
La nostra idea nasce da un semplice sogno: dare un nuovo volto e un
nuovo spirito alle terme acesi, patrimonio storico e culturale, fonte di
benessere e di rilancio per la Nostra isola.
Riattivare le Terme, con i loro servizi classici ed accessori quali ricezione
turistica ed organizzazioni eventi, piu' circuito wellness .
La nostra idea punta sulla pet-theraphy con i delfini per alleviare le
sofferenze piu' o meno gravi di bambini e adulti, ma associa anche
l'aspetto ludico, legato all'intelligenza di questi splendidi esseri acquatici.l'aspetto ludico, legato all'intelligenza di questi splendidi esseri acquatici.
Il termalismo Made in Italy firmato dalle Terme di Acireale,
strategicamente vicine al cuore pulsante, l'Etna, della Nostra splendida
isola.



I PUNTI DI FORZA

�Valore  artistico-monumentale locale
� Clima 
� Far parte del Distretto “Mare dell’Etna”� Far parte del Distretto “Mare dell’Etna”
� Possibilità di “termalismo lavico”
� Ottima accessibilità  infrastrutture 
aeroporto,porto,ferrovia
� Presenza di elementi naturali di pregio  (Etna-Mare)
� Scientificità delle acque e dei fanghi
� Servizi ricettivi e turistici idonei
�Unicità nel meridione di un delfinario  per pet-therapy



LE DEBOLEZZE

� Risorse non infinite

� Previsione del bando per gli interventi

Ripristino accreditamento per prestazioni di tipo sanitario � Ripristino accreditamento per prestazioni di tipo sanitario 

� L’iter burocratico  e scarsa reperibilità delle informazioni

� Impatto ambientale/animalistico

� Sviluppo turistico stagnante

� Elevato rischio di mancato rientro economico (immediato)

�Problemi di logistica concernenti il reperimento dei delfini

� Trascuratezza impianti e struttura 

� Difficoltà  nell’ottenere convenzione SSN per la pet-therapy



LE OPPORTUNITÁ

� Trasformare Acireale in una Urban SPA
� Possibilità di potenziare i servizi inerenti al turismo (coinvolgere gli 
operatori locali)operatori locali)
� Inserimento di Acireale nel circuito “wellness”
� Ristabilire  la salute di molti anziani-bambini 
� Corsi di medicina termale+possibiltà nuovi posti di lavoro per figure       
specializzate nella pet-therapy
� Sinergia con l’Università per le ricerche scientifiche  
� Assistenza SSN-Inail
� Promozioni di un consorzio+marchio di qualità del prodotto terme 
benessere
� Collaborazione  con  associazioni /scuole/patrocini
� Destagionalizzazione



LE MINACCE

� Elevati costi di start-up e di manutenzione

� Difficoltà logistica (economica) per habitat-impianto 
idoneo ai delfiniidoneo ai delfini

� Presenza nelle vicinanze di altri centri termali 

� Il processo di liquidazione /privatizzazione (tempi di                 
approvazione)

� Scarsa pubblicità della gara  di privatizzazione ad evidenza 
su scala internazionale  

� Degrado dell’immagine delle terme 

� Scarsa propensione  verso il riposizionamento  del settore 
benessere  (da sanitario a benessere)



CONCLUSIONI

DOPO AVER ATTENZIONATO TUTTE LE DIRETTIVE, I DECRETI, “AIDA” E AVER COSTRUITO LA SWOT
ANALYSIS CI SIAMO RESE CONTO CHE IL NOSTRO PROGETTO PRESENTA NUMEROSE OPPORTUNITÁ
E PUNTI DI FORZA MA CHE MESSI A CONFRONTO CON LE MINACCE E DEBOLEZZE QUEST’ULTIME
METTONO IN RISALTO LA QUASI IMPOSSIBILITÀ DI POTER REALIZZARE TALE IDEA NEL NOSTRO
TERRITORIO. SOPRATTUTTO PER UNA QUESTIONE ECONOMICA, PER I TEMPI BUROCRATICI LENTI E
PER LA DISPENDIOSA OPERAZIONE NEL RIUSCIRE A PORTARE DEI DELFINI (OLTRE CHE RIPRODURRE
IL LORO HABITAT) FINO AD ACIREALE NONCHÈ DI MANTENERLI IN MANIERA IDONEA ONDE
EVITARE PETIZIONE DA PARTE, PER ESEMPIO, DEGLI AMBIENTALISTI, MA NONOSTANTE LE
DIFFICOLTA’ RISCONTRATE CON LA MENTE, IL NOSTRO CUORE CI DICE DI CONTINUARE ADIFFICOLTA’ RISCONTRATE CON LA MENTE, IL NOSTRO CUORE CI DICE DI CONTINUARE A
SOGNARE CON IL NOSTRO SPIRITO GIOVANE, DI MIGLIORARE LA NOSTRA TANTO PROPIZIA ISOLA…
A COMINCIARE DALLE TERME, SIMBOLO DI SALUTE E BENESSERE.






