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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - diretti
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Fondi UE - indiretti
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Fondi UE - indiretti
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Fondi UE – conoscenze 

Quale è il livello di diffusione delle metodologie e linee guida di euro-

progettazione e project management utilizzate fra gli operatori dei 

fondi europei?

▪ Sondaggio (condotto nell’ambito del progetto europeo “PROVE

Improving Quality Assurance of EU-Project Management in VET Sector”

LLP – Leonardo VET) sull’utilizzo delle metodologie e linee guida di euro-

progettazione e project management fra i professionisti che operano

nel settore della progettazione e realizzazione dei progetti europei

▪ Svolto tra febbraio e giugno 2014. Campione non statistico di 665 unità 

da 35 paesi europei ed extra europei.



Fondi UE – conoscenze 



Fondi UE – conoscenze 



Fondi UE – conoscenze 
Percentuale di possessori di certificazioni in program/project management fra i professionisti che operano nel 

settore dei fondi europei 



Modello eU-maps
Confronto fra metodologie



Modello eU-maps
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Project Management Euro-progettazione

«l’ applicazione di conoscenze, capacità 
professionali e personali, metodi, tecniche e 

strumenti alle attività di gestione di un progetto, 
al fine di soddisfarne i requisiti»

«l’applicazione di conoscenze, tecniche e 
strumenti per la realizzazione delle attività 

necessarie e strumentali alla produzione, alla 
stesura e alla presentazione dei progetti europei 

in risposta ad uno specifico bando pubblicato 
dalla Commissione Europea»

Sono aree di conoscenza diverse, non sono integrate, ognuna ha le proprie tecniche, metodologie e 
strumenti, che in parte si sovrappongono senza aver trovato finora un’efficace sintesi



Euro-progettazione

Punti Forza Punti di debolezza
• Presenza degli elementi di conoscenza del

contesto utili a comprendere il quadro

istituzionale e normativo all’interno del quale

vengono erogati i fondi europei (governance dei

fondi e mappa dei programmi di finanziamento);

• Presenza di un unico quadro comune di

riferimento fra ente beneficiario ed ente

erogatore (PCM)

• Presenza di tecniche per la costruzione del

quadro logico del progetto quali il Logical

Framework Approach (LFA) e la Logical Framework

Matrix per collegare gli obiettivi ai diversi livelli

con gli input ed output progettuali

• Presenza di tecniche e metodologie utili a alla

formulazione dell’idea progettuale

(brainstorming, albero dei problemi/obiettivi

ecc..)

• Debole presenza di tecniche e strumenti utili per

la gestione della fase di realizzazione del

progetto, in particolare per quanto riguarda

gestione delle risorse umane, gestione dei rischi,

gestione della qualità, gestione documentale,

gestione degli approvvigionamenti, monitoraggio

e controllo;

• Mancanza di strumenti e tecniche per la

governance dei progetti/programmi a livello dell’

organizzazione;

• Mancanza di riferimenti alle conoscenze

comportamentali



Project Management

Punti Forza Punti di debolezza
• Processi definiti per la gestione del progetto;

• Presenza di tecniche e strumenti utili per la gestione

di tutti gli aspetti legati alla realizzazione di un

progetto, quali, oltre costi e tempi, gestione delle

risorse umane, della qualità, dei rischi, degli

approvvigionamenti;

• Netta distinzione fra i deliverable/prodotti

provenienti dalla gestione del progetto, da quelli

legati invece al prodotto/servizio da realizzare;

• Disponibilità di meccanismi per la governance dei

progetti/programmi dell’ente nella logica delle regole

dei finanziamenti europei;

• Disponibilità di modelli organizzativi orientati al

programma/progetto

• Focus sul raggiungimento degli obiettivi di progetto

rispetto al solo ottenimento del finanziamento

• Maggiori investimenti in studio e formazione sulle

metodologie di project management;

• Maggiore complessità e rigidità nella gestione dei

progetti

• Resistenza all’introduzione delle metodologie di

project management in quanto la loro adozione può

richiedere modifiche organizzative e gestionali

all’interno dell’ente/organizzazione.



