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4.1 Il progetto 

Possiamo defin i re il progetto come la rappresentazione logica di un insieme di strategie e
azioni tra loro coordinate, ideate per ottenere – attraverso un budget limitato e in un
i n t e rvallo di tempo definito – un determinato obiettivo specifico. Il progetto così defin i-
to è uno degli strumenti privilegiati di un Ufficio Europa perché consente di generare
cambiamenti, di pro d u rre innovazione e di pro g r a m m a re processi di sviluppo attraverso
la valorizzazione delle risorse provenienti dall’Unione europea. 
Due sono i livelli di riflessione su cui ci si intende soff e rm a re: il primo relativo all’attività
di progettazione, il secondo connesso invece alla gestione di un progetto. L’assunto dal
quale si intende part i re è che il successo di una attività di progettazione, ossia la possibi-
lità di vedersi fin a n z i a re un progetto (nel caso specifico candidato ad un programma della
Commissione europea), non è sempre sinonimo di progetto di successo. Alle volte, infat-
ti, ci si trova di fronte a casi nei quali a fronte di un’attività di progettazione efficace e
con esito positivo, consegue una gestione del progetto che produce effetti negativi e che
si lascia alle spalle pesanti quanto difficili eredità. Sono i casi nei quali il progetto da
o p p o rtunità diviene minaccia, mostra aspetti conflittuali e si allontana sempre più dalla
realtà e dalle aspettative ottimistiche pre d e finite. 
Se, da una parte, è possibile aff e rm a re che ogni progetto è una storia a sé, e che esso tro v a
origine e destino sulla base di fatti e caratteristiche ad esso propri, è necessario allo stes-
so tempo riconoscere che i successi progettuali così come i progetti di successo possono
d i p e n d e re dall’utilizzo di consolidate metodologie e tecniche di management in grado di
g u i d a re, come ormai l’esperienza degli Uffici Europa dimostra e insegna, l’intricato
i n t reccio di competenze, funzioni e reti che entrano in gioco.
A part i re da un quadro generale relativo alle capacità progettuali e ai problemi espre s s i
dai 72 Uffici Europa presenti oggi all’interno delle amministrazioni provinciali italiane,
il presente elaborato intende off r i re un contributo alla qualificazione dei processi di pro-
gettazione in ambito comunitario e al miglioramento della capacità di operare una buona
gestione di un progetto finanziato dalla Commissione euro p e a .

4.2 I problemi connessi alla progettazione

L’attività di mappatura degli Uffici Europa delle Province italiane ha messo in evidenza
una significativa attività di progettazione da parte di tali uffici. Negli ultimi anni, infatti,
sono stati candidati al finanziamento della Commissione europea ben 414 progetti all’in-
t e rno dei quali era presente almeno una Amministrazione provinciale con il ruolo di pro-
ject leader o di part n e r. 
Dei 414 progetti presentati, 289 sono già stati valutati dalla Commissione europea: men-
t re 214 progetti hanno avuto giudizio positivo e sono pertanto stati finanziati, 75 pro-
getti hanno avuto per contro un giudizio negativo e quindi hanno visto respinta la loro
candidatura. 
Dei 414 progetti presentati, inoltre, si rileva la presenza di 125 progetti rispetto a cui non
si hanno informazioni sul finanziamento. Si tratta di progetti ancora in attesa di valuta-
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zione da parte della Commissione europea (73) o di progetti rispetto ai quali l’inform a-
zione sul finanziamento non è stata fornita (52). 
La gran parte dei progetti censiti sono stati presentati su programmi connessi all’ambito
telematico, un’altra significativa fetta è ascrivibile al tema dell’ambiente e, infine, seguo-
no quote di progetti presentati su programmi di altra natura tematica quali, ad esempio,
la cooperazione tra sistemi locali e l’istruzione. 
I dati emersi dalla mappatura dimostrano come vi sia una significativa capacità di pro-
gettazione da parte delle Province italiane, che è possibile da un certo punto di vista
v a l u t a re quantificando il grado di finanziabilità dei progetti progettati. Utilizzando come
s t rumento l’Indice di Efficacia Progettuale (Ind.EP), dato dal rapporto tra il numero di
p rogetti finanziati e il numero di progetti presentati al finanziamento moltiplicato per
100, emerge chiaramente dalla tabella successiva come a livello nazionale ci si attesti su
un indice del 74% circa: in pratica, ogni 100 progetti presentati ne verre b b e ro fin a n z i a-
ti circa 74. È interessante analizzare, inoltre, il confronto dell’Ind.EP tra macro a ree dal
quale emerge come il maggiore livello di efficacia progettuale sia espresso dalle Pro v i n c e
del Centro Italia (80,21%), seguite da quelle del Nord (77,12%) e del Sud - Isole
(61,33%). 

