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Riusciranno i nostri eroi della new Aur a
diventare polo scientifico regionale e a fare
da guida per trasformare l’Umbria in regione
super attrattiva?
30 Dicembre 2020

L’Agenzia Umbria ricerche, con Campi commissario, dopo
la spending review come da dottrina Tesei, propone la sua
ricetta («Mettiamoci insieme») e indica i 4 passi per
allontanarsi dal baratro dopo 10 anni di trend negativo
di Marco Brunacci
PERUGIA – Dicono che – fosse stato per l’assessore al ramo economia, Fioroni –
l’avremmo già persa. Lui era per chiudere. Come molti, magari pensava che l’Aur, Agenzia
Umbria ricerche della Regione, avesse, fin dalla nascita, già scritto nel suo destino di
essere la Schola cantorum del modello socialista
umbro.
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 Non è un caso che il taglio secco all’affitto per la faraonica sede dell’Agenzia sia stato

preso come un atto sacrilego da parte della Giunta di centrodestra. I burberi incolti
leghisti all’assalto dell’Ecole superieure dell’aristocrazia del pensiero di sinistra di
entrambe le sponde del Tevere.
Poi è arrivato il moderatissimo professor Alessandro Campi a fare il commissario, con un
piano di poche paginette in verità concrete e una mission concordata con la presidente
della giunta regionale Tesei.
Una piccola ricognizione per scoprire che l’Eton di Fontivegge costava un tesoretto e lo
spendeva quasi per intero in stipendi e affitto della sede (76 mila euro 76) e quattro spicci
per la ricerca. E che in tutto era una squadra di 5 eroici ricercatori ma con 9
accompagnatori (personale amministrativo).
La spending review è stata una passeggiata: 1. via gli amministrativi, restano i ricercatori, 2.
al posto del Tempio del sapere made in Umbria, quattro stanze a Villa Umbra, proprietà
della Regione, senza pagare pigione, 3. un bilancio ridotto da poco meno di 800 mila euro



a 500 mila annui, ma ora interamente puntato sui 5 ricercatori e sul lavoro di ricerca. Che
per essere un piano di leghisti burberi incolti poteva andare peggio.
L’INVITO DI CAMPI

E così da Fioroni che ne avrebbe fatto a meno, oggi si è arrivati a un polo non solo
regionale che si candida a un ruolo centrale nel mondo della ricerca, non solo per l’Ente
di cui è espressione, ma per tutti coloro che hanno bisogno per la loro missione di dati
precisi e un metodo scientifico per analizzarli e servirsene. La proposta di Campi è stata
urbi et orbi. Nessuno, in una realtà così piccola come l’Umbria – ha detto il professore –
può pensare di fare da solo, noi possiamo mettere a disposizione le nostre conoscenze
ed esperienze. Che effetto otterrà l’invito?
E’ noto che il professor Campi non sia tra i primi 10 affetti universitari del rettore Maurizio
Oliviero, ma a parte l’Ateneo dagli altri interessati all’appello ci sono le premesse per
attendersi una risposta positiva. Da Confindustria ai sindacati, dalle associazioni di
categoria a quelle dei diritti,
LA DOTTRINA DEL CAMBIA-UMBRIA

La presidente Donatella Tesei ci ha tenuto a essere accanto al commissario Campi (che si
augura di diventare amministratore unico entro il 30 giugno prossimo, dopo aver
terminato il lavoro di riassetto) per dire che il lavoro della nuova Giunta sulle agenzie e

società partecipate continua e dopo aver risanato e rimesso in moto Umbriajazz, dopo
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aver promosso la fusione di Umbria salute con Umbria digitale, considera sulla via della

redenzione anche l’Aur. E da gennaio si dedicherà alle altre 10 con la stessa
determinazione perchè questo è parte integrante del suo “cambia-Umbria”, partendo
appunto dalla parte in cui nessuno è riuscito: addomesticare (visto che abbattere non si
può) il Moloch dalle 14 teste che sono le Partecipate.
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ATTRATTIVI? SI NASCE E SI DIVENTA

C’è anche spazio per la prima analisi sull’Umbria dell’Aur gestione Campi. Il succo?
L’Umbria deve diventare ancora più attrattiva, intendendo con questo un luogo dove
vivere, trascorrere il tempo della pensione, venire a visitare, ma anche fare impresa,
investire, trasferirsi per studiare o per lavorare. Le premesse ci sono, dice Campi: qui c’è la
tradizione del saper fare manifatturiero e poi paesaggio, cultura, ambiente che hanno
pochi eguali.
Ma l’Umbria che nasce attrattiva deve anche diventarlo molto di più, investendo, dice
Campi, su almeno 4 aspetti: favorire la crescita delle infrastrutture digitali, che è un vero
mantra in questo periodo ma in quanto è uno snodo decisivo. Poi: puntare sulla
sostenibilità, non solo mantenere l’ambiente naturale ma anche riconvertire. Puntando ai
progetti (e ai soldi) del Green deal europeo, Ancora: valorizzazione dell’offerta Umbria, a
partire da quella turistica e basta frammentazioni (Comuni che si fanno concorrenza).
Infine: il capitale umano. La regione si sta spopolando e invecchiando, i giovani se ne
vanno, sono pochi a tornare e altri non li sostituiscono. Non si fanno figli.
Tutto questo contribuisce al decennale trend negativo che deve essere affrontato per
quello che è e al quale va posto un argine per poter ripartire. Così dice la nuova Aur. E
sono i compiti a casa per il 2021, 2022 e 2023, ma probabilmente non basterà.
#aur #umbria
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IL NUOVO CORSO
Digitale, sostenibilità, patrimonio
turistico-culturale, capitale
umano. Il futuro economico e
sociale della regione non può
prescindere da tali punti fermi
che l'Agenzia Umbria ricerche ha

