




Fare della Romagna il primo distretto 
internazionale per competenze sul 
benessere e la qualità della vita 

Benefici verso l’interno 
► le persone vivono meglio 
► le imprese producono di più 
► la spesa sanitaria diminuisce 

Benefici verso l’esterno 
► maggiore capacità di attirare risorse  
    “cervelli” e capitali  
► maggiore attrazione turistica 



Agosto 2002 



Ottobre 2009 



Settembre 2012 



Creare un Ecosistema che permetta 
alle persone di vivere Wellness  
in ogni occasione:  
  

 ► a scuola 
 ► sul lavoro 
 ► nel tempo libero 
 ► all’aperto 
 ► in palestra 
 ► a casa 
 ► in hotel 
 ► al mare 
 ► in collina 
 ► alle terme 
 ► nelle strutture sanitarie 
 ► nei centri anziani 

 
 
 
 
 
 



La Romagna come un grande laboratorio 
nel quale mettere a punto progetti, 
programmi e iniziative che migliorano  
la vita delle persone  
 
 
 
 



Combattere l’obesità infantile 
dilagante tra i bambini 

►10.000 bambini 3-9 anni delle scuole di Cesena 

► 500 insegnanti 

► 2.700 ore di attività fisica a Scuola 

Gioca Wellness 





Educare le persone di tutte le età  
a prevenire le malattie croniche 
attraverso uno stile di vita  
attivo e sano 
►Guida al Wellness e alla vita attiva  
    a tutte le famiglie di Cesena 

► 250 ore di attività fisica gratuita nei parchi 

► percorsi tracciati per chi vuole camminare  
    o correre 

► 12.000 partecipanti ogni estate 

Muoviti che ti fa bene! 



Turismo nella Wellness Valley  
  

 ► Yoga in spiaggia 
 ► Spa 
 ► Attività fisica al Tg Village 

 
 
 
 
 
 



Turismo nella Wellness Valley  
  

 ► Camminate in collina 
 ► Scuola di pasta fresca 
 ► Degustazioni di vino 
  

 
 
 
 
 



Wellness Congress  
  

 



Wellness Valley 
Website  
 
 
 
 

  
 

http://www.studiofabrica.com/areaclienti/wellnessvalley


Palazzo Romagnoli - Via Uberti, 48 
47521 Cesena (FC) 
Tel. +39 0547 612103 
Fax +39 0547 24308 
info@wellnessfoundation.it 
www.wellnessfoundation.it 
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