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TEST - Che importanza ha per voi l'amicizia?

Redazione, 30/10/2007 - 18:38

Siete capaci di avere un rapporto profondo di amicizia, che sia al contempo anche solido e sincero ?
Oppure non credete nell'amicizia e magari la usate solo per convenienza, senza essere disposti a nessun sacrificio?
Rispondendo con sincerità alle domande del test, scoprirete che ruolo occupa, nella scala dei vostri valori, l'amicizia e scoprirete
anche come siete visti dai vostri amici.
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1) Un amico/a ha tradito la tua fiducia
A. Non gli rivolgi più la parola
B. Gli domandi spiegazioni ed eventualmente.... gli dai un' altra possibilità
C. Lo perdoni comunque: l'amicizia per te è sacra

2) Saresti capace di fare una grossa rinuncia per aiutare un' amica/a in difficoltà
A. Dipende, prima dovrei valutarne i pro e i contro
B. Sì, ma cercherei il modo di non danneggiare me stessa
C. Sì, sempre

3) Con i tuoi amici hai lo stesso livello di confidenza, oppure hai rapporti preferenziali
A. E' lo stesso con tutte, anche perchè non mi abbandono mai a confidenze troppo personali
B. Ho un' amica speciale, ma anche con le altre mantengo un ottimo rapporto
C. Non faccio alcuna differenza tra persone che reputo amiche

4) Vieni a conoscenza del fatto che un tuo amico/a è innamorato dello stessa persona
A. Senza darle alcuna spiegazione, non la frequenti più
B. La inviti ad un colloquio chiarificatore
C. Ti ritiri .... e le lasci campo libero

5)Passare un pomeriggio a parlare con un amico/a, è uno dei piaceri della vita?
A. Talvolta
B. Quasi sempre
C. Senza alcun dubbio

6) Il partner per te deve essere anche un persona in cui confidarsi come con un amico?
A. Non necessariamente
B. Sì, ma non soltanto
C. Senza alcun dubbio

7) Sei una persona che fondamentalmente ha fiducia nel prossimo
A. No, sono piuttosto diffidente
B. Sì, ma sono comunque sempre cauta
C. Sì, fino a sembrare ingenua

8)Pensi che le delusioni aiutino a essere più realistici nei riguardi dell'amicizia
A. Sì, non esistono amicizie eterne o perfette
B. Sì, ma anche se fanno soffrire, possono aiutare un' amicizia a crescere
C. Sì, ma non bisogna dar loro troppo peso
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PROFILI

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A
Coltivi le amicizie, che rappresentano spesso il tuo rifugio quando le cose della vita diventano troppo pesanti o spiacevoli da
sopportare. Dai e ricevi affetto e sei considerato/a una persona con la quale è facile confidarsi. Siete però selettivi: solo chi possiede
determinati requisiti può far parte di questa cerchia speciale. Ti piace, inoltre, più ascoltare che raccontarti.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE B
L' amicizia non sta esattamente al vertice della graduatoria delle cose importanti della tua vita. Siete un po scettici e disillusi.
Certo, hai amici e amiche, tuttavia non ti "abbandoni" mai completamente a un rapporto di complicità e confidenza. Tutto resta
superficiale e freddo. Forse una grossa delusione ti ha convinto a non aprire mai più, totalmente, il tuo cuore se non ad una persona
che non sia il tuo partner.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C
L'amicizia è per te un valore fondamentale, importante e gratificante come l'amore se non di più. Ti senti vitale e ben accetto/a solo
all' interno del tuo gruppo di amici.
Faresti di tutto per una cara amico, e questo traspare chiaramente. Attenzione... però: essere innamorati dell' amicizia può privarti di
autonomia affettiva e di giudizio.
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