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Iniziare subito il lavoro! 

Il giorno della ricezione 
della lettera di 
approvazione del progetto 

 

Il giorno dopo… 



All’inizio….. LEGGERE!! 

 

Leggere i documenti del Programma che ci finanzia 

 

Leggere i manuali di gestione e monitoraggio 

(Implementation manual, monitoring manual, 

communication manual..) 

 

Leggere i template standard per le procedure 

richieste dal programma 

 

RILEGGERE L’APPLICATION FORM! 



Ricomporre il progetto nella sua unità 

 

Recuperare i pezzi “sparsi” durante la progettazione 

 

Ricucire le connessioni (anche tra partner) 

 

Rimettere le varie parti in una visione d’insieme 



Project management questions 

• What activities are required to complete a 
project and in what sequence should they be 
carried out? 

• When should each activity be scheduled to 
begin and end? 

• Which activities are critical to completing the 
project on time? 

• What is the probability of meeting the project 
completion due date? 

• How should resources be allocated to 
activities? 



Programmare in base alla dimensione del progetto 

Le variabili nel pianificare la gestione di un progetto possono 

essere: 

1. entità del progetto: impegno di risorse umane e/o 

finanziarie, dimensione partenariato, l’ambito e la 

diffusione geografica; 

2. complessità di progetto: varietà degli obiettivi e ambiti; 

3. grado di rischio di progetto: grado di innovazione, impatto 

sull’organizzazione, complessità e quantità delle procedure. 



Ciclo della gestione 

Il ciclo di vita di ogni progetto è composto da: 

1. aspetti gestionali 

2. aspetti di contenuto 
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Tempo 

Progettaz

ione 

Pianificazione Esecuzione Chiusura 

Fattibilità Criteri, 

metodologie 

e strumenti 

Implementazione Manutenzione 

e follow up 

Fasi di project management 

Fasi del ciclo tecnico di contenuto 



Management tasks 

Leadership e 
cooperazione 

Struttura e 
organizza il lavoro 

Supervisione 
lavoro quotidiano 
e avanzamento 

Fissa gli obiettivi e 
i target 

Motiva il team di 
progetto 

Organizza il tempo 
e stabilisci il work 
plan 

Gestisci la 
diffusione dei 
risultati e lo 
scambio di 
conoscenza 



Stile di management 

Formalizzato 

Flessibile 



Struttura di management 

Project Partners 

Coordinatori di WP 

LP 

Working 
group 

Working 
group 

Working 
group 



HELPS Project management flowchart 
(dal Programma Central Europe) 





Il triplice vincolo 

Qualità 



Gestione e stakeholder di progetto 

Gli stakeholder di progetto sono individui e organizzazioni 

coinvolti nel progetto i cui campi di attività possono essere 

influenzati dalla realizzazione del progetto, e che possono a 

loro volta influenzare il progetto e i suoi risultati.  
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Alto Basso 

Stakeholder 

 istituzionale 

Stakeholder 

 chiave 

Stakeholder 

 marginale 

Stakeholder 

 operativo 

Interesse sul progetto 
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Project management as 
Time management 

• Defining project activities 

 

• Activity scheduling 

 

• Create and controlling the project 
activities 



Non sottovalutare  
il tempo della gestione! 

• An inch of time is an inch of gold, but you can't buy 
that inch of time with an inch of gold 

• - Chinese proverb 

 



Il tempo non previsto della gestione 

• Negoziazione 

 

• Chiusura 

 

• Atti amministrativi 

 

 ‘Il primo 90 percento delle atività programmate prende il 90 percento del tempo. L’ultimo 10 
percento prende l’altro 90 percento del tempo' 



Riconoscere le priorità di tempo 

1 2

Urgente and 

importante

Importante ma non 

urgente

"Alta priorità" "Tieni il tempo"

3 4

Urgente ma non 

importante

Né urgentené 

importante

"Distrazione" "Tempo perso"

Urgenza
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Fattori di successo 

• Visione chiara e obiettivi condivisi 

• Legame tra gestione strategica e operativa 

• Coinvolgimento degli stakeholder 

• Definizione chiara delle diverse richieste 

• Pianificazione adeguata  

• Aspettative realistiche  

• Milestones non troppo ambiziose 

• Staff competente e adeguato 

• Staff con compiti mirati e disponibile  

• Ownership 



Project success factors 
 

Success usually comes to those who are too 

busy to be looking for it. 

