
 
 

 

         

 #EDITORIALE 

 
Il Branch Puglia del PMI-SIC ha 

organizzato il convegno “Pro-

ject Management & Pubblica 

Amministrazione (PMPa)”, te-

nutosi lo scorso 4 Ottobre a Ru-

vo di Puglia (BA), nel corso del 

quale importanti relatori, da 

punti di vista diversi, hanno af-

frontato l’argomento delle 

competenze di Project Mana-

gement che debbono essere dif-

fuse nella Pubblica Ammini-

strazione, raccontando sia sto-

rie di successo sia esperienze 

non positive dalle quali trarre 

insegnamento. 

Il tema delle competenze che 

deve possedere un PM è stato 

sempre al centro della defini-

zione professionale di questo 

ruolo. Noi del PMI-SIC lo af-

frontiamo quotidianamente, 

anche nel numero di apertura 

di SIC DIXIT, lo scorso mese di 

giugno, abbiamo parlato dei 

cambiamenti in atto nella pro-

fessione di PM derivanti dalla 

 

 

 Legge 4/2013, che regolamenta 

le professioni non organizzate 

(quelle “senza albo”), soffer-

mandoci sul contributo che il 

nostro Chapter sta fornendo ai 

tavoli tecnici nei quali le norme 

vengono delineate, in particola-

re su quelli dell’UNI, l’ente 

normativo che ha raccolto la 

sfida della definizione delle 

norme relative a tali professio-

ni, quindi anche di quelle che 

interessano il PM. 

Uno dei tavoli ai quali siamo 

presenti ha l’obiettivo di defini-

re le linee guida per 

l’applicazione del Project Ma-

nagement nella Pubblica Am-

ministrazione. 

Con l’organizzazione di eventi 

come quello di Ruvo di Puglia, 

il nostro Chapter intende con-

fermare l’interesse verso la cor-

retta definizione della figura 

del PM nella Pubblica Ammini-

strazione e l’importanza strate-

gica del contribuire ai tavoli  
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tecnici in ambito UNI per inci-

dere a livello normativo e rag-

giungere un effettivo cambio 

culturale nel nostro paese con 

un approccio progettuale. E’ 

nostro interesse che gli stan-

dard professionali richiesti ai 

PM dalla futura normativa ita-

liana siano di altro livello, in 

questo modo il mercato potrà 

continuare a premiare le asso-

ciazioni e i professionisti che 

avranno puntato sulla qualità. 

Più in generale, il PMI-SIC ha 

aperto strategicamente questo 

fronte per supportare la Pubbli-

ca Amministrazione nell’adot-

tare un “mindset project-

oriented” in tutti i modi che sa-

ranno possibili. Sono in corso 

diverse iniziative nell’ambito 

dell’Università, della Scuola, e 

altre sono in definizione per 

l’Amministrazione Locale e 

Centrale, tutte collegate a tale 

“mindset project-oriented”. 

Tutte queste iniziative hanno 

un’unica radice di cambiamen-

to basata sul superamento tra il 

dire e il fare ed il saper fare se-

condo le practices del PMBOK. 

L’evento di Ruvo di Puglia e 

l’argomento in esso trattato co-

stituiscono il tema principale di 

questo numero della Newslet-

ter, che è stato curato da Ange-

lo Elia. Attraverso quattro arti-

coli si può ottenere un resocon-

to dell’evento e degli interventi 

dei relatori. Anche la rubrica 

“Storie di Project Management” 

guarda alla Pubblica Ammini-

strazione, infatti la storia che 

raccontiamo ci aiuta a saperne 

di più sul settore della Sanità. Si 

può cogliere una vicinanza di 

problemi e opportunità tra 

quanto descritto dal PM inter-

vistato e quanto discusso a Ru-

vo di Puglia. 

Ma in questo numero della 

Newsletter si parla anche di al-

tro.  

Un articolo è dedicato a un te-

ma il cui trend anche mediatico 

è in forte crescita: la gestione 

Agile dei progetti; in particola-

re ci poniamo dalla visuale di 

un fornitore che deve calarsi in 

una mentalità agile quando ciò 

è richiesto dal cliente. Un altro 

articolo affronta la problemati-

ca della globalizzazione attra-

verso il confronto tra diversi 

modelli di delocalizzazione del-

le attività progettuali, esami-

nandone vantaggi e svantaggi. 

Infine un articolo, raccontando 

alcune esperienze di volontaria-

to vissute all’estero da un no-

stro associato, ha l’obiettivo di 

far comprendere sempre di più 

il bagaglio culturale, personale 

e professionale che si può ac-

quisire in un’associazione glo-

bale come il PMI. 

  

 

Un più rapido time-to-

market per le aziende 

di produzione industria-

le  

Dal punto di vista economico, le 

cose sembrano andare sempre 

meglio, seppur lentamente.  

Per i produttori, si tratta di un 

clima di opportunità. Stanno 

emergendo nuove unità di misu-

ra del valore economico, che fan-

no della Supply Chain un indi-

catore chiave della crescita.  

I produttori che saranno in gra-

do di accelerare lo sviluppo di 

nuovi prodotti (NPD), e ridurre 

il time-to-market, stabiliranno 

posizioni di leadership forti e so-

stenibili.  

Come ottenere visibilità, coope-

razione e controllo per lo svilup-

po agile di nuovi prodotti?  

Scoprilo qui: 

http://goo.gl/XGLt1c 

 

 

 

 

 

Informativa per le aziende 

http://goo.gl/XGLt1c
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#PM&PA
 

Abbiamo parlato di “Project Ma-

nagement & Pubblica Ammini-

strazione (PMPA)”  

Danilo Caivano, membro della Commissione Ricerca  

PMI-SIC  

 
Binari paralleli, apparentemente senza possibili 

punti di contatto, che viaggiano a differenti ve-

locità, che usano regole proprie e presentano 

differenti criticità: la Pubblica Amministrazione 

e il mondo privato.  Ma sarà davvero così? Ipo-

tizzando che le problematiche siano realmente 

distinte, potranno mai esistere soluzioni comu-

ni?  

 

E’ nel tentativo di rispondere a questi interroga-

tivi, seduti attorno ad un tavolo, alla fine di una 

giornata lavorativa per tutti pesante, che 

all’interno del Branch Puglia del PMI SIC nasce 

l’idea alla base dell’evento “Project Management 

& Pubblica Amministrazione (PMPA)” tenutosi a 

Ruvo di Puglia lo scorso 4 Ottobre ed organiz-

zato in collaborazione con il Dipartimento di In-

formatica dell’Università di Bari, Itel Teleco-

municazioni s.r.l., azienda ruvese di primaria 

importanza che opera oggi con 35 paesi nel 

mondo a contatto con strutture pubbliche e pri-

vate, ME.CO., Società di Professionisti sotto-

scrittrice di una partnership con il PMI-SIC e 

SER&Practices s.r.l., tra le società Spin Off 

dell’Università di Bari di maggior successo.    

Nel mondo dell’imprenditoria privata si stanno 

da tempo sperimentando nuove forme di ge-

stione progetti che spaziano dall’”Agile” al 

“Lean” e che di volta in volta, progetto dopo 

progetto, consentono di riscrivere, reinterpre-

tare e ridefinire linee guida e best practices. La 

Pubblica Amministrazione, invece, nelle sue va-

rie declinazioni, dai comuni alle Università, è 

notoriamente rigida nella gestione ed elefan-

tiaca nell’evoluzione. L’eccesso di norme e re-

golamenti che disciplinano le varie aree opera-

tive costituiscono di fatto una barriera diffi-

cilmente superabile alla gestione efficace ed ef-

ficiente dei progetti. Barriera che spesso finisce 

per determinare ritardi, eccessi di spesa e diffi-

coltà di reperimento di risorse, da quelle umane 

a quelle strumentali, rischiando così di rappre-

sentare una importante ipoteca sul fallimento 

dei progetti.  

Ma cosa accade nei casi di interazione tra pub-

blico e privato, magari nell’ambito di iniziative 

di ricerca e sviluppo ad alta innovazione, ad al-

to rischio per definizione, finanziate su fondi 

pubblici all’interno di programmazioni plurien-

nali (vedasi i vari PON, POR, ecc.)? I rischi in 

contesti eccessivamente regolamentati o “over-

normati” che dir si voglia aumentano, ed oc-

corre quindi adeguarsi adottando modelli ge-

stionali opportuni.  Si ok, ma quali? Ne esistono 

di collaudati?  

Abbiamo inteso approfondire questi elementi 

andando ad analizzare con l’aiuto di esperti di 

“Binari paralleli, apparentemente 

senza possibili punti di contatto, che 

viaggiano a differenti velocità, che 

usano regole proprie e presentano 

differenti criticità: la Pubblica Am-

ministrazione e il mondo privato” 

Ma sarà davvero così? 
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settore l’intera filiera attualmente attiva nella 

gestione di progetti finanziati su fondi pubblici, 

dalla fase di concezione delle linee di intervento 

a quella di valutazione, esecuzione, monitorag-

gio, verifica e controllo dei progetti.  

In questa filiera, il rapporto tra pubblico e pri-

vato vede la sua origine all’interno, appunto, di 

una programmazione pluriennale di investi-

menti. Programmazione elaborata in seno a 

soggetti pubblici con l’intento di cogliere da un 

lato le esigenze, i fabbisogni del territorio e 

dall’altro garantire che almeno parte di tali fab-

bisogni possano essere soddisfatti da operatori 

del territorio di riferimento. Ciò evidentemente 

per salvaguardare le ricadute economiche e ri-

durre i rischi di attuare misure localmente inef-

ficaci per carenza di offerta.  A tal proposito 

Adriana Agrimi – Regione Puglia - Dirigente del 

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, ha ri-

portato la sua esperienza avendo lei contribuito 

attivamente all’avvio in Puglia della “pro-

grammazione partecipata” e alla definizione 

della strategia SMART PUGLIA 2020. Strategia 

che ha reso possibile razionalizzare ed armo-

nizzare l’incontro tra domanda e offerta territo-

riale inquadrandolo in un percorso di misure 

tematiche ed azioni di sostegno finanziario 

promosse dalla Regione Puglia nell’ambito del-

la programmazione 2014-2020. 

