
MODULO I
COSA È

L'ASSERTIVITÀ 



COSA È L'ASSERTIVITÀ

Tutti abbiamo sentito la gente dire "devi essere più
assertivo!". Ma cos'è esattamente l'assertività? 
 
L'assertività è uno stile di comunicazione. È in grado
di portarti a esprimere i tuoi sentimenti, pensieri,
credenze e opinioni in modo aperto, senza violare i
diritti degli altri. 
 
Altri stili di comunicazione di cui potresti aver
sentito parlare sono l'aggressivo, uno stile tendente
alla "violazione" dei diritti altrui e quello passivo
laddove avviene un'auto-violazione dei propri diritti.
 
Probabilmente hai anche sentito parlare di passivo-
aggressivo. Questa è la posizione in cui si trova
qualcuno essenzialmente aggressivo ma che si
esprime in modo passivo o indiretto. Ad esempio,
qualcuno potrebbe essere arrabbiato ma non si
comporta in modo apertamente aggressivo urlando
o colpendo, tenendo invece il broncio o sbattendo
una porta.
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MITI SULL'ASSERTIVITÀ

Esistono numerosi miti sull'assertività. Alcune
persone usano questi come supporto per il motivo
per cui non dovrebbero provare ad essere più
assertivi. Vale la pena dare un'occhiata a questi in
modo più dettagliato. Nel Modulo 3 esamineremo
ulteriormente i modi di pensare che ci impediscono
di essere assertivi, e poi vedremo come possiamo
cambiarli.
 
MITO 1: "L'ASSERTIVITÀ È UNO STILE
FONDAMENTALMENTE UGUALE A QUELLO
AGGRESSIVO". 
 
Sfatare il mito: alcune persone che sono aggressive
pensano di essere assertive perché affermano quali
sono i loro bisogni. È vero che sia la comunicazione
assertiva che quella aggressiva comportano
l'affermazione delle proprie esigenze; tuttavia ci
sono differenze molto importanti tra l'affermare i
propri bisogni in modo assertivo rispetto al modo
aggressivo. 



Ci sono differenze nelle parole usate, nel tono preso
e nel linguaggio del corpo usato. Discuteremo
queste differenze in modo più dettagliato nella
sezione sulle caratteristiche verbali e non verbali di
ciascuno degli stili di comunicazione.
 
MITO 2: "SE SONO ASSERTIVO OTTERRÒ CIÒ CHE
VOGLIO".
 
Sfatare il mito: essere assertivi NON significa
ottenere sempre ciò che si vuole. In effetti, essere
assertivi non rappresenta affatto garanzia di alcun
risultato. Essere assertivi significa esprimersi in un
modo che rispetti sia i tuoi bisogni che quelli degli
altri.
 
A volte questo significa che ottieni quello che vuoi,
a volte non ottieni affatto quello che vuoi e a volte
arriverai a un compromesso reciprocamente
soddisfacente.



MITO 3: "SE SONO ASSERTIVO, LO DEVO ESSERE IN
OGNI SITUAZIONE"
 
Sfatare il mito: essere assertivi offre la scelta circa la
possibilità di esserlo quando si vuole. Ciò non
significa che non bisogna essere assertivi in ogni
situazione. Si può arrivare alla realizzazione che, in
determinate situazioni essere assertivi non è il modo
più utile di comportarsi. 
 
Ad esempio, se ti trovi in un bar e qualcuno inizia a
essere molto aggressivo o violento, essere assertivo
può metterti a rischio in quanto l'altra persona non è
razionale.
 
In questo caso, puoi decidere che l'approccio passivo
è il più vantaggioso.
 
Imparare ad essere assertivi significa aver la
flessibilità di utilizzare tutti gli stili e avere una
scelta!



GLI EFFETTI DEL 
NON ESSERE ASSERTIVO

L'effetto principale di non essere assertivo è che
può portare a una bassa autostima. Se
comunichiamo in modo PASSIVO non stiamo
dicendo ciò che sentiamo o pensiamo veramente. 
 
Ciò significa che possiamo finire per concordare e
soddisfare i bisogni o i desideri di altre persone
piuttosto che i nostri. Ciò può comportare una
mancanza di scopo e la sensazione di non avere il
controllo della nostra stessa vita.
 
Se non ci esprimiamo mai apertamente e
nascondiamo i nostri pensieri e sentimenti, questo
può farci sentire tesi, stressati, ansiosi o pieni di
risentimento. Può anche portare a relazioni malate e
con disagio. Ci sentiremo come se le persone a noi
più vicine non ci conoscessero davvero.
 
 



La mancanza di assertività è molto comune nella
fobia sociale. Le persone con fobia sociale tendono a
pensare che le altre persone siano critiche e
giudicanti nei loro confronti ed eviteranno situazioni
sociali a causa di ciò.
 