 

Henry David Thoreau (1817 - 1862) 
 



Strumenti della gestione 

• Reporting 

Schema con scadenze e 
flussi di lavoro 

Modello per report di 
attività e finanziario 

Checklist (ad es. per il FLC) 

Visione dell’avanzamento 
della spesa 

• Outputs 

Informazioni relative alle 
scadenze e sui ritardi 

Modello per descrizione e 
immagini 

Facsheet 

Database per scambio di 
informazioni e 
conoscenza 

 



Gestione dei partner 
Cooperazione 

 

Monitoraggio 

 

Comunicazione interna 

Meeting e contatti costanti 

 

Rapporto personalizzato (incontri ad hoc, meeting 
bilaterali,..) 

 

Assisstenza a consulenza 

 

…..”babysitteraggio”? 



Tra un meeting e l’altro… 

La solitudine del Lead Partner… 

 

 

 

 

…. e il fenomeno dei “missing partners” o 
partner silenti 
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Kick off Partners’ meeting 
Partners’ meeting 

VITA DEL PROGETTO 

LIVELLO DI COOPERAZIONE NEL PROGETTO 



Raccomandazioni 

• Da fare: 

Chiarisci i responsabili e le 
persone di contatto 

Collegati con altri LPs di 
altri progetti 

Usa e adatta modelli e 
strumenti disponibili 

Definisci impegno, ruoli e 
budget per output 

Dai scadenze chiare 

• Da non fare: 

Fare il lavoro degli altri 

Inviare troppi messaggi a 
tutti 

Inviare messaggi con 
troppi temi 

Essere vago nelle richieste 

Organizzare troppi 
strumenti di discussione 
(forum) 

 



Project Management 

Activity  
Management 

Scope 
Management 

 

Time 
Management 

Budget  
Management 

Quality  
Management 

Human  
Resource 

 Management 

Communications  
Management 

Risk  
Management 

Procurement 
 Management 



La pianificazione del 
progetto 



Cartesio e le 4 regole del PM 

I. EVIDENZA > non accettare mai cosa alcuna come vera a meno di non 
conoscerla evidentemente come tale. 

II. ANALISI > dividere ognuna delle difficoltà prese in esame, in tanti 
piccole parti, quanto sia possibile e necessario, per meglio risolverle; 

III. SINTESI > condurre i miei pensieri, cominciando dalle cose più 
semplici e più facili da conoscersi, per salire, a poco a poco e come 
per gradi, fino alla conoscenza delle più complesse, supponendo 
altresì un ordine tra quelle che non si precedono naturalmente l’un 
l’altra; 

IV. ENUMERAZIONE > fare delle enumerazioni così complete e delle 
rassegne così generali, da essere sicuro di non omettere nulla.” 

 
dal “Discorso sul Metodo” 



Parliamo di… 

 

1.Grant Agreement – obblighi 
contrattuali e risorse  

2.Team di progetto – un modello di 
gestione  

3.Il diagramma di Gantt 

4.Work Breakdown Structure 

 



1. Grant Agreement / Subsidy Contract 

2011 1 3 01 

Anno del bando Tipo di azione Sottoprogramma 
Numero di azione 

del 
sottoprogramma 

 

N.B:  il Contract N° deve essere indicato in tutte le comunicazioni 

ufficiali 



Chi? 

 

• “Contracting/Managing Authority” 

• “Model Grant Agreement/Subsidy 
Contract” pubblicato assieme alla call  

• Riprende i contenuti dell’application form 
come modificata durante la negoziazione  

• E’ conforme al diritto del paese in cui ha 
sede la “Contracting/Managing Authority” 

 



Cosa? 

Special Conditions 

• Duration, Start date, Validity of the Contract, Overall budget, Maximum financial contribution by 
the Commission, Reporting schedule, payment schedule, bank account details, contact addresses, 
applicable law)  

General Conditions 

• General Provisions, Intellectual Property Rights, Subcontracting, Withdrawal  

Technical Annex 

• Description of Work (cosa si fa) 

Financial Annex 

• Overall budget, Budget per partner, Breakdown of budget headings (Staff, Travel, Subcontracting…) 

Letters of Mandate / Accession forms 

Other Annexes 
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Compiti del LP (PM e FM) 

• Relazioni e report con autorità di gestione (il LP è unico 
responsabile verso l’autorità di gestione) 

• Coordinamento e comunicazione interna 

• Rappresentare il progetto esternamente 

• Definizione delle attività e programmazione (work plan) 

• Gestione delle risorse 

• Controllo dei rischi 

• Monitoraggio attività anche negli altri territori  

• Coordinamento del coinvolgimento di attori esterni 

• Controllo dell’adeguatezza e della qualità 

• Controllo della spesa (quantitativo e qualitativo) 

• Produzione e disseminazione risultati 



2. Il Team di gestione del progetto 

 

 

I progetti europei devono essere gestiti da un 
team che collabora per raggiungere un 
obiettivo condiviso. Tutti i membri del team 
sono necessari, con le loro competenze e le 
loro responsabilità. 

