
La comunicazione di sistema 
 



Le organizzazioni sono fatte dalle persone che lavorano al suo 
interno, che con il loro comportamento contribuiscono al loro 
corretto funzionamento. 
 
Ogni persona contribuisce in maggiore o minore misura, con 
maggiore o minore consapevolezza a creare la cultura e il clima 
interno, a interpretare le normative, a stabilire i livelli di 
efficienza, le aspettative e l’immagine che l’organizzazione ha 
nell’ambiente circostante. 

Cosa è un’organizzazione 



Identità individuale: Chi sono?  
 

Identità sociale: esigenza di ogni individuo di essere inserito nella 
società. Come posso definire chi sono confrontandomi con gli altri? 
 

Identità organizzativa: l’immagine di sé di una persona contiene gli 
stessi elementi che essa attribuisce all’organizzazione. 
 
 

La cultura organizzativa: è un insieme di modi di pensare e agire 
socialmente acquisiti, quindi è correlata all’identificazione, la alimenta e 
ne è a sua volta rafforzata. 

Identità organizzativa 



Il concetto di cultura organizzativa comprende:  
 
§  i valori dominanti di un’organizzazione 
§  le norme che vigono e si sviluppano nei gruppi di lavoro e 

nell’interazione tra i membri 
§  i modelli di comportamento utilizzati con regolarità e frequenza 
§  i linguaggi ed i rituali 
§  le regole che i nuovi assunti devono apprendere per orientarsi 

all’interno dell’organizzazione e per essere accettati come membri 
§  il tipo e le modalità di interazione con gli interlocutori esterni  

La cultura organizzativa 



La motivazione di un individuo a migliorare le capacità legate al lavoro 
è influenzata dal suo livello di coinvolgimento nel lavoro stesso, 
definito come il grado di identificazione psicologica tra il lavoro o 
l’importanza del lavoro e l’immagine di sé.  
 
Le persone fortemente coinvolte nel loro lavoro sono più motivate ad 
apprendere nuove conoscenze, perché ritengono che la partecipazione 
alle attività migliorerà la performance sul lavoro e di conseguenza la 
propria immagine.  

Coinvolgimento nel lavoro 



La cultura e il clima organizzativo 



La soddisfazione lavorativa viene definita come un atteggiamento nei 
confronti del lavoro. 
 
L’atteggiamento è costituito da: 
 
§  una componente cognitiva (percezioni e credenze) 
§  una componente affettiva (emozione positiva o negativa) 
§  una componente comportamentale (tendenza all’azione) 

Atteggiamenti verso il lavoro: pattern coerenti di pensieri, sensazioni e 
comportamenti verso alcuni aspetti del lavoro 
 
Non sono innati ma si sviluppano attraverso la socializzazione 
lavorativa e cambiano con l’esperienza 

La soddisfazione lavorativa 



Il clima consiste nel tentativo di dare senso e ordine a stimoli 
esterni.  
 
La conoscenza del clima permette di prevedere: 
 
§  la maggior incidenza di conflitti e litigi 
§  di rapporti di reciproca fiducia e di collaborazione 
§  la maggiore o minore produttività 
§  le giornate di malattia e l’incidenza di malattie psicosomatiche 
§  il benessere personale. 
 
 

 
 

Il clima organizzativo 



§  Clima e cultura trattano entrambi dei modi in cui i membri 
dell’organizzazione attribuiscono un senso al loro ambiente 

§  Sono entrambi appresi attraverso i processi di socializzazione e 
attraverso le interazioni fra i membri dell’organizzazione. 

§  Il clima è maturato in seno alla psicologia sociale e del lavoro, la 
cultura ha origine nell’antropologia culturale 

§  La cultura è il risultato delle interazioni del gruppo storico 
mentre il clima è un prodotto, continuamente rielaborato, del 
gruppo attuale 

§  Il clima è una caratteristica relativamente stabile mentre la 
cultura è estremamente stabile 

§  Il clima opera a livello di percezioni, atteggiamenti e valori, mentre 
la cultura opera sia a questi livelli sia a livello degli assunti 
fondamentali 

Cultura e clima 



• La cultura è difficile da modificare nelle sue caratteristiche 
principali, mentre il clima è flessibile,variabile, mutevole e 
relativamente consapevole, quindi più facilmente modificabile 

• Il clima ha un più basso livello di astrazione, si sviluppa più 
rapidamente e si diffonde in modo informale, mentre la cultura 
viene trasmessa tramite insegnamenti espliciti 