A valle della programmazione vi è l’attuazione 

nella quale gli attori territoriali, soggetti privati, 

enti ed organismi di ricerca, anche in partner-

ship, formulano al soggetto finanziatore candi-

dature, idee progettuali, che vanno valutate ex-

ante e, nel caso vengano approvate, monitorate 

e verificate sia in itinere che ex-post. E’ in que-

sta fase che tipicamente il finanziatore, nel caso 

di specie la Regione Puglia, non volendo né po-

tendo operare direttamente, si avvale del così 

detto “Organismo Intermedio”, ovvero un 

“bridge” capace di far interagire il pubblico fi-

nanziatore direttamente con i soggetti attuatori 

delle progettualità. E qui evidentemente si 

scontrano le esigenze di verificabilità e traspa-

renza dell’operatore pubblico nel garantire la 

liceità dell’azione privata con la necessità di 

flessibilità e reattività che caratterizzano 

quest’ultima. Gaetano Storelli – InnovaPuglia 

SpA - Responsabile dell’Organismo Intermedio, ha 

contribuito alla discussione andando ad illu-

strare le best practices, gli strumenti ed i casi di 

successo sperimentati da InnovaPuglia nel mo-

nitoraggio e controllo progetti tra pubblico e 

privato: la nomina di due tutor di progetto, 

amministrativo e tecnico, con lo scopo di sup-

portare ed indirizzare il privato durante 

l’esecuzione del progetto; il massiccio ricorso a 

Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale e 

gestione informatizzata “paperless”; la messa a 

disposizione di linee guida a supporto della 

rendicontazione ed esecuzione progetto e di 

specifici template documentali; supporto alla 

gestione economico finanziaria, sino ad arrivare 

alla formulazione di raccomandazioni sulle 

modalità di redazione del bilancio societario 

volti ad innalzare il valore di una impresa e la 

sua solidità finanziaria. Grazie anche all’azione 

di InnovaPuglia, la regione Puglia rappresenta 

ad oggi una eccellenza nel Sud Italia soprattutto 

Fig.1 - Alcuni momenti dell’evento a Ruvo di Puglia 
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per la capacità di spesa dei fondi europei e per 

la velocità dell’azione di valutazione e control-

lo. 

Procedendo nella esplorazione della filiera anzi 

richiamata si è poi inteso approfondire ulterior-

mente il tema dell’esecuzione progetti da due 

prospettive diverse: i rischi connessi alla ge-

stione pubblica di iniziative ad alta innovazione 

e le difficoltà sottostanti l’avvio di un Project 

Management Office (PMO) in una Pubblica 

Amministrazione locale. 

Sul primo tema ha relazionato Antonio Felice 

Uricchio – Magnifico Rettore dell’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro” evidenziando come in 

un contesto in cui anche l’Università compete 

sul territorio per l’approvvigionamento di ri-

sorse, le competenze in tema di Project Manage-

ment in aggiunta ai saperi già patrimonio 

dell’Università, possano oggi contribuire alla 

crescita dell’istituzione universitaria tutta. Ha 

altresì illustrato le azioni di medio periodo po-

ste in essere dall’Università di Bari, tra cui l’alta 

formazione mirata in collaborazione con priva-

ti, ovvero dottorati industriali, master e short 

master, sottolineando altresì come le pro-

gettualità in compartecipazione con il territorio 

siano ad oggi fattore di arricchimento culturale 

oltre che elemento premiante per l’Università 

nell’ambito della così detta “terza missione”. 

Ha infine ribadito che l’Università ha già av-

viato quel processo di semplificazione ammini-

strativa e snellimento procedurale utile a miti-

gare i rischi di progetto ed auspicato una ancor 

maggiore fertilizzazione territoriale sul tema 

del Project Management anche attraverso azioni 

mirate alla popolazione studentesca universita-

ria.  

Sul secondo tema, Francesco Bellifemine (au-

tore di un articolo in Newsletter su questo te-

ma), già Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro, 

Innovazione e Personale del comune di Molfetta 

(BA) ed oggi, a valle dell’esperienza di ammi-

nistratore locale, rientrato nel suo ruolo di top 

manager in Exprivia SpA, dall’osservatorio 

esclusivo e privilegiato di chi ha percorso il tra-

gitto privato-pubblico-privato, ha lucidamente 

identificato ed analizzato molte delle barriere 

che si oppongono di fatto all’innovazione e alla 

gestione efficace di iniziative progettuali com-

plesse in una Pubblica Amministrazione. Bar-

riere tipicamente ravvisabili in una organizza-

zione rigida e fortemente tipizzata, una strut-

tura prevalentemente verticistica, piramidale, in 

cui però le competenze ed abilità più utili e pre-

giate ai fini dello svolgimento di progetti, qua-

lora presenti, si ritrovano paradossalmente alla 

base piuttosto che approssimando il vertice del-

la piramide. Situazioni queste in cui già solo 

l’uso di un vocabolario comune e condiviso in 

tema di gestione progetti e un’azione 

d’informatizzazione di base potrebbero rappre-

sentare un notevole passo avanti. 

Fig.2 - Alcuni momenti dell’evento a Ruvo di Puglia 
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Durante l’incontro vi è stato altresì un interes-

sante dibattito nel quale imprenditori e addetti 

ai lavori provenienti da tutto il Sud Italia hanno 

potuto approfondire tematiche specifiche in 

contraddittorio con i relatori presenti: esigenza 

di flessibilità vs rigidità dell’impianto norma-

tivo; velocità dell’azione privata vs lentezza nel 

valutare ed autorizzare varianti progettuali da 

parte del pubblico; difficoltà connesse alla indi-

viduazione degli interlocutori; rivisitazione del-

la strategia progettuale vs impegni contrattuali; 

interesse soggettivo vs utilità collettiva. Si è 

inoltre affrontato il tema della certificazione 

professionale e di come questa possa realmente 

contribuire alla gestione pubblica dei progetti 

sia dall’interno, andando quindi a formare e 

certificare professionisti del Project Manage-

ment interni alla struttura pubblica, sia 

dall’esterno, andando ad esempio a richiedere 

nell’ambito di appalti pubblici, che lo svolgi-

mento dei progetti appaltati a privati sia coordi-

nato e supervisionato da esperti certificati messi 

a disposizione magari dallo stesso privato affi-

datario del progetto.  

Il dibattito si è concluso con l’invito degli orga-

nizzatori ad avviare azioni ponte e di collabo-

razione strategica tra Regione Puglia e Inno-

vaPuglia, Università pugliesi e PMI-SIC volte a 

potenziare il territorio regionale nella sua inte-

rezza e con l’auspicio che la Puglia  possa 

esportare best practices e casi di successo da re-

plicare altrove. 

 

Danilo Caivano è docente presso 

l’Università degli Studi di Bari “Al-

do Moro”, dove opera presso Dipar-

timento di Informatica svolgendo at-

tività didattica e di ricerca 

nell’ambito dell’ingegneria del software. Tra le varie atti-

vità, partecipa a progetti con imprese ed enti, è membro di 

comitati di programma internazionali, organizza confe-

renze e workshop, è revisore di riviste e membro di comi-

tati editoriali.  

Fig.3 - Alcuni momenti dell’evento a Ruvo di Puglia 
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Prove Tecniche di PMO in una 

Pubblica Amministrazione 

Francesco Bellifemine, PMP 

“Anche un errore può rivelarsi una cosa neces-

saria per raggiungere il nostro risultato” diceva 

probabilmente un secolo fa Henry Ford in una 

delle sue rarissime uscite pubbliche. 

La Pubblica Amministrazione non vuole par-

lare del fallimento, semplicemente perché esso 

si manifesta spesse volte in disagi, disservizi e 

spreco di denaro pubblico e di conseguenza ha 

ripercussioni immediate sui media e dunque 

sull'opinione pubblica. 

Ma allora Ford non aveva ragione? La storia che 

vi racconterò penso possa rappresentare un se-

me di speranza. 

Sono un Project Manager, PMP, lavoro per 

un'azienda di IT e ho condotto molti progetti 

nel campo dell'OIL&GAS e delle Utilities. Fino 

al 2013, quando una ragazza venuta da lontano 

viene chiamata a gran voce da una città del Sud 

per resettare la classe politica. Questa ragazza, 

una giornalista, vince le elezioni, diventa Sin-

daco. La Città ha saputo cambiare e ha scelto 

una donna, giovane e piena di energia.  

Questa ragazza di 35 anni, una intelligenza ed 

un intuito fuori dal comune, è mia amica da 

anni, conosce la mia professione e di cosa mi oc-

cupo abitualmente e mi chiede di aiutarla per-

ché vuole portare un approccio manageriale nel 

Comune e, per farlo, ha bisogno di farsi suppor-

tare da professionisti dal mondo del privato. E 

così - da cittadino che ha sempre seguito la poli-

tica con un po' di distacco - mi ritrovo al centro 

della stessa. 

Inizia nel giugno 2013 la mia avventura come 

Assessore del Comune di Molfetta dove una 

delle deleghe a me assegnate è quella del Perso-

nale. Dopo una prima fase di ricognizione, pro-

pongo una riorganizzazione degli uffici che 

comprende prima di tutto una riduzione dei 

settori con conseguente risparmio di spesa sulla 

dotazione organica dei dirigenti, ma soprattutto 

il mio pallino è quello di istituire un Project 

Management Office nel settore dei Lavori Pub-

blici con il compito di coordinare, monitorare, 

risparmiare. Avevo infatti capito in quei mesi 

che il settore dei Lavori Pubblici è quello che 

muove le risorse maggiori, rappresenta il mo-

tore che dà risposte concrete alla città, ha una 

maggiore predisposizione al lavoro per progetti 

e al controllo. Avevo un cruccio, quindi, che era 

quello di rendere più efficiente  la gestione dei 

progetti pubblici, avendo scoperto infatti per-

fino progetti in ritardo da quasi un decennio e 

fermi per le tante e troppe beghe burocratiche e 

giudiziarie della nostra Italia. Avevo ovvia-

mente scoperto che non c’era (e non c’è) una ve-

ra cultura del Project Management, non vi sono 

strumenti metodologici e tecnologici a supporto 

dei RUP (Responsabile Unico del Proce-

dimento) e dei Direttori dei Lavori, non vi sono 

cruscotti direzionali a disposizione di Dirigenti 

e Amministrazione per valutare il portafoglio 

dei progetti e, anzi, non vi è nessun collega-

mento fra il programma politico di una Ammi-

nistrazione e la gestione del portafoglio proget-

ti. 