M o d i ficando la chiave di lettura e analizzando la distribuzione dei progetti presentati sul
t e rritorio nazionale, si evidenzia come dei 289 progetti presentati, 118 pari al 40,83%
p rovengano da Province del Nord Italia (di cui 91 finanziati), 96 pari al 33,22 % da Pro-
vince del Centro Italia (di cui 77 finanziati) e 75 equivalenti a 25,95% da Province della
zona Sud – Isole (di cui 46 finanziati). 
In termini assoluti, le Province del Nord sono quelle che esprimono una maggiore pro-
pensione progettuale oltre ad essere quelle con un maggiore margine di crescita poten-
ziale dell’Ind.Ep: dei 73 progetti in attesa di risposta da parte della Commissione euro-
pea ben 39 fanno riferimento a Province di quell’area, a fronte dei 24 progetti pre s e n t a-
ti da Province del Centro e dei 10 da quelle del Sud-Isole. 

Progetti presentati dagli Uffici Europa delle Province italiane su programmi comunitari 
Distribuzione territoriale e Indice di Efficacia Progettuale (Ind.EP).
Fonte: Formez-Upi, La mappatura degli Uffici Europa delle Province italiane, 2003

Nord Centro Sud-Isole Italia
V.A. Ind.EP V.A. Ind.EP V.A. Ind.EP V.A. Ind.EP

Progetti finanziati 91 77,12 77 80,21 46 61,33 214 74,05

Progetti non finanziati 27 22,88 19 19,79 29 38,67 75 25,95

Totale progetti 118 100 96 100 75 100 289 100

Progetti presentati dagli Uffici Europa delle Province italiane su programmi comunitari - distribuzione territoriale
Fonte: Formez-Upi, La mappatura degli Uffici Europa delle Province italiane, 2003.

Nord Centro Sud-Isole Italia
V.A. V.%. V.A. V.%. V.A. V.%. V.A. V.%.

Progetti finanziati 91 31,49 77 26,64 46 15,92 214 74,05

Progetti non finanziati 27 9,343 19 6,57 29 10,03 75 25,95

Totale progetti 118 100 96 100 75 100 289 100
Progetti finanziati 91 42,52 77 35,98 46 21,5 214 100

Progetti non finanziati 27 36,00 19 25,33 29 38,67 75 100

Totale progetti 118 100 96 100 75 100 289 100
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Passando dai progetti ai problemi rilevati dagli Uffici Europa delle Province italiane
e m e rgono dati significativi analizzando le risposte alla domanda: Quale è il grado di pro-
blematicità riscontrato dall’Ufficio Europa relativamente ai seguenti aspetti connessi alle
politiche comunitarie?. Da tale analisi, infatti, emerge come i principali problemi degli
U ffici Europa afferiscano alle categorie della gestione di progetti (il grado di pro b l e m a t i-
cità rilevato è di 6,10 su un massimo di 10), e della stesura di progetti (con un grado di
p roblematicità pari al 5,97).

Il confronto tra macro a ree ancora una volta mette in evidenza peculiarità interessanti: gli
U ffici Europa delle Province del Nord indicano come principali problemi quello della
gestione di progetti (6,48) e quello del coordinamento nazionale; quelle del Centro evi-
denziano, oltre alla gestione dei progetti (6,29), quello della stesura dei progetti (5,76),
gli Uffici Europa del Sud-Isole sentono maggiormente il problema della stesura dei pro-
getti (6,39) e quello della formazione degli operatori (6,26). Da rilevare il basso grado di
p roblematicità assegnato al reperimento delle informazioni (problema o falso pro b l e m a ? )
e il problema dell’utilizzo della lingua straniera maggiormente rilevato dalle Province del
S u d - I s o l e .
I dati sul grado di problematicità aprono significative riflessioni sui temi connessi alla ste-
sura dei progetti (tecnicamente il montaggio del progetto) così come sulla gestione dei
p rogetti stessi. Si aprono spazi di riflessione sulle difficoltà degli Uffici Europa delle Pro-
vince rispetto all’attività di progettazione, alla capacità di defin i re un progetto che possa
e s s e re autodefinito di qualità, così come sembra essere presente un disagio negli opera-
tori delle politiche comunitarie nella fase di gestione di un progetto comunitario, e quin-
di nel momento in cui si procede all’implementazione del progetto. 
È su questi due temi che si soff e rma ora la nostra rifle s s i o n e .

4.3 Come candidare progetti di qualità 

La qualità di un progetto dipende da almeno due requisiti: (i) l’individuazione di una
soluzione concreta ad un problema reale; (ii) la rappresentazione di un percorso effic a c e
di risoluzione del problema. La complessità insita nella definizione di un problema divie-
ne ancora più marcata se applicata all’ambito della progettazione comunitaria dove il
meccanismo viene complicato dal fatto che tali progetti solitamente contemplano re q u i-
siti importanti e impegnativi quali la dimensione transnazionale, la capacità di innova-

Grado di problematicità rilevato dagli Uffici Europa rispetto ai seguenti item 
1 problema minimo, 10 problema massimo.
Fonte: Formez-Upi, La mappatura degli Uffici Europa delle Province italiane, 2003.

