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Del temine ‘incertezza’ si possono trovare dif-
ferenti definizioni, in funzione del particolare 
contesto di riferimento, ma la definizione che 
meglio credo possa appartenere al mondo del 
management è quella fornita da Doug Hubbard: 
“La mancanza di certezza, è uno stato di cono-
scenza limitata in cui è impossibile descrivere 
esattamente lo stato esistente, i risultati futuri o 
più di un risultato possibile”. Questa descrizione 
ci porta direttamente a parlare di rischi, poiché 
il rischio è l’incertezza in cui alcuni possibili ri-
sultati hanno un effetto non identificato. 

In un contesto progettuale dovremo però essere 
in grado di governare le incertezze affinché i ri-
sultati possano essere conformi alle aspettative. 
È qui che molti si giocano la propria credibilità 
professionale. Nell’ambito del project manage-
ment dovremo essere in grado di visualizzare e 
di predire gli eventi futuri, al fine di dar concre-
tezza agli impegni presi. Come potrà essere fatto 
tutto ciò? Vari possono essere gli strumenti.

1.    Informazioni. Dobbiamo comprendere il più 
possibile del progetto e del contesto in cui 
verrà sviluppato. Fondamentale sarà l’ottima 
comprensione di requisiti ed obiettivi. 

2.  Gestione dei rischi. Troppe volte si osserva 
il fallimento dei progetti a causa della in-
capacità di identificare e di gestire i rischi. 
Rendiamoci conto che, mediamente, solo 
un progetto su tre si conclude con il pieno 
successo di tutti gli obiettivi (fonte: Standish 
Group). 

3.  Gestione delle informazioni storiche. De-
vono essere valorizzate le informazioni pro-
venienti da progetti già sviluppati dall’or-
ganizzazione, che in alcune circostanze 
potrebbero essere similari a quanto ci stare-
mo accingendo a gestire. La valorizzazione 
di queste informazioni consentirebbe di 
economizzare nella pianificazione e di ri-

durre l’incertezza del risultato finale poiché 
ci avvarremo di informazioni precise che 
ridurrebbero se non addirittura annullereb-
bero l’incidenza dei rischi.

4.  Sistema di governance. L’organizzazione 
dovrebbe sviluppare una politica, delle 
regole e degli strumenti per poter fare in 
modo che la cultura della gestione dei ri-
schi possa essere una delle competenze 
primarie di tutti i dipendenti.

Fondamentale per la gestione dell’incertezza 
sarà l’approccio socratico: “sapere di non sa-
pere”. Partiamo sempre con l’umiltà di chi non 
si ritiene mai ‘arrivato’, mai completo nelle sue 
conoscenze. Facciamo nostra la frase che com-
pare su un dipinto del Goja “aun aprendo” (sto 
ancora imparando). Solo con questo approccio 
saremo in grado di trovare nuove strade e valu-
tare differenti strategie, ponendoci anche la do-
manda: “Cosa potremo fare per fare meglio?”

Il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI 
da più di 10 anni, con i suoi percorsi formativi, 
i webinar e gli eventi di Project Management, 
è impegnato nella crescita sia delle risorse che 
delle organizzazioni.
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Antonio Bassi
Responsabile della 
Formazione continua 
presso il Dipartimento 
tecnologie innovative 
della SUPSI.
Docente di Project 
Management, sia nella 
formazione di base 
che nella formazione 
continua.
Presidente dell’As-
sociazione di Project 
Management Ticino 
(APM-Ticino).


