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Abstract

La Comunità europea nel novembre 2016 ha lanciato un’iniziativa (OpenPM2) che, con un modello di 
diffusione aperto e collaborativo consente l’accesso alla metodologia di project management PM2 e la sua 
diffusione negli stati membri. Il project management è la professione di chi è abile a tradurre le idee in azioni 
concrete; ma la preparazione di alcuni non è sufficiente per una gestione strutturata dei progetti, la metodo-
logia deve essere diffusa nell’organizzazione. In quest’ottica è nato il progetto descritto in questo articolo. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di definire un modello di project management calzante per l’Istituto na-
zionale di statistica (Istat), applicabile a progetti nazionali e internazionali. L’idea è stata quella di partire 
dalla metodologia PM2 elaborata dalla Comunità europea, per definirne una propria dell’Istituto, inizian-
do dalla stesura di un manuale che guidi la gestione dei progetti. Il manuale contiene un glossario, modelli 
per la documentazione (template), definizioni dei ruoli coinvolti e delle loro responsabilità, tenendo conto 
dei vincoli esistenti: struttura organizzativa, regolamenti interni all’Istituto, sistemi informativi utilizzati. 
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Introduzione 

InIstat,nel2018,sièavviatounprogettoperdefinireunmodellocheconsentisse
lastandardizzazionedeiprogrammistrategicidell’Istituto;atalfine,ilteamdel
progetto ha scelto di utilizzare la metodologia PM2 (Pm square). Questa metodo-
logia è elaborata dalla Comunità europea, è utilizzata da Eurostat1, è facile da 

implementare e può essere adattata ad ogni tipo di progetto a seconda delle esigenze 
del team. Inoltre, tutto il materiale relativo alla metodologia è consultabile e utilizzabile 
gratuitamente. 

L’Istat nel 2018 ha dichiarato nel suo quadro strategico e piano di attività, 70 progetti 
strategici (sarà illustrato più avanti l’attuale gestione dei progetti nell’Istituto). In questo 
articolovieneappuntodescrittoilprogettochehaavutol’obiettivodidefinireunmo-
dello di project management calzante per l’Istituto, applicabile a progetti nazionali e 
internazionali, partendo dalla metodologia PM2. Il progetto è iniziato ad aprile 2018 e si 
è concluso a gennaio 2019.

1. La metodologia PM2  

PM² è la metodologia di project management sviluppata dalla Commissione europea. 
La prima versione di questa metodologia venne utilizzata, nel 2007, per la gestione di 
progetti del dipartimento information technology (IT), della Commissione europea nel 2007. 

La metodologia nasce da buone pratiche (best practice)2 di project management, accettate 
a livello globale, acquisite in standard e metodologie consolidate, combinate insieme in 
modocoerenteeelaborandolineeguidaflessibili.Loscopodellametodologiaèquello
diconsentireaiprojectmanagerdigestireinmodoefficacel’interociclodivitadiun
progetto.

La nascita di PM2 è avvenuta grazie ad un lavoro accurato di sperimentazione su proget-
ti pilota IT. In seguito, visto il successo dei progetti gestiti dai team IT utilizzando PM², 
si è impiegata la metodologia anche in altri ambiti.

Nel2012èstataredattalaprimaguidaufficiale,laversionev2.0,utilizzabileperogni
tipo di progetto e in ogni ambito. Nel 2014 è stata pubblicata la guida PM² nella sua 

1. Eurostat (Europeanstatisticaloffice),Lasuamissioneèquelladi fornirestatistichedialtaqualitàper
l’Europa.

2. Secondo la metodologia PM2 una best practice descrive un metodo o una tecnica consolidata attraverso 
l’esperienza e la ricerca; mostra in modo consistente che i risultati sono superiori a quelli ottenuti con 
altri mezzi.
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versione v2.5 e questo è stato il veicolo per l’adozione di PM² da parte del Consiglio 
dell’Unione europea e del Parlamento. 

Il PM2 è stato creato tenendo conto delle esigenze delle istituzioni e dei progetti dell’U-
nione europea, ma è agevolmente trasferibile ai progetti di qualsiasi organizzazione. La 
metodologia PM2 fornisce: una struttura di governance del progetto, modelli di docu-
menti (template), linee guida di processo e per l’utilizzo dei documenti. 

PM2 implementailprojectmanagement:rafforzandolacomunicazioneeladiffusione
delleinformazioni;definendoilciclodivitadelprogetto(dall’inizioallachiusura);for-
nendolineeguidaperlapianificazione;introducendoattivitàdimonitoraggioecontrol-
lo;specificandolagestionedelleattivitàedeirisultati(piani,riunioni,decisioni).

Sebbene PM2 nascanel2007,ladiffusionediquestametodologiaèancorainunafase
iniziale e l’obiettivo che la Commissione europea ha dichiarato con l’iniziativa Open-
PM2èsfidante:renderePM2 la metodologia di project management di riferimento per 
l’Unione europea, stabilendo così un linguaggio comune nella gestione dei progetti e nel 
raggiungimento degli obiettivi. 

