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COMUNICATO STAMPA

IL TRIBUNALE DI BRESCIA E LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO DI BRESCIA ASSIEME PER GARANTIRE E MIGLIORARE I SERVIZI DI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE AI CITTADINI E ALLE FAMIGLIE

Il Tribunale Ordinario di Brescia, la Rete AdS Brescia e le associazioni aderenti rafforzano la propria
collaborazione attraverso la stipula di una specifica convenzione per migliorare i servizi di
volontaria giurisdizione del Tribunale. Grazie all’accordo il terzo settore fornisce un sostegno diretto
allo svolgimento dei servizi di cancelleria così che i cittadini e le famiglie del circondario di Brescia
possano contare su livelli di servizio efficienti nonostante la prossima chiusura delle sezioni
distaccate di Breno e Salò.

Alle ore 12.00 di lunedì 8 luglio 2013, presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale di
Brescia, è stata sottoscritta la convenzione tra il Tribunale Ordinario di Brescia e le associazioni
della Rete AdS Brescia per il sostegno alla realizzazione dei servizi di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Brescia. Tra i firmatari, oltre alla Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia e il
Presidente della terza sezione civile, il referente per la Rete AdS Brescia e i presidenti delle
associazioni Alleanza per la Salute Mentale ‐ Brescia, ANFFAS Brescia Onlus, ANTEAS Brescia e
A.V.A.L./Acli Brescia. “In una fase storica di grande difficoltà socio‐economica, anche
dell’Amministrazione Pubblica, il terzo settore si dimostra attento ai bisogni del territorio e
interviene a sostegno dei cittadini e delle famiglie in difficoltà collaborando con gli uffici giudiziari”
afferma la Presidente del Tribunale, dottoressa Adriana Garrammone, nel ringraziare i soggetti
firmatari per la disponibilità fornita e l’impegno che quotidianamente mettono nelle attività di
volontariato.

La Convenzione prevede un intervento diretto di volontari delle associazioni aderenti alla Rete AdS
Brescia a sostegno di una migliore erogazione dei servizi di volontaria giurisdizione, anche grazie a
una maggiore sinergia tra l’ufficio giudiziario e i soggetti del terzo settore attivi sull’ampio territorio
bresciano. “Con la prossima chiusura delle sezioni distaccate del Tribunale di Breno e Salò”
interviene il dottor Giuseppe Ondei, Presidente della terza sezione civile, “il sistema giustizia
potrebbe essere percepito distante dai cittadini, soprattutto da quelli che in famiglia hanno
problematiche legate a disabilità e incapacità. A questi è necessario far subire il meno possibile gli
effetti del riordino della geografia giudiziaria garantendo attenzione verso i loro bisogni, anche in
termini di qualità e tempestività nell’erogazione dei servizi. La convenzione sottoscritta oggi, a cui
siamo giunti col prezioso apporto fornito dai consulenti di Fondazione Alma Mater nell’ambito del
progetto Innovagiustizia, mira a sostenere attivamente la gestione operativa delle procedure
aiutando il personale di cancelleria nella realizzazione pratica dei servizi.”
Con la Convenzione le associazioni aderenti alla Rete AdS Brescia si impegnano a inviare presso gli
uffici di cancelleria dei volontari, debitamente selezionati, almeno tre giorni a settimana. Le attività
previste vanno dalla movimentazione dei fascicoli alla loro catalogazione, con la possibilità di
coadiuvare il personale di ruolo in quelle attività più qualificate solo laddove siano dimostrate
adeguate competenze. “I carichi di lavoro oggi sono così elevati, mentre il personale in servizio è
sempre più ridotto, che anche un piccolo aiuto per poche ore a settimana permetterà al Tribunale
di affrontare con più celerità e attenzione le delicate pratiche che caratterizzano questi servizi”
precisa Casimira Lupo, Responsabile delle cancellerie della volontaria giurisdizione del Tribunale.

“La diffusione sul territorio della provincia di Brescia della cultura inerente le funzioni ed i compiti
dell’Amministrazione di Sostegno, è stato e continua ad essere uno degli obiettivi che le associazioni
aderenti alla Rete Ads Brescia si pongono. Tale azione di sensibilizzazione ha certamente
contribuito ad incrementare il numero dei ricorsi, finalizzati alla nomina di un Amministrazione di
Sostegno, depositati presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Brescia. La
prevista chiusura dei Tribunali di Breno e Salò non potrà che incidere negativamente e
pesantemente sui carichi di lavoro della VG con una prevedibile compromissione del servizio per la
cittadinanza. A fronte di tale situazione la Rete AdS Brescia non poteva restare insensibile. Da qui
l’idea di una collaborazione con il Tribunale di Brescia, che trova oggi un coronamento con la firma
della Convenzione che vede protagonisti il Tribunale ed il Terzo Settore .” Questa la dichiarazione di
Valter Taesi, Presidente AVAL/Acli, ente capofila della Rete AdS Brescia.

Riferimenti per approfondimenti

‐

Dott.ssa Casimira Lupo, Responsabile delle cancellerie della Volontaria Giurisdizione
030 76 72 245 ‐ casimira.lupo@giustizia.it

‐
‐

Dott.ssa Giulia Di Giuseppe, Cancelliere Responsabile dell’URP
030 76 73 914 ‐ giulia.digiuseppe@giustizia.it
www.tribunale.brescia.it

‐

www.brescia.progettoads.net

‐

www.tribunali‐lombardia.it/Pages/Home.aspx

La Convenzione tra Tribunale e le associazioni della Rete AdS Brescia è stata sviluppata nell’ambito di
“Innovagiustizia” (www.tribunali‐lombardia.it), declinazione lombarda del piano nazionale "Piano di
diffusione delle Best Practices negli Uffici Giudiziari italiani”, frutto di un accordo tra il Ministero della
Giustizia, il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro e le Regioni italiane sottoscrittrici,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2007‐2013, con gli obiettivi di riorganizzazione dei processi lavorativi e
di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari.
Le società di consulenza che assistono gli Uffici in questo percorso di change management iniziato a gennaio
2010 sono Fondazione Politecnico, Fondazione Alma Mater, Università Bocconi, Fondazione IRSO,
Lattanzio e Associati ed Ernst & Young.
Fondazione Alma Mater è responsabile della consulenza presso il Tribunale di Brescia.