C
E
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analizzato nell'ultimo focus,
L'impatto economico del
coronavirus sull'economia
dell'Umbria. È solo uno degli strumenti di lettura dei fenomeni economici e sociali
prodotti dall'Aur che con l'insediamento del nuovo commissario Alessandro Campi ha
avviato il nuovo corso.
Un cammino che vedrà l'agenzia trasferirsi a Villa Umbra di Pila, ma anche
riorganizzarsi, collaborando sempre più con altri enti e organizzazioni della regione,
valorizzando giovani ricercatori usciti dall'Università degli studi, consolidando il suo
ruolo strumentale rispetto ai decisori politici. «Per l'Agenzia Umbria ricerche si è
aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il suo ruolo come istituto di ricerca e
analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e come punto di riferimento
per tutta la comunità regionale», spiega la governatrice Donatella Tesei che in una
videoconferenza dedicata al progetto di rilancio e ristrutturazione dell'Aur ha parlato di
riassetto gestionale e ridefinizione strategica delle attività. «A questo aggiunge - si
accompagnerà la riforma della legge regionale con cui l'Aur è stata istituita,
valorizzandone il lavoro per il futuro della nostra Umbria».
Un progetto che si inquadra nel processo di riorganizzazione delle partecipate.
«Riguarda un ente strumentale prezioso per le sue analisi e i suoi studi osserva la
presidente - ancor di più in anni particolari come quello trascorso e per le sfide che
abbiamo davanti». Per l'agenzia si prospetta un percorso di razionalizzazione che
porterà a 250mila euro di risparmi, orientando l'attività sulla ricerca socioeconomica.
«La sfida che ci siamo posti aggiunge Alessandro Campi è quella di trasformare l'Aur
in un hub, un punto di incontro per tutte le energie di cui dispone l'Umbria,
collaborando con tutti, all'insegna di un rapporto più stretto con l'ente politico e con
tutte le realtà pubbliche e private che operano in Umbria. Non possiamo disperdere
energie e mi auguro che nei prossimi mesi ci possa essere un'interlocuzione diretta
con tutti per far crescere la regione». A cominciare dall'Università, da cui attingere per
trovare nuovi ricercatori, «energie vitali», osserva Campi. «L'Aur è commissariata da
cinque anni ma questo percorso può essere concluso in sei mesi: auspico che il mio
commissariamento non vada oltre il 30 giugno e che Aur possa camminare con le sue
gambe». Valorizzando il suo lavoro, a partire dall'ultimo focus (il Res tornerà il
prossimo anno) nel quale, dall'innovazione al turismo («che deve superare
frammentazione e personalismi»), dalla formazione agli squilibri demografici, i
ricercatori Elisabetta Tondini e Mauro Casavecchia indicano la strada «per far tornare
l'Umbria attrattiva per capitali e persone».
Fabio Nucci
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San Gregorio Armeno
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Regione Campania
Read More »

Perugia, appello per non far
chiudere l’ennesima edicola:
a rischio il futuro di quella
in via Bonazzi

PERUGIA – Commissariata da 5 anni, 622 mila euro come costo di gestione annuo, 14 dipendenti
di cui solo 5 inseriti nel campo della ricerca, 70 mila euro all’anno da pagare d’affitto per la sede.
Aur, Agenzia Umbria Ricerche, è una delle 14 partecipate della Regione Umbria. I suoi numeri non

Read More »

sono confortanti. Per diverse ragioni, non solo di cassa. Uno strumento come questo è di vitale
importanza per far conoscere lo stato attuale, oltre che storicizzato, della regione sia sotto
l’aspetto economico che sociale. L’intricata matassa è stata messa nelle mani di Alessandro Campi

Facebook

che dell’Aur è commissario straordinario da sei mesi su incarico diretto della governatrice
Donatella Tesei. Lo sarà fino a giugno. Almeno. Docente universitario e giornalista, nella

Vivo Umbria
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conferenza stampa di ieri ha rivestito i panni di entrambi. Nel senso che da professore, studioso,

7980 "Mi piace"

ricercatore ha mostrato piena consapevolezza di ciò che serve conoscere al tessuto
imprenditoriale, istituzionale, associazionistico e sindacale. Da giornalista ha messo in fila i temi
del suo mandato: cosa ha fatto e cosa intende fare.
La premessa
“Abbiamo riorganizzato per porre le basi per il rilancio”. E Campi ha iniziato dal contenimento dei
costi, come da mandato specifico ﴾le 14 partecipate contano 1.500 dipendenti e 31 milioni di

Vivo Umbria
circa un'ora fa

L’AUR del commissario Alessandro
Campi fra tagli alle spese e
riorganizzazione partendo da ricerca
e comunicazione
Agenzia Umbria Ricerche
Alessandro Campi
Sede Regione Umbria

spese regionali annui a cui si aggiungono quelle relative ai progetti ndr.﴿. Ha tagliato 250 mila
euro di spese. “Intervento contabile – ha spiegato Campi – che ha seguito anche la logica del fare
meglio con meno. In alcuni casi può essere virtuosa la spending review. Sono rimasto
francamente colpito dal fatto che c’erano molti amministrativi rispetto ai ricercatori e in generale
tutto il personale era poco valorizzato. Ci siamo posti l’obiettivo di una ricollocazione capace di
valorizzare le risorse umane.

VIVOUMBRIA.IT

L'AUR del commissario Al…

L’organizzazione
L’esigenza ulteriormente evidenziata dalla pandemia, è avere l’Aur capace di garantire conoscenze
in tempo reale di ciò che accade sul territorio per poter consentire di programmare l’oggi e il
futuro in prospettiva. Campi vorrebbe dare non solo elementi ma anche possibili progettualità,
indirizzi, aprendo strade agli interlocutori di Aur. Questione di metodo, elemento che il
commissario ha messo al centro del progetto. Ciò parte dalla qualità della ricerca e Campi punta
al suo rafforzamento anche grazie alle risorse che può dare l’Università di Perugia. L’intento è
quello di “attingere dallo straordinario bacino universitario attraverso assegni di ricerca” ha detto,
non per creare nuovo pubblico impiego ma costruttori di dati utili a fornire riferimenti essenziali e
concreti. Da qui parte anche lo spostamento della sede a Villa Umbra. “Oltre a far risparmiare
denaro, questa è la sede della Scuola della pubblica amministrazione e la finalità è di creare un
Polo della formazione della ricerca in modo tale da farlo evolvere come eccellenza regionale”.