• Il clima nasce da percezioni individuali e si manifesta a livello del 
gruppo e del collettivo, mentre la cultura nasce a livello collettivo 
e si manifesta a livello individuale 

• Oggi la convinzione più diffusa è che clima e cultura siano due 
costrutti complementari 

Cultura e clima 



Il cambiamento culturale deve seguire l’approccio del governo clinico: 

NO 
 

§  comportamenti individualistici 
§ metodi reattivi 
§  cultura autodifensiva  
§  colpa individuale 
§  responsabilità retrospettiva 
 

 
 

SI 
 

§  relazione, comunicazione 
§ metodi proattivi 
§  approccio di sistema 
§  responsabilità prospettica 

Cultura e clima 



Strategia   
processo specifico per il raggiungimento degli obiettivi 
Cultura   
valori, opinioni, comportamenti, simboli, riti  
Politiche   
dichiarazioni che specificano la direzione ed il governo globale e 
stabiliscono le priorità e gli standard 
Missione   
ragione dell’esistenza di un’organizzazione 
Visione   
immagine ideale del futuro dell’organizzazione 

Caratteristiche dell’organizzazione 



Compito 
singola attività svolta per il raggiungimento di un risultato 
 
Mansione 
Insieme di compiti (più o meno omogenei) che identificano lo spazio 
organizzativo affidato ad una persona 
 
Posizione 
Il punto occupato dal titolare di una mansione nella struttura 
organizzativa 
 
Ruolo 
Il comportamento atteso dalla persona cui è affidata una posizione 
 
Struttura 
Insieme delle posizioni contenute nell’organizzazione 

Le parole dell’organizzazione 



Il ruolo 

RUOLO 
§  che cosa fare 
§  a quale fine 
§  con chi 
§  con quali strumenti 

insieme di comportamenti azioni 
per soddisfare le “attese” in campo 

attese 
dell’organizzazione 

attese  
personali 

attese degli 
interlocutori  

di ruolo 

per ottenere i risultati attesi 

clienti 
superiori 
colleghi 

collaboratori 



Il ruolo 

Non tutti i comportamenti, tuttavia, possono essere prefigurati in 
anticipo e quindi non bastano le norme a definire un ruolo:  
occorre prendere in considerazione anche quali attese, aspettative, 
hanno gli altri elementi del sistema rispetto ad uno specifico ruolo.  
Questo differenza è anche il motore della vita sociale, per cui i ruoli 
non sono codificati per sempre ma si modificano, si aggiungono oppure 
scompaiono. 
 
Un ruolo, quindi, delinea uno spazio di “comportamenti”, alcuni 
definiti tramite un sistema di norme, altri orientati da un 
sistema di attese che su quel ruolo convergono. 



Il ruolo 

Il ruolo è uno spazio di azione attribuito ad una persona.  
Tuttavia, ruoli simili, definiti attraverso le stesse norme e aspettative, 
sono agiti in modi radicalmente differenti.   
 
Ogni persona, con il suo bagaglio di:  
§  Capacità 
§  Conoscenze 
§  Esperienze 
§  Abilità 
§  Motivazioni 
§  Interessi 
§  Aspettative 
influenza il ruolo che ricopre.  



Il ruolo organizzativo 

area manageriale 
le responsabilità correlate  

con i risultati 

componente 
discrezionale del ruolo 

area esecutiva 
i compiti da svolgere,  

le procedure e le norme  
da rispettare 

componente  
prescritta del ruolo 



I Livelli comunicativi 

CONTESTO/TEMPO 

COMPORTAMENTO 

STRATEGIE/LINGUAGGIO 

VALORI 
CONVINZIONI 

IDENTITÁ 

MISSIONE 

Saper fare 

Saper essere 



La comunicazione operativa 
 



Informativa: tratta le informazioni necessarie per far conoscere 
l’impresa. 
Funzionale: di tipo operativo, necessaria a sopportare processi 
organizzativi e decisionali. 
Formativa: finalizzata a trasmettere la cultura dell’organizzazione. 
Organizzativa: prevede una pluralità di emittenti, l’alternanza tra 
emittente e ricevente, la combinazione di conoscenze esplicite e tacite, 
l’intervento di regolazione del management. 
Politica: relativa alle strategie, all’organizzazione e che contiene 
l’indicazione dei comportamenti che l’organizzazione si aspetta dai 
propri membri. 
Di base: relativa ad ogni tipologia di comunicazione di servizio. 
Di immagine: riguarda le informazioni sullo stile dell’organizzazione e 
il rapporto dell’organizzazione con l’ambiente (come il logo, le 
sponsorizzazioni, ecc...).  

