
MODULO VI
COME DIRE DI NO
ASSERTIVAMENTE



DIRE "NO"

Molte persone hanno grandi difficoltà a dire "No" ad
altre. Anche quelle che sono abbastanza assertive in
alcune situazioni possono ritrovarsi a dire "Sì" a cose
che non vogliono davvero fare. Dire "Sì" a qualcosa
che non vuoi davvero fare può essere appropriato in
alcune situazioni. 
 
Ad esempio, in un contesto lavorativo, se il tuo capo
ti chiede di fare qualcosa che non ti va, non sarebbe
appropriato esercitare le tue abilità assertive di dire
"No", perché potresti rischiare il licenziamento. 
 
Ciò di cui stiamo parlando qui, invece, è dato dal
ritrovarti a dire "Sì" in altre situazioni. Ad esempio,
quella in cui un amico ti chiede di fare qualcosa di
inconveniente per te e dici "Sì", o se ti ritrovi a fare
volontariato per tutti i tipi di lavoro al punto da
essere sovraccarico.



GLI EFFETTI DEL NON RIUSCIRE A
DIRE DI NO

Se dici "Sì" quando intendi davvero "No",
risentimento e rabbia possono accumularsi nei
confronti della persona a cui hai detto "Sì", anche se
non ha fatto nulla di male. Puoi anche diventare
sempre più frustrato e deluso da te stesso. E se ti
stai sovraccaricando più di quello che puoi
affrontare, puoi diventare affaticato e stressato. 
 
A lungo termine, non essere assertivi in questo
modo può ridurre la tua autostima e portare a
depressione e ansia.
 
All'altra estremità del continuum, invece, alcune
persone sono in grado di dire "No" ma lo fanno in
modo aggressivo senza considerazione o rispetto per
l'altra persona. Ciò può far sì che alle persone non
piaccia o che questa sia arrabbiata o risentita.
 
Nessuna di queste modalità implica una buona
comunicazione assertiva.



CREDENZE DISFUNZIONALI:
PERCHÉ È DIFFICILE DIRE DI NO

Dire "no" è maleducato e aggressivo.
Dire "no" è indice di scortesia, indifferenza ed
egoismo.
Dire "no" ferirà e farà arrabbiare gli altri e li farà
sentire respinti.

Come abbiamo visto nel Modulo 1, siamo tutti nati
assertivi. Chiunque abbia trascorso un po' di tempo
insieme a un bambino sa che questi non ha
problemi a dire "No!". 
 
Tuttavia, man mano che invecchiamo, apprendiamo
dal nostro ambiente e dalla nostra esperienza che
non è sempre appropriato dire "no" e acquisire una
serie di convinzioni disfunzionali sul dire "no" che ci
rendono difficile usare questa parola. 
 
Alcune di queste credenze sono elencate di seguito.
Vedi se alcune ti riguardano:
 



Se dico "no" a qualcuno, non gli piacerò più.
Le esigenze altrui sono più importanti delle mie.
Dovrei sempre provare a piacere agli altri e ad
essere utile.
Dire "no" per domande o questioni piccole è
proprio delle menti chiuse e delle persone
meschine.

 
Osserva se riesci a pensare ad altre credenze:
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________
 



CAMBIA IL TUO PENSIERO:
CONVINZIONI PIÙ FUNZIONALI 

SUL DIRE "NO".

Le altre persone hanno il diritto di chiedere e io
ho il diritto di rifiutare.
Quando si dice "no", si rifiuta una richiesta, non si
rifiuta una persona.
Quando diciamo "sì" a una cosa, in realtà stiamo
dicendo "no" a qualcos'altro. Abbiamo sempre una
scelta e prendiamo costantemente decisioni.

I pensieri disfunzionali precedentemente considerati
NON sono fatti. Sono solo interpretazioni od opinioni
che abbiamo generato nel tempo. Ognuna di esse
può essere sostituita da un pensiero o una credenza
più funzionale sul dire "no". 
 
Di seguito ne abbiamo elencate alcune:
 



Le persone che hanno difficoltà a dire No, di solito
sopravvalutano la difficoltà che l'altra persona avrà
nell'accettare il rifiuto. Non ci fidiamo che l'altro
sia in grado di far fronte ai "no". 

 
Esprimendo i propri sentimenti apertamente e
onestamente si libera e si agevola, in realtà anche
l'altro nell'espressione di quello che sente. Dire "no"
a qualcuno, gli permette di dire, a sua volta, no alle
tue domande, potendo inoltre, continuare a fare
ulteriori richieste.
 
Vedi se riesci a pensare ad aspetti ulteriori e prova a
trovare alternative per le tue convinzioni
disfunzionali sul dire "no":
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________



Ricorda che, a volte, per elaborare un nuovo pensiero
dovrai fare un diario del pensiero o un esperimento
comportamentale. 
 
Queste tecniche che hai appreso nel Modulo 3
possono essere applicate alle tue convinzioni sul dire
"no" come possono a qualsiasi convinzione non
assertiva. 
 