Nord Centro Sud-Isole Italia
Media Media Media Media

Reperire informazioni 3.29 2.76 2.26 2.78

Formazione operatori 4.46 4.82 6.26 5.14

Stesura progetti 5.71 5.76 6.39 5.97

Gestione di progetti 6.48 6.29 5.45 6.10

Ricerca partner 5.00 4.31 5.38 4.95

Coordinamento locale 5.45 4.82 4.13 4.79

Coordinamento regionale 5.38 5.00 5.78 5.43

Coordinamento nazionale 5.90 4.53 5.73 4.47

Uso della lingua straniera 4.45 3.00 5.78 4.57



206

zione e di modellizazzione; requisiti importanti che, appunto, complicano l’insieme dei
p rocessi da gestire per perv e n i re ad una proposta progettuale di qualità. 
La valutazione della qualità di una proposta progettuale si basa essenzialmente su tre cri-
teri: rilevanza, fattibilità e sostenibilità. Un progetto di qualità deve dimostrare di: avere
una significativa rilevanza per i beneficiari e per la società; essere fattibile alla luce di cir-
costanze oggettive; off r i re un potenziale sufficiente per il mantenimento dei benefici al
t e rmine dell’azione di sostegno esterno. In part i c o l a re, la qualità di un progetto dipende
dal livello di coinvolgimento dei soggetti interessati (stakeholder), dal fatto cioè che i pro-
getti siano pensati, pianificati e implementati dalla pluralità di attori coinvolti nei pro-
cessi previsti dal progetto stesso. È questa condizione che consente di rispondere in modo
c o n c reto ad esigenze reali, di valorizzare l’insieme delle risorse disponibili e, in defin i t i-
va, di condividere una strategia da perseguire in modo comune.
La necessità di utilizzare un approccio partecipato sia durante l’attività di pro g e t t a z i o n e
che in quella di gestione e implementazione di un progetto complesso sembra essere una
p re rogativa delle attuali società reticolari che richiedono le dinamica di rete come pre -
requisito per l’efficacia funzionale. L’attivazione già nella fase di progettazione di un
a p p roccio partecipativo volto a coinvolgere gli stakeholder rappresenta pertanto la chia-
ve di volta, lo strumento per garantire successi progettuali e progetti di successo, cioè per
c o s t ru i re progetti di qualità in grado di superare le valutazioni necessarie al fin a n z i a-
mento ma anche e soprattutto di pianific a re azioni e risorse per perseguire corre t t a m e n-
te obiettivi e risultati pensati. 
Da questo punto di vista, risulta di estrema importanza l’utilizzo di un metodo di pro-
gettazione basato su di un approccio integrato programmazione-gestione di pro g e t t i
d e finito PCM (Project Cycle Management o gestione del ciclo di vita del pro g e t t o )1 3 c h e
contempla al proprio interno momenti attivi di coinvolgimento degli attori chiave. Il
PCM rappresenta infatti uno strumento importante per il miglioramento dell’effic a c i a
degli aiuti per lo sviluppo finanziati dalla Commissione europea. Successivamente ver-
ranno approfondite le fasi che costituiscono il metodo PCM, qui si vuole tuttavia mette-
re in evidenza che uno strumento essenziale di tale metodo è costituito dall’implementa-
zione di un laboratorio aperto nel quale si intende pro m u o v e re un processo part e c i p a t o
di raccolta delle informazioni e di utilizzo delle stesse. La partecipazione delle part i
i n t e ressate consente di considerare attentamente rischi e limiti della progettazione e di
i n n a l za re il livello dell’impegno verso lo sviluppo del progetto, favorendone la re a l i z z a-
zione. La qualità del partenariato è quindi importante e deve essere attentamente valuta-
ta attraverso una riflessione che coinvolga quei soggetti che grazie alle loro competenze
e responsabilità possono contribuire alla realizzazione dell’intervento. 
Come già ricordato, l’attività di progettazione è strategica quanto complessa; il perc o r s o
che porta al montaggio di un progetto di qualità non è sempre semplice e deve svilup-
parsi pro g ressivamente all’interno della gestione dinamica di tre diversi aspetti: (i) i pro-
cessi decisionali, (ii) le competenze progettuali, (iii) le dinamiche di re t e .

