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3PMI-NIC Tutti I diritti riservati

Il PMI Northern Italy Chapter - APS  (di seguito “PMI-NIC” o Chapter) è 

un capitolo locale del Project Management Institute, Incorporated (in 

seguito indicato come “PMI”), e separatamente registrata come 

associazione senza fini di lucro secondo le leggi Italiane.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività 

istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, 

della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Il “Project Management Institute, Northern Italy Chapter – APS” è 

regolarmente iscritto al n. 1038 sezione F Associazioni di Promozione 

Sociale (APS) del "Registro Provinciale delle Associazioni Senza Scopo di 

Lucro" sezione B) CULTURALE.

Dal 16/05/2022 il “Project Management Institute, Northern Italy Chapter –

APS” è iscritto al Registro UNico Terzo Settore (RUNTS) al n.31506, 

sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Sede legale: Viale Lazio 7, 20135 Milano

P.IVA 03862560962, CF 9512793016 

https://www.pmi.org/chapters/northern-italy

Il Chapter persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

• promuovere la missione e gli obiettivi del PMI nell’Italia settentrionale;

• accrescere il numero e la partecipazione dei soci tramite azioni mirate 

all’affiliazione, cura e fidelizzazione dei soci;

• diffondere i principi e la cultura di project management presso 

organizzazioni pubbliche o private, incluse ma non limitate ad aziende, 

università e associazioni professionali;

• promuovere la crescita professionale dei soci con iniziative volte a 

consolidare le competenze di project management nel territorio di 

riferimento;

• realizzare iniziative e progetti di ricerca e sviluppo della cultura di project 

management con altri Chapter e organizzazioni pubbliche o private, 

incluse ma non limitate ad aziende, università e associazioni 

professionali;

• favorire l’informazione relativa alle certificazioni del PMI.

A queste si aggiungono le attività di interesse generale indicate nel Codice 

del Terzo Settore e in particolare attività, anche editoriali, di promozione e 

diffusione della cultura e della pratica del volontariato, la promozione della 

cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza.

about:blank


STAKEHOLDER 
E OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE 
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Questo Bilancio Sociale è rivolto a:

• i nostri soci, per dar modo di capire le iniziative che il nostro Chapter ha 

messo in campo per la loro crescita personale e professionale, in 

maniera dettagliata e trasparente;

• i nostri volontari attuali, per celebrare l’impegno che hanno dedicato 

durante questo anno, e quelli futuri che auspichiamo, possano trovare 

nei risultati raggiunti uno stimolo a partecipare attivamente alla vita 

associativa;

• altri enti e associazioni non profit in ottica di stimolare l’interesse a 

future collaborazioni;

• le aziende che lavorano su progetti o che intendono farlo, che possono 

trovare nel PMI e nel Chapter un punto di riferimento per la crescita 

professionale dei propri dipendenti;

• tutti i professionisti in ambito progettualità del nord Italia ancora non 

soci, per stimolare il loro interesse ad associarsi;

• il PMI stesso, per restituire una visibilità più estesa sui risultati raggiunti.

Naturale compendio del Piano Annuale, redatto e condiviso con il PMI nei 

primi mesi dell’anno, il Bilancio Sociale ne rispecchia gli obiettivi e 

sintetizza le iniziative pianificate e i risultati raggiunti.

Viene qui rappresentata, in modo diretto e concreto la macchina 

organizzativa dell'associazione, le motivazioni che la muovono, i servizi 

offerti ai soci stessi e alla nostra comunità professionale e l’impegno dei 

volontari, per fornire una panoramica che non può emergere dal solo 

bilancio di esercizio.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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La struttura organizzativa e gestionale del PMI-NIC si ispira a principi di 

agilità organizzativa e sostenibilità.

Il PMI-NIC è rappresentato dal Comitato Direttivo, che ha potere 

decisionale sulle scelte strategiche, organizzative e operative del Chapter, 

ed è coordinato da tre Direttori affiancati da un numero variabile di 

Direttori Aggiunti in funzione delle necessità di presidio operativo del 

Chapter e/o a fronte di iniziative speciali di medio/lungo termine.