Potresti non credere immediatamente a queste
nuove credenze o pensieri. E' normale.
Probabilmente sei stato/a coinvolto/a nei vecchi
pensieri a lungo, quindi ci vorrà del tempo perché
questi nuovi pensieri diventino automatici come
quelli vecchi. Continua a praticare e ci arriverai.

 



CAMBIA IL TUO COMPORTAMENTO: 
COME DIRE NO

Sii sincero e onesto, ma non maleducato, in modo
da poter chiarire il punto in modo efficace.

Di regola, falla breve.

Informa la persona se ti senti in difficoltà.

Sii educato: dì qualcosa come "grazie per
avermelo chiesto ...".

Parla lentamente con calore, altrimenti usare
direttamente il "no" potrebbe sembrare brusco.

Quindi, ora hai analizzato alcuni dei tuoi pensieri
disfunzionali sul dire "no", ma potresti non essere
ancora sicuro su come procedere. 
Ci sono alcuni principi di base che puoi applicare
quando vuoi dire "no":
 

 

 

 

 



NON SCUSARTI e fornire motivazioni elaborate
per dire "no". 

È TUO DIRITTO DIRE "NO" se non vuoi fare
qualcosa. Ricorda che, a lungo andare, è meglio
essere sinceri che accumulare risentimento e
amarezza dentro di te.

Quando dici "no", assumitene la responsabilità.
Non dare la colpa ad altro o inventare scuse.
Cambia il "Non posso" in "Non voglio".

 

 

 



VARI MODI DI DIRE "NO"

Il "no" diretto. Quando qualcuno ti chiede di fare
qualcosa che non vuoi fare, dì semplicemente
"no". L'obiettivo è dire di no senza scusarsi. L'altra
persona ha il problema ma non devi permettergli
di passartelo. Questa tecnica può essere
abbastanza efficace e può essere efficace con i
venditori.

Esistono anche diversi modi per dire "no". Alcuni di
questi sono più appropriati in situazioni particolari. 
 
Trevor Powell descrive 6 modi per dire "No". Questi
sono descritti di seguito:
 

 
 



Il "no" che riflette. Questa tecnica prevede il
riconoscimento del contenuto e della sensazione
della richiesta, quindi l'aggiunta del rifiuto deciso
alla fine. Ad esempio, "so che vuoi parlarmi
dell'organizzazione della revisione annuale del
dipartimento, ma oggi non posso pranzare".
Oppure; "so che non vedi l'ora di fare una
passeggiata oggi pomeriggio, ma non posso
venire".

Il "no" motivato. In questa tecnica dai una ragione
molto breve e genuina per cui stai dicendo "no".
Ad esempio "non posso pranzare con te perché ho
un rapporto che deve essere completato entro
domani".

 Il “no un'altra volta". Questo non è un "no"
definito. È un modo per dire "no" alla richiesta in
questo momento, ma lascia spazio per dire "sì" in
futuro. Usalo solo se desideri veramente
soddisfare la richiesta. Ad esempio "non posso
pranzare con te oggi, ma potrei farlo un giorno o
l'altro la prossima settimana".

 

 

 



Il "no" indagatore. Come nel caso del "no" un'altra
volta, questo non è un "no" definito. È un modo
per aprire la richiesta per vedere se esiste un altro
modo per soddisfarla. Ad esempio: "c'è un'altra
volta che vorresti andare?"

Il record battuto del "no". Questo può essere
utilizzato in una vasta gamma di situazioni. Basta
ripetere la semplice dichiarazione di rifiuto ancora
e ancora. Nessuna spiegazione, basta ripeterlo. È
particolarmente utile per richieste persistenti. Per
esempio:

 

 
"Dave: No, non posso pranzare con te.
Kate: Oh, per favore, non ci vorrà molto.
Dave: No, non posso pranzare con te.
Kate: Oh, dai, pagherò.
Dave: No, non posso pranzare con te."
 



SOMMARIO DEL MODULO

Dire "no" può essere difficile per molte persone.

Da bambini piccoli, non abbiamo alcun problema
a dire "no", ma quando, crescendo, impariamo a
comunicare nel nostro ambiente e facendo
esperienze, possiamo iniziare ad avere problemi
con questo aspetto.

Dire "sì" quando intendiamo in realtà "no" può
portare a stress, risentimento e rabbia.

Se abbiamo difficoltà a dire "no", è spesso perché
abbiamo una serie di convinzioni disfunzionali sul
dire "no". Queste possono essere cambiate
rendendosi conto che sono solo opinioni e non
fatti. Puoi anche usare un Diario del Pensiero o
degli esperimenti comportamentali (vedi Modulo
3) per cambiare le tue credenze disfunzionali. 

 

 

 



Ci sono alcune linee guida per dire "no". Queste
includono l'essere concisi, chiari e onesti.

Esistono diversi modi per dire "no". Questi
includono il no diretto, il no indagatore, il no
un'altra volta, il no che riflette, il no motivato e il
record battuto del no.
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