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“La gestione del progetto (livello base)”  

 
 

Lo scorso 7 Giugno si è tenuto l’8° Webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del Piano di Formazione 

Nazionale per il 2019.  

La sessione è stata tenuta da Lisa Leonardini, che ha illustrato le caratteristiche del lavorare “progettando”, 

quale insieme di attività con un preciso “perimetro” in termini temporali, economici e di risorse coinvolte. 

Questo differenzia il lavorare per progetti dalle altre attività correnti svolte in un’organizzazione. 

Caratteristica di questo approccio gestionale è la creazione di un sistema di ruoli e di gruppi di lavoro inter-

funzionali, costituiti cioè da persone con diverse funzioni aziendali e gerarchiche selezionate in base alle 

competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Lavorare per progetti significa per i responsabili 

seguire in modo rigoroso la metodologia di project management adottata e porre una forte attenzione alle 

possibili cause di conflitto tra le priorità indotte dal progetto e quelle dei settori di appartenenza dei 

componenti del team di progetto. 

A tal fine è necessario definire una metodologia per gestire i processi di: 

✓ Avvio 

✓ Pianificazione 

✓ Realizzazione 

✓ Monitoraggio e Controllo 

✓ Chiusura delle attività 

Tale metodologia è indispensabile in quanto fondata su principi rigorosi e regole sistematiche necessarie 

per gestire adeguatamente un progetto in maniera standardizzata e controllata. 

 

Gli obiettivi del project management sono così riassumibili:  

✓ far sì che l’idea progettuale abbia successo; 

✓ dare una visione realistica del progetto durante tutto il ciclo di vita; 

✓ responsabilizzare tutti gli attori coinvolti su obiettivi specifici; 

✓ evidenziare situazioni critiche e proporre alternative in modo tempestivo; 

✓ Tracciare un quadro previsionale dell’evoluzione futura del progetto; 

✓ Proporre e imporre una normativa comune a tutti gli attori coinvolti; 

✓ Assicurare la coerenza tra gli obiettivi parziali assegnati e quelli generali. 

 

La figura del Project Manager avrà pertanto le seguenti caratteristiche: 

• Flessibilità: disponibilità ad adattarsi facilmente alle situazioni contingenti che non è detto risultino 

sempre gradite. 

• Tenacia: perseveranza nel perseguire determinati obiettivi. 

• Capacità di analisi e di sintesi: per poter assumere decisioni più consapevoli. 

• Disponibilità al dialogo: sensibilità e apertura nei confronti dei propri interlocutori. 

• Leadership: al responsabile di progetto viene solitamente attribuita una forte “densità di 

responsabilità” alla quale talvolta si accompagna una “labile attribuzione di potere”. 



 
 

 

Al Project Manager si affiancano, poi, altre figure quali i project leaders, specialisti vari (ricercatori, 

specialisti, tecnici, amministrativi, ecc.), rappresentanti di organizzazioni esterne. Per costituire un buon 

team si dovranno individuare i membri con definizione del ruolo e delle responsabilità, avere gli obiettivi di 

progetto chiari e un piano di lavoro realistico, con scadenze chiare e regole ben ragionate sul flusso delle 

informazioni, il tutto sotto la regia del PM.  

 

Gli stakeholders di progetto saranno individui e organizzazioni attivamente coinvolti nel progetto o i cui 

interessi potrebbero essere influenzati dalla realizzazione dello stesso.  

 

La pianificazione progettuale vede i seguenti passaggi: uscita della call for proposal, stesura della proposta 

entro la deadline stabilita dal bando al quale seguirà la fase di valutazione; se approvato si avvierà una fase 

di negoziazione con la CE e con i partner se necessaria dopo la quale, entro la data di avvio del progetto, 

dovrà essere fornita la seguente documentazione aggiuntiva:  

✓ Compilazione di dati aggiuntivi nel database di gestione (alcuni Interreg e transfrontalieri) 

✓ Stipula contratti a livello nazionale o regionale prima dell’avvio ufficiale del progetto (alcuni 

Interreg e transfrontalieri) 

✓ Consegna di originali inviati precedentemente via fax o in elettronico (spesso con programmi gestiti 

da EACEA) 

✓ Firma delle dichiarazioni d’onore 

Sarà necessario, altresì, riallinearsi con i partner, verificando i contatti, dando alcune consegne preliminari 

(rileggere progetto, budget, individuare staff minimo per prendere in mano le attività, ecc.), prendere 

contatto diretto con un referente e rivedere insieme le principali caratteristiche del progetto.Per quanto 

riguarda i partner questi differiscono per stili operativi, procedure, obblighi, tempistiche e potranno essere 

aziende pubbliche/private, enti di ricerca e Università, ONG, pubbliche amministrazioni e associazioni. 