Direttori e Direttori Aggiunti, per libera scelta e regolarmente eletti 

dall’Assemblea dei Soci, prestano la propria attività come volontari, senza 

fini di lucro, né diretti né indiretti.

L’operato del Comitato Direttivo è esercitato nel rispetto del Codice Etico e 

di Condotta Professionale del PMI e del Regolamento Interno. La spinta 

progettuale e il lavoro congiunto sono i capisaldi dell’operare del 

Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo del 2022 è composto da 9 membri.

Presidente, Giuseppina Lucia Meloni

Vicepresidente Organizzazione e Processi, Graziella D’Amico

Vicepresidente Tesoriere, Chiara Canavera

Direttore Aggiunto Branch Development, Paolo Sasso

Direttore Aggiunto Communications, Fabio Rigamonti

Direttore Aggiunto Membership & Volunteers, Cristina Tullini

Direttore Aggiunto Professional Development, Massimo Longo

Direttore Aggiunto Youth & Social, Gianluca Bonasegale

Direttore Aggiunto Outreach, Mario Salano (non operativo da settembre 

2021).

2 Consigli Direttivi + 12 Riunioni Operative

Presenza media: 90%

Per garantire il regolare presidio operativo il Comitato Direttivo si avvale di 

uno strumento di votazione online.
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BRANCH, COMITATI 
ED INCARICHI AD PERSONAM
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In ottemperanza alle regole statutarie, la struttura organizzativa del Chapter 

include inoltre le seguenti cariche non elettive:

Direttori di Branch che coordinano iniziative a carattere locale su specifici 

territori di riferimento. Nel 2022 il Chapter conta 3 Branch ciascuno gestito 

da un Direttore:

• North West 

Direttore: Antonio Campione (dimissionario)

• North Center 

Direttore: Giuseppe Stefanoni

• North East 

Direttore: Antonio Dalvit

Comitati permanenti, quali il Comitato Elettorale, composto da:

Presidente: Stefano Morpurgo

Team: Andrea Peruzzi, Fabrizio Sannicolo, Elisabetta Borrini, Elisabetta 

Tosini, Angelo Leva.

Incarichi “ad personam” su iniziative progettuali, di sostegno al 

perseguimento delle finalità associative (quali gli Ethics Mentor) e/o di 

collegamento e su richiesta del PMI

• Ethics Mentor Michela Ruffa

• PMI Organization Liaison e SMILE PM Dario Morandotti

• Youth and Social Good Coordinator Gianluca Bonasegale

Incarichi su iniziative progettuali

• Progettando Elisa Alessi Celegon

• Podcast Valerio Casalini 

• LightUp 360° Francesco Alibrandi 

• Comitato Standard Interchapter Cristina Barbero

• Rappresentante UNI Stefano Zanantoni



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
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L’appartenenza all’associazione è volontaria e sarà aperta a qualsiasi 

persona che ne abbia i requisiti, interessata a favorire gli scopi 

dell’associazione senza distinzione di razza, credo, colore, età, sesso, 

stato civile, nazionalità, religione o disabilità fisica o mentale.

Tutti i soci del PMI-NIC sono vincolati al rispetto del Codice Etico e di 

Condotta Professionale del PMI che identifica quattro valori di riferimento: 

Rispetto, Responsabilità, Equità e Onestà.

Nel caso di dubbi riguardanti l’etica professionale i soci possono fare 

riferimento alla figura dell’Ethics Mentor (E-Mentor), istituita nel 2018, che 

svolge inoltre un ruolo di orientamento e diffusione dei valori espressi nel 

codice Etico e di Condotta Professionale del PMI.

Inoltre, i soci del PMI-NIC hanno il dovere di:

• adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità 

dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e 

tra questi ultimi e gli organi sociali;

• rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni 

adottate dagli organi sociali.

Le procedure di nomina ed elezione delle cariche elettive come degli 

incarichi di volontariato sono scevre da discriminazione sulla base 

della razza, del colore, credo, sesso, età, stato civile, origini nazionali, 

religione, disabilità fisica e mentale.

