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Chairman: Esther Cobos



AGENDA DEGLI INTERVENTI

11.00 – 11.25 Social business sul plateau tibetano – Opportunità e rischi di un approccio 
“Agile” – Andrea Dominici (mYak) – Andrea Dominici 

11.25 – 11.50 Un manifesto Agile per i progetti nel sociale – Esther Cobos (Managing Partner 
IPSA)

11.50 – 12.15 L’importanza del Project Management nei contesti di sviluppo – Analisi di 
contesto approfondita e prevenzione del rischio: con la partecipazione attiva si può! -
Chiara Trotto (Mazao NGO)
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Esther Cobos,PMP - PM Specialist & Managing Partner

Laurea in economia aziendale, specializzazione in marketing e comunicazione.

È managing partner di IPSA, società di sviluppo di progetti di innovazione in sanità, 
con esperienze e competenze in diversi settori e con focus sul portfolio, program & 
project management. 
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Dal 2007 al 2015, è stata direttrice del Branch PVA del PMI-Northern Italy Chapter. 

Nel 2013 riceve il prestigioso Kerzner Award, riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza in 
Project Management per il ruolo di coordinamento di “Kubunina”, un programma di cooperazione 
Italia – Congo volto a migliorare le condizioni dell’infanzia. 

Ama scrivere di project management ed è co-autrice del libro “Il Project Management. Un approccio 
sistemico alla gestione dei progetti”, libro di testo, pubblicato da ISEDI, oggi adottato da diverse 
università italiane.



Andrea Dominici – Social Business Entrepreneur

Project Manager di progetti di sviluppo sostenibile, in particolare nel settore dello sviluppo rurale in 
diversi paesi del mondo. 

Dopo una lunga esperienza lavorativa in progetti sull'altopiano tibetano, nel 2012 ha promosso la 
creazione del marchio mYak con l'obiettivo di unire due eccellenze: una materia prima di ottima 
qualità - eticamente raccolta dalle cooperative di nomadi tibetani - e un alto know-how del 
distretto di lusso tessile di Biella in Piemonte (www.myak.it).

Nella stessa area dell'altopiano tibetano, attraverso una joint venture con una forte partecipazione 
delle comunità locali di nomadi tibetani, Kangri Metok, Andrea ha gestito la costruzione di una 
fabbrica di trasformazione del latte biologico per valorizzare i prodotti lattiero-caseari degli Yak, con 
la produzione di latte e yogurt organici per il mercato asiatico.
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Andrea Dominici, co-fondatore di due social business che coinvolgono il Tibet e 
l’Italia: mYak e Kangri Metok. È medico veterinario ed esperto in progetti di 
cooperazione internazionale.



Chiara Trotto – Manager Mazao NGO

Imprenditrice sociale, fondatrice della ong Mazao che opera in Congo è oggi 
impegnata nel Programma Food Forest “Invertiamo il cambiamento climatico 
producendo cibo”, che attraverso la creazione di foreste commestibili in Congo e il 
commercio della Moringa, permette di ridurre le emissioni dei gas serra, di dare cibo 
a popolazioni malnutrite e uno sbocco economico ai prodotti locali. L’obiettivo è di 
creare 3000 foreste in 3 anni. 
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Chiara Trotto, classe ’84, laureata in Scienze Sociali per la Cooperazione allo Sviluppo, lavora da 10 
anni nel settore del no profit; da 5 lavora sul campo per la cooperazione e lo sviluppo in Repubblica 
Democratica del Congo. 

E’ fondatrice della ong Mazao che si batte per la costituzione di filiere agro-alimentari sociali e 
sostenibili nei paesi in via di sviluppo, la diffusione dell’agroecologia e l’utilizzo di metodologie 
partecipative per l’empowerment delle comunità locali.



