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Prefazione
di Enrico Mastrofini*

Com’è noto, nel nostro Paese la percentuale di utilizzazione dei finan-
ziamenti europei è inferiore rispetto ad altri Paesi UE; anche per questo 
motivo, quando si parla di progetti finanziati con fondi UE solitamente 
si punta l’attenzione soprattutto sulla capacità di ottenere i finanziamenti 
presentando i progetti nei tempi previsti dal ciclo di pianificazione e pro-
grammazione. 

Dopo l’approvazione dei progetti i committenti (tipicamente si tratta di 
pubbliche amministrazioni) sono attenti soprattutto alla capacità di spen-
dere i finanziamenti ottenuti, mentre viene di solito trascurata la verifica 
puntuale sull’effettivo rilascio dei deliverable previsti (prodotti, servizi 
e/o risultati del progetto), nonché la verifica sull’effettivo ottenimento dei 
benefici attesi. Infatti per l’erogazione delle diverse rate di finanziamento 
viene richiesta una periodica consuntivazione della spesa non necessa-
riamente correlata ai deliverable di progetto (risultati intermedi e finali) 
e ciò avviene perché finora sono state poco utilizzate quelle competenze 
metodologiche e tecniche riguardanti il project management che infatti 
risultano scarsamente diffuse tra coloro che lavorano sui progetti finan-
ziati. Gli esperti di tale materia sono infatti definiti “euro-progettisti” e 
tra le competenze richieste per svolgere questo ruolo non sono di solito 
comprese le conoscenze di project management.

Per tale ragione a partire dal 2015 l’Istituto Italiano di Project Manage-
ment (ISIPM) ha promosso e sostenuto un’attività di ricerca, studio e spe-
rimentazione – condotta dagli autori e contributori di questo testo – volta 
a sviluppare un approccio gestionale innovativo, basato sull’integrazione 
tra conoscenze di project management e tecniche di euro-progettazione. 

*  Presidente dell’Istituto Italiano di Project Management.
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Tale approccio integrato è stato sperimentato attraverso il confronto con 
chi opera professionalmente sui progetti finanziati ed è poi stato adottato 
in alcuni master universitari che, oltre a illustrare la programmazione eu-
ropea e le tecniche di formulazione dei progetti, forniscono anche le co-
noscenze di project management in coerenza con la linea guida UNI-ISO 
21500, offrendo l’opportunità di accedere alle credenziali ISIPM-Base® 
e ISIPM-AV®. 

Con la pubblicazione di questa guida, ISIPM propone il modello eU-
maps® come una best practice che, con l’applicazione delle metodologie 
di project management ai progetti finanziati, consenta non soltanto di con-
trollare l’utilizzazione dei finanziamenti ma anche di spenderli per produr-
re i risultati previsti e di verificare il conseguimento dei benefici attesi. In 
tal modo si potrà fornire un effettivo contributo allo sviluppo del sistema-
Paese che non può più permettersi di finanziare i progetti senza gestirli. 
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Introduzione
di Sabrina Mancini

Da anni studiosi e istituzioni rilevano come l’Italia non riesca a bene-
ficiare pienamente delle opportunità offerte dall’Unione Europea, a causa 
delle molteplici criticità che ostacolano un più efficace accesso ai fondi 
europei. 

Tra le possibili leve di miglioramento, da più parti vengono indicate 
una maggiore semplificazione e flessibilità nelle regole e lo sviluppo di 
competenze specifiche. Questa guida, nata a valle di un progetto di ricerca, 
studio e sperimentazione, propone un approccio di gestione innovativo: il 
modello eU-maps®. Da dove nasce questo modello e in cosa consiste? 
Nasce da un lavoro di studio e ricerca promosso dagli autori all’interno 
del l’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM). 

Il lavoro nasce dalla constatazione, supportata anche da evidenze empi-
riche, che le conoscenze di project management, così come vengono defi-
nite da standard internazionali e buone pratiche, sono poco diffuse e utiliz-
zate nel l’ambito della progettazione europea e, più in generale, dai profes-
sionisti che gestiscono fondi europei, inclusa la pubblica amministrazione. 

eU-maps® offre quindi una sintesi funzionale e innovativa tra project 
management e tecniche di euro-progettazione, creando un’alleanza vin-
cente tra questi due approcci. La guida si rivolge sia agli addetti ai lavori, 
progettisti e project manager, sia ai neofiti e curiosi in cerca di nuove dire-
zioni professionali, che potranno soddisfare il loro interesse e sviluppare il 
proprio bagaglio di conoscenze per imparare a progettare e gestire effica-
cemente i progetti finanziati dai fondi europei. Il percorso è completo e in-
tegra in un quadro logico innovativo anche una panoramica sulla strategia 
e la programmazione europea 2021-2027, offrendo inoltre l’opportunità di 
acquisire le credenziali di project management (ISIPM-Base® e ISIPM-
AV®), fondamentali per poter accedere alla certificazione professionale.
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Il modello è stato oggetto di vari confronti diretti con gli addetti ai la-
vori in diverse occasioni, come le ultime edizioni del PMexpo e di Forum 
PA, ed è entrato negli insegnamenti di diversi corsi di master organizzati 
dal l’Università di Roma Tor Vergata, dall’Università di Ferrara e dalla 
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) e nell’alta forma-
zione dei dipendenti pubblici, grazie all’iniziativa dell’INPS Valore PA. 
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 1  Un nuovo approccio 
alla formulazione e gestione 
dei progetti europei