Il Comitato Direttivo del PMI-NIC può deliberare in merito a 

provvedimenti disciplinari nei confronti di componenti del Comitato 

Direttivo che si rendano responsabili di atti, anche non diretti, contro il 

Chapter e/o ne contrastino l’attività sociale, danneggino l’immagine e 

turbino l’operare del Comitato stesso.
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I NOSTRI SOCI E LE ASSEMBLEE
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Il PMI-NIC organizza annualmente nel mese di gennaio l'Assemblea 

Annuale dei Soci nella quale viene approvato il rendiconto economico-

finanziario consuntivo, viene presentato il piano annuale e vengono 

presentati i risultati delle elezioni dei componenti del Comitato Direttivo.

L’Assemblea Annuale dei Soci si è tenuta il 28 gennaio 2022. A causa 

dell’emergenza Covid-19 si è mantenuta la modalità virtuale.

Durante l’Assemblea Annuale dei Soci si sono votate la rendicontazione 

economico-finanziaria a consuntivo del 2021, e per la prima volta, il 

bilancio sociale per l’anno 2021. La votazione è avvenuta per via 

telematica seguendo principi di democraticità: ogni socio ha diritto ad un 

voto di approvazione, non approvazione o astensione.

Quando necessario, il PMI-NIC può inoltre convocare una assemblea 

straordinaria (EGM). Nel 2022 non si sono tenute EGM

HIGHLIGHTS

Partecipazione AGM

273 soci

Media soci annuale

2477



INIZIATIVE RIVOLTE AI NUOVI SOCI
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GUEST PASS

Il Guest Pass è una iniziativa promossa dal PMI che permette di 

ottenere l’iscrizione gratuita al Chapter per un anno.

Sono stati proposti a soci PMI che hanno acquisito la prima 

certificazione nell’anno in corso e che si sono iscritti (o che hanno 

rinnovato l’iscrizione) al PMI da un mese.

HIGHLIGHTS

238 guest pass

30 nuovi soci

NIC-MATE

Iniziativa avviata nel 2022 per supportare i nuovi Soci alla scoperta della 

vita associativa del Chapter.

Ai nuovi voci viene proposto l’affiancamento di un «Mate» ovvero un 

socio che, grazie all’esperienza maturata con partecipazione attiva alla 

nostra comunità, si mette a disposizione per:

• illustrare le possibilità che il NIC offre

• coinvolgere nelle iniziative proposte

• sostenere l’ingresso nella comunità PMI

HIGHLIGHTS

7 Mate

30 Soci affiancati



LA NOSTRA FORESTA
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L’iniziativa di piantare un albero all’iscrizione di un ogni nuovo 

socio, avviata nel 2021 in occasione del 25mo anniversario della 

fondazione del Chapter, ha trovato un suo equilibrio e 

i dati relativi al 2022 ne testimoniano la tendenza.

Questo progetto vuole esprimere concretamente l’impegno del PMI-

NIC verso un futuro sostenibile.

3065 alberi
Totale alberi piantati

+562 nell’anno

3.06 Ettari
Totale rimboschimenti

+0.56 ha nell’anno

673.51 tonnellate
Totale CO2 catturato

+123.28 ton nell’anno



LOREM
PROGETTI PROGETTI PROGETTI
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I NOSTRI VOLONTARI 
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I volontari sono persone che condividono le finalità dell’Associazione e 

che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed 

esclusivamente per fini di solidarietà.

Tutte le cariche e le attività dell’associazione sono svolte da volontari che 

devono essere soci attivi del Chapter.

In aggiunta alle cariche sociali, Branch, Comitati e incarichi ad personam 

precedentemente descritti, il gruppo di volontari è stato costituito da:

• Team di gestione operatività del Chapter a supporto delle Direzioni 

del Board: Eventi, Finance, Youth and Social Impact, Communication, 

Membership e Volunteers e Professional Development;

• Team di progetto;

• Team di supporto Branch.

Tutti i volontari hanno la copertura assicurativa obbligatoria prevista dal 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art.18.

HIGHLIGHTS

Numero di volontari attivi nell’anno: 

110

Incidenza numero volontari su base sociale: 

4%

4.317
ore di volontariato dedicate



INIZIATIVE DEDICATE AI VOLONTARI
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IL CESTINO DEL TEMPO

Uno degli obiettivi primari di questo Bilancio 

Sociale è quello di far emergere e valorizzare 

l’impegno dedicato dai nostri volontari, che non 

compare e non viene percepito dal solo Bilancio 

di Esercizio.

