
 

Il Project Manager nei progetti di sviluppo 

 

Per “progetto di sviluppo” intendiamo un insieme di azioni integrate entro un periodo definito e con 

un budget specifico per migliorare una situazione problematica iniziale con una prospettiva di medio-

lungo periodo raggiungendone una desiderata in cui siano tangibili i benefici per il target di 

beneficiari oggetto dell'intervento.  

 

Ciò implica il passaggio da una situazione iniziale di equilibrio, seppur caratterizzata da disagi per 

alcuni gruppi di individui, ad una di caos, in cui si modificano i legami e le condizioni esistenti nel 

contesto dell'intervento, auspicando di raggiungere una nuova situazione di equilibrio, in cui i benefici 

diretti ai destinatari non vadano contemporaneamente a discapito delle condizioni di altri gruppi. 

 

La complessità dei progetti di sviluppo è legata sia al fatto che sono sempre integrati, cioé prevedono 

il perseguimento di più strategie per raggiungere l'obiettivo di progetto o, detto in altre parole, di più 

strade per raggiungere il traguardo, sia il fatto che coinvolgono un numero molto elevato di 

stakeholders, compresi eventuali enti finanziatori, sui quali non si può esercitare un potere diretto, ma 

che occorre stimolare continuamente per mantenere alto il loro interesse e coinvolgimento. 

 

Ottenere quindi il successo di un progetto di sviluppo non è per nulla scontato e, soprattutto, non 

dipende esclusivamente da chi lo implementa. Secondo uno studio dell’OCSE/OECD 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico/ Organization for Economic 

Cooperation and Development), condotto dal CAS/DAC (Comitato di Aiuto allo 

Sviluppo/Development Assistance Committee) che ha analizzato migliaia di progetti di sviluppo 

implementati in diverse nazioni, nei settori d’intervento più disparati ed indirizzati a diverse tipologie 

di target di beneficiari, ha evidenziato che le cause di fallimento di progetti non sono correlate né al 

settore di intervento né alle caratteristiche geografiche, economiche, culturali del luogo in cui esso si 

svolge, ma sono riconducibili alle seguenti ragioni: 

1. Basso coinvolgimento del territorio e degli attori chiave nelle diverse fasi del ciclo di 

progetto, in particolare in quella di identificazione; 

2. Obiettivi confusi, e quasi sempre formulati come attività, e non in termini di benefici; 

3. Assenza di monitoraggio, o basato solo sull’efficienza e ridotto a rapporti periodici; 

4. Debole o nessuna attenzione ai fattori di rischio; 

5. Insufficiente considerazione di tutti i fattori di sostenibilità. 

Certamente se la gestione del ciclo di progetto è affidata ad un “buon” project manager è possibile 

aumentare la probabilità di raggiungere l'obiettivo, cioé il successo. 

 

Rispetto alle considerazioni fatte, innanzitutto emerge come un “buon” project manager dovrà 

possedere molte più competenze trasversali legate alla managerialità che alla conoscenza tecnica del 

settore di intervento.  

 

Solo grazie a spiccate attitudini di comunicazione e facilitazione riuscirà a valorizzare i diversi punti 

di vista degli stakeholders ed a coinvolgerli all'interno dei processi partecipativi nelle fasi del ciclo di 

progetto (identificazione/formulazione/ implementazione), gestendo eventuali conflitti tra gli stessi e 

sviluppando le sinergie esistenti. 

 

In mancanza di un vero potere contrattuale, dovrà riuscire a conquistare la leadership attraverso la 



riconoscibilità e la fiducia del proprio staff, dei partners e dei beneficiari, responsabilizzandoli e 

coordinando il lavoro di squadra. Al contrario dovrà essere in grado di interfacciarsi con gli enti 

finanziatori, valorizzando gli aspetti positivi dell'intervento con una attenzione nel soddisfare le loro 

richieste, pur essendo consapevole delle priorità e delle decisioni condivise con gli stakeholders. 

 

Dovrà continuamente porsi degli interrogativi legati al “perché” delle sue decisioni piuttosto che al 

“come”: in questo modo le scelte si focalizzeranno maggiormente sull'efficacia, e quindi orientate ai 

benefici, e meno sull'efficienza, esclusivamente connesse all'implementazione delle attività. 

Soprattutto in fase realizzativa, il project manager è vincolato da un budget specifico approvato e 

finanziato da un donor per cui il risparmio di eventuali risorse in capitoli di spesa a volte diventa più 

problematico da gestire, che un effettivo vantaggio per il progetto.  

 

Proprio per questo è bene che definisca, coinvolgendo staff e partners, un processo di monitoraggio 

che accompagni l'implementazione progettuale nel misurare l'efficiente utilizzo di risorse e 

realizzazione dei prodotti, ma focalizzandosi soprattutto sull'ottenimento dei benefici con un piano di 

monitoraggio di efficacia e sul contesto dinamico in cui il progetto viene realizzato con analisi del 

rischio di condizioni esterne e di eventuali esternalità negative di progetto, che potrebbero decretarne 

il fallimento, se non prontamente misurate e contrastate da opportune azioni correttive. 

 

Fondamentale infine è l'attenzione che deve rivolgere ai diversi fattori di sostenibilità tali da facilitare 

il mantenimento dei benefici nel tempo in termini di obiettivi ed impatto sociale nel contesto di 

intervento. A partire dalla componente economico-finanziaria, relativa principalmente alle attività, 

dovrà stimolare l'ownership di progetto da parte dei beneficiari e stakeholders locali e, tra loro, il 

coinvolgimento degli attori istituzionali che saranno in grado di proseguire nella direzione intrapresa 

del progetto attraverso politiche di sviluppo di medio-lungo periodo. Non trascurabili sono anche i 

fattori relativi agli aspetti ambientali e di genere, nonché quelli culturali che presuppongono un grande 

e lungo sforzo volto alla sensibilizzazione e alla consapevolezza delle comunità rispetto alle 

problematiche e alle buone prassi, fondamentali per il cambiamento attitudinale degli individui e per 

la sostenibilità temporale dei benefici. 