Insomma in questo territorio “vergine” per un 

Project Manager è come trovarsi nella Corsa 

all'Oro del XIX secolo! Nella nuova organizza-

zione quindi prevedo un Project Management 

“Anche un errore può rivelarsi una co-

sa necessaria per raggiungere il nostro 

risultato” (Henry Ford) 
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Office con un Project Officer come figura di 

coordinamento dei direttori dei lavori e a sup-

porto dei RUP responsabili amministrativi del 

procedimento collegato al progetto pubblico. 

Che fine ha fatto oggi questa proposta? E' stata 

lentamente smontata sia dall'apparato burocra-

tico che da quello politico. Non è una critica, sia 

chiaro. E' un dato di fatto ed è la causa e 

l’opportunità sulla quale bisogna lavorare. La 

proposta è stata smontata dall'apparato buro-

cratico perché oggi nella Pubblica Ammini-

strazione non vi è una figura del Project Mana-

ger, per cui non è possibile, per un Ente Locale 

prevedere in Dotazione Organica una figura di 

questo tipo con specifiche certificazioni e quindi 

attuare concorsi di assunzione specifici. 

E' stata smontata politicamente perché sempli-

cemente non compresa. E questo ci porta al 

nocciolo della questione: a mio avviso manca 

oggi in Italia, nella classe dirigente tutta, sia 

pubblica che privata, la cultura del Project & 

Portfolio Management quale strumento attua-

tivo ed operativo dei programmi strategici di 

qualsiasi tipo: da quelli della politica nazionale 

a quelli derivanti dalla visione e dalla pro-

grammazione strategica di un Ente Locale quale 

un Comune. 

Eppure gli strumenti e le risorse economiche 

non mancano: c'è una struttura della Pubblica 

Amministrazione, che qualcuno oggi vuole scel-

leratamente smantellare, che è il Formez che 

oggi ha al suo interno professionalità e metodo-

logie di avanguardia e con il quale il PMI può 

strettamente collaborare per adeguare la meto-

dologia alle esigenze della Pubblica Am-

ministrazione. 

Cosa ho imparato da questo fallimento? Primo 

che senza un'adeguata diffusione della cultura 

del Project Management e senza un'adeguata 

informazione sui vantaggi derivanti dall'ado-

zione di metodologie di Project Management la 

nostra classe dirigente non potrà mai innovare 

processi e organizzazioni. Secondo, che le rivo-

luzioni in alcuni casi si devono condurre lenta-

mente, un passo alla volta. 

Ecco quindi quella che potrebbe essere una trac-

cia di lavoro per chi vuole cambiare lo stato del-

le cose: per primo avviare un dialogo con il 

Formez e individuare le forme migliori di colla-

borazione con il PMI al fine di introdurre corsi e 

metodologie di Project Management ai vari li-

velli dell'organizzazione pubblica. Per secondo 

individuare alcuni Enti Pubblici sperimentatori 

e supportarli nell'introduzione, a “piccoli sorsi”, 

di strumenti operativi facilmente utilizzabili nei 

progetti pubblici quali ad esempio strumenti 

per il risk management, strumenti per la catalo-

gazione e storicizzazione dei progetti, cruscotti 

per il monitoraggio dei progetti e dell'Earned 

Value, ecc. 

Non lo so se la cosa possa funzionare, non ho la 

ricetta, ma sono sicuro che sbagliando e perse-

verando ancora avremo migliorato un po’ la 

nostra comunità. 

  

Francesco Bellifemine, laureato in 

Scienze dell’Informazione, è Area Ma-

nager presso Exprivia con responsabi-

lità su grandi forniture IT legate 

all'Oil&Gas. Ha gestito importanti 

progetti IT in ambito Banking ed 

Energy. E’ stato Assessore allo Sviluppo Economico e La-

voro, Innovazione, Personale presso il comune di Molfetta 

(BA).    
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Project Management e PA. Alcuni 

punti di attenzione 

Gianni Sebastiano, Presidente del Distretto Produt-

tivo dell’Informatica Pugliese 

Spesso sento affermare in convegni e confe-

renze, anche molto altisonanti, che la Pubblica 

Amministrazione (PA) è bloccata e irrigidita da 

un complesso di norme e procedure che non le 

consentono di raggiungere livelli di efficienza 

riscontrabili nel mondo dei privati. 

E’ vero solo in parte.  

Il lavoro di miglioramento, attualizzazione e ot-

timizzazione di procedure e processi non è mai 

sufficiente, nel pubblico come nel privato, non 

vi è dubbio. Ed è per questo che, nell’esempio 

delle aziende dell’IT (Information Technology), 

le imprese private sperimentano nuove forme 

di gestione dei processi “core” dall’”Agile” al 

“Lean”. 

 

Tuttavia, normalmente si omette la considera-

zione dell’impatto che il cambiamento indotto 

da tali approcci comporta sulle persone e sulla 

organizzazione della PA. 

Alcuni elementi richiedono di essere compresi 

prima dell’avvio di ogni metodica. 

Innanzitutto, occorre chiedersi se la PA è real-

mente assimilabile ad una azienda, dove nor-

malmente tali pratiche vengono concepite e “te-

state”. 

Il quesito aiuta a identificare i limiti 

dell’approccio manageriale nella PA, rendendo 

più concrete e realistiche le attese della applica-

zione di qualunque metodica. 

 

Sotto il profilo micro-economico una azienda è 

un sistema che trasforma input producendo 

output. Sotto il profilo del codice civile una 

azienda deve produrre profitto, dunque il va-

lore dell’output deve essere maggiore 

dell’input. Basterebbe già questo a connotare 

l’Ente Pubblico in fattispecie differenti rispetto 

ad una “azienda”. L’Ente Pubblico persegue in-

teressi collettivi e talvolta si sottrae o deve sot-

trarsi alla competizione. 

Mancherebbe dunque il presupposto stesso del-

la qualità e efficienza: la competizione. 

 

Tale connotazione rende la PA un “bed test” 

molto più critico e difficile che una azienda pri-

vata, qualunque dimensione o complessità ab-

bia. 

Si considerino le conseguenze di tale presuppo-

sto. 

L’interesse collettivo ha assunto storicamente 

una connotazione di “nobiltà” contrapposto al 

vile interesse privato che hanno invece gli ope-

ratori di mercato. Dunque una sorta di cultura 

della autosufficienza e dell’ossequio hanno ca-

ratterizzato le amministrazioni pubbliche in tut-

ta la loro evoluzione. 

L’interesse collettivo ha giustificato un corpo di 

norme organizzative, che si è stratificato nel 

corso dei decenni e che oggi è nella conoscenza 

di pochi soggetti. Anche solo pensare di avviare 

"Dove la responsabilità del singolo è 

diluita in quella collettiva, dove si 

avanza di carriera per anni lavorati 

piuttosto che per risultati raggiunti 

c’è poco da attendersi dalla introdu-

zione delle metodiche che pure hanno 

fatto il successo di grandi imperi eco-

nomici costruiti dall’impresa pri-

vata." 
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un percorso di cambiamento organizzativo può 

scoraggiare i migliori consulenti. 

 

Ma c’è un altro elemento che rende oltremodo 

rischiosi i progetti di cambiamento organizza-

tivo nella PA: il livello di garanzia e protezione 

offerto a tutti gli operatori nella PA è di gran 

lunga superiore a qualunque contropartita si of-

fra in cambio agli operatori del mondo dei pri-

vati. Ovvero, il tema della motivazione. Che si-

gnifica rispondere alla domanda: perché dovrei 

far meglio o anche solo diversamente da come 

lo faccio?  

 

Occorre dunque fare molta attenzione a non im-

boccare strade facili. Che poi facili non sono 

nemmeno nelle imprese private. Ovvero il cam-

biamento indotto da nuove metodiche, nuove 

procedure. 

Nella PA è necessario investire prima e di più 

nella gestione del cambiamento, attraverso in-

duzione di approcci alla motivazione, in primis 

dei dirigenti che poi devono farsi essi stessi mo-

tivatori e attori del cambiamento. Motivazione, 

gestione per obiettivi e responsabilizzazione 

sugli stessi. Dove nessuno risponde di obiettivi 

assegnati non c’è metodica che possa funziona-

re. Dove la responsabilità del singolo è diluita 

in quella collettiva, dove si avanza di carriera 

per anni lavorati piuttosto che per risultati rag-

giunti c’è poco da attendersi dalla introduzione 

delle metodiche che pure hanno fatto il succes-

so di grandi imperi economici costruiti 

dall’impresa privata. Si pensi solo alla Toyota 

per citare il campione degli esempi della lettera-

tura. 

 

Un vecchio paradigma nato dai progetti finan-

ziati dalla Commissione Europea nell’ambito 

del V Programma Quadro, recitava: Cultura, 

Organizzazione, Processi, Strumenti, quali fat-

tori chiave del cambiamento, a condizione che 

vengano risolti nelle sequenza indicata.  

In assenza di adeguati investimenti in cultura e 

organizzazione, qualunque metodica che punti 

alla efficienza dei processi della PA è destinata 

a soccombere e ad essere risucchiata nel baratro 

dei ritardi, eccessi di spesa e difficoltà di reperi-

mento di risorse, rendendo così certo il falli-

mento dei progetti. 

 

Gianni Sebastiano, laureato in 

Scienze dell’Informazione, è CFO del 

Gruppo Exprivia. Oltre a essere Pre-

sidente del Distretto Produttivo 

dell’Informatica Pugliese, è compo-

nente di organismi di indirizzo del 

sistema confindustriale nazionale e 

vice-presidente di AICA Puglia (Associazione Italiana per 

il Calcolo Automatico). Dal 2002 è docente a contratto di 

Economia e Organizzazione Aziendale al Politecnico di 

Bari, presso la Prima Facoltà di Ingegneria. 

 

  

“Ma c’è un altro elemento che rende 

oltremodo rischiosi i progetti di cam-

biamento organizzativo nella PA: il 

livello di garanzia e protezione of-

ferto a tutti gli operatori nella PA è 

di gran lunga superiore a qualunque 

contropartita si offra in cambio agli 

operatori del mondo dei privati.”  
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Quando si discute del Project Ma-

nagement nella Pubblica Ammini-

strazione ………… 

Salvatore Barile, PMP, associato al PMI-SIC 

Il bagliore del sole, riflesso sulla pietra bianca 

Pugliese del Convento dei Domenicani del XVI 

secolo, e i numerosi partecipanti accorsi, hanno 

fatto da sfondo all’evento organizzato dai nostri 

amici del Branch Puglia. La densità dei conte-

nuti espressa dagli interventi e le discussioni 

sulla Pubblica Amministrazione ne hanno san-

cito il successo, anche se il dibattito ha ricalcato 

il copione classico che si presenta quando si di-

scute del Project Management nella Pubblica 

Amministrazione: ci si concentra prevalente-

mente sulle disfunzioni della PA. 