Si è voluto quantificare in maniera oggettiva le 

ore che i volontari dedicano individualmente alle 

diverse iniziative, definendo una modalità che 

garantisse anonimato e autodeterminazione. 

I dati del “Cestino del Tempo” vengono raccolti 

per Team ma valorizzati cumulativamente.

EVENTI DEDICATI

Ogni anno vengono messe in campo delle 

attività dedicate alla crescita dei volontari nel 

Chapter.

Nel 2022 si sono organizzati due eventi virtuali

“Volunteer Day” - La Giornata del 

Volontario, dedicati alla collaborazione nel 

team, con lavori di Gruppo.

Gli eventi hanno approfondito principi e modalità 

per la condivisione della conoscenza nelle 

attività di volontariato professionale.



LOREM
PROGETTI PROGETTI PROGETTI

I NOSTRI FOLLOWER
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I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE
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Il principale canale di comunicazione tra l’Associazione e i propri soci è la 

newsletter.

Negli anni la presenza del PMI-NIC si è estesa anche sui social media e 

ciò permette al nostro Chapter di comunicare in maniera tempestiva 

iniziative, eventi, offerte di lavoro e di diffondere la conoscenza legata al 

project management.

Tra i diversi canali, quello che ha un seguito maggiore è LinkedIn.

La nostra presenza è comunque garantita anche su Twitter, Facebook, 

Instagram e YouTube.

La nostra newsletter: https://www.subscribepage.com/pminicmailing

Pagina Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pmi-northern-italy-chapter

Gruppo Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/64391/

Profilo Facebook: https://www.facebook.com/PMINorthernItalyChapter/

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/pminorthernitaly/

Profilo Twitter: https://twitter.com/pminoitaly

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgms-7rSGmXcy-2brlLt8kw

HIGHLIGHTS

6091 iscritti alla newsletter

200 post in un anno sui canali social

5.800 follower LinkedIn, +650 rispetto all'anno precedente

3.223 reaction, +1.116% rispetto all'anno precedente

+5000 impression in media per ogni post

https://www.subscribepage.com/pminicmailing
https://www.linkedin.com/company/pmi-northern-italy-chapter
https://www.linkedin.com/groups/64391/
https://www.facebook.com/PMINorthernItalyChapter/
https://www.instagram.com/pminorthernitaly/
https://twitter.com/pminoitaly
https://www.youtube.com/channel/UCgms-7rSGmXcy-2brlLt8kw


IL NOSTRO SITO WEB
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Il sito del PMI-NIC è ospitato all’interno della piattaforma del sito PMI.org

e rispetta lo stesso look-and-feel, creando una continuità di 

navigazione.

È un sito che permette di mostrare tutte le attività, le azioni e i progetti che 

il PMI-NIC svolge non solo per i soci del Chapter, ma anche in 

cooperazione con altri Chapter italiani e internazionali.

https://www.pmi.org/chapters/northern-italy

HIGHLIGHTS

Project Management On The Go

Una nuova pagina sul sito, dove poter scoprire la bio del podcaster e I 

temi di ogni episodio. Il sito dà la possibilità di ascoltare direttamente 

l’episodio oppure di essere reindirizzati verso le diverse piattaforme di 

streaming

Net Zero Website 

Uno smart button compensa automaticamente tutte le emissioni di CO2 

generate dal sito web, piantando nella nostra foresta gli alberi necessari 

per compensare queste emissioni.

https://www.pmi.org/chapters/northern-italy


INIZIATIVE 2022



GLI OBIETTIVI STRATEGICI
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1. 

EVOLVERE VERSO UNA STRUTTURA 

DI “HUB DI CONOSCENZA”

Il Chapter si propone di rafforzare la sua 

presenza come luogo virtuale in cui i soci 

possano incontrarsi, condividere e crescere

professionalmente. 

Si vuole amplificare il coinvolgimento dei soci 

nelle progettualità e aumentare la 

“permeabilità” del Chapter verso le nuove idee 

e i contributi che provengono dalla nostra 

comunità.

2. 