4.3.1 I processi decisionali 

Solitamente, per una Provincia, aver deciso di intrapre n d e re un percorso progettuale sig-
n i fica aver già completato un primo processo mediante il quale si è giunti alla presa di
decisione sulla base di un’idea progettuale e nel quale l’Ufficio Europa ha giocato un

13 Commission of the European Communities, Manual Project Cycle Management. Integrated approach and
Logical Framework, 1993
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ruolo di coordinamento rispetto ai diverse livelli di responsabilità istituzionale e tecnica
i n t e ressati dal progetto stesso. Va da sé che la collocazione istituzionale dell’Ufficio Euro-
pa così come la sua struttura organizzativa rappresentano due importanti chiavi di let-
tura dei processi decisionali rispetto all’avvio di progetti. 
Dal punto di vista istituzionale, in un caso su tre le 72 Province con Ufficio Europa col-
locano tale unità all’interno del settore Presidenza. Tale collocazione rappresenta sicura-
mente una posizione di privilegio visto il ruolo della Presidenza all’interno dell’ente e
quindi può essere considerato un elemento di sostegno rispetto all’attivazione di un pro-
getto comunitario. Anche la collocazione dell’Ufficio Europa all’interno di un Assessora-
to con specifica delega alle politiche comunitarie (45%) è un elemento positivo, in quan-
to rende trasparente il ruolo di un assessorato e di conseguenza anche quello dell’Uffic i o .
Il punto debole sembra invece essere rappresentato dal 20% degli Uffici Europa che non
si vedono collocati né presso la Presidenza né presso un Assessorato alle politiche comu-
nitarie. Sono gli Uffici Europa senza casa, i quali possono tro v a re maggiore difficoltà a
s v o l g e re il loro ruolo di facilitatore rispetto alla decisione di intrapre n d e re un perc o r s o
di progettazione comunitaria e che non potendosi giocare tale ruolo sulla base di una
chiara funzione istituzionale devono basarsi prevalentemente sulle capacità personali
degli operatori alle politiche comunitarie. È questo sicuramente un problema grosso che,
r i p rendendo ancora una volta i dati della mappatura, non riguarda nessuna macro - a re a
s p e c i fica ma sembra essere equamente distribuito sul territorio nazionale (in termini asso-
luti, sono 15 in Italia gli Uffici Europa collocati in un assessorato senza delega alle poli-
tiche comunitarie di cui 6 sono collocati presso Province del Nord, 5 al Centro e 4 al
S u d ) .
Accanto alla collocazione istituzionale dell’Ufficio Europa assume una grande rilevanza,
rispetto alla decisione di avviare un progetto comunitario, l’architettura delle qualific h e
e delle funzioni che vengono a collocarsi all’interno di tale ufficio. I dati rilevano, ad
esempio, l’assenza della figura dirigenziale nel 60% circa degli Uffici Europa delle Pro-
vince italiane. Sono solo 31 (su 72) gli Uffici Europa che contemplano la figura del diri-
gente e ciò pone diversi interrogativi sulle dinamiche decisionali interne all’ente: l’Uffic i o
E u ropa in questi casi ha un ruolo attivo? Come vengono gestiti i diversi ruoli all’intern o
dell’ente rispetto alla presa di decisione di un progetto? Come reagisce un dirigente di set-
t o re quando vede arr i v a re o vuole avanzare un proposta progettuale ad un Ufficio che
non ha il dirigente?
Il complesso sistema di decisioni che si sviluppa attorno alla definizione di un pro g e t t o
cozza con l’intricata rete di relazioni che viene a crearsi internamente ed estern a m e n t e
all’ente. All’interno dell’ente, operano funzionari e amministrativi che svolgono funzioni
di forte impatto rispetto ai processi. Gli operatori che gestiscono le informazioni e i par-
tenariati progettuali giocano un ruolo molto importante nel momento in cui si tratta di
a s s u m e re l’importante decisione di avviare un percorso progettuale. Tali risorse inoltre
possono essere condizionate (positivamente o negativamente) da società di consulenza
e s t e rne visto che: (i) in 2 casi su 3 gli Uffici Europa si avvalgono proprio di stru t t u re di
consulenza per la gestione di alcuni servizi (la consulenza viene richiesta nel 43% dei casi
per attività connesse al reperimento di finanziamenti comunitari); (ii) il rapporto di con-
sulenza rappresenta un fatto consolidato (l’attivazione di tali servizi in un caso su due è
iniziata prima del 2000). 
In altri termini, se da un parte il problema principale che un Ufficio Europa deve aff ro n-
t a re è la gestione della dimensione politico-istituzionale per pro c e d e re all’attivazione di
un percorso di progettazione comunitaria, è tuttavia indubbio che vi sia anche la neces-
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sità di valutare e misurare la disponibilità quali-quantitativa delle risorse interne ma
anche di quelle esterne al fine di pro c e d e re al perfezionamento di eventuali collaborazio-
ni con soggetti in grado di colmare le lacune evidenziate. 
P resa la decisione, si tratta quindi di valutare l’esistenza di quelle competenze in grado di
g e s t i re le diverse fasi dell’attività di progettazione: dalla gestione delle informazioni alla
stesura del progetto, dalla gestione dei partenariati alla definizione del budget, dalla pre-
sentazione del progetto alla sua pro m o z i o n e .