Video

La comunicazione
Visto che è del mestiere, Alessandro Campi sa che la ricerca è utile solo se è tempestiva e se si è in
grado di trasferirla affinché dia i frutti sperati. E oggi questa passa attraverso le nuove tecnologie.
Da qui il nuovo sito. Al di là dell’aspetto grafico, peraltro davvero gradevole nella sua essenzialità,
potrà garantire accesso in tempo reale a informazioni che servono nell’immediato. Visitando

03:47

l’home page, l’inserimento del focus sui riflessi della pandemia sull’Umbria è senz’altro un buon
avvio in tal senso. C’è anche una parte di archivistica che sarà potenziata. Campi ha sottolineato la

Forme e colori del giocattolo
29/12/2020

valenza del patrimonio di informazioni che è stato accumulato nel tempo a partire dall’esperienza
iniziata nel 1972 quando nasce il Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali
﴾CRURES﴿, poi sostituito dall’Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali ﴾IRRES﴿ e quindi,
dal 2002 dall’Aur. Previsto anche il rilancio della rivista semestrale, in cartaceo e on line, che già da
questo numero ospita dati ma anche interventi di osservatori ed esperti.
Conclusioni
Che si dovesse mettere mano all’Aur è cosa che la stessa precedente giunta Marini aveva in animo
di fare, come peraltro pensava per tutte le altre partecipate. Il commissariamento è di per sé
segnale di anomalia, di un male che va indagato e soprattutto curato. Alessandro Campi ha
indubbiamente iniziato un lavoro di razionalizzazione e riorganizzazione che va nella direzione
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della normalizzazione funzionale. Occorre però, ora, far lavorare davvero l’Aur in prospettiva
concedendogli strumenti utili e risorse. Di certo la precarietà gestionale è il principale nemico della
progettualità. Il mandato di Alessandro Campi scade a giugno. A quella data si spera che il
commissariamento termini davvero e si conosca chi ci sarà, in forma manageriale, alla guida.
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Riccardo Regi
Direttore di Vivo Umbria, Perugino, laureato in Lettere, giornalista
professionista dal 1990, vice direttore dei Corrieri Umbria, Arezzo, Siena,
Viterbo, Rieti per 18 anni.
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Donatella Tesei: "La nuova stagione permetterà un risparmio di
250 milioni l'anno"
Perugia Gio. 31 Dic. 2020
Si è tenuta ieri, mercoledì 30
dicembre, la videoconferenza che ha
visto protagonisti l'AUR, con la
partecipazione del Commissario
straordinario Alessandro Campi, e la
Presidente della Regione Donatella
Tesei.

La Presidente della Regione Donatella
Tesei
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Tags: Aur Donatella Tesei Regione
Umbria
Accedi per lasciare commenti

Argomenti correlati
Tesei: “Grazie Aur. Per una
Amministrazione è un privilegio poter
disporre di un proprio istituto di ricerca”
Coronavirus: l’Umbria potrebbe perdere
oltre un miliardo di euro
L’esposizione al rischio nella ripartenza
per i lavoratori umbri

L'’Agenzia Umbria Ricerche (AUR),
storico ente di ricerca della Regione
Umbria specializzato negli studi in
campo socio-economico, statistico e
demografico, sta per entrare in un
anno ricco di cambiamenti, tra cui
una nuova struttura operativa, una
nuova governance, una nuova sede
(presso Villa Umbra) e nuovi obiettivi.
In linea con il processo di
razionalizzazione e rilancio che ha
riguardato, all’indomani
dell’insediamento della Giunta
regionale guidata dalla Presidente
Donatella Tesei, tutte le società
partecipate dalla Regione, anche nel
caso dell’AUR è stato avviato nei mesi
scorsi un articolato progetto di
riassetto gestionale che prevede,
oltre una significativa riduzione dei
costi di funzionamento della
struttura, la ridefinizione strategica
delle sue attività e il potenziamento
del suo ruolo come istituto di ricerca
e analisi.
“La nuova stagione dell’Aur, l’Agenzia
Umbria Ricerche, servirà non solo a
rilanciare la partecipata della Regione
ma permetterà anche un risparmio di
250 milioni l’anno”, ha affermato la
Presidente della Regione durante la
videoconferenza.
"L’Agenzia si focalizzerà sulla ricerca
socioeconomica e l’auspicio – ha
aggiunto la Presidente Tesei – è che
nel 2021 diventi veramente centrale e
punto di riferimento per tutte le
istituzioni regionali, il mondo
imprenditoriale, le Fondazioni
bancarie, per il rilancio dell’economia
dell’Umbria”.
Durante l'incontro, sono stati anche
presentati il Rapporto economico
2020 dell’Agenzia (dedicato
quest’anno agli effetti della pandemia
sull’economia regionale), il suo nuovo
sito istituzionale
agenziaumbriaricerche.it (disponibile
on line a partire da ieri, 30 dicembre) e
l’ultimo fascicolo della sua rivista
semestrale (un numero monografico
sul tema “L’Umbria che verrà”).
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Partecipate, la riforma Tesei-Campi parte
dall'Aur: più ricerche, 250mila euro risparmiati
e solo personale qualificato
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Nicola Bossi
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I più letti di oggi
iù ricercatori, più collaborazioni con istituzioni, fondazioni e
categorie, un nuovo sito interner con un archivio finalmente a
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I cacciatori pronti a denunciare
Insinna. Buconi: "Frasi offensive:
scatta boicottaggio per
l'Eredità"

