Stiamo scoprendo modi migliori per incorporare la Sostenibilità nella gestione di Progetti,
Programmi e Portafogli. Attraverso questo lavoro siamo arrivati a considerare importanti:

La realizzazione dei benefici più che metriche limitate a tempi, ambito e costi
[Come misuriamo il successo]

Il valore per molti più che il valore del denaro
[Come misuriamo il valore]

L’impatto nel lungo termine dei nostri progetti più che i loro risultati immediati
[Dove siamo focalizzati]

La gestione di parametri economici, sociali ed ambientali più che la gestione di
soli parametri economici
[Come ampliamo le nostre considerazioni]
Ovvero, fermo restando il valore delle voci a destra, consideriamo più importanti quelle a sinistra.
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Prefazione
Il “Manifesto della sostenibilità nei progetti” riporta il punto di vista su sostenibilità e progetti di
quattro professionisti internazionali ed intellettualmente indipendenti. Si sono incontrati ed hanno
lavorato insieme in maniera virtuale durante i primi mesi del 2016 ed hanno sentito la comune
necessità di spiegare, di chiarire e di accrescere la consapevolezza e la conoscenza sul significato
della sostenibilità globale e su come essa sia concretamente applicabile nella gestione di progetti,
programmi e portafogli.
Durante il loro lavoro quotidiano e la loro esperienza hanno spesso notato disinformazione,
incomprensioni e false convinzioni sull’argomento ed hanno sentito il bisogno di colmare questa
lacuna.
I progetti sono il modo in cui si costruisce il futuro. Attraverso i progetti si realizzano le
prospettive aziendali, crescono le imprese e, talvolta, si avverano anche i desideri. Il vostro progetto
è l’eredità che lasciate ed è la vostra opportunità di plasmare un mondo migliore e sostenibile. Un
mondo che può durare. Non commettete errori: il mondo conta su di voi.

Cosa è la sostenibilità globale?
La sostenibilità globale è un modo di pensare che privilegia l’impatto nel lungo termine piuttosto
che soltanto dei risultati immediati, il futuro anziché solo il presente, le generazioni future piuttosto
che unicamente l’interesse personale. È una questione di equilibrio. Si tratta di compiere le giuste
azioni oggi, a livello sociale, ambientale ed economico, per assicurare che il domani esisterà ancora.
Si tratta di eredità che si lascia e di impegno. Si tratta di essere attori attivi invece che meri
spettatori. È un modo di comportarsi ed è una responsabilità aziendale ed individuale.
È il concetto di essere in affari per sempre (Schendler, 2010). Se un’azienda pensa ed agisce
come se fosse in attività per sempre, prende delle decisioni sostenibili e lancia e misura progetti
basati su considerazioni nel lungo termine.
È migliorare, far fiorire, evolvere, crescere, coltivare, curare, aumentare, arricchire e far
progredire la qualità di risorse, beni consegnati, ambiente di lavoro, fornitori, relazioni, risultati,
prodotti e servizi economici, sociali ed ambientali dei progetti e del contesto in cui i progetti sono
sviluppati e realizzati.
La sostenibilità globale non è pensare che la fine del progetto consista nel passaggio di consegne
alla fase di esercizio. Non è un mercato di nicchia, un marchio invitante, un affare “new age”,
ambientalismo di facciata, una strategia di mercato che serve per manipolare o il condizionamento
dell’istruzione dei bambini. E, soprattutto, la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente. Non è
un’attività una tantum. Non è solo un paragrafo di un modello di direttive aziendali o di un rapporto
di sostenibilità.
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Cosa è la sostenibilità ambientale?
La sostenibilità ambientale sostiene il concetto dell’essere in affari per sempre focalizzandosi
sull’ambiente. Esempi di questi impegni sono la diminuzione degli inquinanti, la tutela e le
decisioni responsabili in campo ambientale.
È utilizzare in abbondanza le risorse quando sono rinnovabili e preservarle quando sono non
rinnovabili, è proteggere e migliorare biodiversità, aria, acqua, suolo, clima, salute e benessere, è
azzerare la produzione di rifiuti attraverso l’adozione di cicli continui e chiusi di produzione e della
connessa catena di forniture.
È l’uso rispettoso e corretto delle risorse del pianeta, che consente di soddisfare i bisogni attuali
senza compromettere quelli delle generazioni future. È riconoscere che noi non siamo i proprietari
della terra, ma siamo invece responsabili della sua conservazione. È proteggere la propria casa.
La sostenibilità ambientale non si riduce ad idee come comprare crediti di carbonio o
concentrarsi solo sull’ottenimento di credenziali professionali nel settore della sostenibilità. Non si
limita al diventare “verdi” e nemmeno riguarda solo il riciclo.

Cosa è la sostenibilità sociale?
La sostenibilità sociale è prendere decisioni nel lungo termine, che tengano in considerazione gli
esseri umani ed i gruppi di esseri umani (comunità, lavoratori, bambini, eccetera) ed i loro interessi
nel lungo periodo.
È tutela e miglioramento dei diritti umani, dei diritti della società, dei diritti dei lavoratori e dei
diritti dei consumatori. È impegnarsi per un benessere duraturo della società. È risolvere i conflitti
in maniera che tutti ne escano vincenti. È coltivare le relazioni personali e professionali. Comporta
il prendere in considerazione l’impatto su larga scala delle nostre azioni e l’impatto sulla comunità
estesa.
La sostenibilità sociale non è fare affermazioni del tipo “abbiamo a cuore le persone” e mettere
fotografie di bambini che corrono in campi di margherite sulla pagina Internet. Questo è un esordio
esteriore, ma non dargli seguito è sostenibilità di facciata. Se non si estendono gli obiettivi sociali
attraverso la catena di fornitori, non si porta a compimento la sostenibilità sociale.

