
Data: 09.09.2021

Ticino Management  
6932 Breganzona
091/ 610 29 29
www.ticinomanagement.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste generiche
Tiratura: 19'960
Periodicità: 9x/anno Tema n°: 375.034

Ordine: 1083235Pagina: 60
Superficie: 133'379 mm²

Riferimento: 81774848

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Clipping Pagina: 1/5

Gestire progett '
Nell'ultimo anno e mezzo i project manager sono stati confrontati con la sfida di pianificare
e gestire progetti in un contesto fortemente instabile e condizionato dal lavoro a distanza,
penalizzante per una professione fatta soprattutto d'interazioni e comunicazione. Il Project
Management Forum, organizzato da Supsi e Apm-Ticino, offre l'occasione per discuterne.

e è ormai evidente che innovare
sia determinante per una stra-
tegia di crescita che consenta
di aumentare i propri vantaggi

competitivi oltre alla qualità di prodotti
o servizi, altrettanto chiaro è che per
concretizzarsi l'innovazione richieda, al
di là dei necessari investimenti, un'impo-
stazione del lavoro per progetti.

Definire, programmare e mettere in
atto una serie di attività subordinate a
specifici obiettivi, scandite da tempisti-

Q
9

Nell'ultimo anno e mezzo, anche
il project manager più preparato
ha visto improvvisamente sovvertiti
dalla pandemia i propri parametri di
riferimento e le logiche operative per
una professione in cui sono centrali
comunicazione e relazioni.
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che ben determinate, è essenziale tanto
per sviluppare in maniera sostenibile ed
efficace nuove idee che permettano di
distinguersi dalla concorrenza, quanto
per ottimizzare e migliorare i processi
interni di imprese, organizzazioni, non-
ché dell'amministrazione pubblica.

Progettare - lo suggerisce il termine
stesso: proiectare, gettare avanti, fare
avanzare - implica pianificazione: sta-
bilire scadenze e budget da rispettare,
definire una precisa tabella di marcia e,
soprattutto, esige un rigoroso sforzo di
coordinamento di tutti gli attori coin-
volti. Una complessità che impone di
affidare la gestione a professionisti ap-
positamente qualificati, che abbiano ma-
turato le competenze tecniche, metodo-
logiche, organizzative e manageriali per
affrontare con efficacia e consapevolezza i
molteplici aspetti che ogni progetto com-
porta, dalla fase ideativa alla chiusura.
«Nel momento in cui le organizzazioni
definiscono il proprio piano strategico
pluriennale, devono anche stabilire le
modalità attraverso cui riusciranno a per-
seguire questi risultati. Avranno bisogno
di strumenti pratici di pianificazione e
controllo, garantiti solo dalla conoscenza
degli strumenti e delle tecniche di project
management», sottolinea Antonio Bassi,
Responsabile della Formazione continua
presso il Dipartimento tecnologie in-
novative (Dti) della Supsi e Presidente

dell'Associazione Project Management
Ticino (Apm-Ticino).

Tuttavia nell'ultimo anno e mezzo an-
che il project manager più qualificato ed
esperto ha visto improvvisamente sovver-
titi dalla scossa pandemica i propri para-
metri di riferimento e le logiche opera-
tive, a partire dalla subitanea ridefinizione
delle tempistiche: sospese o posticipate
per la maggior parte dei settori, accele-
rate per pochi altri come farmaceutico,
sanitario e tecnologico. «In particolare,

l'obbligo (li lavorare a distanza ha portato
moltissime novità nell'ambito del project

management, che è fatto soprattutto di
presenza, comunicazione e relazioni: si
può stimare che il 90% dell'attività sia de-
dicato al contatto con le persone, quindi
a parlare e, altrettanto fondamentale, ad
ascoltare, mentre la gestione del day by
day è solitamente deputata a profili più
specifici, con l'eccezione naturalmente
dei progetti di piccole dimensioni che
fanno capo a un unico responsabile»,
spiega Antonio Bassi.

Ci si è quindi dovuti ingegnare per
definire nuove modalità di interazione:
se è vero che una parte importante delle
attività di monitoraggio e coordinamento
dei progetti già veniva gestita attraverso i
canali digitali, il problema si pone quando
occorre trovarsi faccia a faccia per con-
frontarsi, discutere, mutuare esperienze:
«Le piattaforme di scambio e condivi-
sione presentano innegabili vantaggi a
livello organizzativo, dall'economia di
tempo alla flessibilità - posso collegarmi
da dove desidero evitando spostamenti ad
hoc e ore (li traffico - dunque riduzione
dello stress; inoltre permettono di sele-

zionare più accuratamente i partecipanti:
mentre alle riunioni fisiche finisce spesso
per essere convocato anche chi non è di-
rettamente coinvolto, l'online spinge a
individuare soltanto le risorse più adatte
ad affrontare quel dato discorso. Più pro-
blematico invece è garantire quella capa-
cità di ascolto indispensabile per poter
comprendere l'interlocutore, per riuscire
a motivarlo, cogliendo anche tutti quei
segnali indiretti che uno schermo non
restituisce. In questo caso, come in quello
del networking, l'incontro in presenza
rimarrà a mio parere difficilmente equi-
parabile», osserva Antonio Bassi.