disposizione di tutti e infine una rivista che è un pensatoio sull'Umbria e per
l'Umbria. La nuova vita dell'Agenzia Umbria Ricerche non passa per il solito
cambio di nome - come in passato - ma stavolta con l'asse Tesei (Governatrice) e
il nuovo commissario (il politologo Alessandro Campi) è sia strutturale che nei
contenuti. Strutturale perche si va ad ottimizzare l'agenzia sotto il punto di
vista dei costi e delle qualifiche del personale; nei contenuti perchè si punta
molto su una espansione delle ricerche sociali-economiche per individuare le
giuste soluzioni da adottare per il rilancio della Regione e dei comuni umbri in
un momento storico dove sono saltati tutti i vecchi schemi.
"L'Aur in questo ultimo anno ha svolto un lavoro incredibile, con tre
aggiornamenti, sugli effetti della pandemia sull'economia, sull'occupazione e
sul welfare. Aggiornamenti fondamentali per capire da dove si parte e cosa si
va ad affrontare. Ho ritenuto, all'interno di una più ampia riforma delle 14
società partecipate dalla Regione, che era necessario creare i presupposti per
potenziare questo servizio di ricerca ricalibrando costi e meriti". Una riforma
che non poteva attendere se si pensa che l'Aur contava solo 5 ricercatori su 14
dipendenti (la maggior parte amministrativi) che il budget per la ricerca alla
fine era (assurdo ma vero) di poche migliaia di euro a fronte di un costo
complessivo della macchina di 752mila euro. Il personale per la ricerca sarà
potenziato mentre una parte degli amministrativi saranno collocati in altre
strutture regionali. Cancellata la vecchia sede che costava all'anno ben 72mila
euro, dato che a Villa Umbra c'è spazio e possibilità di collaborare con la scuola
di amministrazione pubblica.

Con la riforma Tesei-Campi Aur diventa meno carrozzone e sempre più
laboratorio di ricerca h24. E qui è entrato in campo il commissario
straordinario Alessandro Campi che ha ridato energia e ruolo all'Agenzia
ricollegandola con il mondo del lavoro, della formazione e anche con i media.
Da oggi è arrivo un sito interner che permette a tutti di accedere a tutte le
ricerche, gli studi e le pubblicazione effettuate sull'Umbria dal numero zero ad
oggi (sito agenziaumbriaricerche.it), rinasce la rivista semestrale che diventa
un pensatoio sull'Umbria che verrà attraverso la collaborazione e la
contaminazione dei protagonisti della vita regionale. Ultimo tassello di Campi
riguarda il futuro: portare i ricercatori regionali a collaborare con l'Università,
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Biscotti all’Isuc

Articoli correlati
Vietati i botti di Capodanno a
Foligno, sindaco: «Per
evitare afflussi al Pronto
soccorso»
Nuovi marciapiedi, un’area
verde e meno posti per auto:
così cambierà piazza
Morlacchi
Campi e Tesei

30 DICEMBRE 2020





Vaccino, arrivate 4.875 dosi:
sicurezza rafforzata. I medici:
«Chi si rifiuta non può stare
in corsia»
Capodanno online: concerti,
dj set, talk e brindisi virtuali

di Daniele Bovi
Una nuova sede e un nuovo sito, meno personale amministrativo, più ricercatori e
l’obiettivo di diventare «un hub per tutto il sistema Umbria». Mercoledì a Palazzo
Donini con una videoconferenza stampa sono state presentate le novità relative
all’Agenzia Umbria ricerche, guidata dal professor Alessandro Campi che è stato
confermato commissario straordinario almeno fino al 30 giugno. La presidente
della Regione Donatella Tesei, che ha prorogato anche il commissariamento
dell’Isuc, ha parlato di «una nuova stagione che vedrà rafforzato il ruolo di Aur
come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e
come punto di riferimento per tutta la comunità regionale, attraverso un riassetto
gestionale e una ridefinizione strategica delle attività cui si accompagnerà la
riforma della legge regionale con cui è stata istituita, così da rendere Aur più forte,
indipendente e centrale nel panorama umbro».
«L’UMBRIA CHE VERRÀ»: L’ULTIMO NUMERO DEL SEMESTRALE
Numeri e ricerca Secondo i dati forniti dalla presidente in tutto l’Agenzia costa
752 mila euro, dei quali 622 mila per il personale composto da 14 unità, delle
quali però solo cinque sono ricercatori. Nel 2021 la spesa complessiva ammonterà
a 500 mila euro: parte del personale amministrativo sarà infatti ricollocato
all’interno della Regione e alla voce risparmi ci sono i 70 mila euro di affitto che
l’Aur non pagherà più; a breve infatti l’Agenzia si trasferirà a Villa Umbra, a Pila,
sede della Scuola di amministrazione pubblica. «Una mossa – ha spiegato Campi –
dettata non solo da esigenze contabili: a Villa Umbra, grazie alla vicinanza con la
Scuola, potrà nascere un polo per la formazione e la ricerca che diventerà una
delle eccellenze della regione». Per rafforzare il ‘core business’ di Aur in
programma c’è anche un aumento del numero dei ricercatori, magari grazie ad
accordi con l’Università per alcuni assegni di ricerca.
IL NUOVO SITO DELL’AGENZIA
UMBRIA RICERCHE
Rilancio Più in generale Campi ha parlato
della necessità di un «rilancio strategico»,
con l’obiettivo di fare dell’Agenzia «un
‘hub’ per tutte le energie di cui dispone
l’Umbria. Per questo ci proponiamo come
partner di organizzazioni di categoria e
fondazioni bancarie, con un rapporto
sempre più stretto con il decisore politico ma anche con tutte le realtà pubbliche e
private che operano in Umbria». Un ruolo in questo contesto lo avrà anche Aur&S,
la rivista semestrale il cui ultimo numero, dedicato a «L’Umbria che verrà», è stato
pubblicato nei giorni scorsi. Una rivista che «dovrà diventare una tribuna di
dibattito, attraverso un contributo di idee da parte della società umbra nel suo
complesso». Da mercoledì poi è online il nuovo sito dell’Agenzia, rivisto nella
parte grafica e, soprattutto, contenutistica grazie alla messa a disposizione del
patrimonio di ricerche svolte nel corso dei decenni: «Una biblioteca virtuale – è
stato detto mercoledì – fruibile da tutti».
Umbria più attrattiva In questo 2020 segnato dalla pandemia l’Agenzia non ha
potuto dare vita al consueto rapporto annuale; a disposizione, però, c’è il
documento dedicato all’«impatto economico del coronavirus sull’economia
dell’Umbria», contenente anche alcune idee per provare a invertire il trend
negativo che caratterizza l’Umbria su vari fronti: «Uno dei problemi maggiori – ha
detto Campi – è quello di farla diventare attrattiva, un posto non solo dove passare
una pensione dorata o alcuni giorni di vacanza, bensì dove è conveniente anche



investire e studiare». Crescita digitale, sostenibilità, offerta turistica integrata e non
frammentata, sviluppo del capitale umano e politiche a favore dei giovani sono
alcuni dei fronti sui quali lavorare per centrare l’obiettivo.
Twitter @DanieleBovi
CONDIVIDI
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 30 Dicembre 2020