Cosa è la sostenibilità economica?
La sostenibilità economica è pensare nel lungo termine nelle decisioni economiche per sostenere
la missione aziendale.
È impiegare in modo efficiente le risorse a disposizione ed aumentarne nel tempo l’efficienza, e
spesso l’efficacia, come illustrato da (Anderson, 2011). È accrescere il benessere economico della
comunità e della società.
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È l’impiego ottimale e trasparente delle risorse, in grado di generare crescita senza
compromettere la capacità di produrre in futuro. Riguarda i benefici nel lungo termine. Concerne la
creazione di valore attraverso la catena di fornitori ed il creare le condizioni per un flusso continuo
di ricavi senza trascurare le altre dimensioni della sostenibilità.
La sostenibilità economica non è concentrarsi su risultati a breve termine per l’esistenza a lungo
termine dell’azienda. Non è sfruttare le risorse per tornaconto personale. Non è avvelenare i mercati
con comportamenti, prodotti, risultati e servizi sleali. Essere sostenibile economicamente non è
contro l’idea di generare profitto. È concentrarsi su anni e su decenni invece che su settimane o
sulla fine di un periodo fiscale. Non è contro la concorrenza ma a favore della collaborazione e del
commercio equi.

Cosa è la sostenibilità globale nei progetti?
La sostenibilità globale nei progetti è collegare la strategia aziendale alla fase di esercizio
attraverso i progetti, riconoscendo che i progetti sono proprio la marcia di collegamento tra strategia
ed esercizio. È l’attitudine a pensare nel lungo termine oltre il passaggio di consegne all’esercizio,
considerando anche l’uso a regime dei prodotti, risultati e servizi del progetto, i loro sottoprodotti e
la loro destinazione finale.
È mettere a punto una strategia olistica, che sia focalizzata nel lungo termine in campo
economico, ambientale e sociale. È fissare obiettivi, principi e valori sostenibili ed attenervisi. È
partecipazione e coinvolgimento. È creatività, innovazione, curiosità, esplorazione ed invenzione,
ed è applicare questi attributi a progetti più efficaci e più efficienti con risultati che considerino
riferimenti di partenza economici, ambientali e sociali.
Riguarda l’uso dei progetti come veicolo di sostenibilità, attraverso pratiche e condotte
sostenibili, ed anche come forgiatori di un mondo sostenibile.
La realizzazione dei benefici dei progetti deve guidare gli obiettivi a lungo termine dell’azienda
e della più ampia comunità.
La sostenibilità globale non si limita a progetti che hanno risultati “verdi” poiché implicano, ad
esempio, il salvataggio di una specie o la costruzione di un parco eolico. Che questi progetti siano
concentrati su una questione ambientale è un dato di fatto ed il medesimo approccio globale per la
sostenibilità deve essere applicato anche a loro. La sostenibilità non deve essere presa in
considerazione solo in riferimento alla gestione dei rischi o della salute e della sicurezza. Non è un
beneficio collaterale per vendere il progetto.

Benefici della sostenibilità nei progetti
I benefici della sostenibilità nei progetti sono ampi e numerosi: migliore identificazione dei
rischi, migliore connessione alla strategia aziendale, migliore coinvolgimento delle persone che
hanno una mentalità sostenibile e documentati miglioramenti in campo economico nel lungo
termine per le società che adottano questi principi.
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L’inclusione della sostenibilità nei progetti aiuta ad estendere l’orizzonte di pianificazione, ad
identificare un più vasto insieme di soggetti interessati ed a migliorare la partecipazione di questo
più largo insieme di soggetti.
Quando un progetto prende in considerazione la sostenibilità, si crea un prodotto del lavoro più
solido, qualcosa di costruito per durare nel tempo. Meno rifiuti, migliore trattamento dei lavoratori,
migliore allineamento con gli obiettivi aziendali. Inoltre un progetto sostenibile implica che le scelte
sulla gestione dei cambiamenti siano più facili, poiché esistono vincoli ed assunti, che aiutano a
prendere decisioni difficili.
I progetti che prendono in considerazione la sostenibilità usano le risorse in modo migliore con
conseguente risparmio sui costi, mitigazione dei rischi, incremento massimo delle opportunità e
maggiore motivazione e coinvolgimento della forza lavoro. Creano, in definitiva, delle aziende
durature.

Considerazioni finali
La nostra prospettiva è che, in un prossimo futuro, tutti i progetti siano concepiti per essere
sostenibili e per essere gestiti in modo sostenibile e che ciò sia diventato parte della cultura, della
conoscenza e dell’esperienza dei milioni di professionisti nella gestione dei progetti.
Questi sono i nostri progetti. Questa è la nostra disciplina. Questo crea il nostro futuro. Lo
dobbiamo a noi stessi per costruire opere migliori.
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