Tipologie di comunicazione 



TOP>DOWN 
 
Cioè comunicare informazioni dall’alto (manager, dirigenti, quadri) 
verso il basso (impiegati, dipendenti, collaboratori). 
 
Tende a riflettere le relazioni d’autorità e di responsabilità indicate 
negli organigrammi. 
 
Lo scopo è quello di diffondere le informazioni e di condividere gli 
obiettivi tra tutti i soggetti che danno vita ad una società. 

Le direzioni della comunicazione 



§  Informazioni che riguardano le politiche, le regole, le 
procedure, gli obiettivi e i piani aziendali 

§ Nomine e trasferimenti 
§ Provvedimenti in risposta alla performance 
§  Informazioni generali sull’organizzazione e sui suoi risultati 
§ Richiesta di informazioni specifiche, rivolte ai livelli inferiori 
 
I messaggi verso il basso possono avere forma orale o forma scritta.  
 
In genere provengono dal superiore diretto, da guide o manuali per il 
personale, da comunicati in bacheca, da promemoria o relazioni, da 
incontri e riunioni. 
 

Esempi di comunicazione TOP>DOWN 



BOTTOM>UP 
 
Cioè un ritorno della comunicazione dal basso verso l’alto (è un 
feedback di dati o informazioni dalla base ai vertici 
manageriali). 
 
Si utilizzano questionari, “cassette dei suggerimenti”, si sollecitano 
colloqui individuali per ascoltare eventuali richieste. 
 
Dunque non solo informare, ma anche ascoltare: coinvolgere tutti 
intorno ad un progetto rappresenta un grande beneficio per 
l’organizzazione. 

Le direzioni della comunicazione 



§ Relazioni sulla performance (riguardanti i risultati, 
l’avanzamento dei progetti, o anche dei problemi) 

§ Richieste di assistenza, di informazioni o di risorse 
§ Espressioni di sensazioni, giudizi e avversioni che possono 

influire sulla performance, direttamente o indirettamente 
§ Proposte di idee e di suggerimenti per migliorare la 

performance e per risolvere i problemi 

Anche lo stile della “porta aperta” e il sistema delle commissioni per la 
discussione delle lamentele del personale mirano a stimolare la 
comunicazione verso l’alto. 

Esempi di comunicazione BOTTOM>UP 



Laterale 
Detta anche “orizzontale”. 
 
Ha funzione di coordinamento (tra attività di pari grado) e discende 
dal concetto organizzativo di specializzazione.  
 
§ Comunicazione fra colleghi di pari grado, nello stesso gruppo di lavoro 
§ Comunicazione fra unità organizzative di pari livello organizzativi. 
 

Le direzioni della comunicazione 



È la comunicazione che non segue canali ufficiali, istituiti dalla 
direzione per convogliare i messaggi, ma ha grande importanza nel 
flusso informativo in tutte le organizzazioni. 
 
La voce di corridoio è la forma più nota di comunicazione informale.  
La trasmissione delle informazioni avviene di bocca in bocca, secondo 
modi che non fanno nessun riferimento al livello gerarchico di chi li 
trasmette e di chi le riceve e seguendo, per lo più, percorsi contorti e 
“misteriosi”. 

Esempi di comunicazione INFORMALE 



Rumors 



Cosa sono i rumors 

§  sono un modo di presentare un fatto o un avvenimento come 
si è interpretato 

§  nascono da un fatto o da un’informazione apparentemente 
credibile ma non verificato 

§  sono trasmessi da persone o media credibili o autorevoli 
§  sono un processo e un prodotto collettivo 
§  sono un processo di comunicazione non lineare e complesso: 
§  sono processi comunicativi la cui credibilità è direttamente 

proporzionale alla loro durata: più si prolungano nel tempo, più si 
ritiene debbano essere credibili 

§  sono processi ad alto tasso passionale; spesso sono un modo 
per consolarsi o combattere le proprie paure o, al contrario, attivare 
aggressività verso un nemico certo o presunto 



Origine, vita e morte 

ORIGINE OBIETTIVO BENEFICIARI 

INIZIATORI/EMITTENTI 
VITTIME 

MORTE DEL RUMOR 

ENTUSIASTI 

RESISTENTI 

RESISTENTI 

TIEPIDI 



Gli attori 

§  Iniziatore: mette in moto il processo comunicativo; è difficile da 
definire o rintracciare. 