PM2 è una metodologia snella e di facile utilizzo che coglie l’esperienza acquisita dalle istituzioni 
dell’Ue alla gestione di migliaia di progetti. È stato sviluppato su misura per soddisfare le esigenze, la 
cultura e i vincoli specifici delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche che dell’Ue, ma incorporano 
anche elementi provenienti da una vasta gamma di metodologie diffuse a livello globale, best practice, 
standard e metodologie agili. (Kourounakis, 2019)

In Italia la metodologia PM2nonèancoradiffusa,madelleazionisonoincorsoperil
suo utilizzo. Nella conferenza, tenutasi il 13 febbraio 2019 a Roma, dei responsabili per la 
transizione digitale, l’Agid (agenzia dell’Italia digitale) ha mostrato interesse per il PM2; 
nella slide 39 relativa alla conferenza, dal titolo “PM2 standard di riferimento per gli enti 
pubblici”, è riportato: 

•	 In fase di rilascio versione italiana;

•	 Compatibile con il quadro normativo nazionale e normativa internazionale;

•	 Possibilità di adottare il PM2 come standard di riferimento per gli enti pubblici;

•	 Da introdurre tra i percorsi formativi per i Rtd (responsabili della transizione digi-
tale)eilloroufficio;

•	 Adozione PM2 da collegare con gli obiettivi di performance.
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2. L’Istituto nazionale di statistica, contesto organizzativo 

2.1 La struttura organizzativa dell’Istat

Ad aprile 2016 è partito il programma di modernizzazione dell’Istat che si è posto come 
obiettivoprincipalel’arricchimentodell’offertaedellaqualitàdelleinformazioniprodot-
te,migliorandol’efficaciael’efficienzadell’attivitàcomplessiva.

Questa strategia è stata orientata all’ottimizzazione dell’uso dei fattori produttivi. Ciò ha 
richiesto di intervenire anche sul disegno organizzativo che ha implicato il superamen-
to dell’organizzazione basata su silos indipendenti. Ciascun dipartimento di produzione 
(silos di produzione statistica), era a sua volta organizzato in sotto silos che corrisponde-
vano alle diverse rilevazioni statistiche, le quali molto spesso raccoglievano le medesime 
informazioni. 

Persuperarequestainefficienza,sièsceltaunastrutturaorganizzativaamatrice,conl’i-
deadiavereun’organizzazionepiùsnelladellaprecedente,orientataallaflessibilità,che
fosseingradodiaffrontareilcambiamento;nellospecificosièadottataunastrutturaa
matrice debole, forse sottovalutandone i contro.

Perstrutturaamatricedebolesiintende,inquestocaso,ciòcheèdefinitodal Project 
Management Institute,3 ovvero un’organizzazione in cui il project manager (in Istat il re-
sponsabile di iniziativa) ha un ruolo limitato e le sue decisioni devono essere vagliate dai 
manager funzionali (i capi servizio o i direttori, a cui il responsabile di iniziativa riporta 
gerarchicamente).

2.2 La Pianificazione 2019-2021 

Tutta l’attività dell’Istituto è distribuita in iniziative, raccolte in dieci portfolio. Questi 
raggruppanoleiniziativefinalizzateallaproduzionestatisticainsensostretto,aiservizi
tecnici di supporto alla produzione e ai servizi di supporto amministrativo gestionale, 
come riportato in Tav 1. 

Inoltre,leiniziativedell’Istituto,vengonodefiniteprogettuali(hannoduratadimassimo
3 anni) e continuative (che rilasciano servizi, prodotti o risultati ogni anno in modo ri-
corrente); nella Fig. 1 sono riportati i numeri del piano 2019-2021. Ogni iniziativa ha un 
responsabile. 

3. Project Management Institute (PMI), è un autorevole istituto di project management fondato negli Stati 
Uniti nel 1969. 
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Tav. 1 Iniziative per portfolio e macrostruttura-anno 2019 
(fonte: elaborazione dell’autore dal “Quadro strategico, piano di attività e performance 2019-2021”, Istat) 

Portfolio/Macrostruttura DCPS DGEN DIPS DIRM PRES Totale

[CD] Comunicazione e Diffusione 48 48

[CE] Conti Economici e analisi integrate 62 2 64

[CS] Coordinamento Strategico 24 2 8 34

[IF] Individui e Famiglie 112 112

[IT] Informatica 38 38

[ME] Metodologie 35 35

[RD] Raccolta Dati 60 60

[SG] Servizi Generali 61 12 73

[UE] Unità Economiche ed istituzioni 59 59

[UG] Unità Geografiche territoriali 45 1 46

Totale 24 61 278 198 8 569

Fig. 1 I numeri del piano 2019-2021
(fonte: Quadro strategico, piano di attività e performance 2019-2021, Istat)  
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Alorovoltaleiniziativeprogettualisonodefinitestrutturalioagili:leiniziativeproget-
tuali strutturali sono quelle riportate in 7 programmi strategici e distribuite a seconda 
del tema. I 7 programmi strategici sono in linea con la strategia dell’Istituto (per il trien-
nio 2019-2021). Le iniziative agili riguardano argomenti non contenuti nei programmi 
strategici. 

A loro volta alcuni gruppi di iniziative vengono raccolte in 21 aree tematiche; le aree 
tematiche sonodefinite come rappresentazionedi settori di conoscenza, di approfon-
dimento, di coordinamento e di trasversalità. Ogni area tematica ha un esperto che la 
governa; 13 aree tematiche sono contenute nei 7 programmi strategici (non tutti i pro-
grammi strategici hanno aree tematiche, alcuni programmi ne hanno più di una). 

Di seguito la Tav. 2 riassume le iniziative divise per le macrostrutture che le propongono.

Tav. 2 Numero di iniziative nel 2019, per macrostruttura e tipologia
(fonte: “Quadro strategico, piano di attività e performance 2019-2021”, Istat) 

Macrostruttura N. di iniziative 

Continuative Progettuali agili Progettuali strutturali Totale 

DCPS 19 1 4 24

DGEN 52 5 4 61

DIPS 186 48 44 278

DIRM 146 30 20 198

PRES e OIV 8 8

Totale 413 84 72 569

Al 31 dicembre 2018 il personale in forza presso l’Istituto risulta pari a 2.130 unità.

