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Oggetto
Progetto pilota per la realizzazione sul territorio della valle del benessere.
Obiettivo del progetto è il benessere globale della collettività mediante
miglioramento della qualità della vita, educazione delle persone alla
prevenzione per ridurre la spesa sanitaria, incremento dello sviluppo
economico del territorio.

Subject
Pilot project for the creation of a local “Wellness Valley”. The objective
of the project is the global wellness of the community through
improvements in the quality of life, teaching prevention as a means of
reducing expenditure in health services, fostering local economic
development.

Modalità
Trasferimento nel territorio delle conoscenze e competenze maturate
nell’ambito delle tecnologie e servizi per l’attività fisica, dello sport, della
riabilitazione e promozione del Wellness. Ovvero trasferire questo
patrimonio sociale ed intellettuale a vantaggio di tutti, a chi vive sul
territorio, alle istituzioni e alle imprese o a chi dal territorio viene attratto,
quali i turisti, i clienti delle imprese, gli investitori, gli studenti, tutti
provenienti da altre realtà territoriali.

Means
Introduction of expertise and skills acquired in the field of technology
and services in favour of fitness, sport, rehabilitation and the promotion
of wellness, i.e. turning these social and intellectual assets to the advantage
of all – the local community, institutions and enterprises, as well as
visitors, such as tourists, business clients, investors, students.

Risultati
Il progetto dovrà tenere conto di piani di adeguamento e miglioramento
dei vari settori, definire obiettivi chiari, condivisi e misurabili di medio e
lungo periodo da raggiungere con standard qualitativi precisi, con parametri
di misurazione decisi a priori nei vari settori e da realizzare ognuno per
il proprio ruolo nei vari settori.

Results
The project will include plans for upgrading and improving different
sectors, defining clear objectives, shared and measurable over the medium
and long term on the basis of precise quality standards and parameters,
specified beforehand for each sector.