§  Interprete autorevole: questa figura coincide con quella di uno (o 
più) "opinion leader” che, garantisce, con la sua autorità o carisma, 
l’autenticità e la rilevanza della storia che circola all’interno di un 
determinato gruppo sociale  

§  Interessati: coloro che possono trarre qualche vantaggio dal suo 
diffondersi o, più semplicemente, hanno un interesse altissimo (al 
limite del morboso) per il tipo di contenuti o personaggi che sono 
elemento caratterizzante di una determinata storia. 



Gli attori 

§ Divulgatori: con la loro immediata e convinta partecipazione, fanno 
decollare e danno forza e velocità di propagazione al processo 
comunicativo che acquista così una sua autonomia e forza 

§  Entusiasti: hanno l’importante funzione di alimentare la storia 
aggiungendovi particolari e rilanciandola con il proprio convinto 
atteggiamento 

§  Tiepidi: hanno un atteggiamento al limite del disinteresse o della 
passività e contribuiscono a smorzarne l’impatto fino a farla 
scomparire dall'attenzione collettiva  

§ Resistenti che si impegnano per dimostrarne l’inconsistenza o la 
negatività) o i nostalgici (che vorrebbero che la storia non fosse 
cancellata dall’interesse collettivo e vi continuano a trovare elementi 
di personale coinvolgimento) hanno una funzione determinante nella 
“fase di stanca” della catena comunicativa contribuendo al suo 
rilancio o alla sua fine 



La funzione dei rumors 

§  danno un senso concreto di partecipazione ad un gruppo 
§  riducono la dissonanza cognitiva 
§  possono contribuire a diminuire paure o angosce particolari, 

anche semplicemente con un effetto distraente o evasivo 
§  possono contribuire alla distruzione o “messa in disgrazia” di un 

nemico o, al contrario, “celebrare” una persona verso cui si prova 
stima o ci si ripromette di ottenere dei vantaggi dal suo successo 

§  possono essere utilizzati come una forma efficace di 
contropotere 

§  sono un modo per contribuire a rompere o incrinare segreti che 
coprono affari o fenomeni illeciti 

§  possono contribuire a trasformare i desideri e i sogni in realtà 
o, almeno, possono illudere che ciò sia possibile anche a chi non 
potrebbe ragionevolmente aspirarvi 



La funzione dei rumors 

§  funzione informativa: strumento di distribuzione di informazioni, 
che vengono gestite attraverso un “controllo discreto”, a differenza 
della diceria, dove non vi è potere di controllo 

§  funzione relazionale: elemento che permette l’instaurarsi di 
relazioni sociali e il mantenimento dell’attenzione e dell’ascolto nella 
dimensione intersoggettiva  

§  funzione di controllo morale: affermazione di valori condivisi che 
definiscono legami normativi e una coesione interna del gruppo che 
fa circolare tra i suoi membri, all’interno del proprio ambito di vita, 
norme relative al come pensare rispetto a certi fatti o persone e 
come comportarsi per rimanere parte integrante e riconosciuta del 
gruppo 

§  funzione ermeneutica: bisogno di comprendere il senso di certi 
avvenimenti che si scostano dalla ordinari età e dare senso a 
situazioni ambigue 



La funzione dei rumors 

§  funzione d’economia psichica: soddisfazione dei propri interessi, 
piaceri, desideri, scopi individuali: attraverso l’espressione di tensioni 
intrapsichiche, ansie, pulsioni, desideri, che vengono spostati 
all'esterno, su altri soggetti 

§  forma di regolazione dell’ansia scatenata dal nuovo, dalla 
diversità, dall’imprevisto controllando le informazioni, al fine di  

§  formare o manipolare impressioni (prospettiva transazionale)  
§  screditando intenzionalmente gruppi o figure antagoniste 

(prospettiva conflittuale) 
§  funzione di valutazione sociale: ricercando una valutazione 

sociale del proprio atteggiamento, comportamento e delle proprie 
capacità, attraverso un confronto che evita la richiesta diretta ed 
esplicita di informazioni intime  



Le barriere organizzative 



Le organizzazioni per loro stessa natura tendono a ridurre l’efficacia 
della comunicazione.  
 
Le principali barriere sono: 
 
§ Barriere di livelli organizzativi (livelli gerarchici, messaggio 

filtrato, tempo, distorsioni) 
§ Barriere d’autorità dei manager 
§ Barriere di specializzazione (la specializzazione tende a separare, 

funzioni, interessi e linguaggi, vocabolario tecnico diversi) 
§ Barriere di saturazione informativa (si riceve molti più input di 

quanti se ne possano elaborare utilmente. Causa confusione, 
incertezza, disorientamento o addirittura inazione) 

Le barriere organizzative 



Riguardano fattori linguistici e personali.  
 