CONFERMARE LA VOCAZIONE 

DEL CHAPTER COME “PONTE” TRA 

COMUNITÀ LOCALE E GLOBALE

Negli ultimi anni il PMI-NIC ha attivamente 

collaborato con gli altri due Chapter italiani, con 

le iniziative inter-chapter in ambito europeo e 

a livello globale in caso di specifiche iniziative. 

L’incremento della virtualità fornisce 

l’opportunità di rafforzare il ruolo del Chapter 

come “ponte” tra i bisogni e le risorse locali e la 

rete globale PMI, estendendo la permeabilità 

verso approcci innovativi e idee che arrivano 

dalla comunità globale.

3. 

ESTENDERE E ARRICCHIRE 

LA RETE DI COLLABORAZIONE

Il PMI-NIC ha consolidato le linee guida per 

sviluppare e mantenere una rete vitale di 

collaborazione con altre associazioni e 

organizzazioni, incluse aziende, enti no 

profit, enti governativi e istituzioni 

scolastiche. 

Il Chapter è pronto a far salire di livello la rete 

esistente e esplorare nuove opportunità di 

collaborazione. 
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1/ THE HUB

23PMI-NIC Tutti I diritti riservati

L’ iniziativa è una vetrina di approfondimento di tematiche di interesse, 

aperta sia ai soci sia al pubblico.

I temi sono legati a un filone di indagine (con Storie di sport e di atleti viste

dalla prospettiva di un Project Manager) oppure a stimoli e interessi del 

momento: la blockchain, l’evoluzione del PMO, la digitalizzazione dei

processi.

I contribute possono spaziare, dai contenuti tecnici alla condivisione di 

esperienze lavorative, all’applicazione delle tecniche di gestione

progettuale nella vita di tutti i giorni.

Il blog è aperto non solo al contributo del Comitato editoriale, ma di tutti i

soci che volessero connettere le loro idee ai progetti

HIGHLIGHTS

14 contenuti pubblicati

Tematiche

• La tecnologia blockchain potrebbe cambiare la gestione dei progetti

• Knowledge Sharing

• Quando mi dicono : "Io sono molto resiliente!"

• Project Management On The Go: dietro le quinte

• Rischi verticali!

• L’evoluzione del PMO: da Project Management Office a Transformation

Management Office

• La Digitalizzazione dei Processi: Un Punto di Vista

• Menti-adatte e Adda-Menti

• Progetto, Complessità e Rinoceronti

• AperiNIC Reloaded

• Racconti di leader sotto il sole

• Beatrice Colli, certificata PM Agile…a sua insaputa.

• Progetti complessi e triathlon estremi!

• Essere un Volontario del PMI-NIC



2/ PODCAST
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Nata come iniziativa del Branch Lombardia col nome Candida*mente nel 

2017, i podcast del PMI-NIC “Project Management on the Go” (o 

PMOTG) sono una eccellenza consolidata del nostro Chapter. 

Sono pubblicati mensilmente sulle principali piattaforme di erogazione 

• Spotify

• Apple Podcast

• Google Podcasts

• Podcast Addict

• Spreaker

HIGHLIGHTS

12 puntate

Tematiche

• Agile in a Large Bank

• Time Management & Schedule Management

• Career Coaching

• Il metodo Getting Things Done ©

• Il framework Cynefin

• The PMI French Chapter

• La employee experience

• Goodby CCO, welcome Chief Project Officer!

• Confession of a volunteer

• Il kit di project management per la scuola primaria

• Il poter del fallimento

• PM-Ready, la certificazione PMI per i giovani

Media ascolti ad episodio: 448



3/ LE VIRTUAL EXPERIENCES
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In risposta al gradimento espresso dai soci verso la possibilità di fruire gli 

eventi anche in remoto, il Chapter ha continuato l’erogazione di format 

virtuali, dal classico webinar a formati misti pensati per coinvolgere i 

partecipanti e scambiare esperienze e conoscenza.

Le “Virtual Experiences” possono essere interviste, tavole rotonde, video e 

casi  di studio, in italiano o in inglese. 

Perseguendo la traduzione di ricerca e innovazione che caratterizza gli 

eventi del PMI-NIC, i temi proposti sono correlati al  PMI Talent Triangle e 

esplorano modelli, tendenze e strumenti.