4.3.2 Le competenze progettuali

Il già citato metodo del PCM (Project Cycle Management) distingue chiaramente le fasi
del ciclo di vita di un progetto. In part i c o l a re, tale metodo prevede sei fasi che, sintetica-
mente, sono: (i) il workshop partecipativo, che consente di perv e n i re ad una prima defi-
nizione condivisa del problema attraverso il coinvolgimento degli attori chiave; (ii) l’i-
d e n t i ficazione dell’idea progettuale, nella quale si realizza l’analisi dei problemi ed una
prima definizione della logica dell’intervento (obiettivi, risultati, attività, ruolo part n e r ) ;
(iii) la formulazione del progetto, attraverso cui si perviene alla definizione della pro-
gettazione di dettaglio; (iv) il budgeting o finanziamento, che consente di valutare la fat-
tibilità finanziaria e di defin i re il budget del progetto; (v) l’implementazione del pro g e t-
to, mediante la quale si procede a mettere in opera le attività e gli interventi previsti; (vi)
la valutazione, attraverso cui perv e n i re ad un giudizio in itinere ed ex post rispetto al per-
seguimento degli obiettivi definiti, alla realizzazione dei risultati attesi e alla defin i z i o n e
dell’impatto complessivo del pro g e t t o .
Tecnicamente, l’attività di progettazione o il montaggio di un progetto riguarda le prime
q u a t t ro fasi del PCM che vanno quindi dal workshop (ossia dall’analisi dei problemi) alla
p resentazione di una candidatura su un programma europeo. L’attività di pro g e t t a z i o n e ,
che come ricordato è di fondamentale importanza perché pone di fatto le fondamenta per
una buona gestione del progetto stesso, è quindi di rilevanza strategica. Per qualific a re
tale attività bisogna disporre di tutte le competenze necessarie per gestire effic a c e m e n t e
le fasi del PCM. In altri termini, è importante form a re professionisti ed esperti in grado
di operare sui processi, di gestirsi all’interno di gruppi di lavoro, di utilizzare agevolmente
le moderne tecnologie e di muoversi in una prospettiva integrata di sviluppo di funzioni
e processi. 
R i p e rc o rrendo le tappe del PCM, è necessario form a re competenze che consentano di
d e fin i re la mission di un progetto assieme ai protagonisti dello sviluppo locale, avendo
quindi presente la mappa degli attori attivi sul territorio e con i quali pro c e d e re all’ana-
lisi del contesto attraverso pratiche partecipative. È con tali soggetti che è possibile indi-
v i d u a re quei criteri territoriali e tematici che consentono di defin i re priorità di pro g r a m-
mazione territoriale, di elaborare una strategia d’intervento ed una proposta pro g e t t u a l e
che faccia leva e si qualifichi grazie all’utilizzo di moderni strumenti manageriali di
gestione (per fare alcune esempi il diagramma di Gantt o il Pert). L’attività di pro g e t t a-
zione richiede l’intervento di professionisti in grado di pianific a re e gestire budget eleva-
ti e complessi, che richiedono di stru t t u r a re processi di finanziamento sulla base di mappe
relative alle fonti di finanziamento, di sistemi di monitoraggio dei tempi e delle pro c e d u-
re, di organizzazione del controllo del finanziamento. A seguito dell’approvazione e del
finanziamento di un progetto, è poi necessario disporre di risorse in grado di sostenere la
messa in opera del progetto, attraverso la pianificazione nel tempo di obiettivi azioni e
risorse, di cre a re gli adeguati assetti organizzativi, procedendo alla sottoscrizione di



