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diAndrcaPrlante

urcENzA Controllare il respiro,
aîftontare nel modo migliore
le tensioni con ilvicino di scri-
vania che magari è un po'trop-
po molesto. E soprattutto ri-
manere calmÍ, non perdere
mai la concentrazione.

Si parte da qur, dalla neces-
sità di imparare delle tecnicle
per sq)erare al meglio le difE-
coltà che si incontrano sul po-
sto di lavoro. E se l'uffrcio si
trova all'interno di un tribuna-
le, la qualità delle prestazioni
offerte dai ftmzionariya inex'i-
tabilmente a riflettersi sullavi-
ta di tutti coloro (colleghi, ma
anche maglstrati, awocati, ter-
stimoni...) che si trovano ad
avera che fare conla <macdri-
na della Giustizio.

Il tribunale di Vicenza ha de-
ciso di offrire alproprio perso-
nale amministmtivo dei corsi
di <gestione dello sÍeso>. Ieri
ilprogetto è statopresentato ai
lavoratori: un ciclo di incontri
(al quate si sono già iscritte
quaranta persone) che ha co-
me principale obiettivo quello
di ridu:e il logorio psicologi-
q9 migliorando, al contempq
la cqpacità decisionale.

<<E uno deiprogetti che ab-
biamo messo in campo per d-
spondere alla carenza di orga-
nico che attanagliala struthrra
giudiziario>, spiega il presi-
dente del tribunale Alberto
Rizzo. AVicenza, come nel re-
sto delVeneto, la mancanza di
cancellieri e impiegati ammi-
nishativi supera il 3o per cen-
to, con punte del 72 per cento
in alcuni settori.

<È chiaro che la scarsità di
personale ha delle serie riper-
cussioni perché costringe i

Carenzadi personale,
iltribunale organizza
il primo corso antistress
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funzionari a dare sempre il
massimo - spiega Rizzo - e
questo, nel lungo termine, è
logorante. Lbbiettiro dei corsi
è ploprio quello di aumentare
la risposta che ciascrno di noi
è in grado di offtire di ftonte a
situazioni di stress quotidianq
migliorando quindi la qualità
della vita dei dipendenti e di
conseguenza fornendo loro
nuovi stimoli professionalb>.

Il progetto rientra nel <<Bi-
Iancio di Genere femminilo>
che sarà presentato oggi a Vi-
cenza. All'interno vengono
riassunte tutte le iniziative pro-
mosse fino a questo momento
per migtiorare il benessere dei
lavoratóri - specie perle donne
- delftibunale berico.' 

Siva dall'asilo nido allestito
nel palazzo a un ambulatorio
medico, fino alla possibilitàr"
risennnta alle giudici-mamn4
di decidere le sentenze rina-
nendo a ciasa con i figli e colle-

gandosi con i colleghi in came-
ra di consiglio attraverso unó
webcam.

Attualnente, quasi la metà
dei magistrati in servizio a Vi-
cenza (r7 su e5) e due terzi dej
cancellieri (undici su sedici)
sono di sesso femninile. E le
<quote toso> aumentano ulte-
riomente quando si tratta di
assistenti giudiziari (24 donne
e solo seiuomini)o dioperato.
ri (tre maschi e dodiei femmi-
ne). In un contesto simile, è ov-
vio che siano soprattutto le
donne ad averaderito, alneno
finora, ai corsi anti-sftess.

Le lezioni - che saralno te-
nute da esperti e psicologi -
non sono I'unica novità in vista
per il hibunale berico, divenu-
to ne$i ultimi alni una fucina
di iniziative che tentano di
mettere insieme welfare azien-
dale e miglioramento dei ser-
vizt. Ad autunno, all'interno
del Palazzo di Giustizia verrà
inaugurata una cucina dotata
di tavoli frigorifero, dispensa
e fo:ni a microonde. La pausa
pftrnzo del personale, quindi,
potrà wolgersi all'intemo del
ftibunale.

<Vari studi dimostano fim-
portanza delle pause per man-
tenere la massima produttÍvi-
tà, prenenire errori e aumenta-
re la concentrazione sul lavo-
ro>>, spiega Rizzo. <<Ma
lbbiettivo è anche qrello difa-
vorire il lavoro di squadra:
man$are assieme permetterà
di raffonare i rapporti e la fi-
ducia tra colleghi, con i quali,
terminata la pausa pranzo, si
dovrà collaborare per realizza-
re gli obiettivi larcrativb>.
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