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PREMESSA

A seguito degli incontri intercorsi nel mese di ottobre 2015 fra Antonella
Zauli Sajani in qualità di Presidente di A.N.G.R.I.S., Strada Montanara 25,
41122 Modena, C.F.: 90033170441 e Roberto Bartolini in qualità di Presidente
A.G.I., Corso Garibaldi 111, 60121 Ancona (An) C.F.: 93066850426, siamo a
sottoporre un accordo di intesa ed integrazione fra associazioni per la
formazione di una comune sezione di specializzazione
per la figura
professionale dell’Educatore e Rieducatore della Scrittura su base grafologica.
Le Associazioni sottoscriventi hanno esperito un processo di reciproca
condivisione dei presupposti qualitativi, formativi ed operativi della
sopracitata
figura professionale promuovendo una analisi
dettagliata dei
programmi didattici e delle competenze ritenute fondanti.
Le due associazioni sottoscriventi, consapevoli della rispettiva forte identità
costruita sulla disciplina grafologica in tutte le sue applicazioni (AGI) e
sulla Educazione e Rieducazione della Scrittura su base Grafologica in modo
specifico ed esclusivo (ANGRIS), intendono compattare le proprie forze
associative per costruire un percorso unificato sulla formazione e sul
riconoscimento della figura professionale in oggetto.
Con questo accordo
ANGRIS si unisce ad AGI per diventarne la sezione dedicata alla
specializzazione della Rieducazione.
2.

OBIETTIVI

Gli obiettivi sono giustificati dalla possibilità di qualificare ulteriormente
la figura professionale dell’Educatore e Rieducatore della Scrittura attraverso
l’integrazione delle reciproche competenze e specificità delle due associazioni
professionali firmatarie di AGI ed ANGRIS, al fine del corretto e continuo
monitoraggio del percorso formativo che coinvolge, in primis la competenza
grafologica di base, quindi la mission prioritaria di AGI, in secundis la
specificità della specializzazione di Educazione e Rieducazione della Scrittura,
già mission prioritaria di ANGRIS.
3.

STRUTTURA DELL’ACCORDO

Si illustrano i passaggi essenziali di questa fusione per incorporazione
concordati e sottoscritti da ANGRIS e AGI:
1.
ANGRIS ed AGI, con questo accordo di unione, si impegnano a condividere
pienamente, nelle
figure
dei
rispettivi
presidenti,
la
mission
di
normazione,
qualificazione, formazione e divulgazione del profilo
dell’Educatore e Rieducatore della Scrittura su base grafologica verso i soci e
verso l’utenza e gli altri professionisti;
2.
Agi si impegna ad integrare nella propria organizzazione Angris,
trasformandola nella sezione di AGI specializzata nella Rieducazione su base
grafologica, sezione nella quale confluiranno tutti i rieducatori della

scrittura delle due associazioni in possesso delle competenze grafologiche di
base acquisite con scuole triennali, già indicate nello statuto di
ANGRIS, oltre a percorsi di specializzazione in Educazione e Rieducazione della
scrittura di almeno 240 ore.
I soci ordinari Agi specializzati in “Educazione e Rieducazione della scrittura
su base grafologica” da meno di tre anni con un monte ore minore da quello sopra
indicato, e attualmente iscritti nell’elenco “consulenti” Agi con la suddetta
qualifica, per poter figurare come specialisti in “Educazione e Rieducazione
della scrittura su base grafologica” dovranno esibire, su richiesta di apposita
commissione di valutazione titoli, le attestazioni di partecipazione a percorsi
formativi che evidenzino il completamento della loro istruzione. Qualora i
titoli non fossero ritenuti adeguati, gli stessi, saranno tenuti ad integrare la
loro formazione partecipando alle iniziative proposte dalla sezione specifica
Agi Angris.
Viceversa, gli Educatori e Rieducatori della scrittura su base grafologica già
grafologi e attualmente soci Angris, dovranno altresì integrare il loro percorso
grafologico qualora i titoli attualmente in possesso non fossero ritenuti idonei
rispetto agli standard previsti da Agi.
3. Avendo avviato il percorso di scioglimento di ANGRIS, per la fusione in AGI
per incorporazione, si concorda che venga mantenuto il logo, mentre il sito web
di ANGRIS in una logica di piena integrazione e di visibilità verso l’utenza,
verrà mantenuto fintanto che non saranno ultimate le modifiche nel sito
istituzionale che prevede la creazione di tante divisioni quante sono le
specializzazioni grafologiche, coerentemente con il nuovo asset organizzativo
Agi. Si specifica che nella nuova versione del sito saranno mantenuti tutti gli
asset relativi a ricerche, testi, collocazione regionale degli specialisti con
relativa geolocalizzazione e quant’altro possa essere di ausilio alla figura
dell’educatore e rieducatore della scrittura, già presenti nel sito Angris.;
4.
ANGRIS ed AGI, tramite i loro presidenti, con questa unione si impegnano a
stabilire e condividere il riconoscimento delle scuole di Educazione e
Rieducazione della scrittura e dei programmi convalidati da ANGRIS e da AGI
fino ad ora e ad avvallare i programmi formativi per i propri soci già approvati
da ANGRIS e da AGI per il prossimo anno 2016;
5.
I docenti delle lezioni, dei tirocini e delle commissioni d’esame dei corsi
di formazione in Educazione e Rieducazione della Scrittura su base Grafologica
(ERSBG) relativi agli insegnamenti specifici che richiedono una chiara
competenza grafologica, dovranno appartenere ad AGI-ANGRIS, in quanto soci
professionisti soggetti all’aggiornamento continuo ed agli standard qualitativi
stabiliti da questa unione associativa, in continuità con quanto già stabilito
all’interno di ANGRIS e condiviso con AGI, fra presidenti;
6.
Le due associazioni, dopo accurata valutazione e approvazione dei programmi
didattici nelle figure dei rispettivi presidenti, o chi da loro rispettivamente
delegato, si riservano la possibilità di rendere omogeneo il percorso didattico
delle scuole riconosciute.
7.
Le due associazioni, unendosi, definiranno una unica quota associativa per
i soci comuni e non, a partire dall’anno medesimo di stipula del presente
accordo (2016) da parte di entrambi i sottoscrittori: per il 2016 la quota
associativa prevista ammonta a € 100,00 più la quota assicurativa il cui importo
può variare da € 20-30 circa l’anno;
8. Il direttivo ANGRIS manterrà la sua piena referenza su ANGRIS fino alla
completa integrazione in AGI, attuata attraverso procedura di scioglimento di
ANGRIS corrispondente alla presentazione del bilancio di chiusura e successivo
assorbimento in AGI, che avverrà entro e non oltre il 31/03/16;
9.
La direzione della sezione AGI-ANGRIS sarà coordinata da un comitato
formato da tre persone, tra cui l’attuale presidente ANGRIS. I membri di
tale comitato saranno nominati per due anni rinnovabili fino ad un massimo di
due mandati dal Direttivo AGI lasciando la possibilità ad ognuno dei tre