Di contro, se comunichiamo costantemente in modo
AGGRESSIVO, alla fine rischieranno di perdere gli
amici e il rispetto delle persone intorno. Ancora una
volta, questo può portare a una bassa autostima.
 
Esistono molte ricerche che esaminano l'impatto
negativo della mancanza di assertività, ovvero
dell'essere passivi o aggressivi. 
 
Le persone più assertive tendono a essere meno
depresse e godono di una salute migliore. Le
persone meno assertive hanno una maggiore
probabilità di abuso di sostanze.
 



COME PERDIAMO L'ASSERTIVITÀ?

L'assertività è un comportamento appreso e uno
stile di pensiero. Siamo nati tutti assertivi. Pensa a
un bambino. 
 
I bambini piangono quando vogliono qualcosa,
esprimono l'emozione liberamente. Quindi,
gradualmente adattano il loro comportamento per
adeguarsi alle risposte che ricevono dall'ambiente,
che, ad esempio, ricevono da familiari, colleghi,
compagni di lavoro, figure di autorità ecc. 
 
Ad esempio, se la tua famiglia o gruppo di pari ha
affrontato i conflitti urlando e litigando, allora 
avrai, probabilmente, imparato a gestire i conflitti in
quel modo. O, se la tua famiglia ti ha insegnato che
dovresti sempre piacere agli altri prima di 
apprezzare te stesso/a, allora potresti trovare difficile
essere assertivo riguardo ai tuoi bisogni. O, se la tua
famiglia o il tuo gruppo di pari crede che non
dovresti esprimere emozioni negative e ti ignora o ti
deride se lo fai, allora imparerai rapidamente a non
esprimere emozioni negative



 

In che modo la tua famiglia ha gestito i conflitti?

Che cosa hanno fatto quando non erano d'accordo
con qualcuno o erano arrabbiati con le persone?

In che modo i tuoi genitori ti hanno insegnato ad
affrontare i conflitti?

Quali erano i loro messaggi?

In che modo hai imparato a ottenere ciò che volevi
senza chiederlo direttamente? (ad es. pianto, urla,
minacce, ecc.)

Utilizzi ancora questi modi per ottenere ciò che
desideri oggi? 

Alcune domande utili da porsi quando stai pensando
a come potresti aver imparato a diventare poco
assertivo sono:

 

 

 

 

 

 

 
Come puoi vedere dagli esempi sopra, ci sono spesso
buoni e validi motivi per cui diventiamo poco
assertivi.

 



 
Come bambini e adolescenti impariamo a
comportarci in un modo che funziona per noi al
momento. Se fossimo assertivi nei confronti di
genitori o amici aggressivi, questo potrebbe averci
messo nei guai, quindi abbiamo imparato a rimanere
sotto il radar. Oppure potremmo aver imparato ad
essere aggressivi per sopravvivere. Ed è probabile
che anche i familiari e gli amici da cui abbiamo
imparato questo, abbiano appreso il loro
comportamento da qualcun altro.

 
È importante non incolpare te stesso o la tua
famiglia per la tua mancanza di assertività. Può
essere più utile pensarlo come un circolo vizioso in
cui tu e la tua famiglia siete stati catturati. Ora avete
deciso di interrompere il ciclo e imparare un nuovo
modo assertivo di pensare e di comportarsi. Ciò
significa che non trasmetterai ad altri questi modi
disfunzionali di comportarti con la tua famiglia e i
tuoi amici.

 



COSA IMPEDISCE DI ESSERE
ASSERTIVI?

è indifferente, maleducato ed egoista dire quello
che vuoi.
se mi affermo, destabilizzerò l'altra persona e
rovineremo la nostra relazione 
sarà terribilmente imbarazzante se dico quello che
penso.

Numerosi fattori possono impedirci di essere
assertivi:
 
CREDENZE AUTOLESIONISTICHE. Potremmo avere
credenze non realistiche e dichiarazioni di sé
negative sull'essere assertivi, sulla nostra capacità di
essere assertivi o sulle cose che potrebbero accadere
se siamo assertivi. Questa è spesso una delle
principali cause di azione non assertiva.
 
Esempi di tali credenze sono:

 
Il modulo 3 contiene più esempi di queste
convinzioni inutili e ci insegna come pensare in
modo più deciso.



DEFICIT DI COMPETENZE. E' possibile che non
abbiamo abilità verbali e non verbali di essere
assertivi. Potremmo, ad esempio, vedere altre
persone comportarsi in modo assertivo e ammirare
le loro modalità di comunicazione, ma non abbiamo
idea di come esserlo noi. Esamineremo alcune
tecniche di assertività specifiche nel Modulo 4.
 