 



Project teams 

• Diversity of knowledge needed 

• Cross-functional 

• Self-directed 

• Often ad-hoc or temporary 

• Often distributed (geographically) 

• Start and end dates 



Project personnel skills 

• Technical 

• Political 

• Problem-oriented  
– (vs. discipline-oriented) 

• Goal-oriented  

• Flexibility, adaptability 

• High self-esteem 
– can handle failure, risk, uncertainty, unexpected 

– can share blame and credit 



Le qualità del Project manager 

Specialista 

Generalista 

Versatilità  



Project manager attributes 

• Leader & manager 

• Facilitator, coordinator 

• Communicator 

• Credibility: Technical/ 
Administrative 

• Work under pressure 

• Goal-oriented 

• Innovator 

• Versatilist 

• Knowledgeable about the 
organization 

• Political sensitivity 

• Conflict: sense, confront, 
resolve 

• Can deal with stress, chaos, 
ambiguity 

• Planning and follow-
through 

• Ethical dilemmas 



Chi? 
Un buon Management Team dovrebbe comprendere:  

Project Manager 

Financial Manager 

Scientific Co-ordinator 



Project Manager? 

•Strumenti di gestione (diagramma di Gantt, WBS, ecc)  Knowledge 

•Conoscenza e/o esperienza di progetti comunitari.  

•Padronanza della lingua inglese  
Technical and 

Administrative Credibility 

•Gestione dei conflitti interni al team e alla struttura  Sensitivity 

•Leadership all’interno del team e riconosciuta dalla struttura 
(sponsor)  Leadership Behaviour 

•Capacità di coinvolgere la struttura nella buona riuscita del 
progetto 

Ability to Engage the 
Management Culture’s 

Support 

•Capacità di gestire lo stress e di trovare soluzioni   
 Integrative problem 

solving 



FinancialManager? 

• Competenze specifiche in materia finanziaria Knowledge 

• Conoscenze di gestione finanziaria europea e nazionale.  

• Conoscenze di base della lingua inglese 
Administrative Credibility 

• Capacità di dialogare con la struttura per la buona 
riuscita del progetto 

Ability to Engage the 
Management Culture’s 

Support 

• Capacità di trovare soluzioni Integrative problem solving 

• Capacità di pianificare le spese in funzione delle attività 
e monitorarne l’andamento  

Business Planning 



Scientific Co-ordinator? 

• Competenze specifiche sulla materia del progetto Knowledge 

• Profilo scientifico riconosciuto almeno a livello 
nazionale in materia 

• Padronanza della lingua inglese  
Technical Credibility 

• Capacità di coinvolgere la struttura nella buona 
riuscita del progetto 

Ability to Engage the 
Management Culture’s 

Support 

• Capacità di gestire lo stress e di trovare soluzioni  Integrative problem solving 

• Capacità di pianificare le attività e monitorarne 
l’andamento   Activity planning 



Comunicazione verso l’esterno 

Management Team 
> raccoglie ed elabora  

le informazioni 

(condivise tra i partner) 

Relazioni esterne 
(JTS, Punto di contatto  

Nazionale, stekeholders,..) 

> interfaccia verso  

l’esterno 

Comunicazione generalizzata 
(Media) 



La gestione di un progetto comprende aspetti tecnici 
e socio-culturali in una dimensione internazionale 



Project Plan Development Workflow 

• Initial Project 
Information 

• Create Project WBS 

• List Major Milestones 

• Develop Sequence of 
Activities 

• Create Resource Pool 

• Develop Initial Budget 
and Schedule 

• Review Schedule 

• Review Budgets 

• Submit to Finance 

• Fine Tune Budget and 
Schedule 

• Generate Reports and 
Graphics 

• Submit Proposal to Key 
stakeholders/Client 



A proposal form  

• Project information 

• Problem definition 

• Goal definition 

• Objective definition 

– Performance, cost, schedule 

• Risk analysis 

– What are the major risks, probabilities and impacts 

• Resource availability. 

