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LUOGHI, CONTESTI E RELAZIONI
di Barbara Martini

Una volta al mese

Le parole del Manager didattico:
la gestione del tempo ai tempi
del coronavirus
IL TEMPO È UN'ILLUSIONE (A. EINSTEIN)

LA COSA
PIÙ PREZIOSA
CHE PUOI RICEVERE
DA CHI AMI
È IL SUO TEMPO.

Riprendiamo il nostro discorso parlando di tempo. In questo momento
particolare viene ad avere un’accezione particolare. Abbiamo più tempo
ma ci sembra di averne di meno, ci sentiamo in colpa se non ci
occupiamo, ci sentiamo più schiacciati da tante attività da fare con
modalità nuove. Viviamo di fronte a un monitor, la nostra finestra sul
mondo. Il tempo è una risorsa preziosa, indefinita e molto soggettiva.

(DAVID GROSSMAN)

Un minuto di trapano dal dentista è infinitamente più lungo di un
minuto passato ad ascoltare la musica che ci piace. L’aggettivo “libero”
associato al tempo ci fa pensare per contrasto al tempo “prigioniero”.
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Trappola!
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Tempo
Siamo noi che gestiamo il nostro tempo, che è sempre

In concreto qualche suggerimento per essere ancora

libero: siamo liberi di decidere come impiegarlo. Sto

più efficienti e riprendere il potere del nostro tempo:

notando una cosa interessante: le riunioni fatte su

Manteniamo anche adesso una routine scandita nei

piattaforme online sono straordinariamente più brevi,

tempi e negli spazi: dedichiamo uno spazio

più efficaci, più rispettose delle regole. Quindi siamo

lavorativo specifico nelle nostre case e un tempo

capaci di gestire riunioni in modo funzionale:

definito, quando si chiude il pc è importante che si

ricordiamocene quando finirà l’emergenza, l’efficienza

chiuda col lavoro. Lo riapriremo domani mattina (no

è dentro di noi. Corriamo però un rischio: il

mail notturne). Le routine (nella vita lavorativa e

multitasking. Il nostro cervello non è predisposto a fare

privata) adesso sono uno dei modi per riprendere il

tante cose insieme: mentre siamo in video riunione

controllo della nostra vita.

rispondiamo a mail, messaggi. Questo ci dà l’idea di

Evitiamo di perderci nei dettagli o nelle riletture: la

essere efficaci ma danneggia la nostra capacità

perfezione non esiste e gli errori sono una grande

di attenzione e concentrazione. Se per un’ora il

fonte di apprendimento (piccolo spoiler, ne

telefono si spegne e ci si concentra su quello che si

parleremo prossimamente)

dice il livello di stress da sovraffaticamento diminuirà.

Facciamo pause coi colleghi, i caffè online sono utili

Non è vero che non abbiamo tempo, tempo ne

per riprendere la buona abitudine di staccare e di

abbiamo, spesso quello che capita è che non riusciamo

gestire relazioni leggere

a fare priorità.

Regaliamo tempo a colleghi, amici, persone care e

Conoscerete sicuramente la matrice di Eisenhower

soprattutto a noi stessi (come suggerisce David

(proprio il vecchio presidente degli USA, se non la

Grossman, La cosa più preziosa che puoi ricevere da

conoscete la trovate facilmente in rete): ci aiuta a

chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i

comprendere la differenza tra importanza e urgenza:

fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna

spesso tendiamo a confonderle oppure usiamo il

indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non

metodo FIFO dei supermercati per gestire le nostre

importa se è stata un’ora o una vita).

attività (First in first out, la mozzarella che scade prima
deve essere venduta prima). Altra trappola!
Cerchiamo di capire che cosa è importante per noi, che
cosa è ci è utile, che cosa ci fa stare bene. Ecco,
partiamo da quello! Noi siamo vulnerabili ma non
impotenti.

«

Siamo vulnerabili,
ma non impotenti.

Se avete domande, considerazioni e suggerimenti sarò
molto felice di rispondervi. Alla prossima paroIa!

