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La costituzione ufficiale dell'AIDAS-DGS è prossima. Per chi ama la ricerca e la scoperta ...
si sa come studiare e come scoprire…

==

Quanti segreti nasconde questo stampatello (è una scritta su muro)?

Un'infinità: lo si deve supporre. Alcuni li abbiamo già scoperti, i restanti sappiamo come
scoprirli: il metodo per lo studio e per la scoperta c'è. E ormai una questione del creare un
luogo collettivo impegnato nella ricerca...
Non occorrono competenze grafologiche...

==

Il Ricercatore.
Vi corrisponde lo studioso e il ricercatore della grafica simbolizzata. E’ una figura che sarà
formata nell’ambito delle attività dell’AIDAS-DGS.
Il ricercatore di cui sopra è anche un Diagnosta della scrittura e della manoscrittura, il quale
è un Consulente al servizio dei professionisti che hanno interessi clinici, educativi, ed
investigativi di tipo criminilogico e criminalistico (ad esempio, anche nel campo della perizia
su scrittura).

La mission e l’etica.
Il Ricercatore nella grafica simbolizzata persegue lo studio e la scoperta incessanti, nonché
la formazione permanente, che sarà effettuata nell’AIDAS-DGS. La teoria e il metodo della
grafica simbolizzata, sono per l’appunto, strumenti che consentono lo studio e la scoperta
dei segreti celati nelle forme grafiche, che la grafica simbolizzata definisce lettere scritte (del
modello) e lettere manoscritte.

L’etica è in funzione della relazione di aiuto diretta alle persone, anche per prevenire, che è
esercitata dalle figure professionali e cliniche deputate a svolgere tale relazione.
Sono in discussione condizionamenti subiti dal momento della nascita in poi. La grafica
simbolizzata, per l’appunto, nasce per studiare i condizionamenti, soprattutto infantili, che
agiscono sulle persone che leggono scrivendo, spesso “sabotando” la libera espressione
delle loro potenzialità. Si suppone che il gesto folle, la predisposizione a gesti disorganizzati
di interesse psicosociale abbiano origine in detti condizionamenti e che, di conseguenza,
possano essere prevenuti. Sembra persino ragionevole che potrebbe essere possibile
desumere dalle lettere manoscritte la tendenza a determinate malattie degenerative ed in
ogni caso si ha l’onere di ritenerlo possibile.

==

La collaborazione interdisciplinare.
La grafica simbolizzata è dunque uno strumento che rende consapevoli le storie narrate e
dal modello e da colui che lo riproduce, leggendolo.



Tale lettura non corrisponde a diagnosi e non ha un sinonimo nemmeno nel termine
significato. E’ una lettura alla quale corrisponde il punto di vista di colui che narra
inconsapevolmente (ossia è il punto di vista di costui), il quale narra sia i fatti che lo hanno
condizionato sia la reazione adattiva o meno impostagli da detti fatti.
L’interpretazione dei fatti narrati e letti dalla grafica simbolizzata - in altre parole, vi
corrisponde il significato degli stessi - appartiene ad altri specialisti, in particolar modo
appartiene alle psicologie e alla medicina, ma anche agli educatori. Per l’appunto, la grafica
simbolizzata ha l’interesse disciplinare ed etico a collaborare con dette discipline e dette
professioni, per la parte di studio e di ricerca che le compete.

==

Grazie.