• Start date and closing date 



Outputs from planning 

• Initial project 
information 

• Project WBS 

• List major milestones 

• Sequence of activities 

• List of resource pool 

• Initial budget and 
schedule 

• Reviewed schedule 

• Reviewed budgets 

• Stakeholders’  responses 



 
È una rappresentazione su scala temporale 
dell'evoluzione del progetto. Ogni barra 
rappresenta un'attività, la lunghezza di 
ognuna di esse è proporzionale alla durata 
dell'attività che rappresenta e viene 
collocata sulla scala temporale in prossimità 
dell’attività stessa. 

 

 

3. Diagramma di Gantt 

Il diagramma di GANTT (o diagramma a barre) è stata la 

prima forma di pianificazione formalizzata moderna. E’ una 

visualizzazione grafica del progetto contenente tutte le 

informazioni di pianificazione dei tempi. Fu messo a punto 

da Henry Gantt (1861-1919), ingegnere industriale, 

discepolo di Taylor e consulente del Ministero della Guerra 

USA, nei primi anni del 1900. 



LA PIANIFICAZIONE RETICOLARE 

Sequenza logiche delle attività  

• Vi sono quattro tipi di vincoli logici di precedenza: 
– FS – Finish to Start: l’attività B non può iniziare se l’attività A non è finita (FI) 

– SF – Start to Finish: l’attività B non può finire se l’attività A non è iniziata (IF) 

– SS – Start to Start: l’attività B non può iniziare se l’attività A non è iniziata (II) 

– FF – Finish to Finish: l’attività B non può finire se l’attività A non è finita (FF) 

 

 

 
A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

FS SF SS FF 

3. Diagramma di Gantt 



Il diagramma di GANTT, modificato con l’aggiunta dei 
vincoli logici tra le attività e le risorse assegnate, 
costituisce lo strumento più semplice per la 
pianificazione dei progetti.  

 

3. Diagramma di Gantt 



4. Work Breakdown Structure  

Si ottiene a partire dalle macrofasi del progetto e 
ogni livello inferiore rappresenta una 
definizione sempre più dettagliata di un 
componente del progetto. 

È la scomposizione del 

progetto in parti più piccole 

(Work Packages) secondo 

una struttura ad albero 
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Spezzare il progetto in fasi e organizzare ogni fase in maniera 
logica tramite una WBS permetterà di capire meglio: 

 

 

• cosa c'è da fare 

• chi deve compiere le varie attività 

• qual è lo scopo del progetto 

• quanto può costare 
 

 

 

Definendo sottosistemi sempre più piccoli, si arriva 
all'individuazione di pacchetti di attività (Work Package) che 
permettono di identificare chiaramente compiti attribuibili 
alla responsabilità di un'unica risorsa, definendoli in modo 
tale che possano essere pianificati, legati ad una voce di 
budget e, infine, controllati. 

4. Work Breakdown Structure (WBS) 



I passi per realizzarla sono: 

• individuazione delle figure interessate (stakeholder) 
e loro coinvolgimento nella determinazione della 
struttura 

• identificazione dei work package (livello di 
dettaglio che permette di organizzare le attività, 
definire i costi, programmarle e controllarle 
singolarmente) e dei loro responsabili 

• stima dei tempi, dei costi da sostenere e 
delle risorse da impiegare 

• definizione di input e output per ogni work package 

• elenco dei documenti relativi al pacchetto di attività 

4. Work Breakdown Structure (WBS) 



Ogni Work Breakdown Element rappresenterà un’attività per la 
quale deve essere possibile definire: 

• una precisa descrizione del lavoro da compiere 

• la durata 

• le risorse che realizzeranno l’attività 

• il costo 

• lo stato di avanzamento lavori 

• le interrelazioni tra i vari enti interessati 

4. Work Breakdown Structure (WBS) 



The work package 

• Defines work (what) 

• Identifies time to complete the work package (how 
long) 

• Identifies a time phased budget to complete a work 
package (cost) 

• Identifies resources needed to complete the work 
package (how much) 

• Identifies a single person responsible for units of work 
(who) 

• Identifies monitoring points for measuring progress 

 



Project schedule tools 

• Many tools available 
 
– Microsoft Project 
– FileMaker 
– Sharepoint 
– www.dotproject.net 
– Excel 
– Mind Manager 

 



Un esempio di utilizzo di tecniche di 

programmazione della gestione  

     La Work Breakdown Structure (W.B.S.) 

     Il diagramma di Gantt 

     CPM (Critical Path Method)  



Consiste nella scomposizione del progetto in sottoprogetti, questi in 

macroattività e così via fino alle attività elementari la cui successiva 

scomposizione non è più conveniente.  