3. Il progetto e la sua concretizzazione 

3.1 Output, outcome, benefici 

L’output del progetto è stato il rilascio di un manuale di project management (in versione 
preliminare), con glossario e template da utilizzare in Istat durante tutto il ciclo di vita dei 
progetti. Il manuale comprende la descrizione dei ruoli coinvolti nel progetto e delle loro 
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responsabilità, tenendo conto dei vincoli esistenti: norme italiane, regolamenti interni 
all’Istituto e sistemi informativi utilizzati. 

L’outcome4 atteso è l’applicazione della metodologia di project management PM2 in Istitu-
to, per cui si è proposto il nome di PM2.Istat.

Una metodologia è un sistema di pratiche, tecniche, procedure e regole adottato da coloro che si occupano 
di una determinata disciplina.(Project Management Institute, 2017) 

Una metodologia di project management indica, quindi, come devono essere gestiti i 
progetti. Per implementare la metodologia PM2.Istatsarànecessariodefinireeconcor-
dare con i direttori le aspettative da soddisfare e gli obiettivi da conseguire. Sarà inoltre 
necessariomappareedefiniretuttiiprocessicheinteragisconoconilprogettostesso,de-
finendoinmododettagliatoinputeoutput,ruoli,responsabilità,livellidiapprovazione,
flussidilavoro.

L’implementazione della metodologia è un progetto di cambiamento organizzativo e 
cometalevagestito,pianificandoloedeffettuandounmonitoraggioeuncontrollocon-
tinuo per assicurarsi che venga correttamente applicata. È fondamentale che i direttori 
sposino il cambiamento e che la metodologia sia percepita come uno strumento che 
faciliti l’organizzazione e non come un ulteriore adempimento da compiere o un fardello 
burocratico. 

Secondo il PM2,ibeneficisonoimiglioramentiderivantidaunoutcome; in questo caso, 
appunto,l’utilizzodiunametodologiaspecificaperilprojectmanagementcheintrodur-
ràiseguentibenefici:

•	 Un linguaggio comune per i progetti interni all’Istituto e per i progetti di collabora-
zione europea. Un valido strumento da utilizzare anche per le collaborazioni extra 
europee. 

•	 L’integrazione tra le varie unità organizzative; i membri del team appartengono a 
diversidipartimenti/direzioni;definendoiruoli,glistrumentieletecnichedautiliz-
zare, la collaborazione sarà facilitata.

•	 Progettipiùefficienti,nonoccorreràognivoltaridefinireimodellidautilizzare.

•	 Progettipiùefficaci,ilmodelloconsentedifocalizzarel’obiettivoeillavoronecessa-
rio per realizzarlo. 

4. Gli output di progetto sono prodotti o servizi che introducono qualcosa di nuovo (un cambiamento) che si 
tradurrà in un risultato (outcome).
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•	 Contribuireallastesuradiunmansionarioperl’Istituto,ilprogettorichiededidefi-
nireruolieresponsabilitàdellefigurecoinvoltenelprogetto.

3.2 Perché è strategico e innovativo l’utilizzo della metodologia PM2 in 
Istituto

Nel Piano della performance 2018- 2020 è scritto: 

[…] sempre sul versante della formazione manageriale si continuerà a investire sull’apprendimento di 
competenze che facilitino il lavoro di gruppo (team building), ritenute strategiche nel nuovo assetto orga-
nizzativo dell’Istituto (lavoro a matrice).

E nella vision dell’Istituto troviamo: 

L’Istat fa parte del Sistema statistico europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico in-
ternazionale.

La metodologia PM2 sostiene i punti strategici sopra riportati, stabilendo un linguag-
gioedeiprocessi comuni,all’internoe tra leorganizzazioni,aumentando l’efficacia,
l’efficienzaeilsuccessodeiprogettidell’IstitutoequelliincollaborazionedelSistema
statistico europeo.

Èlaprimavoltachevienedefinitaunametodologiadiprojectmanagementspecificaper
l’Istituto di statistica. 

Il ruolo professionale del project manager,graziealprogetto,verràdefinito,collaborando
con uno dei programmi strategici dell’Istituto, riportato nel “Quadro strategico e Piano 
di attività e performance 2019-2021” dell’Istat:

PG7. Sviluppo delle competenze e responsabilità, […] l’investimento che l’Istituto deve compiere per lo 
sviluppo e la valorizzazione del capitale umano. Il programma include le iniziative connesse all’indi-
viduazione delle famiglie professionali necessarie a sostenere la modernizzazione dell’Ente e del Sistan, 
alla formazione del personale, allo sviluppo di politiche del reclutamento e di progressioni di carriera e 
la mobilità.

Nelle due righe della citazione sotto riportata è racchiusa qual è l’elemento distintivo 
del management, che ben si sposa alla sua applicazione nell’ambito della gestione dei 
progetti:

La parola “management” contiene nella sua radice etimologica la “manus” latina: la mano che realizza 
concretamente, che interviene a modificare la realtà di tutti i giorni.(Bonaretti, 2014)



Dialoghi

145

3.3 Punti di forza del progetto

Andando avanti con il lavoro, seppur lentamente (si vedano i punti di criticità) il team 
halavoratoconmaggioreinteresseeaffiatamento,questoèdovutoatrefattoripositivi:

•	 Si è avviata la stesura del manuale PM2.IstatdalladefinizionedeiruoliinIstituto.
Calando dall’inizio la metodologia nel contesto dell’organizzazione.