HIGHLIGHTS

12 eventi

Tematiche

• SDI 2.0 lavorare meglio insieme si può!

• La gestione dei grandi appalti pubblici, l’esempio di Foody 2025

• I Legami Pericolosi - Come reti e scenari possono rivelare le origini 

inattese di alcuni rischi

• Disegniamo… ah, no! Fluidità nella risoluzione di problemi

• Tempi Stretti! Strategie di time management nella vita del PM

• Job Survey 2021: have YOUR say

• The Rise of The Citizen Developer

• Risk has a dual nature, but…

• Lean Construction: la programmazione collaborativa

• PNRR Opportunità o Sfida impossibile?

• Procurement & Cyber Security Challenge

• Comunicazione d’impatto e carismatica

Media partecipanti 130



4/ I “PRANZI COL NIC”
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Un format esclusivo nato nel 2020 per fronteggiare l’avvento della 

pandemia, è caratterizzato dalla durata breve (30 minuti) e il 

posizionamento nell’orario della tipica pausa pranzo lavorativa (13:30-

14:00) 

Pensato per mantenere un contatto continuo con tutti i Soci in una 

modalità di facile fruizione, nel 2022 si consolida una frequenza costante 

di 2 incontri al mese.

I “Pranzi” si confermano il fiore all’occhiello del Chapter dall’avvento 

della virtualizzazione degli eventi.

HIGHLIGHTS

16 eventi

Tematiche
• Leading Self Prior to Leading Others

• Creatività circolare

• Turning crises in opportunities: Water Europe strategic management in the waves of 

the pandemic.

• Project Management for Social Good: perché, come e cosa possono fare i PM

• Eggs and Accountability

• Un Comitato di volontari dedicato agli Standards del PMI: per lavorare insieme su 

come conoscerli, usarli, diffonderli

• Innovazione BIM e gestione del Rischio

• Open Your Eyes to Your Blind Spots

• How a PM runs a business during the war

• Il Bisogno delle Buone Intenzioni

• Assertività ed equilibrio interiore: potenziare il proprio ruolo, rispettando sé e l'altro.

• Business Agility - Cos’è, come funziona, perché è necessaria

• DAMA Italy: Project Management come fattore abilitante al Data Management

• Organizza il tuo pensiero in modo facile, veloce, efficace, divertente: LE MAPPE 

MENTALI

• Intelligenza Emotiva

• PMO implementation: ideal VS pragmatic approach

Media partecipanti 180



5/ SUMMERNIC
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Durante il mese di agosto il Chapter ripropone la registrazione degli 

eventi di maggior successo dell’anno, per mantenere una presenza e 

un contatto con i Soci anche durante il periodo di ferie.

Nonostante il dato di partecipazione sia naturalmente più basso rispetto 

agli altri periodi dell’anno, rimane comunque significativo e dimostra che i 

nostri Soci apprezzano il mantenimento di una continuità di presenza del 

Chapter durante tutto il corso dell’anno.

HIGHLIGHTS

5 repliche

Media partecipanti  75



6/ APERINIC
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Con il termine dello stato di emergenza legato alla pandemia, si è 

reintrodotto il format classico di incontri in presenza  che affianca a una 

breve presentazione una forte componente di networking.

Per avere una moderazione adeguata di un evento del genere, per 

invoigliare i soci presenti a una interazione efficace e per continuare a 

garantire le necessarie precauzioni di sicurezza, si sono scelte location 

con spazi aperti e si è limitato il numero massimo di partecipanti.

HIGHLIGHTS

3 eventi

Tematiche

• "Project data-driven” I dati al servizio del Project Management

• “IL TORNEO MUCCHI” ovvero come ti gestisco 1200 bimbi che 

giocano a rugby

• La sfida del PNRR Aspettando Progettando

Media partecipanti: 20
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La sedicesima edizione di Progettando torna in presenza nella splendida 

sede di Rocca Sveva a Soave (Verona), da dove aveva mosso i primi 

passi.