Ogni attività elementare deve essere facile da gestire in termine di 

planning, esecuzione, controllo e chiusura. 

La Work Breakdown Structure (WBS) 

Ricorre ad un diagramma ad albero che in modo gerarchico e 

strutturato, consente di descrivere e visualizzare tutte le parti di un 

progetto ai diversi livelli di dettaglio. 

Include tutte le parti di un progetto che devono essere realizzate, e 

tutti i principali compiti funzionali che devono essere eseguiti per 

realizzarle completamente. 

Le attività a livello più basso sono quindi necessarie e sufficienti per 

completare l’elemento padre (di livello superiore). 

Ogni elemento è perfettamente pianificabile, definito da un suo budget 

ed assegnabile ad una unità operativa (in termini di responsabilità).  



La preparazione di una WBS 
Strutturare il lavoro in piccoli elementi che siano: 

     gestibili (possibilità di assegnare autorità e responsabilità); 

     indipendenti (con minima interfaccia con le altre attività); 

     integrabili (per poterli combinare in pacchetti generali); 

     misurabili (per stimarne avanzamento e successo). 

La WBS è un elemento chiave in quanto: 

•  fornisce una descrizione del progetto come somma di elementi; 

•  consente di stimare costi e budget; 

•  consente di controllare tempi, costi e prestazioni; 

•  gli obiettivi sono collegati alle risorse; 

•  semplifica le operazioni di planning, scheduling, reportage, controllo 

di gestione; 

•  consente di assegnare le responsabilità per ogni elemento. 



Organizzazione della WBS 

Al primo livello la WBS può essere organizzata per: 

• struttura del progetto. La scomposizione è eseguita sulla base dei 

componenti del progetto (logica di scomposizione fisica o spaziale). 

Esempio nel caso della progettazione di una nuovo servizio si effettua 

una divisione per settori coinvolti; 

 

• ciclo di vita del progetto. La scomposizione avviene per stadi logici e/o 

per fasi del processo: può essere fatta seguendo i WP; 

 

• per deliverable e sottoprogetti: logica di scomposizione per obiettivi. 

 

 



Definizione per Work Package 

Set di informazioni rilevanti per la gestione di una o più fasi del progetto.  

Deve contenere le seguenti informazioni: 

- cosa fare; 

- responsabile e committente; 

- costo e tempi; 

- prodotti input e output; 

- attività.  

WBS-Progetto 

Sviluppo 

Requisiti 

Analisi Progettazione Sviluppo Test 

Specifiche  

Work Package: Requisiti  Costo:€ ……………. 

Descrizione: raccolta e analisi ….. 

Responsabile: Mario Rossi o PP….. 

Input: vincoli, standard, contesto 

Output: verbali riunioni, documento di analisi  

Attività: incontri, analisi servizi esistenti, stesura bozza, 

interviste e questionari, revisione, approvazione, 

formalizzazione finale. 



Milestone 

Eventi che rappresentano momenti decisivi dell’evoluzione 

del progetto, quali punti intermedi di controllo o una 

realizzazione significativa del progetto. 

 

Le milestone sono spesso definite nella progettazione ma 

se mancano vanno definite nella programmazione 



- L’unione di tutte le attività di uno stesso livello corrisponde allo 

stesso insieme delle attività alla radice; 

 

- Ogni attività va assegnata ad uno ed un solo livello; 

 

- Non vi devono essere intersezioni tra attività contenute in rami 

diversi; 

 

- Ogni passaggio di livello deve essere basato sulla stessa logica; 

 

-Al diminuire della dimensione della WBS si semplifica la gestione 

da parte del responsabile, ma si complica il controllo del progetto; 

 

- Le parti della WBS vanno compilate dai responsabili per la 

gestione e controllo; 

- La logica di aggregazione-disaggregazione si basa 

sull’esplicitazione degli obiettivi. 

Regole per la corretta compilazione del WBS 



Un esempio di progetto da 
programmare: 

spaghetti aglio, olio e peperoncino 

• Individuazione delle attività da svolgere: la 
WBS 

 

A. Far bollire l’acqua 

B. Salare l’acqua 

C. Cuocere la pasta 

D. Soffriggere l’aglio e il peperoncino 

E. Scolare la pasta 

F. Condire la pasta 



Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

Acqua Pasta Condimento 

Bollire 

Salare 

Calare 

Scolare 

Condire 

Soffriggere 



Il diagramma di Gantt 

Per la realizzazione del diagramma di Gantt è necessario associare alle 

attività, così come individuate dalla WBS, la loro durata stimata. 