ANSIA E STRESS. Può darsi che sappiamo cosa voglia
dire essere assertivi, ma diventiamo così ansiosi da
scoprire che non siamo in grado di mettere in
pratica il comportamento. Potremmo essere così
stressati che diventa difficile pensare e agire
chiaramente. Dobbiamo imparare a gestire la nostra
ansia e ridurre lo stress fisico. A tal proposito, il
modulo 5 introdurrà alcuni esercizi per abbassare la
tensione fisica nel tuo corpo.
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE. E' possibile non
saper quali comportamenti usare e in che situazioni.
Ci sono tre errori principali che le persone possono
fare nel valutare le situazioni. 
 



Potremmo confondere l'affermazione ferma di sé
con l'aggressività; potremmo confondere, di contro,
l'estremo opposto di non-affermazione con la
gentilezza; o potremmo confondere la non
affermazione di sé con l'essere utili. Imparerai alcune
tecniche per affrontare questi errori nel Modulo 3.
 
INFLUENZE CULTURALI E GENERAZIONALI. Ci
possono anche essere forti influenze culturali e
generazionali sul nostro comportamento. Ad
esempio, in alcune culture l'assertività non è
apprezzata come nella società occidentale. Se
provieni da una di queste culture, è importante
valutare i pro e i contro dell'essere assertivi in   
situazioni particolari. 
 
Potresti scoprire che i pro di vivere secondo i tuoi
valori culturali superano i pro dell'essere essere
assertivi. Le vecchie generazioni, ad esempio,
possono trovare alcune difficoltà nell'essere
assertive. 
 
 



Una volta agli uomini veniva insegnato che era da
deboli esprimere le proprie emozioni e alle donne
che era aggressivo dichiarare i propri bisogni o
opinioni. 
 
Credenze permanenti come queste possono
sembrare difficili da cambiare, ma possono essere,
invece, modificate!
 



QUANTO SEI ASSERTIVO?

Può essere difficile sapere quanto siamo assertivi. In
alcune situazioni potremmo sentirci molto capaci di
essere assertivi, ma in altre situazioni potremmo
trovarci a non esprimere realmente ciò che sentiamo
o pensiamo e a sentirci turbati o frustrati con noi
stessi. 
 
Il prossimo esercizio può aiutarti a determinare
quanto assertivo sei e a capire in quali situazioni
potresti essere più assertivo. 
Come vedrai, sul lato sinistro, vi sarà un elenco di
diverse situazioni che richiedono assertività. Nella
parte alta, abbiamo contemplato diversi gruppi di
persone. Adesso puoi lavorare cella per cella e dare
un punteggio a ogni combinazione di situazioni e di
gruppi di persone.
Ad esempio, qualcuno può riuscire a fare
complimenti a estranei in modo relativamente
semplice e attribuirsi un punteggio 0 in questa
casella, ma potrebbe avere molte difficoltà a fare
complimenti a figure autoritarie come il capo,
arrivando ad attribuirsi un punteggio di 4. 



VALUTA LA TUA ASSERTIVITÀ 
IN DIFFERENTI SITUAZIONI

Nella pagina successiva abbiamo inserito una griglia
per valutare il tuo livello di assertività: compila ogni
cella usando una scala da 0 a 5, in cui, "0" significa
che riesci ad affermarti senza problemi, mentre "5"
indica che non puoi affermarti affatto in questa
situazione.
 



Dire di NO

Fare
complimenti

Esprimere la
tua opinione

Chiedere aiuto

Esprimere
rabbia

Esprimere
affetto

Affermare i tuoi
diritti e bisogni

Fare critiche

Essere criticati

Iniziare e 
continuare
una 
conversazione

Amici dello
stesso
genere

Amici di
genere
diverso

Figure
autoritarie

Stranieri



Fare critiche

Essere criticati

Iniziare e 
continuare
una 
conversazione

Dire di NO

Fare
complimenti

Esprimere la
tua opinione

Chiedere aiuto

Esprimere
rabbia

Esprimere
affetto

Affermare i tuoi
diritti e bisogni

Colleghi di
lavoro

Relazioni 
 intime 

Commessa/o



SOMMARIO DEL MODULO

L'assertività è un modo di comunicare che implica
l'esprimere i propri bisogni, opinioni ed emozioni
nel rispetto dei diritti altrui. È diverso dal
comportamento aggressivo che viola i diritti degli
altri e dal comportamento passivo in cui si tende a
violare i propri diritti.

Anche se siamo mediamente assertivi,  nella
maggior parte delle situazioni, ci possono essere
certe circostanze in cui è difficile esserlo.

Un comportamento non assertivo può portare a
una bassa autostima.

Siamo nati tutti assertivi ma, man mano che
cresciamo, impariamo diversi modelli di
comunicazione.

Il nostro ambiente può rendere difficile per noi
essere assertivi.

 

 

 

 



A volte abbiamo convinzioni e ipotesi
disfunzionali su noi stessi, sulle altre persone e sul
mondo che possono rendere difficile per noi
l'essere assertivi.
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