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PoliS-Lombardia istituto regionale per 
il supporto alle politiche della Lombardia 
nasce il 1 gennaio 2018 come ente 
regionale di servizio e accompagnamento 
alla implementazione (e valutazione) 
delle politiche. 

Dal 2010

v

Ufficio Statistica 
e Osservatori

Istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per 
l’amministrazione pubblica

Istituto Regionale 
di Ricerca della Lombardia 

v v

la nascita
Chi siamo
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Legge Regionale 30/2006 
(come modificato da l.r. 14/2010) 
istituisce il Sistema Regionale

• ARIFL è istituita con legge 
regionale n. 22 del 28 
settembre 2006 di riforma 
del mercato del lavoro in 
Lombardia

• IReR – IReF e altri 
enti pre-esistono

Statuto regionale l.r. Statutaria 
1/2008) art. 48 

Le funzioni amministrative 
riservate alla Regione possono 
essere esercitate anche tramite 
enti dipendenti, aziende, 
agenzie ed altri organismi 
istituiti e ordinati con legge 
regionale e sottoposti al 
controllo e alla vigilanza della 
Regione.

2010

Legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 

IReR – IReF e Ufficio statistica 
regionale confluiscono in Éupolis
Lombardia. La realtà sociale, 
economica e territoriale cambia 
ancora. Il legislatore regionale ha 
intercettato un bisogno forte di 
essere accompagnato puntualmente 
nelle diverse fasi del policymaking, 
per poter svolgere agilmente il 
proprio ruolo decisionale. 

Legge Regionale 10 agosto 2017, 
n. 22 

ARIFL viene accorpato in Éupolis
Lombardia

Nasce PoliS-Lombardia 

201820082006

vv vv
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la storia
Chi siamo

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&iddoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001
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Nel nome un forte richiamo alle origini nobili 
della politica di stampo aristotelico: 
l’amministrazione del contesto civile, per il 
bene comune di coloro che lo abitano e ne 
partecipano, è l'occuparsi di come viene 
gestito lo Stato o le sue substrutture
territoriali. 

S = il supporto - contributo alla politica, 
in primis regionale, in termini di:

Design
Accompagnamento

Valutazione

PoliS-Lombardia Il vero plus è nella S!
v v
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la mission
Chi siamo
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___Nel 2017_______________________________________________________

il personale
Chi siamo

Elisabetta Camussi
Professore di Psicologia sociale
Università degli Studi di Milano Bicocca

Federico Furlan
Professore di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Milano Bicocca
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UO SUPPORTO ALLE 
POLITICHE (DFS)

UO LAVORO

Struttura 
Ammortizzatori 

sociali

Struttura Legale, 
acquisti e servizi

Struttura Imprese e 
mercato del lavoro

Struttura Area economica 
e coordinamento 

statistica

Struttura Area sociale e 
territoriale
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Direzione generale

UO DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA (DFS)

UO COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ DI RICERCA

UO ACCADEMIA DI 
FORMAZIONE PER IL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO 

(DFS)

Struttura 

Formazione

Struttura 

Audit interno, trasparenza, 
qualità, comunicazione

al 01.03.2018l’organizzazione
Chi siamo
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Cosa facciamo
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Accompa-
gnamento

Supporto tecnico 
scientifico

Formazione

Valutazione
Missioni valutative

Analisi

Design
Studi

Ricerche

Osservatori

il supporto alle politiche
Cosa facciamo
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Cfr: Piano Pluriennale di Attività 2018-2020

Verso l’unica funzione: supporto alle politiche (design, accompagnamento, valutazione)

Integrazione in tre livelli
1. Le funzioni

1. I livelli di implementazione 
delle politiche 

2. I soggetti 
dell’implementazione

le linee strategiche

Gli strumenti 
a supporto dei temi

Cosa facciamo
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al 31.12.2017

I progetti in numero (anno 2017)
Cosa facciamo
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Dalla gestione dei dati 

all’osservazione strutturata dei fenomeni

al 31.12.2017

al 31.12.2017

La produzione scientifica
Cosa facciamo
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APL – Accademia 

per ufficiali e 

sottoufficiali di 

polizia locale

SSAA – Scuola 

Superiore di Alta 

Amministrazione

SSPC – Scuola 

Superiore di 

Protezione Civile

Scuola per 

l’Ambiente
Scuola per 

gli Enti Locali

AFSSL - Accademia 

di Formazione per il 

Servizio 

Sociosanitario 

Lombardo 

LE SCUOLE

Le scuole
Cosa facciamo
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al 31.12.2017

La formazione
Cosa facciamo
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15

O
s
s
e
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to
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al 31.12.2017

al 31.12.2017

L’Istituto

• rappresenta Regione Lombardia all'interno degli

organismi nazionali di elaborazione statistica

• partecipa al Sistema statistico nazionale (Sistan)
• è il punto di riferimento per la realizzazione delle rilevazioni 

sul territorio afferenti al Programma statistico 

nazionale (PSN)

La statistica e gli osservatori
Cosa facciamo
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al 31.12.2017

Il centro di documentazione e biblioteca
Cosa facciamo
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Prodotti strategici
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Rapporto Lombardia

uno strumento di analisi di contesto 

a supporto delle scelte dei decisori dei settori politici, economici 

e sociali della Lombardia.

