
 

 

 

Comunicato congiunto 

Cari amici, 

è iniziata la fase 2 e, ben sappiamo che nei prossimi mesi, tutti noi ci troveremo sempre più 

faccia a faccia con sfide inedite per le professioni che rappresentiamo, ma ricordate che, chi 

saprà cogliere costruttivamente le nuove sfide, sarà sicuramente avvantaggiato.  

Questa ripartenza è caratterizzata dal fatto che ancora si devono prendere tutte le misure 

necessarie e, definire effettivamente ciò che si può e ciò che non si può fare; in termini di 

operatività in sicurezza, alla luce delle FAQ rivolte al Governo, per le misure di sicurezza, 

che parlano di distanziamento sociale, di dispositivi di protezione individuale da adottare, 

etc.,  l’attenzione naturalmente è massima dove la percezione ed il pericolo di contagio è più 

alta, ma occorre mantenerla alta ovunque per non correre rischi, senza rinunciare però a 

tornare ad avvicinare le persone. 

Ricordiamo che, i grandi eventi come quello attuale, possono innescare opportunità per una 

nuova quotidianità e, il distanziamento sociale, in presenza di un nemico invisibile come il 

Covid-19, deve diventare un pensiero di fondo e fungere da stimolo per trovare nuove e 

costruttive soluzioni.  

Il SINAPE & CONFASCESA, si stanno adoprando attivamente per valorizzare sempre più 

le Discipline Olistiche Bio Naturali ma, oltre la nostra volontà di farlo, serve l’unità d’intenti 

dell’intero gruppo dirigente; perché, ricordate cari amici che, questa è una grandissima 

opportunità, un’occasione unica per regolamentare le Discipline Olistiche Bio Naturali, quale 

valore aggiunto per il vero benessere della persona intesa nella sua unicità. 

Tutto è stato messo in discussione ma, coloro che avranno la capacità di cogliere 

costruttivamente questo momento, si troveranno davanti ad una gara tutta nuova d’affrontare, 

e se si lavora bene se ne uscirà vittoriosi! 

SINAPE & CONFASCESA, sono pronte ad aprire le porte per chi vorrà impegnarsi ad 

entrare in tale gara, tenendo presente che questa crisi non è passeggera e chi la dovesse così 

intendere, in futuro potrà avere delle amare sorprese. 

Nello scenario pessimistico l’emergenza potrà durare fino a fine anno ma, terminata la crisi, 

chi ha avuto la capacità di reagire ed organizzarsi costruttivamente, emergerà più forte di 

prima “E’ Legge di Natura!”. 

 

 



Cari amici, la crisi da epidemia globale ci pone di fronte a scenari inesplorati in passato, ma 

una cosa è certa, il SINAPE & CONFASCESA, ora più che mai possono avere un ruolo di 

maggiore ed incisiva presenza sia sul territorio Nazionale sia in ambito Europeo, in quanto 

sarà richiesta maggiore formazione e competenze, quindi, di fronte a questi scenari chi ha il 

coraggio d’investire oggi, avrà grandi risultati domani, sempre che ci sia solidarietà e senso 

concreto di appartenenza alle proprie Organizzazioni che consentono di essere protagonisti in 

modo significativo. 

E’ il momento dei grandi autorevoli contatti, abbiamo bisogni di grandi sponsor per 

raccogliere risorse e, costruire un’opportunità di investimento competitiva, investendo in 

programmi con specifici obiettivi misurabili e trasparenti. 

I programmi sono ambiziosi ma servono partner finanziari (privati, persone fisiche, imprese 

e enti no profit) a supporto dello sviluppo Europeo di SINAPE & CONFASCESA, ossia fare 

tutto il necessario, senza imboccare la strada di un neo capitalismo di sottomissione per essere 

e divenire una classe dominante e non più dominata! 

Ecco perché, dovendoci tra poco avviare alla fase Congressuale, si stanno rivedendo nel 

dettaglio tutti i processi di riorganizzazione per una nuova e costruttiva governance, sia 

nell’ottica di affrontare la crisi in atto, sia allo scopo di rimodellare le modalità di esercizio 

delle Professioni che rappresentiamo, per fare fronte agli scenari post-crisi, avendo già pronte 

nuove occasioni di espansione e legittimazione della nostra categoria. 