•	 I primi template5 elaborati per la metodologia sono stati utilizzati e testati per questo 
stesso progetto e per un progetto pilota.

•	 In uno degli ultimi bandi di concorso dell’Istat, per tecnologo di terzo livello profes-
sionale, si è fatto espressamente riferimento a competenze di project management. 
Questo evidenzia come l’attenzione a questa professione stia diventando considere-
vole anche nell’Istituto.  

Altro punto di forza è il fatto che Eurostat utilizzi la metodologia PM2 per la gestione dei 
progetti, questo ha alimentato l’interesse di alcuni dirigenti. Inoltre, Il team di progetto 
eracostituitoda12persone,7dellequaliallocatenelserviziodipianificazionestrategi-
ca; nel servizio viene redatto “il quadro strategico e il piano delle attività” e viene gestito 
ilsistemainformativodiOraclePpmo(projectandportfoliomanagementoffice),utiliz-
zato per l’amministrazione delle iniziative. 

Questo gruppo ristretto di sette persone è stato il gruppo trainante dell’iniziativa. Il resto 
dei membri del team è stato scelto in strutture diverse, per la loro esperienza nell’Istituto 
nel coordinamento di attività e per avere una visione trasversale all’organizzazione. 

3.4 Criticità riscontrate durante il progetto  

Diverse sono state le criticità riscontrate durante il progetto. In particolare, una criticità 
era relativa all’allocazione delle persone coinvolte; i membri del team erano impegnati in 
modo consistente anche su altre iniziative, rallentando così il lavoro, soprattutto nel caso 
delle persone provenienti da altri servizi o direzioni; questo è uno dei punti negativi delle 
organizzazioni a matrice debole. 

L’avvio del progetto è stato piuttosto lento. Dopo che alcuni membri del team hanno 
partecipato al corso “The ESS (European statistical system) vision 2020: working to-
gether with PM2 project, programme and portfolio management” in Lussemburgo ad 
aprile 2018, si è meglio delineato il contenuto del progetto e la tipologia delle competenze 
richieste.Malacomposizionedelteamsièconclusaafinegiugno,èmancatalasostitu-

5. “Riprogettazione delle reti di rilevazione”.
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zione di una persona andata nel frattempo in maternità e non sono state allocate persone 
del dipartimento per produzione statistica, come invece era auspicato per una maggiore 
trasversalità dell’iniziativa. 

Le conoscenze in ambito di project management non erano omogenee, anche questo ha 
rallentato l’avvio del progetto, visto che è stata necessaria un’introduzione teorica alla 
disciplina, sviluppata in più incontri.

L’iniziativa pilota scelta per la trasversalità delle persone coinvolte all’interno dell’Istituto, 
per la rilevanza, la complessità e l’interesse manifestato dalla responsabile, era già piuttosto 
avanti nell’esecuzione; la responsabile ha utilizzato e testato i template che di volta in volta 
venivano rilasciati dal team, rielaborando informazioni e attività per lo più già eseguite.

Unapersonadelteamfacevapartedel“serviziopergliaffariinternazionali”eun’altraera
impegnata in missione internazionali, per cui spesso erano all’estero. Questo ha compor-
tatounadifficoltàoggettivanelportareavantiillavoroeneltrovaretempogliincontri.

TuttoilmaterialeufficialerelativoaPM2eraininglese,aldilàdelledifficoltàdilettura
peralcuni,ladifficoltàprincipaleeraquelladitrovareicorrispettiviterminiinitaliano,
terminitecnicispecifici,mantenendoilsignificatooriginario,ladifficoltàeraconcettua-
le. Era fondamentale scrivere il glossario con molta cura e trasporre i ruoli descritti nel 
PM2dellaComunitàeuropeanellarealtàitaliana,moltomenoflessibileepiùformale.
Esempio i project manager, che in Istat sono chiamati “responsabili di iniziativa”, sono as-
segnati annualmente con una delibera. 

InIstitutodiffusamentesiconfondeilprojectmanagementconilsistemaPpmo.

3.5 Gli strumenti di gestione e pianificazione 

Sièsceltounapprocciodigestioneepianificazioneibrido,ovveromistotralamodalità
tradizionale predittiva (waterfall, a cascata), che ben si sposa ai formalismi della pubblica 
amministrazione,elamodalitàagileoadattiva,utileperaffrontareiprogettidistudio
come questo. 

Nella metodologia predittiva, il progetto evolve per gruppi di processi sequenziali, avvio, 
pianificazione,esecuzione,chiusura(ilmonitoraggioecontrolloèparalleloaglialtri):la
partenzadiunprocessodipendedallafinedelprecedenteeciòcheproduceèl’inputper
il successivo, da qui il termine waterfall, a cascata. 

Con l’approccio agile le fasi vengono percorse in modo ricorsivo, rilasciando di volta in 
volta parte del risultato che, a seconda delle esigenze, può essere adattato e rivisto, come 
schematizzato in Fig. 2.
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Fig. 2 Confronto fasi di progetto nella metodologia predittiva e agile
(fonte: elaborazione dell’autore)

Con il termine agile si raggruppano diverse metodologie, ecco perché spesso ci si riferi-
sce all’agile come ad un approccio alla gestione di progetti. 

Nel progetto, man mano si costruiva la metodologia PM2.Istat si trovavano termini o 
flussidilavoropiùadattideiprecedenti,cosìsiadattavaemiglioravaciòcheerastatogià
prodotto. Allo stesso tempo si redigeva il manuale, con i suoi template, documentando il 
progetto e seguendo la sequenza delle fasi. 