Confronta la Lombardia e i 21 Paesi dell’Unione Europea 

facenti parte dell’OCSE 

in merito ai 17 goal dell’ Agenda Onu 2030, 

con infografiche di due indicatori sintetici 

che “posizionano” la Lombardia 

rispetto agli altri Paesi.

www.polis.lombardia.it

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213696470533&packedargs=TemplateDestinazione=MIRedazionaleDettaglio2Col&assetid=1213870153670&assettype=Redazionale_P&idPagina=1213696470533&pagename=RGNWrapper
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Piano annuale degli interventi formativi 
rivolto al personale del Sistema Sanitario Regionale
➢ 100 eventi
➢ 160 docenti
➢ 3000 partecipanti

Corsi di formazione manageriale 
➢ 4 moduli 
➢ 165 partecipanti

Corsi di formazione specifica in medicina generale 
➢ 3 trienni attivi 
➢ 267 partecipanti

Accademia di formazione 
per il sistema socio-sanitario lombardo
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Cfr. Relazione attività 2017 – in approvazione

291 Esami congiunti per CIGS e licenziamenti collettivi 

1.360 Pratiche CIG in deroga

38 Crisi complesse

2.730 Nulla osta rilasciati per la gestione della mobilità

4.708 Assunzioni autorizzate nel pubblico impiego locale

Supporto alle politiche del mercato del lavoro

PoliS-Lombardia / 19



PoliS-Lombardia / 20

Gli strumenti e le modalità di lavoro
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Gli strumenti e le modalità di lavoro 1/2

Qualificazione della produzione – rigore metodologico, attenzione 
alle committenze, aderenza alla concreta implementazione, 
immedesimazione proattiva con le esigenze del committente

Il dialogo come forma di conoscenza - il consolidamento e lo 
sviluppo di Tavoli autorevoli di riflessione e discussione

Sostegno allo sviluppo competitivo

Mercato del lavoro - stretto legame con i soggetti del Sistema 
regionale, sui temi del rafforzamento dei modelli di politica attiva e  
rafforzamento dei sistemi pubblici di intervento diretto tramite i 
CPI.

Cfr: Piano Pluriennale di Attività 2018-2020
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Gli strumenti e le modalità di lavoro 2/2

Risorse umane interne - profondo investimento in formazione e 
aggiornamento (scientifico, amministrativo e tecnico)

Borse di studio - Mantenimento e sviluppo

Reti e progetti internazionali - Mantenimento e sviluppo di un 
sistema di reti e relazioni di dimensione internazionale, non come 
fine, ma come metodo di lavoro, finalizzato a:

mantenere e sviluppare collaborazioni di alto livello scientifico;
partecipare a bandi e progetti finanziati da soggetti terzi;
realizzare sinergie con altri enti significativi per dimensioni e 
produzioni scientifiche.

Università lombarde - consolidamento delle forme di collaborazione

Cfr: Piano Pluriennale di Attività 2018-2020
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Rapporto con le Università

Fellowship triennali

Dottorati

Tirocini, stage e tutorship su 
temi di interesse comune

Tesi di laurea

Pe
rs

o
n

e • Competenze

• Collaborazioni

• Fellowship triennali

Che cosa chiediamo

• Possibilità di fare ricerca applicata alle politiche

• Possibilità di applicare la ricerca alla formazione (life long learning)

• Possibilità di analizzare dati inediti

Che cosa offriamo
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AVVISO PUBBLICO - Procedure di approvvigionamento e convenzionamento di servizi e 
attività di formazione, studio e ricerca (2018 – 2020) 

Rivolto a:

soggetti lombardi costituzionalmente dedicati alla ricerca, alla formazione 
ed all’insegnamento 

Relativo a:

servizi e attività di formazione, studio e ricerca 

previste dal piano di attività 2018–2020 di PoliS-Lombardia

Allegato A - Elenco attività (95 KB)

Allegato B - Dichiarazione candidatura (54 KB)

Allegato C - Dichiarazione manifestazione d'interesse (49 KB)

Allegato D - Avviso pubblico (51 KB)

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213438726780&p=1213438726780&pagename=RGNWrapper
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/850/380/ALL_A_Elenco_attività.pdf
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/59/761/All.B_Dichiarazione-candidatura.doc
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/939/868/All.C_Dichiarazione manifestazione d'interesse.doc
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/620/670/ALL_D_AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO E CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA.pdf
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Come aderire

1.      Individuare una o più delle attività di interesse elencate 
nell’allegato A, diviso per aree

ISTITUZIONALE, SOCIALE, ECONOMICA, TERRITORIALE

2.      Scegliere di partecipare 

❑mediante convenzione 

❑o come fornitori di servizi

3.    Compilare 

la propria candidatura (allegato B)

o la propria manifestazione di interesse (allegato C)

4. Inviarla in pdf firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell’Ente alla pec di PoliS-Lombardia.

NB: La candidatura e/o la manifestazione di interesse 
non sono vincolanti per Polis-Lombardia.

Le candidature verranno valutate da una commissione 
(per le convenzioni).
Le manifestazioni di interesse daranno luogo agli inviti 
per le successive procedure ai sensi del codice degli 
appalti.
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Grazie!

Per saperne di più
www.polis.lombardia.it

@ Presidente Leondida Miglio 
presidenza@polis.lombardia.it

Per rimanere aggiornato sulle attività
comunicazione@polis.lombardia.it

http://www.polis.lombardia.it/
mailto:presidenza@polis.lombardia.it
mailto:comunicazione@eupolislombardia.it