Tale tecnica consente di descrivere il progetto attraverso la 

rappresentazione delle durate delle sue attività su di un grafico (un 

istogramma). 

Sull’asse delle ascisse si riporta la scala temporale; sull’asse verticale, non 

orientato, sono indicate le attività di cui si compone il progetto.  

La collocazione delle “barre” di attività lungo l’asse temporale consente di 

evidenziare non solo la durata, ma anche l’epoca di realizzazione dei ogni 

attività. 

   Il diagramma di Gantt, ha il difetto di non essere ottimizzato per l’utilizzo 

delle risorse (anche se implicitamente rientrano nella durata dell’attività).  



La stima delle durata può avvenire attraverso diverse tecniche da 

abbinare preferibilmente all’utilizzo di dati storici: 

 la richiesta di pareri a esperti; 

 le stime per analogia; 

 durate su base quantitativa ovvero quantità necessarie per ogni 

specifica categoria di lavoro (numero di disegni, tonnellate di 

acciaio, ..) definite nella fase di ingegneria e/o progettazione 

moltiplicate per il tasso unitario di produttività (ore per disegno,..). 

È possibile inserire un tempo di riserva per far fronte ad eventuali 

imprevisti. 

La durata delle attività 



Gli elementi di base sono: 

 durata dell’attività; 

 relazioni di dipendenza dalle altre attività; 

 calendario temporale; 

 eventuali milestone. 

La programmazione del progetto 



Quanto dura ogni attività? 

A. Far bollire l’acqua = 4,5 min 

B. Salare l’acqua = 1,0 min 

C. Cuocere la pasta = 7,5 min 

D. Soffriggere l’aglio ed il peperoncino = 3 min 

E. Scolare la pasta = 1,0 min 

F. Condire la pasta = 1,0 min 
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Durata complessiva stimata: 15,0 min 

A. Far bollire l’acqua = 4,5 min 

B. Salare l’acqua = 1,0 min 

C. Cuocere la pasta = 7,5 min 

D. Soffriggere l’aglio ed il peperoncino = 3 

min 

E. Scolare la pasta = 1,0 min 

F. Condire la pasta = 1,0 min 
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Il ritardo di una fase critica (tipo far bollire l’acqua) comporta un ritardo della 

fine del progetto. 

     Se però ritardo un’attività non critica (tipo soffriggere) non avrò alcun 

ritardo, purché non vado oltre la fase di scolatura (altrimenti non posso 

condire). 

A. Far bollire l’acqua = 4,5 min 

B. Salare l’acqua = 1,0 min 

C. Cuocere la pasta = 7,5 min 

D. Soffriggere l’aglio ed il peperoncino = 3 

min 

E. Scolare la pasta = 1,0 min 

F. Condire la pasta = 1,0 min 



Il limite del diagramma di Gantt 

• Precedenze tra le attività: 

1. Perché abbiamo collocato una attività in un certo 
istante? 

 

2. Ci sono vincoli di dipendenza logica? 

 

3. Se cambia la durata o l’istante (la data) di partenza di 
una attività, cosa succede alle altre? 



Un approccio più evoluto: le tecniche reticolari 

• Attività = caratterizzate da durata (e da risorse impegnate). 

• Eventi = attività istantanee, segnalano l’inizio e/o la fine di una 
o più attività. 

• Precedenze = indicano i vincoli di successione dovuti a 
dipendenza logica o ad opportunità. 

Consentono di valutare la durata totale del progetto e 

le date di raggiungimento di situazioni particolarmente 

indicative per l'avanzamento della realizzazione dello 

stesso. Contrariamente al diagramma di Gantt, tali 

tecniche evidenziano le dipendenze logiche tra attività 

che devono necessariamente essere effettuate in 

successione. 



Per l’applicazione delle tecniche CPM, generalmente si 

applicano appositi software (come il MS Project) fornendo i 

seguenti dati di input: 

 

•   Individuazione delle attività di cui si costituisce il progetto 

(attraverso la WBS); 

•    Individuazione dei vincoli di sequenza logici-temporali tra le 

attività del progetto (quali attività precedono\seguono quella in 

esame? Quali possono avvenire in parallelo?); 

•        Stima delle durate delle attività del progetto (sulla base 

delle risorse). 

Il vincolo di sequenza può insorgere anche  

per una limitatezza di risorse. 