Invece una lucida analisi della situazione in es-

sere conduce alla conclusione ormai che il no-

stro paese ha bisogno di una profonda ristruttu-

razione a partire degli strati più spessi che sono 

quello politico, sociale ed economico. Nessuna 

delle componenti del “sistema paese” può tirar-

si fuori e dire che non ha contribuito al deterio-

ramento del tessuto. Tuttavia quando si discute 

del Project Management nella Pubblica Ammi-

nistrazione l’unico grande responsabile pare 

che sia sempre e solo quest’ultima; ma è pro-

prio vero? 

Se guardiamo al nostro paese come a un grande 

sistema complesso cosa possiamo dire?  

Grazie alla teoria generale dei sistemi, sap-

piamo ormai per certo che anche le dinamiche 

di una nazione, al pari degli organismi viventi, 

si sviluppano nel rispetto di leggi, quali l’auto-

equilibrio, i comportamenti emergenti, ecc., che 

ne scandiscono la nascita, la crescita, le trasfor-

mazioni e la morte. E allora se questo è vero, 

non è pensabile che un sistema che non funzio-

na, nella sua interezza da parecchi decenni, sia 

poi deteriorato solo per una delle parti. Se oggi 

siamo in questa situazione, è perché la maggior 

parte degli elementi 

che compongono il 

sistema, chi più e chi 

meno, ha giocato un 

proprio ruolo.  

La ragioni di una tale 

deriva le lasciamo a 

storici e sociologi, 

quello che ci inte-

ressa capire è solo che, per riprendersi, non è 

utile additare qualcuno ma bisogna acquisire la 

consapevolezza che tutte le parti del sistema 

devono contribuire alla sua ripresa. Le dinami-

che di ripresa non bisogna immaginarle come 

una foto in bianco e nero, dove c’è chi riesce e 

chi invece è fermo al palo, ma piuttosto come 

una scala di tante sfumature di grigi dove ci so-

no aree che restano per più tempo su un tenore 

sbiadito e aree che, prima delle altre, eviden-

ziano il colore più netto di scelte e azioni indo-

vinate. 

Un esempio avvincente di queste ultime è quel-

lo mostrato dalla Dirigente del Servizio Ricerca 

Industriale e Innovazione della Regione Puglia, 

Dottoressa Adriana Agrimi, che ha illustrato 

una magistrale applicazione dei contenuti 

dell’Agenda 21, in esito al ruolo decisivo delle 

comunità locali nell'attuare le politiche di svi-

Fig.4 - Alcuni momenti dell’evento a Ruvo di Puglia 
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luppo, dove sono stati utilizzati tools quali la-

boratori di progettazione partecipata, focus 

group e tecniche di facilitazione. Oltre 

all’esperienza nata dalla individuazione e ado-

zione di un modello operativo, la Dirigente ha 

portato ai presenti il distillato del lavoro fatto, 

con frasi tipo “… l’esperienza ha creato un lessico 

comune…” oppure “… abbiamo registrato un ef-

fetto palla di neve che coinvolge sempre più altri sog-

getti…”o ancora “… anche gli insuccessi fanno cre-

scere…”, che per gli associati PMI significano 

tanto.  

Quando si discute del Project Management nel-

la Pubblica Amministrazione capita che al tavo-

lo sia presente il “motore della nostra econo-

mia”, costituito dalle imprese, e si snocciolano i 

numeri di una realtà sempre più articolata. Da 

questo punto di vista è da segnalare 

l’importante contributo fornito dal Presidente 

di Confindustria Puglia, Dott. Domenico Fa-

vuzzi, il quale ha ricordato alla platea come la 

Puglia “con le sue attività sviluppa best practices a 

livello nazionale e nonostante ciò dal 2013 gli indi-

catori macro-economici, anche in Puglia, hanno ini-

ziato a peggiorare rispetto all’Europa. Il nostro paese 

registra una decrescita del 6% nel nord-est, 19% al 

sud e 12% in Puglia. Tale divario al momento si rie-

sce a colmare solo esternalizzando, difatti il 30% del-

le imprese sul mercato internazionale va bene mentre 

il restante 70% che è su quello nazionale è in crisi. 

Tutto ciò ha comportato una diminuzione del PIL 

negli ultimi cinque anni pari a 44 miliardi. Purtrop-

po il mondo delle imprese italiane oggi ha grosse dif-

ficoltà a competere nella ricerca e nell’innovazione 

con gli altri paesi”. E ancora “un ragazzo che non 

entra nel mondo del lavoro entro i 35 anni non entra 

più, in questo modo si condannano centinaia di mi-

gliaia di ragazzi del sud a non entrare mai nel mon-

do del lavoro, si brucia un’intera generazione”.  

Al crudo scenario emerso dai dati, il Presidente 

Favuzzi non ha mancato di contrapporre se-

gnali di speranza che, a suo avviso, risiedono 

nella “….necessità impellente di fare sistema, nono-

stante l’assenza dello Stato e la mancanza di rapporti 

con le banche. In tutto ciò il nostro paese resta co-

munque la seconda potenza manifatturiera in Eu-

ropa e la quinta al mondo. Abbiamo l’obbligo di pro-

vare a uscire dalla crisi.”. La carenza secondo il 

Presidente risiede soprattutto nella “mancanza 

dei principi base di economia e del Project Manage-

ment nei percorsi formativi. Non è la mancanza di 

tempo, voglia o creatività che ci manca ma è la capa-

cità organizzativa quello di cui abbiamo bisogno”. E 

come non condividere queste parole!  

Quando si discute del Project Management nel-

la Pubblica Amministrazione capita anche che 

si evidenzino, con molta energia, i danni enor-

mi prodotti da un finanziamento intempestivo 

per un errato coordinamento tra le ammini-

strazioni pubbliche, e addirittura che si arrivi a 

paragonare, facendo ricorso alla teoria di Dar-

win, i funzionari pubblici a una diversa specie 

nata nel corso di un’evoluzione. 

Questi e altri interventi altrettanto coinvolgenti 

hanno caratterizzato l’incontro di Ruvo di Pu-

glia. Tuttavia quando si discute del Project Ma-

nagement nella Pubblica Amministrazione non 

va persa l’occasione per entrare nel merito della 

questione. Anche i primi incontri del Gruppo di 

Lavoro dell’UNI, per la formazione delle linee 

guida sul Project Management nella Pubblica 

Amministrazione, sono stati preceduti da una 

prima fase non tanto produttiva (dove i privati 

“Nessuna delle componenti del “si-

stema paese” può tirarsi fuori e dire 

che non ha contribuito al deteriora-

mento del tessuto”…  
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hanno espresso le loro critiche e gli operatori 

della  Pubblica Amministrazione le autocriti-

che) e spesso la sfiducia nel progetto si è mani-

festata. Eppure ciò non ha impedito di discutere 

anche su come costruire e fare qualche passo 

importante in avanti e, infatti, il gruppo di lavo-

ro ha prodotto già qualche risultato che è stato 

illustrato alla platea dall’Ing. Gennaro Cuccaro. 

A un’associazione come il PMI spetta il compito 

di imprimere alla discussione la giusta dire-

zione, provando a produrre quanto prima un 

documento riconosciuto ad alto livello che fun-

ga da guida per la Pubblica Amministrazione 

nella gestione dei progetti e che sia condiviso il 

più possibile. Il PMI confida molto in questa 

iniziativa e sta dando il massimo sostegno af-

finché il progetto si realizzi, anche perché si è 

consapevoli che un tale risultato, potrebbe pro-

durre un effetto dirompente nel modus ope-

randi della PA.  

Ad esempio, la gestione dei progetti come av-

viene oggi, in modalità Codice Contratti, bene-

ficerebbe di uno standard nazionale che porte-

rebbe, tra l’altro, all’adozione di un linguaggio 

comune. Da qui la possibilità di una program-

mazione totale degli interventi e il loro control-

lo mediante cruscotti, che ne misurerebbero 

l’avanzamento. A cascata potrebbero nascere 

centri di formazione per i funzionari e di sup-

porto ai gestori dei progetti, fino ad arrivare a 

modelli di maturità. Un tale percorso avvicine-

rebbe la Pubblica Amministrazione al lavoro 

per processi, offrendole la possibilità di manife-

starsi in maniera chiara e inequivocabile 

all’utenza, e i suoi risultati diverrebbero palesi.  

Tanto ci sarebbe da fare per recuperare le cose 

che non vanno! Qualcuno ha addirittura imma-

ginato un nuovo rinascimento ma, quando si 

discute del Project Management nella Pubblica 

Amministrazione …., ci si deve proporre di dif-

fondere una cultura della pianificazione dei 

progetti che dal centro del sistema si possa di-

ramare verso i punti più remoti della Pubblica 

Amministrazione. Questo già sarebbe di grande 

utilità perché, come sappiamo, la pianificazione 

comporta poi il monitoraggio degli obiettivi 

prefissati. Ciò che occorre sono, per il momento, 

linee guida e manuali sui processi invece di co-

dici e norme continuamente rivedute. Per farlo, 

la strada da percorrere è abbastanza chiara, bi-

sogna che le competenze e le esperienze acqui-

site in questo campo si aggreghino per fare si-

stema, attivando il potenziale nascosto e, come 

qualcuno dice, l’intelligenza collettiva. In 

un’ottica di cooperazione e partecipazione tutto 

ciò sarebbe un primo piccolo grande passo ver-

so la ristrutturazione dalla Pubblica Ammini-

strazione. 