Il Project Management Forum, evento
organizzato a cadenza biennale sotto
l'egida del Dipartimento tecnologie in-

novative della Supsi e di Apm-Ticino, si
offre quest'anno come l'occasione ideale
per tentare un primo bilancio di quanto
vissuto nell'ultimo anno e mezzo. Si è
dunque deciso di dedicare la terza edi-
zione, in programma il 30 settembre e il
I ottobre, alla cultura e alle best practice
della collaborazione a distanza.

«Nella consapevolezza di come sia an-
cora prematuro proporsi di definire nuovi
standard e proporre soluzioni univoche,
si è preferito rinunciare a chiamare dei
keynote speaker, come nostra tradi-
zione, per mettere invece a confronto
esperienze di manager e organizzazioni
provenienti da una variegata gamma di
ambiti, attivi in Svizzera e in Italia, e per
scoprire quali stili e modalità operative
abbiano sperimentato, così da trarne
spunti di riflessione, lasciando ai parte-
cipanti valutare le possibili applicazioni
nei rispettivi contesti», illustra Daniele
Albani, vicepresidente di Apm-Ticino,
associazione nata nel 2019 dal Dti e gui-
data da Antonio Bassi.

Al centro, quando si parla di cambia-
mento, sono difatti le persone, prima
ancora di strumenti, metodi, linee guida
e tecniche che già esistono e si tratta
semmai di adeguare al contesto, aggior-
nandoli e sviluppandoli ulteriormente.
Molto più delicato è per contro vincere la
resistenza di singoli collaboratori e team
che spesso, nel momento in cui interviene
un cambiamento nell'organizzazione, sia
esso a livello di organigramma, sia dovuto
all'introduzione di modalità operative dif-
ferenti, mostrano una certa diffidenza nel
rivedere le proprie routine, per quanto
non sempre siano ottimali. «E la grande
tematica dell'agility, che coinvolge non

solo i project manager ma i quadri e, più
in generale, tutti i collaboratori: si tratta
di lavorare sui comportamenti per aiutare
ad adattarsi più rapidamente a contesti in
continua evoluzione. Con la pandemia si
è reso obbligatorio rispondere alle nuove
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condizioni createsi e si sono finalmente
colte alcune opportunità sinora trascu-
rate», sottolinea Antonio Bassi.

Anche in Ticino sta nascendo un mo-
vimento a sostegno di questa necessità,
seppur a livello ancora embrionale, pro-
mosso da organizzazioni quali Hr Ti-
cino, Asio (Associazione Svizzera Italiana
d'Organizzazione e Management) e dalla
stessa Supsi, che insieme ad Apm-Ticino
si propone di essere sempre più presente
in futuro per dare un ulteriore valore
aggiunto.

«Per parlare di best practice a di-
stanza non potevamo che sperimentare
la formula del convegno virtuale», pun-
tualizza Daniele Albani, «questo ci sta
impegnando a rivedere la strutturazione
delle due giornate: utilizzeremo la nuova
virtual network appena lanciata dall'As-

sociazione ated - Ict Ticino, graficamente
oltre che tecnicamente e concettualmente
molto interessante, che darà la possibilità
di 'muoversi' tra le sale come se si fosse
sul posto, di scaricare materiale, visionare
i filmati, chiedere informazioni e molto
altro ancora».

Sono previste due sessioni parallele di
presentazioni, con la possibilità di recu-
perare quella cui non si assisterà grazie
alle registrazioni, ma anche alcuni work-
shop, che di solito sono un pezzo forte
del convegno. Grazie a questa modalità ci
si attende di incrementare ulteriormente

«L'edizione 2021 del
Project Management Forum

metterà a confronto
le esperienze nel periodo

pandemico di
manager e organizzazioni

provenienti da una variegata
gamma di ambiti, in Svizzera e
in Italia, per scoprire gli stili e

le modalità operative
sperimentati e individuare

le best pratice»
Daniele Albani,

vicepresidente Associazione
Project Management Ticino

il numero di partecipanti, raggiungendo
pubblici più lontani, oltre Gottardo e in
Italia, ma anche all'estero, provenienti
dai più disparati settori: industria, ban-
che, costruzioni, information technology,
ma anche insegnanti, architetti. I costi
di iscrizione saranno diminuiti circa del
40% considerando la possibilità di scalare
le spese di infrastruttura.