1. Il focus sui beneficiari � Restare focalizzati sull’obiettivo finale - i beneficiari prima di tutto -
piuttosto che sul disegno iniziale;

2. Un approccio partecipativo � Adottare un approccio partecipativo senza gli “occhiali da 
occidentali”: più comprensione, meno giudizi;

3. Motivazione e sinergia sono la chiave � Puntare su un gruppo di persone motivate, dalle 
competenze sinergiche,  disposte a lottare per la causa;

4. La priorità va a trasferire competenze piuttosto che a documentare � Privilegiare il 
trasferimento delle competenze alla produzione di una documentazione rigorosa;

5. Le competenze in PM in pro della sostenibilità � Il trasferimento di competenze gestionali in 
loco è una chiave a supporto della sostenibilità delle iniziative;

6. Il monitoraggio è costante � Monitorare in modo costante e continuativo le attività in loco, 
senza diventare “schiavi” della documentazione;

7. La pratica sul campo � Nessuna buona teoria è sufficiente se non è sostenuta da una forte base 
pratica. 
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Un manifesto agile per i progetti nel sociale



Project Management for Social Good

Il manifesto Agile per i progetti nel sociale nasce dall’esperienza del programma



The social impact

• > 1600 children and youth � direct beneficiaries

• 22 Schools �11 in Italy and 11 in Congo 

• 44 classes� more than 50 school teachers

• 300 people in Congo from the committee of parents

• 8 school vegetable gardens, 8 apiaries

• 3 Congolese NGOs in Kalemie and Kasongo

• 24 person involved in the Kubunina team (in Congo and Italy) 

• 12 PMI-NIC volunteers (PMO + School tutors)

• An extended Kubunina team: 20 persons



Stakeholders

Italian 
students

Congolese
students

Congolese
families

Congolese
NGOs

“Towards-Sustainibility” Phase



Specific Program Objectives

1. To create income-generating activities like 
school gardens and apiaries.

2. To promote free access to culture thanks to the 
creation of two libraries. 

3. To teach children and youth project management 
tools in the schools of Congo and Italy.



A Participatory Approach

The best way to ensure ownership and commitment from the 
communities involved 

Kubunina – Best Practices



Risk Analysis

For example
Work Breakdown Structure

Gantt Chart

Risk Analysis

Meetings management

Teambuilding activities…

PM Methods and Tools used
throughout the Whole Program Lifecycle

Kubunina – Best Practices



Kubunina – original WBS



Kubunina – actual WBS

SCHOOLS PROJECT
INCOME-GENERATING

ACTIVITIES
LIBRARIES PROJECT

COMMUNICATION & 

PROMOTION

KUBUNINA

“Project From the 

Future” PM KIT

Sister School 

Activities

School Gardens

Apiculture, honey 

and wax production 

Activities to 

support families’ 

income

Book Drives 

Campaign

Small School 

corner)

Small School 

Libraries (Books’ 

corner)

IT training

Events & Articles

Website & Facebook

Videos Produced & 

recorded

Fundraising 
Activities

Soap Production

Rabbits Breeding



Sister School Program – Children and youth in Italy using the PM Kit 
“Projects from the Future”

Sister School Program – Children and youth in Italy using the PM Kit 
“Projects from the Future”

Kubunina – Schools Project in Italy



Children in Congo using the PM Kit “Projects from 
the Future”. Translated in Swahili language.

Kubunina – Schools Project in Congo



Schools Project Congo - Italy

Presents sent to the Congolese friends 

trough the Mission of Chiara Trotto:

Masks of African animals



Kit implementation in Congo 



Kit implementation in Congo 



School gardens in Congo 



Apiculture’s project



• Right side: deliverables 
(tomatoes, carrots, etc.)

• Left side: 
activities (sowing, harvest, 
etc.)

• Central planning wheel: 
“what to do” and “when”

Yearly calendar for vegetable gardens



The Creation of a Sustainable Model

Kubunina – Best Practices



Kubunina – Best Practices

Italy Congo

Project Management as a Universal Language



The Intersection of Competencies and Experiences

Promotes creative 
thinking and 
problem solving

Kubunina Italian team on a residential weekend

Kubunina – Best Practices



2013, Receiving Kerzner Award in New 
Orleans, PMI Event

2016, Receiving the Chapter Community 
Advancement through PM in San Diego

Kubunina recognitions
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Un manifesto agile per i progetti nel sociale



Let’s help them help themselves through project management.



GRAZIE!