Salvatore Barile, Ingegnere per 

la Difesa del Suolo e la Pianifica-

zione del Territorio. Dopo anni di 

attività in imprese del settore edile, 

da circa 15 anni lavora presso 

l’Università degli Studi di Sa-

lerno. Nell’anno 2005 ha contribuito alla nascita del PMI-

SIC e dal 2006 è PMP. Annovera a suo carico la gestione 

di vari progetti nel settore pubblico e privato, inclusi pro-

grammi integrati urbani finanziati dalla Comunità Euro-

pea. Certificato Facility Manager Professional dal 2009 

presso IFMA,  è stato coautore di specifici progetti di ge-

stione di facility management, riconosciuti come best 

practices dal laboratorio TEROTEC. 
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Lunedì, 15 Dicembre 2014 

c/o Sala delle Scuderie –  STOÀ 

Villa Campolieto, Corso Resina, 283 -  Ercolano (NA)) 

Programma  

14:45 - 15:00  Registrazione dei partecipanti 

15.00 - 16.00  Relazione Presidente / Consiglio Direttivo / Branch 

16.00 - 16:30  Approvazione Bilancio 2013 & Relazione 2013 

16.30 - 16.45  Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

16.45 - 18.00  Relationship management in projects   

Agnieszka Gasperini, Mentor Region Central del PMI 

La Gestione dei Progetti nella P.A.: il caso dell'Agenzia del Demanio 

Giovanni Formiglio, Agenzia del Demanio 

18.00 - 18.15  Risultati elezioni 

18.15 - 18.30  Risultati elezioni e proclamazione eletti 

 

Il seminario abilita alla acquisizione di 2 PDU per i soci certificati PMP e CAPM o Contact Hours 

L'evento è gratuito per tu# i partecipanti - L’iscrizione è obbligatoria 

Per iscrizioni: compilare il modulo on-line sul sito www.pmi-sic.org:  http://goo.gl/3zltEW 

Per informazioni: eventi@pmi-sic.org   

 AGM 
2014 

mailto:eventi@pmi-sic.org
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#STORIEDIPM 
 

Storie di Project Management  

Angelo Elia, PM responsabile di questo numero del-

la Newsletter 

Raccontiamo la storia professionale di Marco 

Nasta, PMP e associato al PMI-SIC. 

Salernitano, laureato in 

Scienze dell’Informazione, 

ha iniziato nel 1992 come 

progettista software nella 

struttura di Ricerca della 

Olivetti di Pozzuoli (NA), occupandosi di si-

stemi dedicati alla gestione delle emergenze in 

ambito sanitario. Nel 1997 è passato in Olivetti 

Sanità e ha iniziato la carriera di Project Mana-

ger gestendo progetti di sviluppo software. Nel 

2001 l’acquisizione del ramo Sanità da parte di 

Engineering Ingegneria Informatica ha aperto le 

porte a scenari di integrazione e sviluppo più 

ampi: nel 2005 è diventato responsabile della 

gestione dei prodotti software dell’area diagno-

stica e dal 2009 ne coordina anche la struttura di 

delivery sui clienti. Tra le varie esperienze di 

Project Management – principalmente 

nell’ambito dei sistemi per strutture sanitarie 

(Regioni, ASL e Aziende Ospedaliere) – ha 

coordinato diversi progetti di grandi dimensio-

ni tra cui la realizzazione del sistema 118 regio-

nale (circa 20 anni/uomo). Ha inoltre gestito 

importanti progetti per l’informatizzazione di 

laboratori di analisi, laboratori di anatomia pa-

tologica e centri trasfusionali. Negli anni si è oc-

cupato della reingegnerizzazione dei sistemi 

gestionali sanitari e ha riorganizzato le strutture 

di produzione e delivery in relazione 

all’evolvere dei modelli organizzativi aziendali 

e del mercato. 

Ho conosciuto Marco tre anni e mezzo fa du-

rante il periodo di formazione per la certifica-

zione PMP, trovando una persona solida e allo 

stesso tempo pronta a mettersi in discussione. 

Da colleghi abbiamo seguito il corso insieme e 

abbiamo ottenuto la certificazione lo stesso 

giorno. Marco era allora (ed è tuttora) responsa-

bile di un’importante area aziendale all’interno 

della quale operano circa 60 collaboratori. Ho 

subito pensato a lui per l’intervista di questa ru-

brica.   

Marco, nella conduzione di un progetto come 

gestisci le aspettative dei collaboratori per 

farne una leva di successo? 

La gestione di un progetto deve basarsi su un team 

di collaboratori competenti e motivati. Questa neces-

sità aumenta nei progetti di grandi dimensioni, dove 

il numero di risorse coinvolte necessita di una ge-

stione articolata e quindi di una maggiore delega. 

Per gratificare i collaboratori mi confronto con gli 

strumenti che l’organizzazione aziendale mette a di-

sposizione e tengo conto delle diverse aspettative dei 

singoli: capirle è frutto di esperienza e sensibilità di 

approccio, oltre che di un’adeguata comunicazione. 

Ritengo inoltre fondamentale mediare mantenendo 

coerenza e credibilità. Il tutto diventa più difficile 

“Ritengo che il Project Manager deb-

ba avere le competenze tecniche che gli 

permettano di comprendere le temati-

che e i problemi insiti nella gestione di 

un progetto; tra queste competenze in-

cludo quelle di dominio”  



 

 

16 

nelle organizzazioni matriciali, in cui i collaboratori 

provengono da strutture differenti e manca la re-

sponsabilità gerarchica diretta. Un suggerimento 

sempre valido è dare la massima visibilità sul conte-

sto progettuale in cui si colloca l’attività di ognuno, 

in questo modo le persone considerano loro il proget-

to e si sentono maggiormente partecipi dell’obiettivo 

da raggiungere. Un elemento importante di gratifi-

cazione rimane la condivisione dei successi con tutto 

il team verso il senior management. 

Professionalmente sei nato come progettista 

software e poi ti sei affermato come Project 

Manager. Ritieni che elevate competenze tec-

niche costituiscano sempre un punto di forza 

oppure c’è il rischio che rappresentino un li-

mite per una crescita a livello manageriale?  

Ritengo che il Project Manager debba avere le com-

petenze tecniche che gli permettano di comprendere 

le tematiche e i problemi insiti nella gestione di un 

progetto; tra queste competenze includo quelle di 

dominio. E’ comunque necessario essere consapevoli 

del fatto che sono i collaboratori ad avere la maggiore 

verticalizzazione nella conoscenza. Nel mio caso, so-

no nato come esperto di emergenza sanitaria e quan-

do mi si è presentata l’occasione di gestire progetti 

nell’area diagnostica ho cambiato approccio di ge-

stione, individuando collaboratori esperti nei rispet-

tivi ambiti e di assoluta qualità. Uno dei principali 

punti di forza per un Project Manager è probabil-

mente la capacità di individuare le persone con le 

giuste competenze e valorizzarne le capacità. In-

somma, il Project Manager deve saper organizzare e 

non essere un «one man show».  

Lavori da oltre venti anni nel settore dei servi-

zi IT per la Sanità, come si è evoluto tale mer-

cato in questo lungo periodo ?  

Venti anni fa i sistemi informatici nella Sanità erano 

quasi “embrionali” mentre oggi sono ormai alla ter-

za generazione, tecnologicamente si confrontano con 

il web 2.0 e con le aspettative di utenti abituati alla 

multi-canalità. Anche se i fornitori possono essere 

diversi, l’integrazione tra i sistemi presenti in una 

struttura sanitaria è qualcosa di scontato nell’ottica 

di avere un unico sistema informativo ospedaliero. 

Dal punto di vista organizzativo la Sanità è orienta-

ta verso aree sempre più estese, al fine di accorpare le 

strutture esistenti secondo logiche di produzione 

“industriali”. La tendenza è avere strutture centra-

lizzate e specializzate che servano bacini più ampi, 

anche nell’ottica di ridurre i costi. 

Le difficoltà di questo mercato non sono comunque 

tecnologiche o organizzative, ma di riduzione degli 

spazi per i vari competitor: i requisiti nelle gare di 

appalto sono sempre maggiori e gli importi si ridu-

cono. Un’altra grande difficoltà è rappresentata dai 

pagamenti, che in Sanità raggiungono tempi pro-

blematici anche per le aziende più solide. 

Chi sono nelle aziende sanitarie i principali 

stakeholder con i quali si relaziona un’azienda 

fornitrice di servizi IT ? 

La figura più rilevante è il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), cioè la persona cui nella Pub-

blica Amministrazione è demandata la responsabilità 

delle attività derivanti da contratti pubblici. Nei 

contratti di fornitura di servizi IT il RUP in genere 

coincide con il responsabile dei sistemi informativi e 

“Uno dei principali punti di forza per 

un Project Manager è probabilmente 

la capacità di individuare le persone 

con le giuste competenze e valoriz-

zarne le capacità. Insomma, il Project 

Manager deve saper organizzare e 

non essere un «one man show»” 
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si occupa degli aspetti economici del progetto, della 

pianificazione delle attività e degli stati avanzamento 

lavori: di fatto è il Project Manager lato cliente e so-

litamente ha anche competenze tecniche che gli per-

mettono di entrare nel merito dell’architettura delle 

soluzioni. 

Gli altri stakeholder sono figure analoghe a quelle 

che si incontrano presso le aziende private. I respon-

sabili dei servizi che si vanno a informatizzare sono 

di solito persone molto attente agli aspetti funziona-

li, ma a volte si riscontra uno scollamento tra le fun-

zioni realizzate e le reali necessità degli utilizzatori 

finali, perché questi non sempre sono adeguatamente 

coinvolti nella fase di definizione dei requisiti. Presso 

i clienti sono poi spesso presenti altri fornitori di 

servizi IT, con i quali occorre naturalmente collabo-

rare nella fase di svolgimento del progetto.  

Negli ultimi anni è stata spesso evidenziata 

l’esigenza di affermare una cultura di Project 

Management nella Pubblica Amministra-

zione. Ritieni che l’esigenza si avverta anche 

nella Sanità ? 

Ritengo che l’esigenza sia presente anche nella Sa-

nità, dove la maggior parte degli interlocutori non 

ha una cultura di gestione dei progetti e si pone in 

modo scettico davanti all’esposizione dei costi per at-

tività di Project Management. Qualcosa comunque 

sta iniziando a cambiare, infatti presso i clienti in-

contriamo anche persone in possesso di certificazioni 

rilasciate dal PMI che pongono molta attenzione alle 

modalità di gestione del progetto. Ampliare il nume-

ro di queste persone può essere un obiettivo perse-

guibile. 

In che modo un’associazione come il PMI può 

contribuire a raggiungere tale obiettivo ? 