Essendo dislocati in diversi paesi, la comunicazione tra questi la comunicazione va pianificata nei modi, nei 

tempi e nel linguaggio.  

È fondamentale rispettare le rigide tempistiche imposte dal programma, come quelle per la consegna dei 

report delle attività (da trimestrale ad annuale), obblighi contrattuali e procedurali (se si intende modificare 

una cosa si deve avviare la procedura entro la tal data); scadenze incontri ed eventi pubblici (tempi richiesti 

per preparazione, etc). Dal momento della presentazione del progetto alla sua approvazione possono 

passare da un minimo di tre mesi ad alcuni anni e ciò può dipendere dalla costituzione del partenariato, 

dalla validità della proposta, da eventuali modifiche nello staff (esperienza), dalla validità delle stime dei 

costi. 

 

Gestire un progetto richiede diversi strumenti:  

✓ Pianificazione dettagliata: tradurre in dettaglio operativo (chi fa cosa, risultati e prodotti concreti, 

tempistiche) 

✓ Organizzazione del progetto: rivedere capacità ed esperienze individuali e possibilmente accordarsi 

in forma scritta relativamente ai RUOLI e alle RESPONSABILITA’ 

✓ Formazione e conduzione del gruppo 

✓ Organizzazione e presidenza degli incontri 

✓ Monitoraggio e valutazione 

✓ Amministrazione e Gestione del bilancio 

 



 
 

 

Una struttura amministrativa chiara aiuterà a delucidare responsabilità (interne alla partnership e verso 

l’UE), eventuali oneri relativi a inadempienze, ritardi e procedure. La struttura finanziaria si occupa di 

recepire il budget, gestire le spese, rendicontare e tenere la documentazione, dare comunicazioni 

tempestive al coordinatore e si occuperà della reportistica ufficiale. In questo senso la strutturazione degli 

aspetti finanziari aiuta a rispettare i tempi di spesa, di richiesta per eventuali modifiche al budget, di invio 

della documentazione, facilita l’espletamento di eventuali controlli e audit ed evita di “perdere” risorse 

strada facendo. 

Il manuale di progetto aiuta a riepilogare tutti gli adempimenti previsti da contratto ed in modo chiaro “il 

chi fa cosa”, riduce i tempi legati al lavoro amministrativo mettendo a disposizione modulistica e 

documentazione uguale per tutti e riduce la probabilità di commettere errori.  

L’accordo formale di partnership è dato dal Grant Agreement e dal Partnership Agreement.  

Il Grant Agreement generalmente ci fornisce: 

✓ Data di inizio e fine progetto 

✓ Ammontare del finanziamento comunitario 

✓ Descrizione tecnica del progetto (deliverable, milestones, etc.) 

✓ Struttura dei costi (budget) e regole per l’eleggibilità delle spese. 

Il secondo, invece, regola i rapporti fra i partners del progetto; non è sempre obbligatorio ma è molto 

consigliato perché pone particolare attenzione a: 

✓ Meccanismi di governance della partnership e del progetto 

✓ Responsabilità dei partners sia fra di loro che verso terzi 

✓ Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 

Costituisce una base giuridica per affrontare eventuali (si spera sempre poco probabili) controversie di 

natura finanziaria, procedurale (modifiche, sostituzione partner, accesso a documenti contabili dei partner, 

ecc.), ed esecutiva (inadempienza). 

 

Infine, relativamente al kick-off meeting, ossia il primo incontro tra tutti i partner di progetto dopo l’avvio 

dello stesso, si dovrà:  

✓ Verificare l’obbligatorietà / necessità di invitare il project officer EU 

✓ Verificare se vi sono obblighi relativamente alla sede dell’incontro 

✓ Prevedere in agenda quantomeno una breve presentazione dei partner (fornire un modello 

standard uguale per tutti) 

✓ Riepilogare le attività (CONCRETE) del progetto 

✓ Approvare il Partnership agreement che dovrà essere firmato 

✓ Condividere il manuale 

✓ Nominare i principali gruppi di lavoro 

 