Ancora pochi hanno capito l’importanza dell’Unione Europea per le Discipline che 

rappresentiamo. 

Noi per poter raggiungere i nostri obbiettivi, dobbiamo porci al centro dell’azione politica 

europea; non possiamo permettere che ci venga negata “la libertà di scelta terapeutica, la 

promozione di una migliore qualità della vita, il poter divulgare la conoscenza per una vita ed 

una longevità più sana, etc.” 

Il SINAPE & CONFASCESA ribadiscono che il riconoscimento di tali professioni sono 

legate alla capacità di promuovere il Benessere Naturale, e che partendo dall’Italia sia 

applicato quanto definito dalla direttiva 2013/55/UE (riconoscimento delle qualifiche 

professionali), utilizzando il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e, in stretta 

collaborazione con gli Enti di Formazione, le Università Popolari ed Associazioni 

Professionali maggiormente rappresentative. 

Oltre la rappresentanza e Tutela delle Discipline Olistiche Bio Naturali e Naturalistiche, è 

giunto il momento di garantire il principio di libertà di movimento dei professionisti 

all’interno dell’Unione Europea, tutelando nel contempo i numerosi cittadini europei che già 

oggi si rivolgono a professionisti del settore, nonché garantire, come anzi detto, la libertà di 

scelta terapeutica senza discriminazioni ma, con maggiore equità nell’accesso alle prestazioni 

di promozione del Benessere Naturale, promovendo, così come sostiene l’OMS, 

l’integrazione dell’uso di metodi terapeutici e modalità che incoraggiano il processo di auto-

guarigione. 



La forza guaritrice della natura “vis medicatrix naturæ”, è una massima attribuita 

ad Ippocrate, in cui enuncia l’idea che la natura offra gli strumenti ed i mezzi agli organismi 

viventi  affinché, attraverso il potenziamento dell’energia vitale e l’attivazione degli innati 

strumenti di auto-guarigione presenti in ognuno di noi, si raggiunge il Benessere ed una 

migliore qualità di vita, al fine di poter evolvere verso una consapevolezza maggiore, che così 

come ci ricorda Dante “Nati non foste per viver come bruti, ma per seguir Virtude e 

Conoscenze”  

 

Quindi, oltre quanto finora fatto, le azioni messo in cantiere, sono principalmente quelle di 

stabilire un più incisivo e costruttivo dialogo con la Commissione Europea ed il Consiglio 

Europeo, attraverso Convegni ed Eventi coerenti con i principi Statutari e Deontologici di 

SINAPE & CONFASCESA. 

 

Ossia, dar vita ad tavolo di lavoro permanente all’interno del Parlamento Europeo che possa 

diffondere informazioni valide e sostenibili, attraverso raccolte dati che consentano di provare 

l’efficacia delle Discipline Olistiche Bio Naturali e Naturalistiche, nonché delle proposte 

legislative promosse a livello Nazionale ed Europeo, naturalmente con la supervisione di un 

CTS (Comitato tecnico Scientifico) proposto da SINAPE & CONFASCESA, che dovrà essere 

composto da Operatori qualificati che abbiano anche messo in pratica la conoscenza del 

benessere naturale. 

Per tutto questo, abbiamo bisogno di finanziamenti per garantire la sostenibilità economica 

necessaria a portare avanti le attività istituzionali, quindi il SINAPE & CONFASCESA 

chiamano a raccolta tutti, per favorire queste nuove iniziative Socio Economiche Culturali di 

grandi potenzialità. 

Chiaramente, saranno presi in considerazione partnership che, credono fermamente in quel 

che si fa, perché solo così si possono ottenere grandi successi.  

Ricordate sempre che, un futuro migliore per tutti, parte dal presente, e le frontiere che ci 

attendono domani, in Noi sono molto chiare, ma vogliamo insieme a Voi decidere con chi e 

come vogliamo andarci, valutando anche la possibilità di Insignire, con apposita Attestazione 

la carica di Socio Benemerito a coloro i quali s’impegnano in modo rilevante per il 

raggiungimento dei nostri traguardi. 

N.B. Covid-19 permettendo, stiamo organizzando per Settembre p.v. un Convegno 

Nazionale  

 

Nella certezza di rivederci quanto prima, cordialmente 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kinesiopatia.it/glossario/ippocrate/
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