Credo si possa lavorare su due livelli. Da un lato oc-

corre diffondere la cultura e in questo senso gli even-

ti organizzati dai Chapter sono importanti, soprat-

tutto quando affrontano temi strategici per la profes-

sione di Project Manager. Parallelamente bisogne-

rebbe riuscire a ottenere, per le certificazioni PMI, 

una qualche forma di riconoscimento nella normati-

va italiana.  
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#PM&BOUNDARIES 
 

Quando una gestione Agile di-

venta inevitabile 

Angelo Elia, PMP, PMI-ACP, associato al PMI-SIC 

Lo ammetto, circa un anno fa ho approcciato 

con diffidenza le metodologie Agile (altrimenti 

definite agili) pur avendo deciso di approfon-

dire il tema attraverso un corso di tre giorni. La 

diffidenza derivava dal fatto che i quattro valori 

contenuti nel Manifesto Agile del 2001, i pilastri 

su cui si basano le metodologie agili, propon-

gono una filosofia diversa e in buona parte al-

ternativa rispetto ai metodi tradizionali, quelli 

del PMBOK per intenderci.  

 

Individuals and interactions over processes and tools  

Working software over comprehensive documentation  

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan 

Questi i quattro valori del Manifesto Agile. 

Nulla da eccepire sul valore di un software fun-

zionante rispetto alla documentazione, ma gli 

altri tre valori mi sembravano mettere troppo in 

discussione gli anni passati nella conduzione di 

progetti studiandone le clausole contrattuali, 

affinandone strumenti e processi, controllan-

done scrupolosamente gli stati di avanzamento. 

Dopo aver seguito il corso e aver conseguito al-

cuni mesi dopo la certificazione PMI-Agile Cer-

tified Practitioner, ho invece realizzato che un 

approccio agile avrebbe potuto supportare (e in 

molti casi lo aveva fatto) la gestione di situa-

zioni che in passato mi ero trovato ad affron-

tare. Le numerose metodologie agili (Extreme 

Programming e Scrum le più affermate) sono 

accomunate dall’avere come punto di riferi-

mento il Manifesto Agile. Quest’ultimo, oltre a 

contenere i quattro valori prima citati, enuncia 

dodici principi sottostanti che più in dettaglio 

spiegano la cosiddetta gestione agile. Confor-

memente ai valori e principi del Manifesto, 

queste metodologie (diffuse prevalentemente in 

progetti di sviluppo software ma usate anche in 

altri settori) sono caratterizzate da team leggeri 

che operano a stretto contatto con il Cliente re-

cependone rapidamente le richieste e adattan-

dosi ai cambiamenti. Prevedono che il periodo 

di svolgimento di un progetto sia suddiviso in 

cicli iterativi a durata fissa. Requisiti, stime e 

pianificazioni non sono completamente definiti 

all’inizio del progetto ma sono oggetto di pro-

gressiva elaborazione. Le consegne sono fre-

quenti e incrementali, verifiche e validazioni 

sono costanti con l’obiettivo di controllare i ri-

schi, ridurre sprechi e ricicli, apportare miglio-

ramenti in corso d’opera alla gestione del pro-

getto. Nelle metodologie agili i team sono auto-

gestiti e il Project Manager deve assicurare che 

non ci siano impedimenti allo svolgimento del 

lavoro. Il Project Manager ha quindi meno po-

tere decisionale e assume piuttosto un ruolo di 

facilitatore, ma anche di motivatore e ispiratore.  

Qualcuno ha parlato di rivoluzione culturale, 

sicuramente si tratta di metodologie che non 

possono essere calate in tutti i contesti. Ritengo 

“I quattro valori contenuti nel Ma-

nifesto Agile del 2001, i pilastri su 

cui si basano le metodologie agili, 

propongono una filosofia diversa e in 

buona parte alternativa rispetto ai 

metodi tradizionali” 
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tuttavia, sulla base di esperienze passate e pre-

senti presso aziende fornitrici di servizi, che 

l’agilità risulti a volte non solo ottimale ma ad-

dirittura indispensabile per soddisfare e fideliz-

zare i Clienti. Ciò non significa che occorre ca-

larsi in una specifica metodologia e neanche che 

occorre seguire tutti i principi del Manifesto 

Agile. Significa invece che in alcuni casi è ri-

chiesto un approccio al progetto sensibilmente 

diverso rispetto alle metodologie tradizionali, 

in particolare su cosa fare, quando farlo e come 

farlo. 

Il perimetro agile 

Partiamo dalle considerazioni sull’ambito o pe-

rimetro di progetto, che secondo il PMBOK va 

completamente definito all’inizio insieme a un 

apposito processo di change management cui 

attenersi per gestire tutte le varianti. A volte il 

Cliente non può o non reputa opportuno fissare 

all’inizio il perimetro progettuale in quanto, pur 

avendo chiaro l’obiettivo finale da raggiungere, 

sa che dovrà fare fronte a esigenze emergenti 

che comporteranno la continua evoluzione nei 

requisiti. Si pensi, è solo uno degli esempi pos-

sibili, a un progetto avviato da un’azienda per 

lanciare un nuovo prodotto sul mercato. Se il 

progetto durerà alcuni anni e il lancio del pro-

dotto avverrà a step, non si potrà considerare 

fisso il perimetro; analogamente, i cambiamenti 

non potranno essere gestiti come eccezioni. Si 

tratterebbe di una modalità troppo rigida non 

in grado di governare le evoluzioni del mercato. 

Credo di non essere l’unico ad aver visto situa-

zioni di risorse impiegate troppo presto per rea-

lizzare prodotti divenuti poi obsoleti. Quindi 

un’azienda lungimirante preferirà impiegare le 

risorse al momento giusto, seguendo il corso 

delle evoluzioni e adottando per il progetto una 

gestione agile che, a differenza del processo 

tradizionale di change management, recepisca 

velocemente i frequenti cambiamenti nei requi-

siti considerandoli la normalità e non 

l’eccezione. I Fornitori dell’azienda coinvolti nel 

progetto dovranno adattarsi a tale contesto e 

organizzarsi di conseguenza. Uno dei principi 

del Manifesto Agile recita che occorre sfruttare i 

cambiamenti per favorire il vantaggio competi-

tivo del Cliente, a ricordare che alla base ci sono 

le esigenze di business.  

Ma dati i possibili rischi di un contesto come 

quello descritto, la gestione agile suggerisce di 

prevedere consegne e verifiche intermedie. Per i 

Fornitori sarà fondamentale ricevere costanti 

feedback dal Cliente al fine di validare il lavoro 

fatto e/o apportare correttivi, in modo da indi-

rizzare le successive consegne fino al comple-

tamento del progetto. 

La pianificazione agile 

Per la pianificazione delle attività di progetto 

possono valere considerazioni analoghe a quel-

le fatte per la gestione del perimetro. Tornando 

all’esempio prima descritto, il Cliente pre-

vederà la durata dell’intero progetto ma sarà in 

grado di pianificare in dettaglio solo le attività 

di breve o medio termine. La pianificazione del-

le attività più a lungo termine sarà elaborata 

progressivamente, in quanto bisognerà rispon-

dere ai cambiamenti prima che seguire un pia-

no, come afferma il quarto valore del Manifesto 

Agile. Occorrerà soprattutto agire come indica-

to da Kenneth Rubin nel libro "Essential 

Scrum", molto conosciuto in ambito Agile, che 

contiene la bella metafora dello sci estremo: ci-

tando un amico appassionato di questa disci-

“Occorre sfruttare i cambiamenti per 

favorire il vantaggio competitivo del 

Cliente” 
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plina, l’autore racconta che le discese dalla cima 

della montagna vanno affrontate individuando 

a grandi linee il percorso da compiere ma senza 

spingersi a pianificare oltre, data l’impossibilità 

di prevedere cosa si troverà dietro una duna di 

neve o come reagirà al peso dello sciatore un 

tratto di neve apparentemente compatta. 

 

Bisogna quindi pianificare la direzione ma non 

la rotta specifica per arrivare all’obiettivo. Il rac-

conto, soprattutto in quest’ultima frase, esprime 

perfettamente quella che le metodologie agili 

chiamano pianificazione adattativa e incremen-

tale. L’azienda che avvia un progetto in un con-

testo di frequenti cambiamenti è un po’ come lo 

sciatore estremo, dovrà affrontare l’impegno 

senza poter prevedere tutto ma dovrà essere in 

grado di reagire prontamente a quello che capi-

terà lungo il percorso. Servirà quindi una piani-

ficazione agile e i Fornitori coinvolti nel proget-

to dovranno necessariamente condividerla.  

Indipendentemente dallo scenario di maggiore 

o minore volatilità, nei progetti da me gestiti 

preferisco partire da una pianificazione non di 

massimo dettaglio per poi affinare gradual-

mente il master plan, tenendo conto che ciò è 

possibile solo se il contesto permette di riunire 

frequentemente gli attori coinvolti e prendere 

rapidamente le decisioni. 

 

 

Strumenti e processi agili 

Ai progetti caratterizzati da continue evoluzioni 

ben si adattano strumenti per trattare e rappre-

sentare le informazioni che siano semplici e 

flessibili. Le metodologie agili parlano infatti di 

Low-tech, high-touch tools, evidenziando il valore 

di strumenti di facile utilizzo anche se non di 

alto livello tecnologico. Ho lavorato con Clienti 

che evitavano l’utilizzo di strumenti software 

non alla portata di tutti (ad esempio Microsoft 

Project, spesso non conosciuto o addirittura non 

installato presso gli utenti) preferendo stru-

menti di pianificazione meno adatti allo scopo 

ma di più facile utilizzo (ad esempio Microsoft 

Excel).  

Gli stessi Clienti usavano redigere documenti di 

progetto non eccessivamente dettagliati, poiché 

la necessità di frequenti aggiornamenti ne ren-

deva troppo onerosa la manutenzione. Ad 

esempio, chi lavora su progetti software lo sa, 

non sempre si riesce a tenere la documenta-

zione tecnica di soluzioni e prodotti adeguata-

mente allineata agli interventi evolutivi. Ag-

giungiamo che in un contesto di frequenti cam-

biamenti i Clienti, piuttosto che validare su car-

ta il disegno di una soluzione, preferiscono ve-

rificare la stessa in corso d’opera e validarla at-

traverso progressivi aggiustamenti. Ne deriva 

che il Fornitore, prima che produrre corposi do-

cumenti, deve realizzare prototipi da mostrare 

"il valore della disciplina rispetto al 

processo, della competenza rispetto 

alla formalità e della conoscenza ri-

spetto alla documentazione." 
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al Cliente e rispondere velocemente alle esi-

genze di modifica della soluzione. 

Nei contesti agili anche i processi sono di solito 

più snelli e l’esperienza insegna che si punta, 

prima che sui formalismi, su valori quali com-

petenza, collaborazione, trasparenza, valori che 

sono infatti richiamati dalle più diffuse metodo-

logie agili.  

