Confindustria Umbria e Istituti del CNR). Inoltre, 

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

sui temi legati alla ricerca europea.  

Il piano di lavoro 2020 è stato avviato prendendo a riferimento le azioni 

calendarizzate nell’offerta tecnica presentata dalla professionista incaricata a seguito 

di gara pubblica, che comprendono attività di sostegno alla progettualità, iniziative 

di animazione e disseminazione, azioni di networking. 

A partire dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza Covid-19 sono state ridefinite 

le modalità di lavoro e riconsiderati gli obiettivi stabiliti. 

 

Sustainable development of urban centres with active 

involvement of VET 

Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ e finalizzato allo 

sviluppo di nuovi programmi di istruzione e formazione professionale (VET), si 

conclude nel 2020 con la produzione di due outputs descrittivi: un modello per una 

cooperazione locale utile ed efficiente; un modello per un programma VET 

innovativo. 

 

Mappatura quantitativa e qualitativa dell'industria culturale in 

Umbria 

Sulla base della 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 
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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, si prevede entro il 2020 la 

realizzazione di una relazione finale relativi alla valutazione dei risultati del bando. 

 

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 da avviare nel 2020 comprende una 

ricerca sulle caratteristiche ed opportunità di sviluppo di impresa per donne nel 

settore del commercio elettronico. 

  

Tirocini curriculari  

L’Agenzia, avvalendosi di specifiche convenzioni con l’Università degli Studi di 

Perugia e i suoi Dipartimenti, ospita occasionalmente 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. Tale attività si esplica, di volta in volta, dietro specifica 

richiesta del tirocinante. 

 

 

3. Valorizzazione e diffusione delle ricerche 

 

Le attività di diffusione della conoscenza nell’anno 2020 si concentreranno, 

compatibilmente con la dotazione tecnologica e di risorse umane, ad ampliare il 

target di persone potenzialmente interessate alle analisi e agli studi dell’AUR. 

L’obiettivo che ci si pone per il 2020 è uscire dal perimetro dei soli addetti ai lavori. 

 

Editoria 

Nel 2020 si conferma la linea editoriale AUR strutturata nel corso degli anni. 
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OFFERTA EDITORIALE AUR E TARGET PREVALENTE 

 

Prodotti /  

Target 

 

Specialisti /  

Pubblico di settore  

Addetti ai lavori / 

Economisti, Sociologi, 

Forze sociali, ecc. 

Pubblico ampio 

Focus ✔  ✔  ✔  

Rapporti ✔  ✔   

AUR&S ✔  ✔   

Volumi ✔  ✔   

Quaderni ✔    

Paper ✔    

 

 

Rivista AUR&S 

Nel corso del 2020 è prevista la realizzazione di due numeri. 

Il n. 19 raccoglie studi prevalentemente di produzione interna AUR e afferenti 

segnatamente agli effetti socio-economici generati in Umbria dal Covid-19. 

Il n. 20, nato dall’idea di avviare una sorta di riflessione collettiva sul futuro 

dell’Umbria, ospiterà i contributi di testimoni privilegiati locali volti a mettere a fuoco 

possibili azioni per supportare la ripresa economica regionale. 

 

Sito web 

Nel 2020 si intende proseguire con la strategia di puntare su di un layout chiaro che 

consenta una facile e intuitiva esperienza di navigazione. Si intende proseguire sulla 

base delle scelte fatte negli anni precedenti in quanto hanno dato ottimi risultati, 

come si evince dal grafico sottostante che riporta l’andamento delle visite al sito. 

Va tuttavia segnalata anche una criticità del sito che andrebbe superata nel 2020. A 

fronte di un layout in costante aggiornamento, la piattaforma su cui gira il sito è 

obsoleta e di tipo statico e non dinamico. Nel corso del 2020 si prevede la 

riprogettazione, dal punto di vista tecnico e grafico-editoriale, del sito. 
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Biblioteca 

Le vicende del Covid-19 a cui bisogna aggiungere la disdetta dei locali che 

ospitavano la biblioteca per ragioni di contenimento dei costi generali dell’Agenzia e 

la riorganizzazione in corso dell’Aur hanno portato alla chiusura al pubblico, da 

marzo, della stessa.  

 

Iniziative seminariali 

Nel 2020 per la presentazione dei lavori dell’Agenzia, valutato lo scenario collegato 

alla pandemia del Covid-19, si punterà principalmente a realizzare iniziative 

veicolabili attraverso le piattaforme digitali, con incontri in presenza laddove sarà 

possibile. 