209

a c c o rdi e alla definizione delle responsabilità operative di ciascuno degli attori. Infine, ser-
vono competenze in grado di eff e t t u a re la valutazione del progetto, mediante la messa a
punto di una strategia valutativa che contempli strumenti di monitoraggio e verific a
dell’impatto, dell’efficacia, dell’efficienza, dell’eccellenza e della sostenibilità del pro g e t t o .
Rispetto al tema delle competenze e qualità professionali necessarie al montaggio di un
p rogetto, la realtà degli Uffici Europa si presenta oggi adeguatamene preparata anche se
non si possono nascondere alcuni limiti e necessità. Infatti, se da una parte il livello delle
competenze degli Uffici Europa sembrano garantire la qualità nella gestione dei pro c e s s i
di base, dall’altra si notano alcuni limiti nella gestione delle fasi più delicate. 
In part i c o l a re, la gestione dei flussi informativi e l’attività di rendicontazione e contro l l o
delle pro c e d u re sono funzioni che vengono gestite quasi esclusivamente dagli operatori
i n t e rni agli Uffici Europa, alle volte con la consulenza o supervisione di esperti esterni. Il
monitoraggio di siti, riviste, newsletter ed altri strumenti informativi e la circ o l a z i o n e
delle informazioni all’interno dell’ente attraverso la predisposizione di strumenti adegu-
atamente progettati sono attività gestite autonomamente e in modo qualificato dagli ope-
ratori alle politiche comunitarie. Allo stesso tempo, anche il controllo delle pro c e d u re e
dei percorsi formali viene adeguatamente monitorato dagli operatori interni agli Uffic i
E u ro p a .
D’altra parte, si rileva l’assenza di adeguate competenze in grado di gestire altre impor-
tanti fasi del PCM quali ad esempio la rilevazione del bisogno, la gestione del part e n a-
riato e dei momenti di coordinamento, la stesura del progetto: non è un caso, pro b a b i l-
mente, se l’attività di progettazione viene assegnata a soggetti esterni dal 61% delle Pro-
vince con Ufficio Europa. 
Da questo punto di vista, appare importante l’impegno profuso da molte Amministra-
zioni provinciali nell’implementazione di qualificati percorsi di formazione per i pro p r i
operatori, che nella maggior parte dei casi (40%) riguardano proprio le tematiche con-
nesse alle metodologie e alle tecniche di progettazione. L’investimento significativo in
attività di formazione da parte degli operatori alle politiche comunitarie appare un dato
molto interessante da interpre t a re probabilmente alle luce di diversi aspetti: (i) la pre-
senza di una comunità di pratiche relativamente giovane se si pensa che fino ad alcuni
anni fa la figura dell’operatore alle politiche comunitarie non era pensabile; (ii) la pre-
senza tra tali operatori di una fetta significativa di collaborazioni coordinate e continua-
tive (il 20% circa) che lascia trasparire l’idea di operatori comunque giovani; (iii) un
ambito, quello delle politiche comunitarie, part i c o l a rmente moderno e innovativo, che
richiede come e più di altri settori molto investimento in form a z i o n e .
O l t re alla formazione, tuttavia, serve oggi un approccio nuovo. Serve un maggiore slan-
cio verso quello che viene definito knowledge management o gestione della conoscenza.
Le pubbliche amministrazioni, per garantire livelli alti di efficacia, devono e dovranno
f a re sempre più i conti con il pro g resso tecnologico, con l’innovazione continua e, in un
c e rto senso, con la competitività. Il capitale sociale e soprattutto il capitale umano – ossia
la conoscenza e la competenza delle risorse professionali – rappresentano gli elementi più
p reziosi in grado di aiutare le pubbliche amministrazioni a garantire tale efficacia. Un
nuovo approccio alla gestione della conoscenza quindi non può e non deve essere dato
per scontato ma deve essere metodologicamente pianificato. Appre n d e re modelli e stru-
menti di gestione della conoscenza (Knowledge Management) deve rappre s e n t a re una
delle vie maestre per valorizzare l’ingente capitale umano che in questi anni si è andato
accumulando all’interno degli Uffici Euro p a .
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4.3.3 Le dinamiche di rete

Visto il carattere transnazionale e la natura dei progetti comunitari, spesso orientati
all’innovazione e allo sviluppo dei sistemi locali, un ulteriore aspetto con il quale con-
f rontarsi per perv e n i re al perfezionamento di un’attività progettuale di qualità riguard a
la gestione delle dinamiche relazionali a livello locale, regionale, nazionale e intern a z i o-
nale. La ricchezza relazionale di un Ufficio Europa, ossia la sua capacità di cre a re e man-
t e n e re costantemente vive reti e relazioni, è infatti presupposto fondamentale per la
c o s t ruzione di partenariati adeguati alle esigenze del progetto e per garantire il rispetto
dei tempi (spesso stretti!) della pro g e t t a z i o n e .