Si può sintetizzare quanto appena scritto su 

strumenti e processi agili richiamando Alistair 

Cockburn, uno dei professionisti che ha contri-

buito alla scrittura del Manifesto Agile, quando 

afferma il valore della disciplina rispetto al pro-

cesso, della competenza rispetto alla formalità e 

della conoscenza rispetto alla documentazione.   

Contratti agili 

I progetti che avvengono in contesti come quelli 

descritti sono di solito caratterizzati da tempi e 

costi totali prefissati, mentre il perimetro (come 

abbiamo visto) può cambiare in corso d’opera. 

Le metodologie agili ci insegnano che, 

nell’impossibilità di impostare i progetti a par-

tire dalla perfetta definizione dei requisiti (e 

quindi di un perimetro), ciò che va fissato sono 

il tempo e il budget a disposizione per raggiun-

gere gli obiettivi. 

 

Ma che tipo di contratto va stipulato tra il 

Cliente e il Fornitore ? Il classico contratto fixed 

price, basato su allegati tecnici contenenti una 

precisa descrizione della fornitura, non sarà evi-

dentemente adatto allo scopo. Le più diffuse 

metodologie agili propongono alcuni contratti, 

a seguire descrivo i due che ho trovato mag-

giormente citati.  

Il contratto fixed price - change for free prevede 

l’opzione di rivedere in corso d’opera parti del-

la fornitura, a parità di costo totale ma senza 

penali per il Cliente. Ad esempio, pensiamo a 

un contratto di fornitura software all’interno 

del quale è prevista la realizzazione delle fun-

zioni A, B e C. Se il Cliente in corso d’opera ri-

tiene non più utile la funzione C, può concor-

dare con il Fornitore di sostituirla con le fun-

zioni D ed E, una volta condiviso che la somma 

delle due funzioni aggiunte ha lo stesso prezzo 

della funzione rimossa.  

Il contratto fixed price - money for nothing pre-

vede l’opzione per il Cliente di rinunciare a una 

parte della fornitura pagando solo una certa 

percentuale della fornitura non realizzata. Ri-

prendendo il caso prima citato, se il Cliente si 

rende conto, dopo la realizzazione delle funzio-

ni A e B, di non aver più bisogno della funzione 

C, può decidere di chiudere in anticipo il pro-

getto pagando, ad esempio, solo il 20% del 

prezzo della funzione C. 

Personalmente ho visto usare contratti fixed pri-

ce accompagnati da allegati tecnici con una de-

scrizione non di massimo dettaglio della forni-

tura, lasciando quindi alla condivisione in corso 

d’opera tra Cliente e Fornitore la definizione 

delle caratteristiche di dettaglio, nel rispetto del 

prezzo totale della fornitura. Non ho trovato 

questo tipo di contratto tra quelli proposti dalle 

metodologie agili, tuttavia il risultato finale è di 

fatto lo stesso ottenuto con il contratto fixed price 

- change for free. 
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Conclusioni 

Risulta evidente, anche dagli esempi di con-

tratto appena citati, che una gestione agile si 

può applicare (o si può naturalmente formare) 

solo in contesti dove Cliente e Fornitore intera-

giscono sulla base di fiducia e collaborazione. Il 

terzo valore del Manifesto Agile afferma infatti 

che la collaborazione con il Cliente è più impor-

tante della negoziazione contrattuale. In assen-

za di fiducia e collaborazione una gestione agile 

non può funzionare. 

Mi sono trovato più volte a gestire progetti ca-

ratterizzati da frequenti o addirittura costanti 

cambiamenti in requisiti e piani. Mi sono sem-

pre calato in una gestione agile pur non sa-

pendo niente di metodologie agili e mi sono 

sforzato di trasmettere al team una mentalità 

adeguata alla circostanza.  

Ho imparato che nei contesti agili il Fornitore 

corre molti rischi quando il Cliente non ha chia-

ri gli obiettivi da raggiungere, un eventuale in-

successo coinvolgerebbe sicuramente tutti gli 

attori. E’ molto importante riuscire a “leggere” 

il progetto e aiutare ove possibile il Cliente. Ad 

esempio, se ci sono conflitti tra stakeholder 

nell’organizzazione del Cliente, occorre lavo-

rare per individuare soluzioni di sintesi tra i di-

versi punti di vista, tenendo conto di quali sono 

gli stakeholder più importanti per la riuscita del 

progetto. Diventano decisive le capacità relazio-

nali e di mediazione del Project Manager. 

Ma ho imparato soprattutto che quando il 

Cliente ha chiari gli obiettivi da raggiungere va-

le la pena seguirlo, anche perché in caso contra-

rio non sarebbe soddisfatto e potrebbe guardare 

ad altri Fornitori. In questo senso una gestione 

agile diventa inevitabile. 

 

 

Angelo Elia, laureato in Economia 

e Commercio, è attualmente Project 

Manager presso Engineering Inge-

gneria Informatica. Ha oltre venti 

anni di esperienza nel settore IT in 

ambito bancario e finanziario, si è 

occupato soprattutto di realizzazione, avviamento e inte-

grazione di sistemi informativi, erogazione di servizi ap-

plicativi, consulenza e formazione. 

 

  
" una gestione agile si può applicare 

(o si può naturalmente formare) solo 

in contesti dove Cliente e Fornitore 

interagiscono sulla base di fiducia e 

collaborazione. 
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Team onshore, offshore, near-

shore: caratteristiche, differenze, 

vantaggi, rischi, opportunità 

Edoardo Grimaldi, PMP, Vice Presidente PMI-SIC 

con responsabilità allo Sviluppo Professionale e alle 

Certificazioni 

Il contesto lavorativo che caratterizza – ormai 

da quasi 2 decenni – il mondo industriale, ma 

anche quello dei servizi, è sottoposto  a trend 

tecnologici, commerciali e organizzativi che 

hanno consolidato l’offshoring come modello di 

riferimento per l’organizzazione del lavoro con 

l’obiettivo primario di abbassare i costi di pro-

duzione e di erogazione di servizi. 

Le motivazioni a base dell’offshoring non sono 

solo di tipo economico ma derivano anche da 

temi di flessibilità e competenze che i paesi in-

dustriali emergenti portano in dote in maniera 

considerevole. 

Il modello dell’offshoring si contrappone / inte-

gra con il modello di onshoring – riportare in 

country processi e operazioni di business pre-

cedentemente remotizzati – che, invece, ha una 

propria fondatezza allorquando: 

 la funzione è critica per l’azienda  

 il processo è una core competency 

 non si intravede un risparmio  

 sussistono problemi di data privacy e intel-

lectual property. 

Le esperienze operative nella gestione di pro-

getti con team offshoring hanno, però, eviden-

ziato che l’utilizzo di risorse extra-europee si 

tira dietro, oltre ai costi “noti” (costi del perso-

nale, costi di transizione, costi di infrastruttura, 

travel and visa expenses, costi di comunica-

zione, costi di gestione del team remoto) anche 

costi “nascosti” derivanti dalla Communication 

distortion (Differenze culturali, Lingua, Ap-

procci mentali diversi, etc.), da orari di lavoro 

differenti, da differenze nella “maturità nei pro-

cessi”, da un inefficiente controllo delle risorse.  

Ne consegue che una gran parte dei “saving” 

indotti dall’offshoring rischia di essere persa. 

Per indirizzare questo aspetto, da qualche anno 

si va affermando un modello organizzativo - 

detto nearshoring – in cui si prevede un trasfe-

rimento di processi di Business e/o di I.T. in na-

zioni limitrofe dove si coniuga un risparmio 

economico (costi/tariffe medio/bassi) con van-

taggi legati alla prossimità e omogeneità geo-

grafica, temporale (stesso fuso orario), cultu-

rale, linguistica, economica, politica e storica.  

 

Un progetto gestito con risorse nearshoring, 

comporta infatti: 

 minori/nessuna differenze/a culturali/e, 

 minori difficoltà di comunicazione, 

 facilità negli spostamenti, 

 maggior spendibilità “politica”, per omoge-

neità geografica, 

 zero problemi di fuso orario, 

 costi contenuti. 

E quindi a livello di gestione progettuale: 

 minori sforzi gestionali e logistici,  

 riduzione della complessità e dei rischi con-

nessi alla distanza 

 ottimizzazione degli aspetti comunicativi.  

Il confronto fra modelli di progetto che utiliz-

zano risorse offshoring e nearshoring sembra 

essere ampiamente favorevole a quest’ultimo. 
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Infatti, se anche il modello offshoring può es-

sere leggermente  più conveniente per quel che 

riguarda costi operativi e flessibilità, il modello 

nearshoring si avvantaggia per quel che ri-

guarda: costi di transizione, interazione / coo-

perazione fra team members, omogeneità del 

backgroud culturale, stesso ritmo lavorativo, 

idiomi nativi comuni e sistemi legali similari. 

In qualsiasi caso, sia che operi con un team off-

shoring che con un team nearshoring, il Project 

Manager deve fronteggiare un team remoto e 

deve quindi preoccuparsi, che all’interno del 

gruppo, si sviluppino: Ritmo, Risonanza, Ar-

monia, Consonanza... in una parola Team Work 

in modo da esaltare le performance del proget-

to. 

 

Il PM dovrà quindi attivare ed attuare una serie 

di tecniche e accorgimenti volti a Costruire la 

Fiducia (Build Trust), a Promuovere la Comu-

nicazione, a Implementare i Processi all’interno 

del team di progetto. 

Dovrà quindi promuovere iniziative quali: 

 Fissare un meeting iniziale face-to-face 

 Avere persone che conoscono le lingue in po-

sizioni chiave 

 Personalizzare il rapporto fra team members 

 Condividere e rispettare le procedure 

 Prevedere figure di Ambassador che interlo-

quiscano “de visu” con il team remoto 

 Evitare stereotipi e pregiudizi 

 …………... 

 .................. 

 

Un punto particolarmente delicato è rappresen-

tato, poi, dalla corretta scelta degli strumenti di 

comunicazione, che devono essere tarati sulla 

base dell’obiettivo stesso della comunicazione e 

della frequenza d’uso. 

 

La chart che segue mostra il posizionamento di 

diversi tool comunicativi (wiki, doc, mail, chat, 

etc,) in funzione della frequenza di utilizzo e 

del valore del Knowledge Sharing che si vuole 

raggiungere. 
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Il modello Nearshoring semplifica molti di que-

sti punti di attenzione e dà maggiori probabilità 

di buona riuscita del progetto, rispetto ad un 

modello offshoring. 