(UNWEB) –Perugia – “Per l’Agenzia Umbria Ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà
rafforzato il suo ruolo come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della
Regione e come punto di riferimento per tutta la comunità regionale, attraverso un riassetto
gestionale e una ridefinizione strategica delle attività cui si accompagnerà la riforma della legge
regionale con cui è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il futuro della nostra Umbria”.
Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presentando il progetto di
ristrutturazione e rilancio dell’Aur, l’ente di ricerca della Regione Umbria specializzato negli studi in
campo socioeconomico, statistico e demografico, insieme al commissario straordinario dell’Agenzia, Alessandro Campi.
“Un progetto – ha rilevato la presidente – che si inquadra nel processo di riorganizzazione delle società regionali partecipate e che
riguarda un ente strumentale della Regione prezioso per le sue analisi e i suoi studi, ancora di più in anni particolari come quello
trascorso e per le sfide che abbiamo davanti. In questi mesi – ha detto la presidente – il commissario Campi e tutta la struttura hanno
svolto un lavoro importante, e di questo li ringrazio in maniera particolare, contribuendo con studi e analisi insieme alla struttura
regionale alla formazione di documenti cardine, quale è il Defr. Allo stesso tempo è stato avviato il percorso per il nuovo corso
dell’Agenzia che porterà, tra l’altro, a un risparmio di 250mila euro a beneficio della collettività umbra. L’Agenzia si focalizzerà sulla
ricerca socioeconomica e l’auspicio – ha concluso – è che nel 2021 diventi veramente centrale e punto di riferimento per tutte le
istituzioni regionali, il mondo imprenditoriale, le Fondazioni bancarie, per il rilancio dell’economia dell’Umbria”.
“La sfida che ci siamo posti – ha detto il commissario straordinario dell’Aur, Alessandro Campi – è quella di essere un ‘hub’ per tutte le
energie di cui dispone l’Umbria. Per questo ci proponiamo come partner di organizzazioni di categoria e Fondazioni bancarie, con un
rapporto sempre più stretto con il decisore politico ma anche con tutte le realtà pubbliche e private che operano in Umbria”.
Il professor Campi ha illustrato le basi del rilancio strategico dell’Aur, secondo le indicazioni della Presidente della Regione. Fra queste
“una spending review virtuosa” e il nuovo sito www.agenziaumbriaricerche.it “in cui viene messo fra l’altro a disposizione il patrimonio
straordinario di ricerche svolte nel corso di decenni, con una biblioteca virtuale fruibile da tutti quale contributo alla crescita
complessiva della regione”. Accanto al nuovo sito, la rivista semestrale Aur&S che “dovrà diventare una tribuna di dibattito e che nel
numero 20 è dedicata all’Umbria che verrà, con una trentina di contributi che presentano progetti, proposte, prospettive, importanti
per uscire dalla fase critica”.
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica:
“il trasferimento – ha sottolineato Campi – punta alla creazione di un polo regionale della formazione e della ricerca che diventerà di
eccellenza”. Aumenterà il numero di ricercatori, ora solo cinque: “Nel programma presentato alla presidente Tesei si propone di
attingere alle energie vitali dell’Università con assegni di ricerca e convenzioni”.
Nel corso della videoconferenza stampa, il commissario straordinario dell’Aur Campi ha presentato inoltre il rapporto “L’impatto
economico del coronavirus sull’economia dell’Umbria”, contenente anche le linee strategiche per invertire il trend negativo e far
diventare l’Umbria regione “attrattiva”.
SEMESTRALE AUR&s
REPORT IMPATTO ECONOMICO CORONAVIRUS
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il progetto di rilancio
Novità per l’Agenzia Umbria Ricerche:
«Centrale per supporto politiche di crescita»
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di A.T.
Ad un passo dal salutare il 2020, arriva l’annuncio del rilancio dell’Agenzia Umbria Ricerche (Aur), istituto di
ricerca della nostra regione. La notizia arriva in una video conferenza che si è tenuta mercoledì mattina e alla
quale ha partecipato oltre la presidente della Regione, Donatella Tesei, anche il commissario a cui è stato affidato
il compito di risollevare e rendere autonomo lo storico ente, Alessandro Campi. La rimessa in gioco del ruolo
fondamentale svolto dall’Aur rientra in quadro discorsivo più ampio: da tempo, infatti, è stato analizzato il peso
delle società partecipate all’interno delle dinamiche socio-economiche di una regione e si è cercato di invertire la
tendenza focalizzando l’attenzione sulla loro utilità.

Il commissario e il dossier
«Ho scelto come commissario il professor Campi che ha fornito spunti e
analisi per interventi concreti di politica economica – è intervenuta
dicendo la presidente Tesei – e preannuncio già che verrà rivista la legge

Documenti

regionale che istituisce l’Aur per renderla ancora più indipendente.
L’auspicio è che possa diventare un punto di riferimento per industrie
importanti». La parola è poi passata al professor Campi che ha esposto il lavoro fatto in pochi mesi dopo 5 anni di
commissariamento dell’Aur. Un dossier ricco di innovazione e ristrutturazione con il solo scopo di rendere
l’agenzia autonoma e in grado di poter continuare a camminare con le proprie gambe. Il primo intervento
effettuato dal commissario straordinario è stato quello di ridurre i costi per ‘fare meglio e meno’ ha detto il
professore. È stato poi lanciato il nuovo sito dell’Aur – agenziaumbriaricerche.it – che ha racchiuso decenni di
lavoro di ricerca all’interno di una biblioteca virtuale e l’ultimo fascicolo della sua rivista semestrale (un numero
monografico sul tema ‘L’Umbria che verrà’), definito da Campi ‘tribuna di dibattito e filosofia dell’agenzia’.