I dati relativi all’adesione a network da parte delle Province italiane con Ufficio Euro p a
p resentano riflessioni in un certo senso controverse. Le Province intervistate dichiarano
complessivamente di aderire a 97 network. Di questi, i network più frequentati risulta-
no essere quelli di livello europeo (68,04%) seguiti da quelli di livello nazionale (9,28%)
e regionale (6,19%). 
In realtà, l’adesione a questi 97 network avviene ad opera di sole 43 Province, contro le
72 censite (cfr. Appendice statistica in cd-rom allegato), il che indica che circa due Pro-
vince su tre (il 59,7% per la precisione) dichiara di aderire ad almeno un network a fro n-
te di un 40,3% di Province che non aderisce a nessun network (e questo riguarda in
modo part i c o l a re le Province dell’area del Centro Italia).
È questo un dato che fa rifle t t e re, vista l’importanza del sistema di relazioni e di par-
tenariati della Provincia e della stabilità di un sistema di politiche comunitarie che può
e s s e re garantita maggiormente della partecipazione a reti consolidate. Infatti, il coinvol-
gimento dell’ente all’interno di reti di livello locale, regionale, nazionale o europea con-
sente di mantenere rapporti con gli interlocutori dei diversi livelli territoriali, allo stesso
tempo l’adesione a reti tematiche o orientate ai progetti consente all’ente di benefic i a re
di determinati servizi (ad esempio servizi informativi o connessi alla formazione). 
In altri termini, dai dati sembra emerg e re un sistema nazionale di relazioni orientate alle
politiche comunitarie in grande evoluzione e definizione; un sistema nel quale si re g i s t r a
la presenza forte di un numero consistente di Province a fronte di un altrettanto signifi-
cativo numero di Province che sembra esserne escluso; un sistema di relazioni che manca
di una visione complessiva e che quindi fatica a dotarsi di adeguati strumenti per org a-
n i z z a re il sistema di relazioni. 
A l l ’ i n t e rno di questa situazione complessa e in evoluzione possiamo rilevare: i) la fragi-
lità delle reti che agiscono a livello territoriale (coordinamenti locali o regionali pro m o s-

Network ai quali aderiscono le Province con Ufficio Europa - livello di azione del network e distribuzione territoriale
Fonte: Formez-Upi, La mappatura degli Uffici Europa delle Province italiane, 2003.

Nord Centro Sud-Isole Italia
Livello di azione nel network V.A. V.%. V.A. V.%. V.A. V.%. V.A. V.%.

Locale 3 5,77 0 0,00 2 7,69 5 5,15

Provinciale 1 1,92 1 5,26 1 3,85 3 3,09

Regionale 4 7,69 0 0,00 2 7,69 6 6,19

Nazionale 2 3,85 2 10,53 5 19,23 9 9,28

Europeo 39 75,00 14 73,68 13 50,00 66 68,04

Non Specificato 3 5,77 2 10,53 3 11,54 8 8,25

Totale 52 100,00 19 100,00 26 100,00 97 100,00



211

si ad esempio dalle Upi regionali), che avre b b e ro lo scopo di cre a re scambio di buone
prassi e pro m u o v e re sinergie tra enti aff e renti allo stesso contesto; ii) l’efficacia cre s c e n-
te delle reti di livello nazionale (ne sono esempio Upi e Tecla), che si pongono l’obiettivo
di favorire la costruzione di un sistema nazionale di enti locali a marcata vocazione
comunitaria; iii) lo sviluppo delle reti di livello europeo (ad esempio: Arco Latino), che
hanno lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e soprattutto la creazione di par-
tenariati a livello europeo; iv) la tendenza a costituire reti tematiche (ad esempio Urb-Al
- Rete urbane finalizzate alla cooperazione tra sistemi locali europei e sistemi locali
dell’America Latina) finalizzate allo sviluppo di progetti su temi o settori specific i .
Ciò che si rileva è in altri termini la necessità di qualific a re la partecipazione a momenti
di coordinamento (a livello soprattutto locale e regionale) in funzione delle esigenze dei
singoli Uffici Europa (in termini di risorse e tempo) e in relazione alle progettualità di
ciascuno. 
Da più parti emerge con urgenza la necessità di individuare dei meccanismi di coord i n a-
mento adeguati alle esigenze di collaborazione tra i soggetti del territorio, funzionali alla
p redisposizione di azioni comuni, ma che al tempo stesso non riducano l’autonomia di
ogni soggetto. 
Su questo tema, diverse sono le proposte che possono essere messe in campo: (i) la pro-
mozione di momenti di confronto a livello locale fra tutti gli organismi impegnati
nell’ambito delle politiche comunitarie; (ii) la costituzione di Tavoli di lavoro pro m o s s i
da enti locali finalizzati alla diffusione di informazioni e alla collaborazione su pro g e t t i
s p e c i fici; (iii) l’utilizzo delle nuove tecnologie nella costituzione e gestione di reti di lavoro
v i rtuali; (iv) la creazione di banche dati di progetti realizzati da enti locali della re g i o n e
finalizzata allo scambio esperienze e best practice.

4.4 La buona gestione di progetti comunitari 

4.4.1 I progetti di insuccesso

Come si scriveva all’inizio del presente capitolo, il fatto che un progetto venga fin a n z i a-
to non è in sé un elemento sufficiente per aff e rm a re che il progetto abbia successo, ossia
p o rti a compimento quanto programmato. Volendo operare una sommaria classific a z i o-
ne dei progetti di insuccesso potremmo individuare almeno tre categorie. 
1. La prima categoria include i progetti che non part o n o. Pur non essendoci indagini

mirate a riguardo, possiamo sicuramente aff e rm a re che vi sono casi in cui i pro g e t t i ,
pur essendo finanziati, non vengono mai implementati, vanificando in questo modo
completamente lo sforzo pro g e t t u a l e .