La preparazione di un CPM 

1. Scrivere la lista delle attività; 

2. Disporre le attività secondo criteri di precedenza; 

3. Rivedere il diagramma con i esperti del settore; 

4. Si crea il CPM inserendo le durate (non è ancora noto il 
calendario attività, per cui la stima è su base risorse infinite); 

5. Verifica che il CPM rispetti le date chiave e il calendario di 
progetto; 

6. Si fissano le date di riferimento a calendario e si riorganizza il 
CPM sulla base delle risorse reali (limitate). 



La tabella dei dati di partenza 

Attività codice durata prec. 

Inizio del progetto X 0,0 = 

Far bollire l’acqua A 4,5  X 

Salare l’acqua B 1,0 A 

Cuocere la pasta C 7,5 A, B 

Soffritto D 3,0 X 

Scolare la pasta E 1,0 C 

Condire la pasta          F 1,0 D, E 

Termine del progetto Y 0,0 F 



Il diagramma C.P.M. (Critical Path Method) 
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X.        Inizio progetto  

A. Far bollire l’acqua   [X] 

B. Salare l’acqua   [A] 

C. Cuocere la pasta   [A,B] 

D. Soffriggere l’aglio ed il peperoncino   

[X] 

E. Scolare la pasta   [C] 

F. Condire la pasta   [D,E] 

Y.         Fine progetto   [F] 

 



Quanto dura il progetto? 
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1° cammino = 0,0 + 3,0 + 1,0 + 0,0 = 4,0 

min  



2° cammino = 0,0 + 4,5 + 7,5 + 1,0 + 1,0 + 0,0 = 

14'  
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3°cammino = 0,0 + 4,5 + 1,0 + 7,5 + 1,0 + 1,0 + 0,0 =  

15,0' 

Il cammino critico è il più lungo: non ammette ritardi, in quanto 

comporterebbero un ritardo sulla fine del progetto. Comprende attività che 

non hanno slack time, ovvero possibilità di soste. Evidenzia quindi le 

attività su cui focalizzare la pianificazione. 



Gli scorrimenti ammissibili 

• L’attività D (3 min.) è in parallelo con A ed E (14 min.). 
Può pertanto ritardare di 14 – 3 = 11 min. senza 
compromettere la data prevista per l’ultimazione del 
progetto. 
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Attività residuali? 

Piano della comunicazione 

 

Valutazione 

 

Sono fondamentali per la riuscita del progetto e 
la qualità dei risultati. 

Spesso nella progettazione si scrivono in modo 
standardizzato, vanno invece programmate in 
modo strategico nella gestione di progetto 



Disseminazione e Comunicazione 

Dissemination refers to the process of making 
the results and deliverables of a project 
available to the stakeholders and to the wider 
audience.  

 
(EAHC - Project Management in Public Health in Europe, 2011)  



Cosa è la Comunicazione? 

Informazione 

 

Marketing 

 

Scambio 

 

Condivisione 

 

Formazione 

 

 



Planning a Communication and Knowledge Sharing Strategy 

Dal progetto HELPS (Central Europe) 

From AF: 
The management and coordination of WP2 will be based on a shared 
Communication plan.. 
…creation of a common Communication structure is expected to 
strengthen effectiveness of communication actions..  
..Considering the strategic value of the chosen Project Concept, WP2 
will have to promote the Project adapting contents to local, national, 
and European levels 
 
Work plan (from month 1 to 36): 
2.1 Media communication and dissemination 
2.2 Non media communication / dissemination and website 
2.3 Communication and dissemination management 



Planning a Communication and Knowledge Sharing Strategy 

Work plan and related output by month 12: 

 
2.1 -  Dissemination articles at local level (3/4 each partner) 
 
2.2 –  Website (month 5) 
 Newsletter (twice a year) 
 Brochure (month 9) 
 Transnational launch event (month 3) 
 Other projects networking (month 6) 
 
2.3 -  Brand Image (month 6) 
 Communication Plan (month 3) 



Communication and Dissemination activity 

Refer to: 
 
- Final Application Form: 
 - approved workplan, activities, outputs and budget 
 
-Programme Documents: 

- Implementation Manual 
- Communication Guidebook 
 

- Additionally, documents available from Programme Communication 
past events  and Programme websiste 



Publicity obligations (from the Implementation Manual) 

-All information and publicity measures shall include the CENTRAL EUROPE 
Programme logo in the form made available explicitly as download on the website 
www.central2013.eu, i.e. in the version that includes the Programme slogan 
“Cooperating for success”.  
-The Programme logo needs to be placed on prominent place 
- shall also include the EU emblem with the references “European Union” and 
“European Regional Development Fund”  
-In addition where appropriate promotion and publicity measures of beneficiaries 
shall also mention the project name and website address or the contact details of 
the Lead Partner (name, phone number and e-mail) 
-Additionally, any document, including attendance or other certificate, concerning 
approved project within CENTRAL EUROPE Programme shall include the 
statement:“This project is implemented through the CENTRAL EUROPE 
Programme co-financed by the ERDF”  
-Please note. that non-compliance with publicity obligations risks the ineligibility of 
the related expenses!! 



