EURISPES LOMBARDIA
Eurispes Lombardia nasce nel 2004 come sede Regionale di Eurispes, Istituto Nazionale di ricerche
politiche, economiche e sociali.
L’Istituto realizza studi per conto di imprese, enti pubblici e privati, istituzioni regionali, provinciali
e comunali. Nello stesso tempo, promuove e finanzia autonomamente indagini sui temi di grande
interesse sociale, proponendosi come centro autonomo di informazione e orientamento
dell’opinione pubblica e delle grandi aree decisionali che operano nella nostra Regione.
L’Associazione Eurispes Lombardia non ha fini di lucro; essa è dotata della più completa
autonomia giuridico-amministrativa ed esprime un proprio Presidente e un proprio Segretario
Generale, entro il Consiglio Direttivo. L’Associazione trae i propri proventi dall’espletamento dei
propri compiti istituzionali, dalle quote versate dagli associati, da eventuali contribuiti degli stessi o
di enti e Aziende pubbliche e private, da incarichi di studio e di ricerca affidategli dalla Regione,
dalle Province e dai Comuni della Regione Lombardia.
L’attività si articola nelle seguenti grandi aree di intervento:
1) Iniziativa e documentazione politica e legislativa
2) Attività di relazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, le Imprese Private, gli
operatori politici
3) Studi e ricerche economiche e sociali, ricerche industriali e di mercato
4) Ricerche finalizzate all’attività artistica e socio-culturale
5) Problematica sindacale degli organismi di massa
6) Formazione professionale, assegnazione di borse di studio, assistenza e assistenza sociale.
L’Eurispes Lombardia si caratterizza per studiare e curare mediante progetti il passaggio
dall’economia industriale all’economia sostenibile, mettendo tra loro in dialogo le realtà
istituzionali e imprenditoriali della nostra Regione. Esso si propone anche di organizzare e
promuovere istituzioni culturali attraverso dibattiti, convegni, seminari e corsi di formazione
professionale, di coordinare a sviluppare l’attività di comitati e gruppi di studio; di provvedere alla
stampa degli atti della propria attività.
Il metodo di lavoro prevede normalmente sondaggi quantitativi e questionari qualitativi per il
rilevamento dei dati, a partire dai quali viene elaborato successivamente lo studio di ricerca.
info@eurispeslombardia.org
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