
1) COMPETIZIONE
La competizione è una modalità assertiva e poco collaborativa, orientata all’ottenimento
del potere. In un ambito di competizione, l’individuo persegue i propri interessi a spese
di un altro, usando qualsiasi forma di potere apparentemente necessaria per ottenere ciò
che desidera. Lo spirito di competizione può implicare la difesa dei propri diritti, la difesa
di una posizione che si ritiene corretta o semplicemente il desiderio di vittoria.

2) COLLABORAZIONE
La collaborazione ha un carattere sia assertivo che collaborativo. In un contesto di
collaborazione, l’individuo cerca di cooperare con l’altro per trovare una soluzione
che possa soddisfare i bisogni di entrambe le parti. Implica l’approfondimento del
problema al fine di identificare le questioni sottostanti percepite dai due individui e
trovare un’alternativa in grado di soddisfare i bisogni di entrambi. La collaborazione tra
due individui può assumere la forma di esplorazione del disaccordo in un tentativo di
imparare l’uno dall’altro, di risoluzione di una condizione specifica altrimenti suscettibile
di causare una competizione per le risorse oppure di confronto e ricerca di una soluzione
creativa di un problema interpersonale

3) COMPROMESSO
Il compromesso rappresenta una via di mezzo tra l’assertività e la collaborazione.
Quando si cerca di giungere a un compromesso, l’obiettivo è quello di trovare un
espediente, una soluzione reciprocamente accettabile che soddisfi parzialmente i
bisogni di entrambe le parti. La ricerca di un compromesso rappresenta una via di
mezzo tra la competizione e l’accomodamento, nel senso che si rinuncia un po’ di più
rispetto a quando si compete, ma meno rispetto a quando si adotta un comportamento
accomodante. Parimenti, il problema viene affrontato in modo più diretto rispetto
all’elusione, ma non si arriva ad approfondirlo come con la collaborazione. Il
compromesso può significare trovare un accordo a metà strada, fare delle concessioni
reciproche oppure cercare una soluzione che rappresenti una via di mezzo.

4) ELUSIONE
L’elusione implica non essere assertivi né collaborativi. Quando si elude il problema,
l’individuo non persegue immediatamente i propri interessi né quelli dell’altro. Piuttosto,
evita il conflitto. L’elusione può assumere la forma di ignorare diplomaticamente un
problema, posticiparlo fino a momenti più opportuni o semplicemente ritirarsi da una
situazione minacciosa.

5) ADATTAMENTO
Un comportamento accomodante non è affermativo ma è collaborativo; è l’opposto
della competizione. Quando adotta un comportamento accomodante, l’individuo
tralascia i propri interessi per soddisfare quelli altrui. Questa modalità implica un aspetto
di autosacrificio. L’accomodamento può assumere la forma di generosità o altruismo, di
obbedienza alle richieste altrui anche quando non si è d’accordo, oppure l’arrendersi al
punto di vista dell’altro.