Nella gestione del progetto i tre vincoli principali correlati tra loro sono, i tempi, i costi 
e lo scope.6

Nellemetodologiepredittiveloscopedelprogettodeveesseredefinitocomeprimopasso,
primo vincolo, per poi stimare i tempi e i costi del progetto. 

Nellemetodologieagileiprimivincolifissatisonoitempieicosti,poivienedettagliato
lo scope di progetto, come mostrato in Fig.3. Ciò naturalmente deve essere compatibile 
con i prodotti da rilasciare e con quanto concordato con il committente. 

6. Scope: “lavoro che deve essere eseguito per fornire un prodotto, un servizio o un risultato con le ca-
ratteristicheelefunzionispecificate”(secondoquantoriportatonelProject management body of  knowledge, 
PMBOK®, 6th ed. pagina 698 del Project Management Institute).
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Fig. 3 Triplice vincolo: time, cost e scope nelle due metodologie
(fonte: elaborazione dell’autore)

Questo ribaltamento delle priorità è il nocciolo concettuale tra la metodologia predittiva 
el’agile.Mentrenelprimocasoirequisitivengonodefinitidurantel’iniziodelprogetto,
nel secondo, l’analisi dei requisiti è distribuita durante tutto il progetto in modo iterativo. 

Quando si implementa un cambiamento con un sistema ibrido o agile, è raccomandato di effettuare il 
lavoro in modo incrementale. Una pratica comune è quella di trattare i cambiamenti in una lista con 
delle priorità stabilite, con il valore percepito o con altre considerazioni. Si può usare una kanban board7 
in cui si tracciano gli avanzamenti di ogni cambiamento, cosa è stato implementato, cosa ancora no. (De 
Santis, 2018) 

Ed è quello che nel team di lavoro per il PM2.Istat si è fatto, applicando strumenti imme-
diatiperpianificareilcambiamento.Siavevaadisposizioneunalavagnadicarta,con
sopra disegnate cinque colonne in cui erano riportate le fasi delle attività, come appunto 
nelle kanban board: elenco attività, in progress, testing, done e note; su dei post-it era riportata 
un’azione e il nome (o nomi) di chi la prendeva in carico. Ogni membro del team poteva 
individuare un’azione, prenderla in carico e tracciarne l’andamento spostando il post-it 
nella colonna appropriata. 

Dagiugnofinoafinesettembrel’avvioèstatopiuttostolento,poiilprogettohacomin-
ciatoaprodurredeirisultati,grazieancheall’avercodificatoilmododi lavorareegli
strumenti da utilizzare adottando la metodologia ibrida. Lo studio del PM2, il confronto 

7. Una kanban board è uno strumento di gestione agile dei progetti, progettato per aiutare a visualizzare il 
lavoro, utilizzano schede e colonne per gestire il lavoro.
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con altre guide (come il PMBOK®) e l’utilizzo delle competenze di ogni membro del 
team ha attivato un circolo virtuoso. 

Tra i compiti di ogni membro del team c’era quello di studiare la metodologia. Ognuno 
analizzava ciò che il PM2 prevedeva, accostandolo alla propria esperienza e conoscenza 
dell’Istat, per poi confrontarsi con gli altri per trovare un modello condiviso e applicabile 
in Istituto. 

IldettagliodellapianificazionedelprogettoPM2.Istat è stata riportata nel documento 
project work plan. In questo documento sono contenute tutte le attività del progetto ne-
cessarie per raggiungere gli obiettivi, insieme alle stime dell’effort e alla schedulazione. 

I principali strumenti contenuti in questo documento sono il diagramma di Gantt8 del 
progetto con la schedulazione delle attività e loro dipendenze, e la work breakdown 
structure (wbs). La wbs riportata la suddivisione del progetto in componenti più piccoli e 
gestibili.Ognilivelloinferioredellarappresentazioneoffreunlivellopiùfinedidettaglio
del lavoro e gli output del progetto.

3.6 Vincoli del progetto 

Il progetto ha dovuto tener conto dei vincoli esistenti, in particolare di cosa già si fa per 
la gestione di progetti in Istituto. 

Ilservizioperlapianificazionestrategica,sioccupatralealtrecose,comeaccennato,di
gestire tutti progetti e le attività dell’Istituto e del sistema informativo Ppmo, utilizzato 
per raccogliere le informazioni sui progetti e attività correnti dell’Istituto. Con l’elabora-
zione dei dati del sistema informativo, il servizio produce report periodici con diverse in-
formazioni: numero di iniziative, tipologia, allocazioni persone (fte, full time equivalent), 
raggruppamenti per programmi strategici, aree tematiche e per portfolio.

Pur non essendoci una metodologia adottata in Istituto, alcune pratiche vengono seguite: 
tutti i progetti e le attività ricorrenti proposte dai vari direttori per il triennio a venire, 
vengono inserite nel sistema Ppmo con un numero univoco e sono chiamate proposal. 
Una volta che il consiglio approva il piano delle attività, le proposal diventano iniziative e 
avrannounloronumeroidentificativounivoco.

Ai responsabili di iniziativa viene chiesto di riempire alcuni campi nel sistema, fornendo 
informazioni: la durata (se l’iniziativa non è continuativa), la descrizione, lo scopo, i rila-
sci, un elenco rischi, il Gantt di progetto.

8. IldiagrammadiGanttèunostrumentodisupportoallapianificazione
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Quindi il progetto PM2.Istat ha dovuto tener conto del sistema Ppmo utilizzato e della 
struttura di gestione delle iniziative (in portfolio, programmi, aree tematiche e iniziative).

