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Mercoledì 23 settembre dalle 15 alle 17 il primo convegno on line sul FEMTEC live 

channel. A tema: one health per prevenzione, cura e turismo  

 

Mercoledì 23 settembre 2020 sarà on air una nuova iniziativa di FEMTEC (Federazione 

mondiale delle Terme) che prevede lectures on line da parte di specialisti, nazionali ed 

internazionali, del mondo termale. Il primo convegno, intitolato “Le terme tra sostenibilità 

ambientale e promozione della salute”, sarà disponibile al link: 

https://www.retenetvision.com/netvision.php?p=@EVENTI/FEMTECLIVE. 

Il grave e impegnativo momento socio-economico-strutturale che i comprensori termali, in 

tutto il mondo, stanno attraversando come conseguenza della pandemia COVID-19, richiede 

iniziative a tutto campo che ne rilancino il ruolo nei diversi settori di attività connessi (salute, 

ambiente e turismo) Purtroppo, il sistema termale in questa situazione, non ha avuto la capacità e la 

possibilità di fare sentire la sua presenza come struttura sanitaria di cura. Di questo FEMTEC si è 

fatta carico e ha realizzato il 28 aprile un work shop internazionale dedicato al tema per stimolare un 

dibattito da cui potessero scaturire proposte e soluzioni ai diversi problemi. I resoconti e documenti 

sono raccolti nel sito: https://www.femteconline.org/?s=NEWS/0060-Workshop. 

 FEMTEC, quale organizzazione in rapporti ufficiali con l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), consapevole dei propri compiti istituzionali, propone ora la tematica termalismo e 

sostenibilità ambientale come nuovo possibile indirizzo di sviluppo. Il Convegno on line è patrocinato 

dal Comune di Bagno di Romagna in collaborazione con il Consorzio 3Terme ed è coordinato dal 

Professor Umberto Solimene, presidente di FEMTEC.  

«Il convegno», dichiara il presidente di FEMTEC Umberto Solimene, «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. Occorre valorizzare e inserire questo fattore nelle linee strategiche di un termalismo 

moderno, che diventa quindi fattore di promozione dello sviluppo e di attrazione di investimenti»). Il 

tema si inserisce anche nelle nuove strategie OMS-Europa che hanno previsto la costituzione di una 

Commissione presieduta dal Professor Mario Monti». 

 Il convegno del 23 settembre è il primo evento della nuova iniziativa FEMTEC LIVE 

CHANNEL e sarà seguito da lectures a cadenza mensile tenute da esperti internazionali (in lingua 

inglese) su temi riguardanti le diverse attività termali: medicina, socioeconomia, ambiente, 

marketing, turismo.  

https://www.retenetvision.com/netvision.php?p=@EVENTI/FEMTECLIVE
https://www.femteconline.org/?s=NEWS/0060-Workshop


Per ulteriori informazioni: 

Ufficio stampa Femtec 

Maria Eva Virga 

Mobile: +393384757326  

E-mail: mevirga@hotmail.com  
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