Le principali barriere sono: 
 
§ Modo in cui il messaggio viene percepito (percezione, percezione 

selettiva, ricorso a stereotipi) 
§ Status di chi comunica (fiducia, attendibilità, competenza) 
§ Carenze di ascolto (superficialità, scarsa attenzione, impazienza, 

noia, incomprensioni) 
§  Imprecisioni di linguaggio (e reazioni emotive) 
§ Malintesi linguistici (varietà culture e linguaggi) 

Le barriere interpersonali 



Comunicazione hard e soft 



La comunicazione interna 
 



È l’insieme delle azioni attraverso cui un’organizzazione interagisce con il 
suo pubblico  

Comunicazione organizzativa 

Interna Esterna 

target: dipendenti e 
collaboratori 
dell’azienda  
funzione: alzare il 
livello di consenso e 
partecipazione agli 
obiettivi aziendali  

target: Stakeholder: 
fornitori, azionisti, 
consulenti, dirigenti, 
clienti importanti 
dell’organizzazione 
beneficiari, istituzioni. 
media, influenti: enti o 
persone con influenza 
politica e sociale 
sull’utenza 
funzione: costruzione 
e miglioramento delle 
relazioni 



È la comunicazione che serve per organizzare i processi 
amministrativi ispirati a principi di partecipazione, trasparenza e 
informazione agli utenti. 
Interpreta l’identità dell’istituzione e costruisce relazioni a sostegno degli 
obiettivi dell’organizzazione 
 
Funzione di: 
§ Creare identità e senso di appartenenza (conoscenza della mission 

e strategie dell’organizzazione) 
§ Generare una cultura dell’istituzione (creare sistema di valori, 

tradizioni e linguaggi che costituiscano il pre-requisito delle loro azioni) 
§ Sviluppare le risorse umane (grazie alla comunicazione interna si 

sviluppano le competenze e il know how) 
§ Abbattere o ridurre i costi di transazione (efficacia, efficienza, 

economicità) 
§ Gestire i processi di cambiamento (la comunicazione aiuta a 

maturare il processo di cambiamento nell’azione dei dipendenti) 

La comunicazione interna 



Informazione 
§  Valori (esistenti/reali/condivisi) 
§  Obiettivi 
§  Strategie 
 
Identificazione e visibilità 
§  Ruoli 
 
Appartenenza 
§  Unificazione dei valori 
 
Condivisione cioè consapevolezza 
§  colloquio capo/collaboratore 
§  comunicazione trasversale 
§  comunicazione interna istituzionale 
 
Motivazione 
§  Non accettazione delle prassi normate sedimentate nel tempo 
§  Sì alle norme 

Cosa c’è nella comunicazione interna 



Organizzativa 
 
§  più efficienza-tempestività 
§  più coordinamento 
§  più integrazione 
§  più implementazione 

Motivazionale 
 
§  più partecipazione 
§  più coinvolgimento 
§  più responsabilizzazione 
§  più tensione di progetto 

La comunicazione interna ha cinque funzioni 

Valoriale 

§  più armonia nel clima 
§  più facilità di rapporti 
§  più comprensione 
§  più amalgama 

Tecnico-Linguistica 

§  più velocità gergale 
§  più identità di termini 



Comportamenti 

§  Ascolto 
§  Impegno 
§  Progettualità 
§  Tensione 
§  Responsività 

Identità 

§  Aggregazione 
§  Appartenenza 
§  Condivisione 
§  Partecipazione 

Comunicazione Interna come leva strategica su 

Organizzazione del lavoro 
 
§  Interfunzionalità 
§  Integrazione 
§  Trasversalità 
§  Collaborazione 
§  Cooptazione 
§  Efficienza 

Governo dello stress 

§  Tenuta 
§  Motivazione 
§  Clima 



Comunicazione interpersonale 
 
§  Team briefing 
§  Riunioni 
§  Riunioni internazionali 
§  Gruppi trasversali 
§  Gruppi di progetto 
§  Colloqui di valutazione 
§  Incontri faccia a faccia 

Gli strumenti della Comunicazione Interna 

Comunicazione per eventi 
 
§  Formazione 
§  Family day 
§  Visita aziendale interna 
§  Premiazioni e celebrazioni 
§  Ruolo testimoniale dei dipendenti 



Comunicazione via media  
(su supporto elettronico e 

audiovisivo) 
 
§  Posta elettronica 
§  Video istituzionale 
§  Video specifici 
§  Touch screen 
§  Software integrati 

