
Call for paper
Progetti in sostenibilità
Progetti sostenibili o sostenibilità 
della progettazione?



In collaborazione con:

In un mondo in continuo cambiamento, la sostenibilità di ogni nostra azione è 
più importante che mai. Questo si traduce, di riflesso, anche nella gestione dei 
progetti, nei suoi risultati, e nella responsabilità che tutti gli stakeholder hanno 
nei confronti della sostenibilità nel ciclo di vita del prodotto.
La sostenibilità del progetto deve diventare un approccio comune relativo alla 
gestione di progetti, programmi, istituzioni, organizzazioni, persone e altre 
entità che richiedono produzione, marketing, distribuzione e consegna di 
prodotti e servizi efficaci ed efficienti. È un dato assodato che la maggior parte 
dei progetti sta fallendo a causa della mancanza di un piano di sostenibilità 
appropriato. La filosofia del progetto, la missione, la visione, i valori e gli obiet-
tivi dovrebbero essere completamente articolati e dichiarati nel piano. 
Nel prossimo futuro riteniamo che l’analisi di sostenibilità sarà cruciale per defi-
nire la pertinenza del progetto, la sua accettabilità  e la sua fattibilità, determi-
nando il suo successo o meno. Aspetti come analisi finanziaria, analisi dei rischi, 
della comunicazione, piano operativo, formazione, sviluppo delle risorse umane, 
aspetti etici del progetto così come approcci ambientali e sociali contribuiranno 
sempre più a determinare la sua sostenibilità.

Il Project Management Forum 2023, giunto oramai alla sua 4° edizione,  
nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ottobre 2023, al Campus Est di Viganello, 
Lugano, intende dare il proprio contributo ad uno sviluppo sostenibile discu-
tendo il tema della sostenibilità all’interno del Project Management, affrontando 
questo sempre più attuale e importante problema attraverso testimonianze, 
workshop e presentazioni. Invitiamo dunque professionisti e organizzazioni 
che si trovano confrontati con questa tematica a fornire la propria esperienza  
e impressione partecipando come relatori al PM Forum. 

Per proporre il vostro contributo è necessario inviare:
 ◆ Titolo dell’intervento
 ◆ Nome del relatore
 ◆ Breve presentazione del relatore (500 caratteri)
 ◆ Forma dell’intervento (relazione, tavola rotonda, workshop, …)
 ◆ Abstract (max 2000 caratteri)

Le vostre proposte dovranno pervenire a info@apm-ticino.ch con oggetto  
“PM Forum 2023 – proposta d’intervento” entro il 31.03.2023.