 

Se poi consideriamo che le politiche comunita-

rie favoriscono le zone economicamente meno 

sviluppate fra cui rientrano le Regioni del Sud-

Italia, con incentivi, finanziamenti, sgravi, ab-

battimento dei costi, viene spontaneo doman-

darsi come mai non si è ancora sviluppata, una 

logica di nearshoring all’interno dei confini na-

zionali, con un Meridione che funga da serba-

toio di competenze e servizi per le aziende del 

Nord-Italia. 

L’azione della politica dovrebbe quindi essere 

volta ad indirizzare verso il Meridione questi 

fenomeni organizzativi, agevolando e semplifi-

cando le procedure per una delocalizzazione di 

processi produttivi aziendali e/o parti proget-

tuali, all’interno dei confini nazionali, esaltando 

gli strumenti e le agevolazioni previste a livello 

comunitario. 

 

Edoardo Grimaldi, laureato in 

Ingegneria Elettronica, da 25 anni 

lavora in IBM Italia. Ha gestito 

complessi progetti informatico-

organizzativi su clienti di diverse 

Industry, coordinando team anche 

internazionali. Ha conseguito la certificazione PMP nel 

1999 ed è stato uno dei soci fondatori del PMI-SIC. 
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#MONDOPMI 
 

Girare il mondo facendo volonta-

riato per il PMI  

Giuseppe Longo, PMP, associato al PMI-SIC 

 

Diventare soci del PMI significa non solo en-

trare a far parte dell’associazione più autore-

vole nel campo del Project Management, signi-

fica anche inserirsi in un network interculturale 

che arricchisce il proprio bagaglio personale e 

professionale. Stringendo relazioni con persone 

di diversa nazionalità e cultura si può nel tem-

po sviluppare un senso di appartenenza che 

può portare alla scelta di partecipare ad attività 

di volontariato per il PMI. 

L’importanza che il PMI attribuisce alle attività 

di volontariato si rileva addirittura dal Codice 

etico e di condotta professionale. Il Codice di-

chiara di essere rivolto anche a chi svolge “atti-

vità di volontariato presso il PMI” definendo il 

volontario come “una persona che partecipa ad 

attività sponsorizzate dal PMI, come membro o 

meno”. Il Codice afferma poi di esprimere i 

“comportamenti obbligatori nello svolgimento 

della nostra professione e nelle attività di volon-

tariato”, dichiarando inoltre che “quando agia-

mo in qualità di volontari abbiamo un dovere 

di lealtà verso il Project Management Institute”. 

Quello che non tutti gli associati sanno è che le 

attività di volontariato per il PMI possono es-

sere svolte in diversi posti nel mondo. In questo 

articolo racconterò le esperienze da me vissute, 

facendo in modo che gli associati conoscano le 

possibilità che ci sono e il bagaglio culturale che 

si può acquisire.  

Dopo aver conseguito nel 2004 la certificazione 

CAPM ed essere diventato socio del PMI, i miei 

contatti con l’associazione si limitavano alle 

pratiche per il rinnovo della membership e alla 

partecipazione a seminari del Chapter. A fine 

gennaio 2006 ho ricevuto il seguente invito dal 

PMI:  

L’incredibile invito, ricevuto da me e da un col-

lega napoletano, fu un iniziativa del PMI e 

quindi risultò inatteso. Dopo i primi dubbi do-

vuti al breve preavviso, alla destinazione (la 

Thailandia non è certo dietro l’angolo) e al bre-

vissimo periodo di permanenza previsto, io e il 

collega decidemmo di accettare. Ci piaceva an-

che il tipo di attività richiesta: redazione, revi-

sione e traduzione in italiano di documenti uffi-

ciali che il PMI doveva emettere. Organiz-

zammo quindi il viaggio per Bangkok e iniziò 

in questo modo la mia carriera di volontario per 

il PMI. 

“PMI needs YOUR Help!   

Volunteers are the lifeblood of PMI.  

Filling a leadership role or working on a project is a 

great way to gain professional exposure while making 

your PMI experience richer and more meaningful. As 

a volunteer you will not only make great professional 

contacts, you will also expand your knowledge and 

develop your leadership skills. 

If you are interested in participating, please reply, 

with your preference of PA or Thailand, by e-mail to 

…. no later than 5:00 p.m. EDT, Wed, 31 January 

2006.” 
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La prima esperienza di volontariato internazio-

nale ha lasciato tracce indelebili nella mia men-

te, oltre al certificato di partecipazione e ap-

prezzamento che ci fu rilasciato. Una full im-

mersion di due giorni insieme a Project Mana-

ger  provenienti da Europa, America, Asia, Au-

stralia, Medio Oriente e Africa. Un’occasione di 

confronto con colleghi di nazionalità, cultura e 

religione diverse dalla nostra. 

In totale 25mila km di viaggio per quatto giorni 

di permanenza. Organizzandoci opportuna-

mente avremmo potuto restare qualche giorno 

in più a Bangkok, ma allora eravamo imprepa-

rati. Al ritorno perdemmo anche l’aereo preno-

tato per non aver compreso l’orario del volo; 

riuscimmo per fortuna a trovare un altro volo 

per rientrare a Napoli, anche se con scali a Lon-

dra e Malpensa.  

Negli anni seguenti il PMI mi ha ancora invitato 

a partecipare, come “Volunteer Subject Matter 

Expert”, ad attività di volontariato all’estero. 

Ho vissuto la seconda esperienza ad Amster-

dam nel 2007 e la terza a Praga nel 2008, svol-

gendo attività analoghe alla prima. 

Anche l’esperienza di Amsterdam ha lasciato in 

me un bellissimo ricordo. Eravamo circa venti 

Project Manager (gli stessi della volta prece-

dente con alcune eccezioni) e questa volta ab-

biamo fatto una foto di gruppo che ovviamente 

ancora conservo.  

Eravamo entrati a far parte di un “expert circle” 

che periodicamente il PMI convocava. Veni-

vano coinvolti nuovi componenti solo in caso di 

indisponibilità di quelli originari. 

Rispetto alla prima esperienza mi sono sentito 

molto più a mio agio, migliorando anche la 

qualità e  velocità di svolgimento delle attività. 

Dell’esperienza di Praga ricordo soprattutto 

l’affiatamento che si era ormai creato tra i colle-

ghi Project Manager. Alla terza volta che ci si 

incontrava, il gruppo di lavoro era entrato nella 

cosiddetta fase di “performing” e dava il me-

glio, nonostante passasse più di un anno tra 

un’esperienza e un’altra.   

Al termine dell’attività ci fu chiesto di fornire i 

riferimenti dei nostri manager, ai quali fu in-

viata qualche giorno dopo una lettera di ringra-

ziamento per quello che avevamo dato in ter-

mini di disponibilità e contributo, alla promo-

zione globale del Project Management. 

Oltre al riconoscimento per il lavoro svolto, 

quello che personalmente mi gratificava di più 

era l’aver costruito una rete di relazioni con 

persone di tutto il mondo che facevano il mio 

stesso lavoro.   

Dopo l’esperienza di Praga non ho ricevuto più 

inviti per alcuni anni. Poi nel 2010 ho conse-

Fig.5 - foto di gruppo relativa all'esperienza di Am-

sterdam del 2007 
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guito la certificazione PMP e nel 2013 il PMI mi 

ha di nuovo contattato, questa volta per 

un’attività di volontariato a Budapest. Natural-

mente ho accettato e mi sono trovato a far parte 

di un gruppo di Project Manager più ampio ri-

spetto alle precedenti esperienze, eravamo circa 

50 e siamo stati divisi in gruppi per nazione di 

provenienza. Rispetto alle volte precedenti, 

stesse attività ma diversa organizzazione. 

Infine, quest’anno l’ultima esperienza a Londra, 

eravamo 56 Project Manager e anche in questo 

caso siamo stati distribuiti in più gruppi di la-

voro. 

Oltre a ribadire le gratificazioni di poter contri-

buire allo sviluppo del Project Management e di 

far parte di un network globale, vorrei a questo 

punto fornire informazioni utili a chi volesse 

partecipare a queste esperienze. 

Il PMI rimborsa ai volontari tutte le spese soste-

nute, riconosce PDU validi al mantenimento 

delle certificazioni, invia lettere di apprezza-

mento (come già visto) e dona piccoli gadget 

con il brand del PMI.    

Aspetto molto importante, i volontari devono 

firmare un accordo di riservatezza in base al 

quale non possono divulgare i contenuti di det-

taglio delle attività svolte. Avrei voluto fornire 

maggiori particolari sul lavoro che ho fatto ma, 

appunto, la clausola di riservatezza che ho fir-

mato me lo impedisce. 

Oltre alle attività nelle quali fisicamente ci si in-

contra, il PMI permette di partecipare a gruppi 

di lavoro virtuali per svolgere attività che ana-

logamente hanno l’obiettivo di contribuire allo 

sviluppo del Project Management. 

Attualmente il PMI non chiama di sua iniziativa 

gli associati per il volontariato ma bisogna regi-

strarsi al link: http://www.pmi.org/VRMS acce-

dendo al Volunteer Relationship Management 

System (VRMS), dove si possono vedere le op-

portunità esistenti e proporre la propria candi-

datura.  

Giuseppe Longo  ha  28 anni di 

esperienza nel settore IT ed  è un 

Project Manager dell’Area Sicu-

rezza di Engineering.mo, azienda 

del gruppo Engineering Ingegneria 

Informatica. Ha  in passato lavorato 

per LCS  (gruppo Banco Ambrosiano poi EDS),  Siemens 

e T-Systems  (Deutsche Telekom), occupandosi  di realiz-

zazione, avviamento e integrazione di sistemi informativi 

bancari, di servizi di  Payroll,  di Training, di progetti di 

Transition & Trasformation e attualmente di progetti di 

IT Security & Regulatory Compliance.  

Lettera di ringraziamento ricevuta dopo l'esperienza 
di Praga: 

Greetings, 

On behalf of the Project Management Institute (PMI®), 

we would like to thank you for supporting one of your 

staff, Giuseppe Longo, in contributing to the project man-

agement profession and PMI® by participating in our 

Item Writing Workshop which was conducted in Prague 

on 3 – 4 November 2008.  Giuseppe was a valued con-

tributor who shared knowledge and experience that will 

serve to promote the global profession of project manage-

ment.  PMI extends our gratitude for this effort.  

Best regards, 

 

Ronald E. Hanchar Director 
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#SICPROSSIMIEVENTI 
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