Spazi preposti 
 
§  Info point 
§  Bacheche 

Gli strumenti della Comunicazione Interna 

Raccolta feedback 
 
§  Questionari 
§  Interviste 
§  Auditing interni 
§  Sondaggi 
§  Referendum 
§  Cassette delle idee 
§  Numero verde 



Comunicare 



Comunicare  
dal latino commune, composto di cum e di un derivato di munus 
(incarico, compito) vuol dire letteralmente che svolge il suo compito 
insieme con altri. 
I soggetti che comunicano mettono in comune una determinata 
visione del mondo; attraverso la comunicazione il mondo acquista 
significato, tanti significati possibili quante sono le comunicazioni 
possibili.  
Nel comunicare tutti i soggetti sono attivi, sia chi comunica sia chi 
riceve le informazioni che formano il contenuto della comunicazione. 
La comunicazione ha successo solo se il ricevente ne condivide il 
contenuto e modifica di conseguenza il proprio comportamento.  
 

Comunicare 

48



La comunicazione 

COMUNICARE 

Far sapere Rendere comune 

CONTENUTO RELAZIONE 

DIGITALE ANALOGICO 

Verbale Paraverbale 
Non verbale 



Le variabili della comunicazione 

§  gestualità 
§  mimica facciale 
§  contatto visivo 
§  postura  
§  utilizzo dello spazio 

prossemico 
§  contatto fisico 
§  angolazione 
§  fattori ambientali 

§  timbro 
§  tono 
§  intensità/volume 
§  velocità/ritmo 
§  pause 
§  chiarezza della 

pronuncia 

PARAVERBALE 
38%	


NON VERBALE 
55%	


VERBALE 	

7%	


§  inflessioni verbali/cadenze/tic verbali 
§  correttezza grammaticale e sintattica 
§  ricchezza e proprietà verbale 



Gli stili comunicativi 
 



ESSERE OK indica uno stato di benessere psicologico 
ESSERE NON OK il contrario 
 
lo sono OK - tu sei OK  
quando si mette in atto questo modo di interagire con un’altra persona, 
significa che la percezione che si ha di sé e dell’interlocutore è positiva 
 
lo sono OK - tu non sei OK 
attraverso un’operazione di questo tipo, si giunge ad una situazione in 
cui la percezione di sé rimane positiva, mentre l’altra persona viene 
valutata in modo negativo 

Stili comunicativi 



lo non sono OK - tu sei OK 
nelle situazioni interpersonali in cui ci si allontana dall’altro, la persona 
tende a svalutare la propria posizione, aumentando invece il valore 
attribuito all’altro 
 
lo non sono OK - tu non sei OK  
quando l’operazione dinamica sociale porta a fallire insieme all’altro, la 
svalutazione del valore riguarda entrambi i poli della relazione 

Stili comunicativi 



INFERIORITA’   
Persona inibita, insicura, ansiosa, che sfugge le responsabilità, come un 
bambino disadattato. 
 
PESSIMISMO  
Isolamento, introversione. lieve sindrome di persecuzione, sfiducia in 
sé e negli altri, scarsa propensione all’assunzione di responsabilità, 
comportamenti ostili, istintivi, anarcoidi. 
 
SUPERIORITA’   
Persona autoritaria, senso di persecuzione, atteggiamenti di 
isolamento. 
 
EQUILIBRIO 
Realizzazione del sé, ridotto atteggiamento difensivo, non 
personalizzazione  dei conflitti, atteggiamento assertivo 

Stili comunicativi 



Quando facciamo rispettare i nostri diritti in un modo che non 
vìola i diritti degli altri quando cioè in modo onesto ed aperto 
esprimiamo i nostri  punti di vista e nello stesso tempo mostriamo di 
capire la posizione altrui. 
 
Comportamenti assertivi 
§  ascoltare attivamente 
§  chiedere per comprendere ed andare oltre le apparenze 
§  assumersi le proprie responsabilità 
§  approfondire la conoscenza dei bisogni propri ed altrui 
§  esprimersi liberamente (opinioni, emozioni, bisogni etc.) 
§  saper rifiutare senza ferire 
§  proporre costruttivamente 
§  ammettere i propri errori 
§  accettare critiche 
§  tenere contemporaneamente in considerazione le proprie e le altrui 

aspettative 

Assertività 



Le persone che agiscono assertivamente probabilmente: 
 
Fanno affermazioni brevi e appropriate 
§  Io penso   
§  Io credo   
§ Mi piacerebbe  
§  Io voglio 
§ Ho bisogno di... 
 