Un’idea e un evento profondamente legati alla storia e allo spirito 

pionieristico del PMI-NIC, di anno in anno Progettando ha saputo 

rinnovarsi preservando la sua unicità nel panorama del project 

management italiano e deve il suo successo all’unione di due obiettivi, a 

prima vista distanti: attrarre i professionisti del settore e nel contempo 

favorire l’avvicinamento alle tematiche e alla disciplina del Project 

Management da parte di un pubblico più vasto.

Progettando coinvolge il partecipante in un viaggio alla scoperta delle 

diverse sfaccettature della progettualità, attraverso il confronto e il 

dialogo sulle esperienze di gestione dei progetti, condotte in settori 

produttivi tradizionali e meno tradizionali, di business e di terzo settore.

Sono i project manager a esemplificare come, nella pratica, la disciplina 

del Project Management possa rappresentare una risorsa decisiva, 

condividendo anche alcune “curiosità geniali”.

HIGHLIGHTS

130 partecipanti

Interventi

• Paolo Ciliegi – Preparazione, 

organizzazione e gestione dei grandi 

progetti per l’astronomia da Terra

• Stefano Schirato – Meantime: il 

Frattempo in Fotografia: dall’idea alla 

realizzazione di un progetto fotografico

• Anthea Vigni – Innovazione sociale: 

come rispondere a sfide territoriali?

• Patrick Hogan – Life on Earth. A finite 

time

• Paola Allamano – Il project 

management nei progetti di 

innovazione: il caso delle tecnologie 

WaterView per il monitoraggio meteo-

climatico e ambientale
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CONFERMARE LA 

VOCAZIONE COME 

“PONTE”



1/ MEDITERRANEO
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Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale comune dei 

PMI Chapters che si affacciano sulle rive del Mar Mediterraneo, 

"navigando" attraverso le eccellenze locali e le migliori pratiche per 

evidenziare le varie sfaccettature della cultura del project 

management. 

Il programma mira anche a esplorare, sfruttare e incanalare la diversità 

verso un'esperienza comunitaria inclusiva e ha raggiunto l’obiettivo 

della sua prima fase con l’adesione di altri sette Chapter.

Attività svolte nell’anno sono state:

• Sviluppo e presentazione della proposta 

• Ingaggio dei Chapter

• Pianificazione del Kick-off

HIGHLIGHTS

I PMI Chapter che hanno aderito al progetto ad oggi sono:

.

• Croazia

• Turchia

• Central Italy

• Southern Italy

• Libano

• Tunisia

• Grecia
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L’idea che ha fatto nascere il format di LightUp 360 è originale del PMI 

Northern Italy Chapter.

E’ una collezione di interventi della durata di 6 minuti (360 secondi) su 

temi correlati al project management, aperto a tutti i soci che vogliano 

proporsi e tra i quali viene scelto, per votazione diretta dei partecipanti, 

un vincitore.

Con il passare degli anni il format ha aperto alla collaborazione con i 

Chapter al confine del Nord Est Italia e nel 2022 è stato organizzato in 

virtuale dal PMI Croatia e ha visto la partecipazione del PMI-NIC e dei 

Chapter di Slovenia, Austria e Ungheria.

LightUp rappresenta l’opportunità di condividere conoscenza pratica, 

esperienza, best practices dei PM, sviluppare la propria rete di 

conoscenze, in un ambiente multiculturale.

HIGHLIGHTS

8° edizione

419 partecipanti
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Il Forum Nazionale di Project Management è un evento congiunto dei 

PMI Italy Chapters.

Fino al 2019  è stato organizzato in presenza a rotazione da uno dei tre 

Chapter sul proprio territorio di competenza. Dopo una pausa forzata 

nel 2020, nel  2021 si è voluto sperimentire una modalità virtuale su tre 

sessioni su tre giorni consecutivi, ognuna organizzata da un Chapter, 

con il coordinamento di un Chapter.

La modalità online è stata riproposta anche per la quinta edizione del  

2022 con il Southern Italy quale Chapter capofila. Le tre sessioni si 

sono svolte dal 14 al 16 dicembre e hanno proposto diverse 

prospettive su un tema affascinante quanto complesso: il Futuro.