4. Il manuale della metodologia: PM2.Istat

Il manuale è la guida che ogni project manager dovrà utilizzare, con il proprio team, per 
gestire un progetto in Istituto. 

Dopo una prima parte introduttiva sulla metodologia PM2, sul project management e il 
ciclo di vita dei progetti, viene descritta l’organizzazione del progetto, i ruoli e le respon-
sabilità degli stakeholder, come in parte già è in Istat. 

Il manuale poi contiene i passi operativi necessari per gestire un progetto durate il suo 
ciclo di vita. Ogni fase è descritta nel manuale evidenziando le attività, gli input e gli 
output, fornendo i relativi template di progetto e un glossario.

4.1 Organizzazione di progetto e ruoli in Istat proposti nel manuale PM2.Istat

Lo schema seguente riportato in Fig.4 fornisce una panoramica dei ruoli principali 
nell’organizzazione del progetto, dal punto di vista della gestione.

Fig. 4 Organizzazione di progetto proposta nel manuale PM2.Istat 
(fonte: elaborazione dell’autore)
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Il livello di governance determina la visione e la strategia per l’intera organizzazione. È 
costituito dal comitato di presidenza, dal consiglio e da uno o più comitati tematici che 
operanoalivellodeidirettori.Èquicheleprioritàperl’Istitutosonodefiniteeledecisio-
ni di investimento sono prese.  

Il livello direttivo fornisce indicazioni generali di progetto e orientamento, mantenendo 
il progetto focalizzato sui suoi obiettivi. Tiene aggiornati il comitato di presidenza e i 
comitati tematici (se presenti per il progetto). 

Il livello di sponsorship è il livello della supervisione e indirizzo del progetto, mobilita le 
risorsenecessarieemonitoraleprestazionidelprogettoalfinedirealizzaregliobiettivi.

Il livello di sponsorship comprende: Il direttore, che è responsabile del portfolio in cui il 
progetto è contenuto; il dirigente/capo servizio nel caso sia il responsabile della struttura 
che propone il progetto. 

In genere il project manager è allocato in questa struttura. Nella rappresentazione in 
Istat questo ruolo è a cavallo tra il livello di sponsorship e quello di gestione.

Il livello di gestione si concentra sulle operazioni di progetto quotidiane organizzando, 
monitorando e controllando il lavoro per produrre i risultati previsti e implementarli 
nell’organizzazione aziendale. 

Il livello di esecuzione esegue il lavoro di progetto, producendo i risultati e implementan-
doli nell’organizzazione aziendale. Il livello di esecuzione è costituito dal team di progetto. 

Il comitato di presidenza, istituito dal regolamento di organizzazione dell’Istituto, è sede 
dicoordinamentotecnico-scientifico-organizzativotraleareefunzionalidell’Istituto.

Il consiglio programma, indirizza e controlla l’attività dell’Istat ed è composto dal pre-
sidente dell’Istat e da quattro membri. Due sono designati, dal comitato di indirizzo e 
coordinamento dell’informazione statistica, gli altri due membri sono nominati dal pre-
sidente del consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti 
di statistica o di ricerca statistica. 

I comitati tematici sono strutture collegiali a composizione mista, costituiti per garantire 
l’uniformità di indirizzo delle politiche e delle strategie dei vertici dell’Istituto.

Il comitato direttivo è nel livello direttivo del progetto come riportato in Fig.4. È costitu-
ito da un direttore, da un project manager e da un dirigente/capo servizio. Il comitato 
ha un ruolo decisionale chiave. Guida e promuove la riuscita del progetto a livello stra-
tegico, mantenendo il progetto incentrato sui suoi obiettivi, garantisce l’aderenza alle 
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politicheealleregoledell’Istituto.Arbitraneiconflittienegozialesoluzioniaiproblemi
in escalation.

All’interno del progetto il direttore ha un ruolo chiave: presiede il comitato direttivo; è il 
responsabile del successo del progetto in linea con le aspettative dell’Istituto; fornisce la 
direzione strategica al dirigente e al project manager (da lui nominato); mobilita le risorse 
necessarie per il progetto. Guida il cambiamento organizzativo.

Il dirigente/capo servizio, in qualità di rappresentante di un dipartimento o direzione: 
approva i rilasci di progetto; ha la responsabilità complessiva degli obiettivi del progetto. 
Il dirigente collabora a stretto contatto con il project manager. Inoltre, promuove le col-
laborazioni tra le diverse strutture organizzative dell’Istituto e garantisce che le risorse 
necessarie al progetto rimangano disponibili negoziandole con le altre strutture.

Il project manager è parte del comitato direttivo del progetto, ha un ruolo chiave, gesti-
sce il progetto giornalmente e assicura che gli obiettivi vengano raggiunti entro i vincoli 
di qualità, tempo e costo, adottando misure preventive o correttive. Gestisce e coordina 
le attività del team. È responsabile della creazione dei documenti gestionali e li propone 
per l’approvazione al direttore o al comitato direttivo. Gestisce i rischi correlati al proget-
to. È il ruolo di unione tra il livello direttivo il livello esecutivo del progetto.

Il team di progetto è costituito da persone con ruoli specialistici. La composizione e la 
struttura del team dipendono dalla dimensione e dal tipo di progetto; sotto il coordina-
mento del project manager, il team svolge le attività in base ai piani e fornisce informa-
zioni sull’andamento. Il team è responsabile dei rilasci.