«Dobbiamo tuttavia tener conto dei
pro e dei contro di questo sistema: ad
esempio, dovremo comprimere i tempi
perché non possiamo costringere i parte-

«L'obbligo di lavorare a distanza
ha portato moltissime novità

nell'ambito del
project management,

che è fatto soprattutto di
presenza, comunicazione

e relazioni:
circa il 90% delle attività è

dedicato al contatto
con le persone, quindi a parlare

e, altrettanto fondamentale,
ad ascoltare»
Antonio Bassi,

responsabile Formazione
continua Dti Supsi

cipanti per 8 ore di fronte allo schermo,
inoltre dovremmo capire come attivare
grazie alle tecnologie le occasioni di
networking che normalmente un con-
vengo offre», precisa Daniele Albani che,
dopo un apprendistato da disegnatore
di macchine, un Bachelor in Ingegne-
ria meccanica e un Master of Advanced
Srudies in Project, Program and Por-
tfolio Management, oggi si occupa di
sicurezza sul lavoro e delle strade can-
tonali per l'Amministrazione cantonale.
Un curriculum che mostra bene come
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per occuparsi di project management sia
fondamentale il connubio fra l'esperienza
sul campo - spesso chi si specializza nel
settore parte proprio da qui - quanto ac-
quisire un solido bagaglio di conoscenze
teoriche: due aspetti entrambi essenziali
a sviluppare quella forma mentis in grado
di garantire l'individuazione di adeguate
strategie organizzative e una corretta ge-
stione dei progetti, alle quali, parimenti
insostituibile, concorre la conoscenza
della propria organizzazione, del pro-
prio settore di business e delle risorse a
disposizione. Una forma mentis quanto
mai necessaria per affrontare il destabi-
lizzante scenario presente e tentare di
pianificare il prossimo futuro.
Susanna Cattaneo

Sostenere la cultura
del project management in Ticino
Inaugurata nel 2019, in occasione della seconda edizione del Project Management
Forum, l'Associazione Project Management Ticino (Apm-Ticino) è nata dal
Dti per promuovere la cultura del project management, supportando liberi
professionisti e aziende nello sviluppo professionale continuo, sensibilizzando i
quadri dirigenti a integrare questi profili all'interno del loro organico, creando
l'infrastruttura adeguata a favorirne l'attività, nonché delineando le best practice
e gli strumenti per affrontare con successo progetti diversificati per natura e
dimensione. Da allora Apm Ticino gestisce anche gli eventi e i convegni della
Supsi dedicati al project management, compresi i webinar, ovvero conferenze
di un'ora circa, da seguire in diretta online e con iscrizione gratuita, che se già
incontravano un forte successo prima della pandemia, hanno permesso nell'ultimo
anno e mezzo di non farsi cogliere impreparati e di garantire la piena continuità:
«Questo conferma come la cultura del project management stia maturando
anche nel nostro territorio: con i webinar raggiungiamo fino a 3/4mila iscritti
l'anno e questa modalità permette anche di andare oltre i confini geografici,
con partecipanti da Inghilterra, Stati Uniti, Polonia», sottolinea Antonio Bassi,
presidente di Apm-Ticino.
Anche la formazione continua del Dti nel campo del project management ha
retto bene l'urto pandemico: il Cas Project Managament è arrivato alla 2lesima
edizione e l'insegnamento da remoto è risultato un successo: probabilmente
in futuro si opterà per la modalità ibrida che sembra poter facilitare la sempre
difficile partecipazione del pubblico proveniente da oltre i confini cantonali.
«Per aprirci a un inondo di relazioni molto più ampio, stiamo collaborando anche
con altre associazioni e organizzazioni internazionali come itSmf, l'unico forum
globale indipendente e riconosciuto per le tematiche di It Service Management
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e It Governance, con più di 6mila aziende e 40mila iscritti in 50 Paesi. Un altro
esempio: l'anno prossimo, a giugno, Supsi e Apm Ticino sponsorizzeranno la
conferenza sugli asset intangibili dell'International Forum of Knowledge Asset
Dynamics (Ifkad), a cui come Dti già partecipiamo tutti gli anni con i nostri
studenti e progetti di ricerca, e che questa volta verrà ospitato a Lugano. Grazie
alla nostra presenza questa associazione, che coinvolge 300/350 persone, fra
professori e ricercatori da tutto il mondo, ha finalmente aperto un canale legato al
mondo del project management, che in questo campo ha molto da dire, in quanto
le conoscenze intangibili sono parte essenziale delle informazioni generate dai
progetti che dobbiamo essere in grado di capitalizzare per applicarle in quelli
successivi», conclude il presidente di Apm Ticino.

Maggiori informazioni e iscrizioni: apm-ticino.ch


