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Gent.me /i Operatori - Cultori – Studiosi 

della Naturopatia & Discipline Olistiche Naturali 
 

Al fine di costruire una rete sempre più solida di Servizi e Tutele per la Categoria 

che rappresentiamo, il SINAPE CISL, lavora affinché ogni Libero professionista, 

Associazione e/o Ente di Formazione si senta libero nella sua struttura continuando in 

autonomia il suo lavoro, usufruendo dell’aiuto in più che il SINAPE CISL può dare nello 

svolgimento della propria attività. 

 

Oggi i temi e le difficoltà sono diverse, e cambia anche il contesto e l’attenzione 

non solo a livello Nazionale, ma fortemente anche a livello Europeo, e crediamo che ora 

più che mai il ruolo del SINAPE CISL deve essere rafforzato per salvaguardare la dignità di 

chi ha avuto il coraggio e la costanza di lottare per i diritti della Naturopatia e D.B.N. -

D.O.S. 

 

Il SINAPE ha dato vita ad uno spazio vero, dove, con il contributo di tutti, si stanno 

costruendo prospettive di sviluppo e linee di lavoro evolutivo, alle quali ognuno per conto 

proprio, come singoli Operatori e/o Associazioni non potrebbero mai aspirare! 

 

Quindi, ci aspettiamo che ogni Libero Professionista della Naturopatia & D.B.N. – 

D.O.S. possa, unitamente al SINAPE CISL, dire a voce alta “Noi in questa fase storica di 

grandi cambiamenti che sta segnando una trasformazione profonda nelle relazioni sociali, 

nei servizi, nella identità dei soggetti, ed in particolare quella delle Organizzazioni del 

Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) ci siamo e vogliamo essere 

Rappresentati e Rappresentativi!” 

 

Il SINAPE CISL, è “motore e promotore” di azioni positive che producono risultati 

diffusi, che vanno ben oltre vecchie logiche di protagonismo e di primogenitura che hanno 

rivelato i loro limiti profondi. 
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Il SINAPE CISL, visto il Decreto legislativo per la “Riforma Terzo Settore” sta 

lavorando per favorire la creazione di un sistema aperto, dove le rappresentanze politiche 

associative creino le condizioni ideali e condivise per operare sia a livello Nazionale, sia 

Europeo, dove il SINAPE fa da riferimento tecnico ed operativo di supporto alle attività 

delle associazioni; e gli accordi e le convenzioni stilate con le diverse organizzazioni, sono, 

seppur piccoli, i primi significativi esempi, per una grande crescita. 
 

Lo sforzo che si sta facendo è veramente grande, richiede studio, applicazione, 

dedizione, capacità di relazione, e soprattutto volontà politica e determinazione, perché 

per tutti noi del SINAPE CISL, questo è, e deve essere, un cambiamento culturale 

profondo che ci obbliga a guardare oltre i confini che ci siamo dati in questi anni, e a 

mettere da parte le nostre consolidate e rassicuranti situazioni per affrontare esperienze 

nuove e inedite. 
 

Dopo la lunga fase ante e post Congressuale stiamo vivendo un nuovo inizio, il 

SINAPE con la sua ferrea volontà, ottimismo e fiducia, è sempre più pioniere di Obbiettivi 

Vincenti! 
 

Cari Liberi Professionisti, Dirigenti, Coordinatori, Presidenti, Docenti, ora sta a tutti 

Noi saper trasmettere i valori e l’importanza di appartenere ad una grande organizzazione 

quale il SINAPE CISL, creando ulteriori momenti di confronto, ponendo al centro tutta la 

rete dei servizi che vengono offerti, senza dimenticare regole, comportamenti, 

accoglienza, relazioni, partecipazione, rapporti tra generazioni, e dell’utenza alla quale ci 

rapportiamo. 
 

Inoltre, vi si ricorda che, il SINAPE CISL è un’Organizzazione che non solo risponde 
ai criteri della L. 4/2013, ma Tutela e Rappresenta i propri Iscritti ed 
Associazioni Patrocinate, per tutto quanto possa attenere gli interessi di 
natura Economica, Giuridica e Morale, valorizzando nel contempo l’Identità 
di Libero Professionista!  
 

Insieme facciamo ripartire la storia! 

Costruiamo il Futuro della Naturopatia & D.B.N. – D.O.S. 

Consolidando ed ampliando le esperienze sin qui prodotte 
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