Umbria, programma
operativo anti Covid – Leggi
25 Dic 2020 17:22

«Abbiamo scelto una nuova sede, Villa Umbra, dove in questo momento c’è la scuola di pubblica
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Pfizer:
delucidazioni
Aifa

amministrazione della regione Umbria. Avvicinare a questa struttura un ente di ricerca significa creare un polo di

23 Dic 2020 17:55

Nuova sede e obiettivo

ricerca. Abbiamo poi intenzione di rafforzare la struttura che si occupa di analisi sociale e economica attingendo
dai ricercatori che si sono formati all’interno dell’università e offrendo assegni di ricerca. Inoltre dovrà esserci un
rapporto più stretto con il decisore politico e con tutte le realtà pubbliche e private che si occupano del settore
economico nella nostra regione» ha spiegato il professor Campi. Per ultimo è stato presentato il rapporto
economico 2020 dell’Agenzia, dedicato quest’anno agli effetti economici della pandemia sull’Umbria:«Anche se il
quadro non è dei migliori dobbiamo avere come obiettivo quello di far diventare la nostra una regione attrattiva
– ha concluso il commissario – un luogo non solo dove venire in vacanza ma anche trasferirsi e investire.
Bisogna investire nella valorizzazione dell’offerta turistico-culturale, più integrata e meno frammentata.
Focalizzarsi anche sul problema di politiche demografiche: l’Umbria sta lentamente invecchiando e l’aumento di
popolazione anziana comporta l’aumento dei costi dei servizi sociali». L’Aur, in tutto questo, si vuole porre come
punto d’incontro: fucina di idee e stimoli che tocchino diversi settori, tutti inevitabilmente collegati l’uno
all’altro e col solo obiettivo di dare un contributo concreto al futuro sviluppo dell’Umbria.
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La nuova vita dell’Agenzia Umbria Ricerche (AUR),
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“Per l’Agenzia Umbria Ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il suo
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ruolo come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e
come punto di riferimento per tutta la comunità regionale, attraverso un riassetto

NARCISI AUTO

gestionale e una ridefinizione strategica delle attività cui si accompagnerà la riforma della
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legge regionale con cui è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il futuro della nostra
Umbria”.
Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presentando
il progetto di ristrutturazione e rilancio dell’Aur, l’ente di ricerca della Regione
Umbria specializzato negli studi in campo socioeconomico, statistico e demografico,
insieme al commissario straordinario dell’Agenzia, Alessandro Campi.
“Un progetto – ha rilevato la presidente – che si inquadra nel processo di riorganizzazione
delle società regionali partecipate e che riguarda un ente strumentale della Regione
prezioso per le sue analisi e i suoi studi, ancora di più in anni particolari come quello

ART BONUS 2020

trascorso e per le sfide che abbiamo davanti. In questi mesi – ha detto la presidente – il
commissario Campi e tutta la struttura hanno svolto un lavoro importante, e di questo li
ringrazio in maniera particolare, contribuendo con studi e analisi insieme alla struttura
regionale alla formazione di documenti cardine, quale è il Defr.
SICAF

Allo stesso tempo è stato avviato il percorso per il nuovo corso dell’Agenzia che porterà, tra
l’altro, a un risparmio di 250mila euro a beneficio della collettività umbra. L’Agenzia si
focalizzerà sulla ricerca socioeconomica e l’auspicio – ha concluso – è che nel 2021 diventi
veramente centrale e punto di riferimento per tutte le istituzioni regionali, il mondo
imprenditoriale, le Fondazioni bancarie, per il rilancio dell’economia dell’Umbria”.
“La sfida che ci siamo posti – ha detto il commissario straordinario dell’Aur, Alessandro
Campi – è quella di essere un ‘hub’ per tutte le energie di cui dispone l’Umbria. Per questo ci
proponiamo come partner di organizzazioni di categoria e Fondazioni bancarie, con un
rapporto sempre più stretto con il decisore politico ma anche con tutte le realtà pubbliche
e private che operano in Umbria”.
Il professor Campi ha illustrato le basi del rilancio strategico dell’Aur, secondo le
indicazioni della Presidente della Regione. Fra queste “una spending review virtuosa” e il
nuovo sito www.agenziaumbriaricerche.it “in cui viene messo fra l’altro a disposizione il
patrimonio straordinario di ricerche svolte nel corso di decenni, con una biblioteca virtuale

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PERUGIA

fruibile da tutti quale contributo alla crescita complessiva della regione”.
Accanto al nuovo sito, la rivista semestrale Aur&S che “dovrà diventare una tribuna di
dibattito e che nel numero 20 è dedicata all’Umbria che verrà, con una trentina di

