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COMUNICATO STAMPA 

Il dialogo tra Apple e Bimed prende forma 
La visita a Londra della delegazione istituzionale di Bimed in uno degli Apple Store che hanno segnato la storia 

dell’innovazione che cambia il mondo, sancisce l’incontro tra due mondi che operano, seppure in maniera 

differente, con lo stesso obiettivo che è quello di determinare una migliore qualità della vita incidendo anche 

sull’ottimizzazione di quell’offerta formativa che rende la scuola il cantiere in cui si struttura e si libera il 

futuro. “Sì, mi è doveroso ringraziare l’establishment di Apple che ci ha invitato a questo proficuo incontro lo 

scorso 24 gennaio. Con la nostra delegazione abbiamo avuto l’opportunità di interloquire con le autorevoli 

esperienze che Apple sta realizzando in Italia insieme a Comuni e Scuole immaginando di mettere a 

disposizione di Apple la nostra esperienza così da trovare insieme strategie di intervento in favore di territori 

particolari come le aree interne e marginali. Sono assolutamente certo che Apple potrebbe dare un 

contributo di straordinaria rilevanza tanto per il contesto formativo di questi territori quanto in altri campi 

più afferenti ai servizi alla persona come, per esempio, la telemedicina”.  

Con queste parole Andrea Iovino rappresenta il contesto relazionale su cui ci si è incamminati nell’interazione 

con Apple. Della delegazione di Bimed facevano parte anche Giovanni del Sorbo (Resp. per la relazione con 

le scuole di Bimed), Vincenzo Savino (Vicesindaco del Comune di Tramonti), Giuseppe Parente (Sindaco di 

Bellosguardo, Consigliere ANCI ed esperto per le strategie di qualificazione e miglioramento della qualità 

della vita nei contesti interni e marginali).  

Il Consigliere Vincenzo Savino tanto rappresenta in merito all’esperienza londinese: “L’essere stati invitati a 

Londra e l’aver potuto rappresentare la nostra esperienza nella Cattedrale in cui si genera la tecnologia volta 

a migliorare la vita ha significato poter raccontare i bisogni delle nostre comunità. Ora il nostro auspicio è che 

si concretizzi un cammino comune”. 

“Dovremo sin da subito provare a rappresentare – afferma Giuseppe Parente – le esigenze di un contesto, il 

nostro, che nelle tecnologie potrà trovare risposte significative e in linea con i bisogni del territorio che 

riguardano tanto i giovani e il mondo della scuola quanto le istituzioni come i comuni e quella parte della 

cittadinanza in cui i meno abbienti non trovano più il welfare. La parte interna della Campania può essere per 

la Apple un laboratorio di grande interesse in cui sperimentare strategie d’interesse per l’Europa che ha 

condizioni simili in larga parte del proprio contesto continentale”.  

Il 17 e il 18 di febbraio i responsabili della Apple saranno a Salerno nella sede di Bimed con l’obiettivo di 

provare a dimensionare una progettualità che possa essere corrispondente alle aspettative di entrambe le 

parti. Il programma della due giorni prevedrà la possibilità di una visita al territorio e sedute di ascolto a cui 

parteciperanno tanto gli amministratori dei comuni associati a Bimed quanto docenti e dirigenti scolastici 

delle scuole fidelizzate.  
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