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Associazione Internazionale di Analisi dei Segni in Diagnostica Grafica Simbolizzata
(AIDAS-DGS)

==

GRAZIE!! Il favore che ha riscosso l’annuncio della costituzione dell’AIDAS-DGS mi e ci ha
commossi.

==

Logicamente, sul piano organizzativo va fatto praticamente tutto: saremo operativi a partire
da settembre. Chiedo a coloro che vorrebbero maggiori informazioni di pazientare.
Non avrò un ruolo direttivo, né organizzativo. Curerò la formazione nella grafica
simbolizzata. Trasferirò quello che ho scoperto e che ho capito. Promuoverò la ricerca in tutti
i campi, ivi compreso quello peritale. Apprenderò insegnando ad apprendere, mi aspetto
molto progressi, ma dobbiamo essere tanti.

==

LA SCOPERTA È: la lettera racconta dal momento della nascita in poi. Racconta fatti e il
punto di vista sul fatto di colui che racconta.
Il metodo della grafica simbolizzata consente e il capire e lo scoprire, in quanto consente di
LEGGERE i racconti simbolici (della lettera del modello) e simbolizzati (la lettera
manoscritta). Consente di prevenire: lo si spera e si ha l’obbligo di crederlo.

==

L’associazione è un luogo INTERDISCIPLINARE, basato sull’interscambio e sul dialogo: lo
si vuole come una comunità scientifica. La grafica simbolizzata non può progredire da sola,
necessita di restare un metodo completamente autonomo (dalla psicologia, dalla grafologia,
e così via), come obbligatoriamente è stato per tutti questi anni, ma deve essere pronta ad
apprendere da altri, per formulare nuove ipotesi di ricerca.
Agli altri (psicologi, medici, grafologici, educatori, ecc..) spetta il compito di tramutare quei
fatti e quei punti di vista sui fatti in psicologia, medicina, grafologia, e così via. Quando lo
faranno, allora insegneranno alla grafica simbolizzata.

==

La figura professionale che si formerà è:
L’ANALISTA DEL SEGNO GRAFICO SIMBOLIZZATO.

==

LE SPECIALIZZAZIONI PREVISTE INTERESSANO GLI AMBITI CHE SEGUONO:
1.- Medica
2.- Peritale



3.- Psico-pedagogica
4.- Ricercatore

==

L’ALLIEVO – VA DETTO – È INNANZITUTTO UN SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE, partecipa
alle attività di ricerca, contribuisce alla formazione di tutti, me compreso, apportando le
proprie conoscenze e le proprie competenze.

==

L’ETICA è la relazione di aiuto su base educativa ed autoeducativa (formazione
psicopedagogica). In questo senso, l’Associazione è aperta a tutti, a cominciare da
“mamma” e da “papà” (figg.1 e 2). Ma è aperta al maestro, al grafologo, al rieducatore della
scrittura, all’educatore in genere.

==

La FORMAZIONE NELL’AMBITO MEDICO (comprende anche la psicoterapia) si impone in
quanto si spera di poter individuare i segni che consentano di intuire la tendenza ai gesti
folli, alle rotture, alle disorganizzazioni di interesse psichiatrico e alle malattie degenerative
(fig.1 – tre anni dopo la persona inizia a manifestare una demenza), per consentire agli
specialisti interessati la prevenzione.
Si ha il dovere di credere che sia possibile scoprire i segni di cui sopra.

==

Per quanto riguarda la grafica simbolizzata, invece, la figura più importante sarà quella del
RICERCATORE.
Dobbiamo scoprire e provare e questo è un obbligo che avverto in primo luogo come mio.
Ma ci riguarda tutti. Riguarda anche a sua insaputa la grafologia: la grafica simbolizzata si
può provare, la grafologia no.
Si può provare sulla base del vero-falso: non si danno alternative. La grafologia potrebbe
riconoscere che la grafica simbolizzata è una sua nipote...

==

La formazione nella PERIZIA è in parte simile a quella del ricercatore e si differenzia per gli
aspetti che le sono specifici, che qui sarebbe superfluo elencare.

==

In ultimo si APPRENDE CON FACILITÀ (fig.4, che appartiene ad una lettrice di questa
pagina, alla quale, su sua pressante richiesta, ho anche dedicato tre o quattro “lezioni”
private). LE PERSONE RINGRAZIANO  (fig.5).

==



Grazie.