La sessione organizzata dal PMI-NIC nella terza e ultima giornata si è 

focalizzata sull’incertezza, aspetto imprescindibile di qualsiasi 

riflessione sul futuro partendo dalla dimensione più intima e umana 

dell’incertezza per esplorare i suoi aspetti sociali, organizzativi e 

gestionali.

HIGHLIGHTS

5° edizione

290 partecipanti alla giornata organizzata dal PMI-NIC



3. 

ESTENDERE E 

ARRICCHIRE LA RETE 

DI COLLABORAZIONE



1/ FARE RETE CON IL PMI-NIC
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La rete relazione è un Fattore Critico di Sucesso per la missione del PMI-NIC, che 

promuove la diffusione della cultura di project management nel nostro territorio di 

riferimento e lo sviluppo professionale della nostra comunità.

In questa ottica si pongono iniziative e progetti di diverse natura, fra cui:

• gli accordi di collaborazione con associazioni affini al PMI quali DAMA Italy, 

Distretto Tecnologico Trentino e Accademia Maggiora;

• le iniziative congiunte con i volontari della sezione di Torino della Croce 

Rossa Italiana e con ProBono Italia;

• le attività di divulgazione presso le università con interventi presso il 

Politecnico di Torino, l’Università di Gorizia, la Bologna Business School, 

l’università di Reggio Emilia, l’Università di Udine, la Business School 24Ore;

• lo sviluppo di un gioco didattico di project management che, in allineamento 

con le linee guida e i  nuovi orientamenti didattici definiti dal PMI, va ad 

arricchire l’esperienza maturata con il «Kit per la Scuola» e «Progetti in Erba»;

• l’avvio di un progetto di ricerca sul futuro del project management nei 

contesti organizzativi italiani con una significativa realtà imprenditoriale del 

nostro territorio;

• la partecipazione al bando ERASMUS+ con l’Università di Bologna e la 

Reykiavik University per il progetto “The ESG Imperative for the Project 

Management World: Alliance for Developing and Empowering Changemakers"
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https://unsplash.com/it/foto/-tikpxRBcsA?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


2/ IL PMI-NIC NELLA RETE PMI GLOBALE
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È continua e fattiva la collaborazione con gli altri Chapter del PMI e con il PMI stesso.

In Italia, con i nostri corrispettivi del centro e del sud, il PMI Central Italy Chapter e PMI 

Southern Italy Chapter, all’interno della convenzione Italy Chapters.

A livello europeo segnaliamo 

• in particolare il sostegno al PMI Ukraine Chapter con una serie di iniziative dedicate, 

tra cui due donazioni da 5k€ l’una verso le ONG Vostok SOS e Help Ukraine Center, e 

la partecipazione al progetto «JOBS for displaced Ukrainian Project & Agile 

Professionals”

• la nostra partecipazione al Regional Leadership Institute Meeting a Praga nel mese 

di ottobre con uno speech dedicato al nostro Bilancio Sociale dal titolo «Social Impact 

Statement: how to make your Chapter impact visibile»

A livello globale segnaliamo

• la nostra partecipazione al Global Summit tenuto a Las Vegas nel mese di dicembre;

• la partecipazione al gruppo di lavoro di revisione del Role Delineation Study, con 

l’obiettivo di ridefinire i ruoli, compiti e responsabilità dei volontari leader di Chapter;

• la partecipazione al Chapter Empowerment Program Feedback Panel, un gruppo di 

lavoro in cui i referenti PMI e i rappresentanti di alcuni Chapter discutono sulle 

iniziative di supporto del PMI verso i Chapter stessi
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OBIETTIVI 2023



OBIETTIVI STRATEGICI 2023
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In continuità con le iniziative portare a buon fine nel triennio 2020-2022, per l’anno 2023 il PMI-

NIC intende perseguire i seguenti obiettivi :

1. In linea con il Piano Strategico del PMI, espandere il raggio di azione del Chapter per 

includere altre associazioni professionali, il mondo accademico e della scuola e gli enti locali.

2. Consolidare il patrimonio di conoscenze del Chapter e favorire la creazione e la condivisione 

di conoscenza fra volontari e soci.

3. Partecipare attivamente a iniziative inter-chapter e globali volte a sostenere i valori del PMI e

gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite.



hello@pmi-nic.org

www.pmi.org/chapters/northern-italy