Distinguono chiaramente tra i fatti e opinioni 
§ Nella mia esperienza 
§  La mia opinione è... 
§ Secondo me... 

Assertività 



Evitano parole come 
§  Tu dovresti... 
§  Tu devi... 
 
Usano domande aperte per scoprire i pensieri, le opinioni. i 
desideri altrui 
§ Che effetto ha avuto questo su di te 
§ Come la pensi in merito... 
 
Cercano soluzioni ai problemi 
§ Come potremmo fare? 
§ Come posso fare? 
§ Cosa succederebbe se...? 
 

Assertività 



Relazioni di lavoro più soddisfacenti. 
L’assertività tende a generare assertività.  
Così le persone lavorano più felicemente con noi che contro di noi e di 
conseguenza con il loro aiuto è più facile raggiungere i nostri obiettivi 
in situazioni di conflitto. 
 
Maggiore fiducia in noi stessi  
Sviluppiamo un maggiore rispetto per noi stessi e un alto livello di 
stima, riducendo le possibilità di millanteria (aggressività) e 
disperazione (sottomissione).  
 
Maggiore fiducia negli altri 
Possiamo riconoscere più facilmente le capacità e i limiti degli altri, 
anziché vederli inferiori (aggressività) o  superiori (sottomissione). 

Vantaggi di un comportamento assertivo 



Aumento del  proprio senso  di responsabilità  
Assumiamo maggiore  responsabilità di noi stessi dei nostri obiettivi, 
opinioni, necessità, etc. invece di biasimare gli altri (aggressione) o 
scusare noi stessi (sottomissione). 
 
Aumento del  proprio autocontrollo 
Possiamo  canalizzare i nostri pensieri ed emozioni per produrre il 
comportamento che vogliamo, invece di essere controllati da persone o 
eventi esterni o da emozioni interiori incontrollate. 
 
Maggiori possibilità che ognuno vinca 
L’assertività aumenta la probabilità che ciascuno possa raggiungere i 
propri obiettivi, che le idee e le opinioni di tutti vengano ascoltate e 
considerate, e le capacità di tutti  vengano utilizzate al meglio. 

Vantaggi di un comportamento assertivo 



Guadagnare tempo ed energie 
 
Possiamo prendere più prontamente decisioni basate sul merito e 
guadagnare tempo quando ci sono discussioni.  
Molto tempo e molte energie vanno perse in preoccupazioni e 
macchinazioni.  
Se non siamo preoccupati di fare irritare la gente (sottomissione) o di 
tramare contro di loro (aggressione) possiamo evitare molto stress.  
 
 

Vantaggi di un comportamento assertivo 



Quando affermiamo i nostri diritti in un modo che viola i diritti 
altrui, affermiamo opinioni, intendimenti  e convinzioni in maniera 
inopportuna e disonesta, anche quando onestamente pensiamo che 
questi punti di vista siano giusti.  
 
L'aggressività enfatizza il nostro punto di vista a spese degli 
altri, e finisce per deprimere l'altra persona. 
Si basa sulla convinzione che le nostre opinioni sono più importanti 
di quelle altrui.  
È evidenziata dalla tendenza a biasimare gli altri, senza motivo, 
dimostrando disprezzo e ostilità, attaccando e atteggiandosi in modo 
paternalistico.  
 

Aggressività 



Comportamenti aggressivi 

§  comandare ed imporre la leadership in un gruppo 
§  scaricare le responsabilità 
§ non mettere in discussione il proprio modo di vedere 
§  sminuire i meriti altrui 
§  criticare ed emettere sentenze screditando la persona 
§  interrompere e non lasciare esprimere l’altro 
§  tendere a generalizzare non preoccupandosi di dare spiegazioni 

razionali 

Aggressività 



Le persone che agiscono aggressivamente probabilmente: 
 
Fanno eccessivo uso della parola “dovere” 
 
Assumono le loro opinioni come fatti 
§  questa trattativa (o rapporto) non funzionerà 
§  fa schifo 
 
Usano minacce 
§  sarebbe meglio che lo facessi 
 
Sminuiscono gli altri 
§  stai scherzando 
§  questa è solo la tua opinione 
§ non puoi essere serio 
 
sono pronti a scaricare le responsabilità sugli altri 
§  io sapevo che era colpa tua 

Aggressività 



Quando manchiamo di chiedere il rispetto dei nostri diritti o lo 
facciamo in modo tale che gli altri possano facilmente 
trascurarli, esprimiamo le nostre riflessioni, sentimenti e convinzioni 
con un tono di scusa, esageratamente cauto  e poco convinto, evitiamo 
del tutto di esprimere i nostri punti di vista e le nostre emozioni. 
 