Modello eU-maps
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Modello eU-maps

Tuttavia l’applicazione delle sole tecniche e strumenti legati all’euro-progettazione lascia scoperti 
importanti aspetti legati alla «realizzazione del progetto» impedendo un più efficace ed efficiente 
raggiungimento degli obiettivi progettuali.

L’introduzione di logiche di project management permette quindi il potenziamento di aree strategiche 
per una corretta gestione progettuale, in particolare:

- applicazione dei gruppi di processi (ciclo di vita del Project Management)
- metodologie e strumenti di gestione delle risorse umane e del team di progetto (ruoli)
- metodologie e strumenti di gestione della qualità,
- metodologie e strumenti di monitoraggio dei rischi, 
- gestione aspetti organizzativi della struttura (mancanza di riferimenti al PMO)
- adeguato sistema di approvazione e controllo del progetto.



Modello eU-maps – 1 passaggio
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Modello eU-maps

Tuttavia l’attività di euro-progettazione propedeutica alla realizzazione della proposta 
progettuale è strettamente collegata ed integrata alla successiva fase di gestione per 2 
aspetti:

1. Il contenuto della fase euro-progettazione

Nella fase di euro-progettazione dovrò definire :

- Il contenuto della mia idea progettuale e relativi risultati (WP tematici)

- I principali elementi della gestione del progetto (WP Project Management)



Modello eU-maps
Sotto il profilo del contenuto della proposta progettuale, nella fase di euro-progettazione dovrò definire

importanti elementi che caratterizzeranno la successiva gestione del progetto (WP Project Management), tra i

quali:

- la programmazione temporale e la sequenzializzazione logica delle attività,

- le risorse umane e finanziare necessarie per la realizzazione del progetto,

- i rischi e la qualità e i principali meccanismi di gestione del progetto.

Più questi elementi saranno definiti in linea con le più diffuse metodologie e tecniche di project management, più

facile sarà passare dalla progettazione alla realizzazione del progetto e maggiori saranno le probabilità di

raggiungere gli obiettivi progettuali.

A riprova di ciò sta il fatto che uno dei criteri di selezione delle proposte progettuali riguarda solitamente la

valutazione dei meccanismi di gestione del progetto (project management), le conoscenze professionali di

coloro che si occuperanno di gestirlo e l’adeguatezza delle strutture organizzative degli enti partecipanti.



Modello eU-maps

Griglia di valutazione delle proposte progettuali HORIZON 2020



Modello eU-maps

2. La modalità di gestione della fase di euro-progettazione

Per poter formulare la mia idea progettuale e presentarla al finanziamento al fine di raggiungere gli obiettivi 
progettuali dovrò saper gestire la fase di euro-progettazione in modo da realizzare il mio obiettivo nei tempi, costi e 
qualità previsti

Redigere ed inviare la proposta progettuale può essere vista come un progetto o fase di un progetto. Ha infatti 
tutte le principali caratteristiche di un progetto:
1- Temporaneità, presenza di limiti temporali, deadline
2- Complessità, necessità di partenariato e coinvolgimento stakeholders oltre che diverse professionalità
3- Unicità, proposta progettuale di qualità ed innovativa  
4 - Rispetto dei vincoli di costo, tempo e qualità

In tale ottica, la redazione di una proposta progettuale contiene tutte le caratteristiche di un progetto (sotto 
progetto), per poterla gestire al meglio avrò dunque bisogno di utilizzare gli strumenti ed i processi di project 
management già a partire dalla fase di euro-progettazione per poter meglio governare e gestire la fase di euro-
progettazione, garantendo maggiormente il raggiungimento degli obiettivi di questa prima fase (triplice vincolo).



Modello eU-maps – 2 passaggio 
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Modello eU-maps – 3 passaggio 
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Tre aree di conoscenza integrate in un unico modello

integrazione in un unico Framework

CONOSCENZE DI PROGRAM / PROJECT MANAGEMENT

CONOSCENZE dei FONDI EUROPEI

CONOSCENZE EURO-PROGETTAZIONE



Team eU-maps
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Circuito bisogno-teoria-metodologia-operatività



Circuito bisogno-teoria-metodologia-operatività: 4 anni
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