In Istat, per i progetti di grandi dimensioni, potrebbe risultare utile delegare parte delle 
attività di gestione ad un assistente. Questo assistant project manager, fa parte del team di 
progetto, lavora a stretto contatto con il project manager e funge da sostituto. Si noti, tutta-
via, che il project manager rimane responsabile per la corretta esecuzione di tutte le attività. 

Unaltroruoloall’internodelteamdiprogetto inIstatè ilreferentedipianificazione.
InistitutotuttiiprogettisonotracciatinelsistemaPpmo;Ilreferentedipianificazione
lavora a stretto contatto con il project manager e inserisce le informazioni del progetto in 
Ppmo. Il project manager rimane responsabile del contenuto nel sistema. Ogni direzione 
haunreferentedipianificazione.

L’ultimo ruolo descritto nel manuale è quello dei servizi di supporto; possono avere un 
ruolospecificoperiprogettiofornireunserviziotrasversaleall’organizzazione.

Relativamente ai ruoli e alle responsabilità, nel manuale è stata anche proposta una ma-
trice che documenta, rappresenta e chiarisce, i ruoli e le responsabilità per ogni attività, 
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la matrice Rasci. Rasci sta per: Responsible, chi esegue il lavoro; Accountable, il responsabile 
superiore e responsabile del corretto e accurato completamento del lavoro. C’è un solo 
responsabile; Support, coloro che aiutano a completare l’attività; Consulted, coloro a cui 
sono richieste opinioni; Informed, coloro che vengono aggiornati sul progetto. 

I principali stakeholder devono conoscere qual è il loro ruolo e quali sono le loro respon-
sabilità durante il progetto, pertanto la metodologia PM2 prevede la Rasci per ogni do-
cumento nelle varie fasi del progetto. In Fig. 5 è riportata la Rasci preliminare elaborata 
per i progetti dell’Istituto.

Fig. 5 La matrice Rasci elaborata per i progetti dell’Istituto 
 (fonte: elaborazione dell’autore)
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4.2 La gestione del progetto e le sue fasi 

Per ogni fase del ciclo di vita del progetto vengono descritti: le attività da svolgere, gli 
output da rilasciare, gli stakeholder coinvolti, i template disponibili, le attività/output gestiti 
attraverso il sistema informativo Ppmo. Qui di seguito sono riportate i diagrammi di 
flussorelativeallefasidiavvio,pianificazione,esecuzioneechiusuradelprogetto(Fig.da
a6a9).Lafasedimonitoraggioecontrollo,nonrappresentatatraidiagrammidiflusso,
è temporalmente parallela a tutte le altre fasi.

Fig. 6 Attività e principali output della fase di avvio nella metodologia PM2.Istat 
(fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 7AttivitàeprincipalioutputdellafasedipianificazionenellametodologiaPM2.Istat 
(fonte: elaborazione dell’autore)  
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Fig. 8 Attività e principali output della fase di esecuzione nella metodologia PM2.Istat
(fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 9 Attività e principali output della fase di chiusura nella metodologia PM2.Istat
(fonte: elaborazione dell’autore)
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5. Azioni per il futuro  

A chiusura del progetto il team ha elaborato una lista di lesson learned, qui di seguito 
riportate, dividendole tra le modalità/azioni positive implementate e cosa andrebbe mi-
gliorato o implementato; il rilascio della prima versione preliminare del manuale PM2.
Istat è solo il primo passo per l’implementazione della metodologia. 

5.1  Modalità e azioni positive implementate 

In ogni progetto è importante raccogliere le modalità e azioni positive implementa-
te,anchese il lavoro inquestioneè terminato. Imembridel teamrafforzanodalle
esperienze positive la loro professionalità e la fiducia nelle proprie abilità. Inoltre,
l’organizzazione si migliora grazie alle buone pratiche individuate e nuovamente im-
plementate. Qui di seguito le modalità e le azioni positive individuate dal team per il 
progetto in questione:

•	 Analisi e discussione congiunta, sulla base delle esperienze specifiche di ognuno,
delle modalità di utilizzo di PM2 in Istat nei diversi contesti e nelle diverse fasi di 
progetto.Ildibattitoèrisultato,proficuoecostruttivo;

•	 Trasversalità delle unità organizzative coinvolte;

•	 Utilizzo di una iniziativa pilota che ha consentito di sperimentare e adattare i template 
prodotti o comunque di raccogliere il punto di vista di chi si stava occupando di un 
progetto strategico;

•	 Utilizzo di una cartella in intranet, accessibile al gruppo. Tutto il materiale prodotto 
veniva archiviato nella cartella così da essere accessibile agli altri per revisioni, con-
sultazioni e scambio di informazioni; 

•	 Adozione di una metodologia mista agile e predittiva. Ha consentito al team di pro-
cedere in modo spedito e allo stesso tempo di rispettare le fasi progetto come presenti 
nella metodologia PM2;

•	 Utilizzo della kanban board è stato molto utile per condividere in modo semplice ed 
efficaceleattivitàdasvolgere,quelleincorsoequelleterminate;

•	 Incontri di revisione dei documenti realizzati. La revisione dei testi e la scelta di pa-
role chiavi condivise durante gli incontri è stata molto positiva, la metodologia si basa 
suconcettichiaveedènecessariodefinireunlinguaggiocomune;
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5.2 Cosa migliorare o implementare

Alla chiusura e lungo tutto il ciclo di vita del progetto, il team è invitato dal project manager, 
ad individuare ciò che andrebbe migliorato o ciò che manca e può essere implementato 
per facilitare il raggiungimento degli obiettivi. L’individuazione delle cose da migliorare 
è così parte del monitoraggio e controllo che accompagna il team durante lo svolgimento 
del progetto, ma anche materiale prezioso per l’organizzazione che può con le dovute 
azione migliorarsi. 