La remissività è basata sulla convinzione che le proprie esigenze e 
desideri siano considerati dagli altri meno importanti dei loro.  
Tipico comportamento di remissività è il dare lunghe giustificazioni e 
spiegazioni sminuendosi e nello stesso tempo adattandosi alle esigenze 
e ai punti di vista altrui.   

Passività 



Le persone che agiscono passivamente probabilmente:  
 
Fanno lunghe divagazioni espositive (spesso giustificandosi) 
  
Evitano frasi in prima persona o si giustificano 
§  è solo la mia opinione ma... 
 
Usano frasi o parole come 
§  forse ... , mi chiedo se, proprio ..., mi dispiacerebbe disturbarti … 
 
Usano riempitivi e intercalari 
 
Si sminuiscono 
§  credo di non poter riuscire, non posso... 
 
Usano frasi che permettono agli altri di ignorare i loro bisogni e 
necessità  
§ non è veramente importante, non importa  

Passività 



Comportamenti passivi 
 
§  defilarsi, evitare il conflitto 
§ non affrontare i problemi 
§ non assumersi dei rischi 
§  lasciare che altri decidano 
§  stare in disparte 
§  dare ragione al più forte 
§  cercare l’approvazione altrui 
§ non reagire alle critiche 
§  subire 
§  rinunciare 
§  esitare e rimandare le soluzioni, etc. 

Passività 



Ricercare le opzioni 

Mi sopravvaluto e 
sottovaluto 
l’altro.  
Mi sento superiore 
sia del rimprovero, 
sia della collera. 

Sono me stesso, 
mi accetto 
accetto l’altro.  
I sentimenti 
corrispondono alla 
situazione: paura, 
collera, gioia, 
tristezza, ecc. 

Mi sottovaluto e 
sottovaluto 
l’altro. 
Impressione di 
impotenza, 
scoraggiamento, 
denigrazione. 

Mi sottovaluto e 
sopravvaluto 
l’altro.  
Mi sento colpevole, 
insufficiente, 
ammiro l’altro. 



Il rapporto operatore-ospiti-familiari 
 



§  sentirsi abbandonato (isolato, escluso) 
§ di mantenere la comunicazione (con i familiari, con i curanti, con gli 

amici, etc.)  
§ di sentire ed esprimere il senso di una progettualità verso sé stessi: 

decidere sulle terapie, dove stare, come essere trattato  
§ verso gli altri: sul futuro dei familiari, attraverso scelte di natura 

economica e patrimoniale, rispetto ad eventi e scadenze, etc.  
§ di perdere l’autostima ed il rispetto della dignità̀ del corpo (di essere 

curato, trattato con rispetto, etc.)  
§ di vicinanza emotiva (attraverso la continua richiesta di presenza 

fisica, di fare delle cose, di essere aiutato)  

I bisogni e le paure dell’ospite 



§  Non sentirsi utili e non “fare abbastanza” per il parente 
§  essere rassicurati sul fatto che il parente non soffra  
§  non essere informati sulla reale situazione di salute 
§  poter esprimere le emozioni, comunicare ed affrontare l’esperienza 

che stanno vivendo  
§  non sentirsi supportati dall’equipe curante  
§  dare un senso ad una situazione cronica e irreversibile  
§  non percepire una vicinanza reciproca  

I bisogni e le paure dei familiari 



Le caratteristiche 
 
§  costruzione di un rapporto plurale (biconduzione) 
§  feed-back nel “qui ed ora” al sistema famigliare 
 
Le problematiche 
 
§  collaborazione e negoziazione per un percorso comune 
§  gestione e comprensione delle diverse aspettative 
§  giochi relazionali (alleanze/coalizioni) latenti 
§  gestione del conflitto 
§  decodifica dei messaggi impliciti e indiretti 

Il colloquio con la famiglia 



Le potenzialità 
 
§  lavoro sul “qui ed ora” 
§ ascolto  
§  confronto diretto tra le parti (circolarità dei messaggi) 
§  invio di messaggi diretti e espliciti  per sviluppare una 

comunicazione chiara  
§  risoluzione più rapida dei problemi 
§  capacità di migliorare l’interazione e acquisire nuove modalità di 

rapporto 
§ maggiore obiettività nel comprendere regole, ruoli, riti, miti presenti 

nel sistema familiare  
 
 

Il colloquio con la famiglia 