coordinatori di potersi dimetter qualora insorgesse l’impossibilità a proseguire
il proprio impegno;
10. I referenti regionali attualmente in carica in ANGRIS saranno chiamati ad
affiancare gli attuali Direttivi Regionali di AGI per la durata del loro mandato
su convocazione, con compiti di referenzialità locale sulla Rieducazione della
scrittura, sia con i soci sia per i rapporti con le istituzioni. Resta inteso
che i nominativi dei referenti corrispondono a quelli già nominati da
ANGRIS, a parte casi specifici per i quali sarà opportuno procedere a
specifiche verifiche con Agi, e dovranno operare in sinergia con le politiche e
le finalità della sezione specialistica AGI ANGRIS;
11. Il numero telefonico attualmente di riferimento per la segreteria di ANGRIS
diventerà il recapito telefonico dello sportello di prime informazioni per la
rieducazione all’interno della sezione AGI-ANGRIS nascente;
12. Il patrimonio residuo derivante dalla liquidazione di ANGRIS, dopo
approvazione dell’Assemblea e chiusura del Bilancio, confluiranno in AGI con
specifico ed esclusivo utilizzo vincolato dal presente accordo, monitorato ed
autorizzato dall’ attuale Presidente di ANGRIS, per attività di ricerca sulla
rieducazione ed organizzazione di attività convegnistiche, momenti informativi e
formativi o iniziative che vadano comunque a valorizzare la figura professionale
dell’educatore e rieducatore della scrittura su base grafologica e la disciplina
stessa;
13. Il presente accordo verrà comunicato ai soci, alle scuole ed all’utenza
tramite tutti
i canali di diffusione utilizzati dalle associazioni e
attraverso un convegno;
14. Inoltre si riconosce, sempre ai fini della formazione permanente,
gli aggiornamenti accumulati e riconosciuti singolarmente da Angris ed Agi fino
al momento della stipulazione del presente accordo, grazie alla condivisione tra
segreterie
rispettive di ANGRIS ed AGI del numero di crediti maturati fino
alla data dell’inclusione associativa;
15. Angris ed Agi si impegnano all’esclusiva reciproca dell’iniziativa e il
presente accordo verrà sottoposto all’approvazione dei rispettivi direttivi e
delle reciproche assemblee;
16. È precisa volontà delle parti sottoscriventi, che al perfezionamento
del presente accordo il patrimonio inerente ad Angris, in termini di asset
associativo, e il patrimonio di Agi, per ogni asset relativo alla
specializzazione dell’educazione e rieducazione della scrittura su base
grafologica, andranno a confluire integralmente nella neo costituita
divisione Agi-Angris.
17. AGI si impegna a modificare il proprio Regolamento interno entro 12 mesi
dalla stipula del presente accordo, al fine di formalizzare pienamente quanto
già stabilito in questa sede.
Il presente accordo si compone di 09 pagine, numerate da 01 a 09, frontespizio
compreso, ed è stato letto e condiviso integralmente dalle parti sottoscriventi.
Per il Direttivo A.N.G.R.I.S.
PRESIDENTE Antonella Zauli Sajani

Per il Direttivo A.G.I. Nazionale
PRESIDENTE Roberto Bartolini