•	 Inquadrare il PM² nel contesto più ampio delle metodologie di progettazione e pia-
nificazione. In Istat, inoltre, diverse persone, hanno seguito corsi dimetodologia
Prince2(standarddiffusonelRegnounito),unconfrontosinteticofraiduemetodi
sarebbe utile. 

•	 Individuare progetti pilota di diversa natura con cui sperimentare la metodologia sin 
dall’avvio del progetto. Avere un campione ampio consentirebbe una sperimentazio-
ne più accurata;

•	 Per i template, lasciare ampio margine discrezionale per la compilazione, ogni proget-
to ha proprie peculiarità. Stabilire come fornire linee guida per la compilazione dei 
template;

•	 Concordare con i capi servizio e i direttori, oltre alla percentuale delle persone coin-
volte,anchelefinestretemporalidiallocazione;purtroppoleorganizzazioniama-
trice comportano una sovrapposizione dei compiti assegnati alle persone e spesso è 
difficileaveretuttoilteampresentecontemporaneamente;

•	 Ampliare la trasversalità delle organizzazioni coinvolte. La metodologia dovrà es-
sere utilizzata in tutto l’Istituto, necessario è coinvolgere più strutture possibile, sia 
per includere le peculiarità ed esigenze di ogni gruppo, sia per raccogliere consensi 
sull’uso della metodologia;

•	 Introdurrelapianificazione,ilmonitoraggioeilcontrollodeicosti,partendodalco-
sto orario (o giornaliero) delle persone, tenendo conto del livello e della fascia. Questo 
è un punto piuttosto importante e non semplice da introdurre in Istituto;

•	 Costituire un comitato direttivo a cui sottoporre la stesura della versione successiva 
delmanuale,eavereunritornoperpoicontinuarefinoallastesuradefinitivaeall’ap-
plicazione per tutti progetti in Istituto;
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Riflessioni conclusive

La prima versione del manuale è stata rilasciata e passi futuri sono stati indicati dal 
team nella chiusura del progetto, la metodologia potrà essere applicata a tutti i progetti e 
questo spingerà a mappare e poi migliorare (se necessario) tutti i processi che scambiano 
informazioni con i processi progettuali (da as - is a to - be) dell’Istituto. 

Qualsiasi metodologia di project management per essere applicata necessita di un’or-
ganizzazionecapacedi lavorareaprogettoconruolieresponsabilitàbendefiniti.Il
progetto non è un sistema chiuso, il team interagisce con il resto dell’organizzazione, 
gli scambi di informazioni devono essere regolati da flussi e procedure codificate e
accettate.

Laprospettiva,quindi, èavere ruoli,flussi eprocedure, semprepiùchiareedefinite,
accrescendoefficienza,efficacia,qualitàdeiprodotti(diricercaenon)eaumentandodi
conseguenza il benessere organizzativo. 

Il primo progetto che utilizzerà la metodologia PM2 in Istituto sarà quello per la realiz-
zazione della nuova sede. Un progetto, con bando di gara internazionale per la progetta-
zionediunedificioinnovativocheaccoglierà2500persone.

Una volta che il manuale sarà revisionato e la metodologia PM2.Istat sarà approvata, 
allora potrebbe partire l’implementazione su tutti i progetti strategici. Si potrebbe anche 
prevedere un programma di training on the job, di coaching e mentoring. Con eventuali 
lezioni in aula, in cui si illustrerebbero le fasi del PM2.Istat: le attività, gli input, gli output, 
gli strumenti utilizzati e i template relativi. L’idea è quella di produrre anche webinar e 
vademecum di facile fruizione. 

La metodologia inoltre, prevedendo la gestione digitale dei documenti (archiviazione, 
revisione, approvazione), favorirà la digitalizzazione dei processi dell’Istituto. 

Un’ulteriore idea è quella di elaborare una metodologia agile per l’Istituto, partendo 
dalla agile PM2 della Comunità europea, adatta per i progetti IT (ambito in cui nasce 
l’agile).Utile sarebbe anche codificare unametodologiamista e creare un criterio di
valutazione iniziale del progetto per adottare una metodologia piuttosto che un’altra (la 
waterfall-predittiva, l’agile o la mista) a seconda delle esigenze.

Infine,lametodologiaelaboratainquestoprogettoelamodalitàdilavorochehapor-
tato alla sua realizzazione, potrebbero essere condivise con altri enti interessati grazie a 
collaborazioni,portandocosìavantil’intentodellaCommissioneeuropeadidiffondere
il PM2 in tutti i paesi dell’Unione.
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Essendo le metodologie un insieme di prassi che un’organizzazione adotta, ogni ente, può 
modellare la propria. In questo caso si è partiti dalla PM2 proposta dall’Unione europea 
per arrivare alla PM2 Istat. Come evolvono le organizzazioni, così mutano le metodolo-
gie, seguendo le esigenze delle strutture; accadrà anche alla PM2.Istat che evolverà nel 
tempo con un miglioramento continuo.

Concludendo, utilizzare una metodologia di project management nell’Istituto aiuta l’in-
tegrazioneorganizzativa,aumental’efficaciael’efficienzadeiprogetti.Utilizzarelame-
todologia PM2 della Commissione europea, poi, allinea l’Istat alla missione dell’Eurostat 
che si impegna ad assicurare il necessario coordinamento per garantire il funzionamento 
del sistema statistico europeo, la coerenza e la qualità dei dati statistici in questo appa-
rato complesso. 
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