COMMUNICATION PLAN 

- Prepared by LP (Communication Manager) and shared with PPs 

 

- To be delivered with the First Progress Report (NO template! Only basic 

content is defined, projects are free in its visualisation/realisation) 

 

 

 



Planning a Communication Strategy  

• Objective: Why are you communicating? What is your goal? 

• Audience: Who do you want to communicate? Who are your 
target groups? 

• Message: What do you want to convey? 

• Tools: Which media-related and non-media-related tools are 
you going to use? 

• Timing: When? What is our timeline? 

• Brand: How can we ensure that we are broadcasting the right 
message? 

• Feedback: How will we know if our communication strategy 
is successful? 



Planning a Communication and Knowledge Sharing Strategy 

Strategy levels: 

 

1. inside the HELPS partnership 

 

2. direct target groups level and beneficiaries on local and 

national/regional level 

 

3. EU level (targeted activities with policy-makers, EU 

networks, thematic agencies) 

 

4. Specific target organisations and institutions whatever the 

territorial level (Ageing centers, innovation and research 

institutions, Urban Planning think thank,..) 



KEY AUDIENCES 

Project-level audiences might include:  
 
Managing Authority of CENTRAL EUROPE Programme  
Regional and local authorities  
Member States, relevant ministries  
City authorities  
Economic and social partners 
Regional development agencies, Universities, Innovation and Research institutes,  
Other relevant regional/national bodies  
NGOs, social enterprises, third sector organisations 
Families, beneficiaries associations..  
Community organisations 
EU institutions  
Brussels regional offices, European Commission, European Parliament  
Committee of the Regions, relevant EU level bodies  
Other EU Programmes’ Bodies 
Specialised EU networks 
General public  
………  



Planning a Communication and Knowledge Sharing Strategy 

How to disseminate results: 
 
-Events (local, regional/national, transnational level) 
-Website, Newsletter 
-Project brochure 
-PR campaign 
-Media related activities 
-Promotion material (including different tools, i.e. film/video) 
- Final products and publications 
- presentations to thematic events, fairs, and other events 
- Social media (FB, Twitter, Youtube,.. or working groups in Linkedin) 
 



Planning a Communication and Knowledge Sharing Strategy 

How to ensure the sustainability of results: 
 

- Involve all leveles of stakeholders 

- Set-up a network at local level 

- Including results in local policies/strategies 

- events with policy makers 

- policy reccomandetions at EU level 

-Follow-up projects 

- Including results in Networks strategies and priorities 

 



QUALITY AND  QUANTITATIVE CRITERIA FOR THE CP 

The Communication Plan quality and quantitative criteria must 
ensure: 
- activities consistent with the objectives; 
 

-efficiency and effectiveness of the Communication and 
Dissemination activities; 
 

- flexibility and possibility of methodological revision; 
 

-Information and communication accessible for a wide range of 
target audience 
 

- evaluation on all the informative and communication tools, 
materials and products. 



La valutazione 
La valutazione si divide in 2 categorie principali:  

• Valutazione di processo (o formative evaluation)  

viene condotta durante la realizzazione del progetto e 
valuta la qualità dei processi e delle attività mentre 
sono in corso di svolgimento (valuta l’EFFICIENZA) 

 

• Valutazione dei risultati (o summative evaluation)  

viene condotta generalmente verso la fine del prgetto e 
valuta se siano stati raggiunti i risultati attesi 

(valuta l’EFFICACIA) 



Programmare la valutazione 

Elementi chiave:  

• Frequenza (mid term e final) 

• Soggetti coinvolti 

• Domande di valutazione  

• Indicatori  

• Valori target  

• Metodologia della valutazione  

• Tempi  

 



Grazie dell’attenzione! 

Gian Matteo Apuzzo 

 
Area Welfare di Comunità 
A.S.S. n.5 - Bassa Friulana 

 

E-mail: matteo.apuzzo@welfare.fvg.it 

skype: matteo.apuzzo 
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