
La comunicazione e la sua efficacia

Nelle relazioni tra le persone (comunicazione
interpersonale), parole, gesti e simboli sono usati
come portatori di informazioni. Questo è il lato
intenzionale della comunicazione. C'è anche un
lato che può essere meno o addirittura del tutto
involontario - il modo in cui ci vestiamo, il
modo in cui ci comportiamo, le nostre
espressioni facciali, i segni sottili che il nostro
corpo dà (linguaggio del corpo). In altre parole
comunichiamo verbalmente e non verbalmente.
Si dice che i messaggi non verbali siano ancora 
 incisivi per l'interlocutore che quelli verbali. Per
comunicare efficacemente non possiamo
permettere che questi due livelli siano
incongruenti. Il messaggio non verbale dovrebbe
essere in armonia con quello verbale.

Nella comunicazione verbale dobbiamo tenere
conto del fatto che la lingua che usiamo può
differire dalla lingua del nostro interlocutore,
non a livello di parole usate (che sono
normalmente comuni) ma a livello del
significato che attribuiamo a loro e del
significato letto dal destinatario. Questa è la
questione della codifica e decodifica che avviene
nella mente (sempre connessa alle emozioni)
delle parti coinvolte. I feedback reciproci sono
importanti come il modo di verificare i flussi
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PARLARE

Quando parliamo dovremmo essere attenti a esprimere i
nostri pensieri e sentimenti come i nostri (messaggio Io)
invece di inquadrare l'altro nelle nozioni e giudizi che
abbiamo (messaggio tu). Affinché il nostro feedback nella
conversazione sia costruttivo, dobbiamo cercare di
guardare  ampiamente e profondamente oltre i  nostri
interessi, posizioni e obiettivi soggettivi. Ci sono principi
di feedback costruttivo che generalmente hanno a che
fare con il rimanere il più possibile obiettivi, non invasivi
e premurosi verso l'altro. Questo non deve essere confuso
col renderci vulnerabili o compromettere il nostro punto
di vista. Dobbiamo il pieno rispetto all'altro  - e di fatto
di noi stessi - esattamente come a noi stessi. La nostra
assertività è n linea con la sua affermazione
fondamentale: Sto bene, stai bene. 

OSTACOLI E DIFFICOLTÀ
 

Ci saranno ostacoli e difficoltà nel
comunicare con alcune persone.

Avendo eliminato i limiti in noi stessi,
non ci incontriamo automaticamente

con l'apertura degli altri. Pertanto una
certa distanza generale dalla

situazione e un grado di umorismo è
sempre opportuno. Perlomeno ci

risparmierà la frustrazione e
l'irritazione dell'altro. A volte è
consigliabile cercare un aiuto

professionale per la persona con la
quale ci confrontiamo. Dobbiamo

sempre verificare il nostro
comportamento assicurandoci di non
essere poco chiari, difficili da capire,

irriverenti di fronte ai sentimenti
altrui, o prepotenti con il nostro

moralismo, dispotismo, o desiderio di
suggerire modalità diverse. 

AASCOLTARE

Niente è più importante nella comunicazione dello sforzo
reale di ascoltare l'altro. Ci sono modi utili per farlo e per
convincere l'altro che lo si stia facendo. Attuare in modo
naturale e flessibile i principi dell'ascolto attivo è un buon
modo per aprire all'interlocutore che a sua volta nella
maggior parte dei casi ricambierà. L'ascolto attivo è
soprattutto cercare di vedere la situazione dal punto di
vista dell'altra persona. Ciò implica permettere all'altra
parte di esprimersi liberamente, non saltare alle
conclusioni, controllare il significato delle informazioni
ricevute, essere paziente e consapevole sia dell'altro che di
se stessi. Utili sono anche le tecniche specifiche per
mostrare interesse e sforzarsi di comprendere l'altro:
parafrasi, chiarimenti, riflessioni.