2. La seconda categoria include i progetti in cui i fondi vengono tagliati. È pro b a b i l m e n-
te la categoria più frequentata. È facile, se non si adottano strumenti gestionali effic a c i ,
vedersi ’t a g l i a re’ parte del finanziamento perché le cosiddette pezze di appoggio n o n
sono adeguate o perché non c’è coerenza tra spesa sostenuta e documentata e le attività
s v o l t e .

3. La terza categoria include i progetti che non pro d u c o n o gli e ffetti pro g e t t a t i. Dal punto
di vista progettuale è la peggiore delle categorie. All’interno di questa categoria tro v i a-
mo quei progetti che pur essendo finanziati, pur non subendo gravi tagli al fin a n z i a-
mento, pur realizzando tutte le attività programmate non raggiungono risultati sperati
ma obiettivi contro p roducenti. Innumerevoli possono essere le cause che pro d u c o n o
tale effetto, ma, in ogni caso, una responsabilità in fase progettuale sicuramente può
e s s e re individuata.
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4.4.2 Il management tecnico e strategico

Il successo di un progetto dipende dalla capacità di tenere sotto controllo, in ogni
momento, tutte le informazioni inerenti lo stato e la storia del progetto e, soprattutto, è
il frutto di una buona gestione dell’intero ciclo di vita del progetto. Dall’analisi critica dei
p rocessi che sottendono lo sviluppo, l’ideazione, la progettazione, la fattibilità economi-
ca, l’autovalutazione di un progetto è possibile trarre molte utili indicazioni atte a migliora-
re le prestazioni progettuali in termini di tempi di risposta (time-to-market), di gestione
dei costi, di garanzia della qualità del servizi e delle attività implementate e, in defin i t i v a ,
della possibilità di pro d u rre con il progetto un valore aggiunto al sistema territoriale e
a v v i a re una concatenazione di eventi che aggiungano valore. 
La buona gestione di un progetto deve fare i conti con i diversi fattori in grado di garan-
t i re modalità organizzative e gestionali che favoriscano il governo di processi e interv e n-
ti complessi e il perseguimento degli obiettivi pre d e finiti. Si tratta, in altri termini, di agire
in modo efficace sulla cultura dell’ente, di sviluppare quel know how e di potenziare
q u e l l ’ e x p e rtise necessari alla gestione di tali progetti. A tale fine, una buona gestione di
un progetto deve fare i conti con questioni sia di m a n a g e m e n t strategico sia di m a n a g e-
m e n t t e c n i c o .
Per quanto riguarda la dimensione strategica, si tratta di avere chiare le implicazioni
o rganizzative del progetto. Questo significa chiarire le modalità di implementazione di
un progetto (quale impostazione assumere, chi coinvolgere) e pro c e d e re alla valutazione
dei rischi e dei fattori di criticità del progetto, approfondendo in part i c o l a re la stima del
grado di successo di un progetto. Allo stesso tempo, è strategico ragionare e pro c e d e re in
modo efficace alla creazione di sistemi di comunicazione e relazione tra il p roject mana-
g e r e l’insieme degli organismi di gestione del progetto (ad es. il comitato di pilotaggio; i
g ruppi di lavoro; i re f e renti tematici o territoriali) specificando in modo chiaro le re s-
ponsabilità e i ruoli, tenendo controllate le motivazioni e il clima del gru p p o .
Per quanto riguarda la dimensione tecnica, si tratta di utilizzare tutti gli strumenti che
possono sostenere un processo gestionale di un progetto complesso. Tra gli altri, posso-
no essere in questa sede menzionati i seguenti: la strutturazione delle attività (wbs); l’as-
segnazione delle responsabilità (lrc); la definizione del programma di lavoro (pert, gantt);
la stima dei carichi di lavoro e l’ottimizzazione delle risorse disponibili; le priorità e risor-
se nella gestione multiprogetto; la gestione professionale delle riunioni. Nello specific o ,
p a rt i c o l a re rilevanza deve essere posta alla gestione economica del progetto: il budget
esecutivo e la pianificazione modulare; gli strumenti tecnologici per la re n d i c o n t a z i o n e ;
il consuntivo del progetto e l’integrazione tra tempi/costi/attività. 
In conclusione, come già accennato precedentemente, se è vero che non sempre una pro-
gettazione di successo è sinonimo di p rogetto di successo, è indubbio che chi bene inizia
è a metà dell’opera e che, provvedendo, si può essere anche art e fici del proprio destino.