La gestione dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi europei 
necessita di conoscenze, abilità e competenze specifiche e articolate. Il 
contesto relativo all’attuazione dei fondi europei è caratterizzato da artico-
lati meccanismi di governance multilivello e ambiti normativi differenti, 
nonché soggetto nel tempo a cambiamenti ciclici. L’erogazione dei fondi 
europei avviene principalmente attraverso la gestione di programmi e pro-
getti caratterizzati da elementi quali temporaneità, complessità e unicità 
che li distinguono rispetto alla gestione delle attività ordinarie e ripetitive. 
Per un’efficace gestione dei fondi europei è quindi necessario conoscere 
sia il contesto, cioè le regole, il funzionamento dei programmi e il ruolo 
dei principali attori, sia le modalità e le tecniche di programmazione/pro-
gettazione e gestione di programmi e progetti. In questo primo capitolo, 
introdurremo i principali elementi di un nuovo approccio integrato al tema 
della progettazione e gestione dei fondi europei. I temi trattati sintetica-
mente in questo primo capitolo saranno poi oggetto di maggiore approfon-
dimento nei capitoli successivi. 

1. I fondi europei nel contesto organizzativo

Per poter inquadrare correttamente il tema di questa guida è necessario 
partire dal presupposto che la ricerca e l’impiego dei fondi europei deve 
essere considerato un mezzo, non un fine. I vari fondi europei devono 
infatti contribuire al raggiungimento di obiettivi che siano rilevanti sia per 
le organizzazioni che li utilizzano sia per l’organizzazione che gestisce i 
programmi di finanziamento. Per poter utilizzare correttamente i finan-
ziamenti europei è necessario quindi che gli obiettivi delle organizzazioni 
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beneficiarie del finanziamento siano coerenti con gli obiettivi definiti dal-
l’organizzazione che gestisce il programma di finanziamento. 

Il funzionamento delle organizzazioni può essere rappresentato secon-
do il modello input-output riportato nella fig. 1. 

Fig. 1 – Il modello input-output

Le organizzazioni generalmente nascono per soddisfare un bisogno 
espresso dall’ambiente esterno e, per soddisfare tale bisogno, definiscono 
una strategia che include degli obiettivi. Per realizzarli, l’or ganizzazione 
svolge una serie di attività utilizzando una serie di input che, debitamente 
elaborati, producono output. Questi, impattando sull’ambiente esterno, do-
vrebbero generare i benefici legati ai bisogni da soddisfare identificati nel-
la strategia organizzativa. Le attività che un’organizzazione può svolgere 
possono essere classificate secondo la prospettiva “progetti e operations” 
laddove:

• per progetti si intendono iniziative caratterizzate da elementi di com-
plessità, unicità e temporaneità;

• per operations si intendono iniziative caratterizzate da elementi di na-
tura ordinaria, corrente, quotidiana.

Per raggiungere i propri obiettivi le organizzazioni realizzano quindi 
progetti e operations anche in combinazione fra di loro. I progetti general-
mente nascono e si sviluppano sfruttando delle opportunità che possono 
essere interne o esterne all’organizzazione.
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I fondi europei finanziano principalmente progetti1 e rientrano quindi fra 
le opportunità esterne all’organizzazione utilizzabili per finanziare iniziative 
che contribuiscano, allo stesso tempo, al raggiungimento:

• degli obiettivi dell’organizzazione;
• degli obiettivi dell’organizzazione che gestisce i programmi di finanzia-

mento.

Fig. 2 – Il modello input-output: progetti e operations

Tuttavia i programmi di finanziamento europei si inseriscono all’inter-
no del più ampio contesto di obiettivi e strategie perseguite dall’Unione 
Europea. Per poter sfruttare le opportunità di finanziamento è quindi ne-
cessario conoscere il quadro strategico che guida l’elaborazione dei pro-
grammi di finanziamento, che sono infatti uno strumento utilizzato dal-
l’Unio ne Europea per raggiungere i suoi obiettivi così come definiti:

• dai trattati costitutivi, in particolare dall’art. 3 del Trattato sull’Unione 
Europea (TUE);

• dalla strategia europea che definisce priorità e obiettivi per il decennio;
• dal Quadro Finanziario Pluriennale che definisce le priorità di spesa;
• dai programmi di finanziamento associati alle diverse priorità di spesa 

che finanziano le singole iniziative progettuali. 

1 In casi limitati, all’interno di programmi di finanziamento è prevista la possibilità 
di concedere operating grants per sostenere i costi operativi di associazioni o reti di as-
sociazioni che hanno come obiettivo principale la promozione dei valori e obiettivi legati 
al l’integrazione europea. 
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