FARMACIA SAN FRANCESCO

contributi che presentano progetti, proposte, prospettive, importanti per uscire dalla
fase critica”.
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: “il trasferimento – ha sottolineato Campi –
punta alla creazione di un polo regionale della formazione e della ricerca che diventerà di
eccellenza”. Aumenterà il numero di ricercatori, ora solo cinque: “Nel programma
presentato alla presidente Tesei si propone di attingere alle energie vitali dell’Università
con assegni di ricerca e convenzioni”.
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Nel corso della videoconferenza stampa, il commissario straordinario dell’Aur Campi ha
presentato inoltre il rapporto “L’impatto economico del coronavirus sull’economia
dell’Umbria”, contenente anche le linee strategiche per invertire il trend negativo e far
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diventare l’Umbria regione “attrattiva”.
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“Per l’Agenzia Umbria Ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il suo ruolo
come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e come punto
di riferimento per tutta la comunità regionale, attraverso un riassetto gestionale e una
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ridefinizione strategica delle attività cui si accompagnerà la riforma della legge regionale con
cui è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il futuro della nostra Umbria”. Lo ha
sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presentando il progetto di
ristrutturazione e rilancio dell’Aur, l’ente di ricerca della Regione Umbria specializzato negli
studi in campo socioeconomico, statistico e demografico, insieme al commissario straordinario
dell’Agenzia, Alessandro Campi.
“Un progetto – ha rilevato la presidente – che si inquadra nel processo di riorganizzazione
delle società regionali partecipate e che riguarda un ente strumentale della Regione prezioso
per le sue analisi e i suoi studi, ancora di più in anni particolari come quello trascorso e per le
sfide che abbiamo davanti. In questi mesi – ha detto la presidente – il commissario Campi e
tutta la struttura hanno svolto un lavoro importante, e di questo li ringrazio in maniera
particolare, contribuendo con studi e analisi insieme alla struttura regionale alla formazione di
documenti cardine, quale è il Defr. Allo stesso tempo è stato avviato il percorso per il nuovo
corso dell’Agenzia che porterà, tra l’altro, a un risparmio di 250mila euro a beneficio della
collettività umbra. L’Agenzia si focalizzerà sulla ricerca socioeconomica e l’auspicio – ha
concluso – è che nel 2021 diventi veramente centrale e punto di riferimento per tutte le
istituzioni regionali, il mondo imprenditoriale, le Fondazioni bancarie, per il rilancio
dell’economia dell’Umbria”.
“La sfida che ci siamo posti – ha detto il commissario straordinario dell’Aur, Alessandro Campi
– è quella di essere un ‘hub’ per tutte le energie di cui dispone l’Umbria. Per questo ci
proponiamo come partner di organizzazioni di categoria e Fondazioni bancarie, con un
rapporto sempre più stretto con il decisore politico ma anche con tutte le realtà pubbliche e
private che operano in Umbria”.
Il professor Campi ha illustrato le basi del rilancio strategico dell’Aur, secondo le indicazioni
della Presidente della Regione. Fra queste “una spending review virtuosa” e il nuovo sito
www.agenziaumbriaricerche.it “in cui viene messo fra l’altro a disposizione il patrimonio
straordinario di ricerche svolte nel corso di decenni, con una biblioteca virtuale fruibile da tutti
quale contributo alla crescita complessiva della regione”. Accanto al nuovo sito, la rivista
semestrale Aur&S che “dovrà diventare una tribuna di dibattito e che nel numero 20 è
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dedicata all’Umbria che verrà, con una trentina di contributi che presentano progetti, proposte,
prospettive, importanti per uscire dalla fase critica”.
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica: “il trasferimento – ha sottolineato Campi – punta alla
creazione di un polo regionale della formazione e della ricerca che diventerà di eccellenza”.
Aumenterà il numero di ricercatori, ora solo cinque: “Nel programma presentato alla
presidente Tesei si propone di attingere alle energie vitali dell’Università con assegni di ricerca
e convenzioni”.
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Nel corso della videoconferenza stampa, il commissario straordinario dell’Aur Campi ha
presentato inoltre il rapporto “L’impatto economico del coronavirus sull’economia
dell’Umbria”, contenente anche le linee strategiche per invertire il trend negativo e far
diventare l’Umbria regione “attrattiva”.
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"Per l’Agenzia Umbria Ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il
suo ruolo come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della
Regione e come punto di riferimento per tutta la comunità regionale, attraverso un
riassetto gestionale e una ridefinizione strategica delle attività cui si accompagnerà la
riforma della legge regionale con cui è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il
futuro della nostra Umbria”.
Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presentando il
progetto di ristrutturazione e rilancio dell’Aur, l’ente di ricerca della Regione Umbria
specializzato negli studi in campo socioeconomico, statistico e demografico, insieme al
commissario straordinario dell’Agenzia, Alessandro Campi.
“Un progetto – ha rilevato la presidente – che si inquadra nel processo di
riorganizzazione delle società regionali partecipate e che riguarda un ente strumentale
della Regione prezioso per le sue analisi e i suoi studi, ancora di più in anni particolari
come quello trascorso e per le sfide che abbiamo davanti. In questi mesi – ha detto la
presidente – il commissario Campi e tutta la struttura hanno svolto un lavoro importante,
e di questo li ringrazio in maniera particolare, contribuendo con studi e analisi insieme
alla struttura regionale alla formazione di documenti cardine, quale è il Defr.
Pubblicità
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Allo stesso tempo è stato avviato il percorso per il nuovo corso dell’Agenzia che porterà,
tra l’altro, a un risparmio di 250mila euro a beneficio della collettività umbra. L’Agenzia
si focalizzerà sulla ricerca socioeconomica e l’auspicio – ha concluso – è che nel 2021
diventi veramente centrale e punto di riferimento per tutte le istituzioni regionali, il
mondo imprenditoriale, le Fondazioni bancarie, per il rilancio dell’economia
dell’Umbria”.
“La sfida che ci siamo posti – ha detto il commissario straordinario dell’Aur, Alessandro
Campi – è quella di essere un ‘hub’ per tutte le energie di cui dispone l’Umbria. Per
questo ci proponiamo come partner di organizzazioni di categoria e Fondazioni
bancarie, con un rapporto sempre più stretto con il decisore politico ma anche con tutte
le realtà pubbliche e private che operano in Umbria”.
Il professor Campi ha illustrato le basi del rilancio strategico dell’Aur, secondo le
indicazioni della Presidente della Regione. Fra queste “una spending review virtuosa” e il
nuovo sito www.agenziaumbriaricerche.it “in cui viene messo fra l’altro a disposizione il
patrimonio straordinario di ricerche svolte nel corso di decenni, con una biblioteca
virtuale fruibile da tutti quale contributo alla crescita complessiva della regione”.
Accanto al nuovo sito, la rivista semestrale Aur&S che “dovrà diventare una tribuna di
dibattito e che nel numero 20 è dedicata all’Umbria che verrà, con una trentina di
contributi che presentano progetti, proposte, prospettive, importanti per uscire dalla
fase critica”.
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: “il trasferimento – ha sottolineato Campi –
punta alla creazione di un polo regionale della formazione e della ricerca che diventerà
di eccellenza”. Aumenterà il numero di ricercatori, ora solo cinque: “Nel programma
presentato alla presidente Tesei si propone di attingere alle energie vitali dell’Università
con assegni di ricerca e convenzioni”.
Nel corso della videoconferenza stampa, il commissario straordinario dell’Aur Campi ha
presentato inoltre il rapporto “L’impatto economico del coronavirus sull’economia
dell’Umbria”, contenente anche le linee strategiche per invertire il trend negativo e far
diventare l’Umbria regione “attrattiva”.
Fonte: Regione dell'Umbria
orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.
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la nuova vita dell’agenzia umbria ricerche (aur), presentato il
programma di rilancio. presidente tesei: centrale per
supporto politiche crescita; commissario campi: un ‘hub’ per
il sistema umbria
Perugia – “Per l’Agenzia Umbria Ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il suo ruolo
come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e come punto di riferimento
per tutta la comunità regionale, attraverso un riassetto gestionale e una ridefinizione strategica delle attività
cui si accompagnerà la riforma della legge regionale con cui è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il
futuro della nostra Umbria”. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei,
presentando il progetto di ristrutturazione e rilancio dell’Aur, l’ente di ricerca della Regione Umbria
specializzato negli studi in campo socioeconomico, statistico e demografico, insieme al commissario
straordinario dell’Agenzia, Alessandro Campi.
“Un progetto – ha rilevato la presidente – che si inquadra nel processo di riorganizzazione delle società
regionali partecipate e che riguarda un ente strumentale della Regione prezioso per le sue analisi e i suoi
studi, ancora di più in anni particolari come quello trascorso e per le sfide che abbiamo davanti. In questi
mesi – ha detto la presidente – il commissario Campi e tutta la struttura hanno svolto un lavoro importante, e
di questo li ringrazio in maniera particolare, contribuendo con studi e analisi insieme alla struttura regionale
alla formazione di documenti cardine, quale è il Defr. Allo stesso tempo è stato avviato il percorso per il nuovo
corso dell’Agenzia che porterà, tra l’altro, a un risparmio di 250mila euro a beneficio della collettività umbra.
L’Agenzia si focalizzerà sulla ricerca socioeconomica e l’auspicio – ha concluso – è che nel 2021 diventi
veramente centrale e punto di riferimento per tutte le istituzioni regionali, il mondo imprenditoriale, le
Fondazioni bancarie, per il rilancio dell’economia dell’Umbria”.
“La sfida che ci siamo posti – ha detto il commissario straordinario dell’Aur, Alessandro Campi – è quella di
essere un ‘hub’ per tutte le energie di cui dispone l’Umbria. Per questo ci proponiamo come partner di
organizzazioni di categoria e Fondazioni bancarie, con un rapporto sempre più stretto con il decisore politico
ma anche con tutte le realtà pubbliche e private che operano in Umbria”.
Il professor Campi ha illustrato le basi del rilancio strategico dell’Aur, secondo le indicazioni della
Presidente della Regione. Fra queste “una spending review virtuosa” e il nuovo sito
www.agenziaumbriaricerche.it “in cui viene messo fra l’altro a disposizione il patrimonio straordinario di
ricerche svolte nel corso di decenni, con una biblioteca virtuale fruibile da tutti quale contributo alla crescita
complessiva della regione”. Accanto al nuovo sito, la rivista semestrale Aur&S che “dovrà diventare una
tribuna di dibattito e che nel numero 20 è dedicata all’Umbria che verrà, con una trentina di contributi che
presentano progetti, proposte, prospettive, importanti per uscire dalla fase critica”.
La nuova vita dell’Aur prevede anche una nuova sede, a Villa Umbra, dove già si trova la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica: “il trasferimento – ha sottolineato Campi – punta alla creazione di un polo
regionale della formazione e della ricerca che diventerà di eccellenza”. Aumenterà il numero di ricercatori, ora
solo cinque: “Nel programma presentato alla presidente Tesei si propone di attingere alle energie vitali
dell’Università con assegni di ricerca e convenzioni”.
Nel corso della videoconferenza stampa, il commissario straordinario dell’Aur Campi ha presentato inoltre il
rapporto “L’impatto economico del coronavirus sull’economia dell’Umbria”, contenente anche le linee
strategiche per invertire il trend negativo e far diventare l’Umbria regione “attrattiva”.
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La nuova vita dell’Agenzia Umbria Ricerche (AUR).

