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� De Bono afferma che, se si affronta un 
problema con il metodo razionale del 
pensiero, si ottengono risultati corretti, ma 
limitati dalla rigidità dei modelli logici 
tradizionali. 



� Quando si richiede invece una soluzione 
veramente diversa e innovativa, che contribuisca 
cioè ad un reale passo evolutivo rispetto alle 
condizioni preesistenti, si deve stravolgere il 
ragionamento, partire dal punto più lontano 
possibile, ribaltare i dati, mescolare le ipotesi, 
negare certe sicurezze e addirittura affidarsi ad 
associazioni di idee del tutto casuali. 



�Si deve perciò abbandonare il pensiero 
verticale, cioè quello basato sulle 
deduzioni logiche, per entrare nella 
lateralità del pensiero creativo.





�

� "One Health" - riconoscendo che la 
salute delle persone, degli animali e  gli ecosistemi 
sono interconnessi - promuove l'applicazione di un 
approccio

� collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e 
coordinato per affrontare i

� rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’
interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi umani.

�



� Per migliorare l'efficacia dell'approccio “One 
Health” vi è la necessità di stabilire un migliore 
equilibrio settoriale tra i gruppi e le reti

� esistenti, in particolare tra veterinari e medici, e 
per aumentare la

� partecipazione degli operatori ambientali e del 
settore faunistico, così come di

� sociologi, architetti, decisori istituzionali ed 
esperti dello sviluppo sostenibile.

�



� Il Convegno “Le terme tra sostenibilità ambientale 
e promozione della salute”si propone di analizzare 
la sostenibilità ambientale in quanto uno degli 
elementi fondamentali della visione moderna del 
concetto di “salute globale" (One Health:uomo, 
animali, ambiente). In questa prospettiva, le strutture 
termali possono collaborare allo sviluppo 
dell’economia e del turismo locali, valorizzando allo 
stesso tempo il loro patrimonio storico e favorendo la 
creazione di reti virtuose sul territorio.

� Quale esempio concreto verrà presentato il “caso” di 
Bagno di Romagna (FC)



�CREATIVITA’

�PROFESSIONALITA

�CREDIBILITA’

�RESPONSABILITA’
INNOVAZIONE 

�PARTECIPAZIONE



� AGENDA PER LA SOSTENIBILITA’

� ACQUA 

� RIFIUTI

� ENERGIA -MOBILITA

� WELFARE E BENESSERE PER LA PERSONA

� DISABILITA’ E POLITICHE DI GENERE 



Sustainable Development 
Goals
for SPA & Wellness
Asian Pacific 
Spa&Wellness Coalition 
(Singapore)

UNITED NATIONS  AGENDA  2030



� The WHO Regional Office for Europe is 
convening a Pan-European Commission on 
Health and Sustainable Development to 
rethink policy priorities in the light of 
pandemics

















DEFINITION OF A GLOBAL FRAMEWORK FOR 

HYDROTHERAPY







The Chart of Bagno di 
Romagna

Thermae marketing and 
communication must be 
modern, attractive and 

effective.



our Communication support





We have to play like orchestra 

but without sheet music

. 

Integration=saving & efficiency




