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Qual è il valore dei progetti in un’ottica di or-
ganizzazione? I progetti rappresentano la leva 
strategica attraverso cui si ha la possibilità di 
dare consistenza agli obiettivi strategici che 
l’organizzazione deve perseguire.
Ma è vero che i progetti danno la possibilità di 
raggiungere questi risultati? La risposta è insita 
nelle modalità attraverso cui le organizzazioni 
gestiscono i progetti stessi. Una ricerca che pe-
riodicamente viene fatta dallo Standish Group 
con il suo Chaos Report presenta una situazione 
non certamente rosea. 
L’analisi condotta in 24 anni ha dato i risultati ri-
portati nel grafico.

I progetti che si sono conclusi rispettando cor-
rettamente tutti gli obiettivi (linea verde) hanno 
raggiunto la percentuale del 30%, partendo da 
una percentuale del 16%. I progetti che si sono 
conclusi senza rispettare completamente tutti 
gli obiettivi (linea blu) sono stati il 51% con un 
lieve miglioramento (53%). Infine, i progetti che 
non hanno rispettato nessun obiettivo (linea 
rossa) o che sono stati terminati prima della loro 
naturale conclusione sono stati il 19%, miglio-
rando di 12 punti, dall’iniziale 31%.
Per spiegare una situazione così critica può ve-
nirci in aiuto un’altra indagine fatta, questa vol-
ta, dal Project Management Institute (PMI), che 
fotografa con sufficiente precisione la realtà. 
La ricerca ha voluto analizzare la maturità delle 
organizzazioni, operanti in differenti settori di 
mercato, dal punto di vista delle aree di cono-
scenza del Project Management (gestione di: 
tempi, costi, requisiti, rischi, comunicazione …). I 
risultati hanno evidenziato un’insufficiente capa-
cità nella gestione della qualità e dei rischi. Se 

l’obiettivo della qualità è soddisfare gli stakehol-
der attraverso un valido impianto dei processi di 
gestione e se la gestione dei rischi consente di 
adottare le misure necessarie per proteggere i 
progetti dall’insorgenza di eventuali rischi, pos-
siamo renderci conto di come la gestione dei 
progetti sia già minata alle fondamenta. Senza 
un valido disegno dei processi e senza l’adozione 
di misure volte al contenimento di eventuali dif-
ferenze tra quanto pianificato e quanto realizzato, 
i progetti sono destinati al fallimento.
Per poter migliorare questa situazione abbiamo 
bisogno di partire dagli elementi base, costituiti 
dalla formazione, a tutti i livelli della scala gerar-
chica delle organizzazioni. Tutti dovranno fare 
formazione al fine di appropriarsi delle giuste 
conoscenze per la pianificazione e la gestione 
quotidiana delle attività: dai vertici che dovranno 
sviluppare la corretta cultura di Project Mana-
gement a tutti i project manager e addetti alla 
gestione dei progetti. Ma questa formazione da 
chi dovrà essere erogata? Non ha importanza chi 
possa erogare la formazione, l’importante è che 
le organizzazioni imparino a valutarne i contenuti 
in funzione delle proprie necessità. Ricordiamoci 
anche che la formazione, in questo, come in altri 
contesti professionali, deve essere consistente: 
non sono sufficienti due o tre giornate di corso 
per fare di una persona un project manager. È un 
iter lungo e difficile, che impegna aziende e per-
sone in un costante percorso di formazione nel 
tempo per raffinare conoscenze e competenze.
Il Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI da più di 10 anni, con i suoi percorsi forma-
tivi, i webinar e gli eventi di Project Management, 
è impegnato nella crescita sia delle risorse che 
delle organizzazioni.
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