Videoconferenza stampa con la Presidente Tesei sul rilancio del
Centro Studi della regione Umbria.
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(Comunicato stampa)
Per l’AUR (Agenzia Umbria Ricerche), lo storico
ente di ricerca della Regione Umbria specializzato
negli studi in campo socioeconomico, statistico e
demografico, il 2021 si annuncia – dopo un lungo
periodo di commissariamento – come un anno
denso di importanti cambiamenti: nuova struttura
operativa, nuova governance, nuova sede, nuovi
obiettivi.
In linea con il processo di razionalizzazione e rilancio che ha riguardato, all’indomani
dell’insediamento della Giunta regionale guidata dalla Presidente Donatella Tesei, tutte le
società partecipate dalla Regione, anche nel caso dell’AUR è stato avviato nei mesi scorsi un
articolato progetto di riassetto gestionale che prevede, oltre una significativa riduzione dei
costi di funzionamento della struttura, la ridefinizione strategica delle sue attività e il
potenziamento del suo ruolo come istituto di ricerca e analisi.
I contenuti di questo progetto verranno illustrati nel dettaglio mercoledì 30 dicembre, con
inizio alle ore 11, nel corso di una videoconferenza stampa alla quale parteciperanno la
Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il Commissario straordinario dell’AUR
Alessandro Campi.
Nell’occasione verranno anche presentati il Rapporto economico 2020 dell’Agenzia (dedicato
quest’anno agli effetti della pandemia sull’economia regionale), il suo nuovo sito istituzionale
(disponibile on line a partire dal 30 dicembre all’indirizzo www.aur-umbria.it) e l’ultimo
fascicolo della sua rivista semestrale (un numero monografico sul tema “L’Umbria che
verrà”).
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