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Appunti per una Piattaforma
di interazione Bimed - Apple



Bimed è un sistema articolato e rappresentativo 

dell’intero contesto nazionale: scuole, comuni, 

università, aziende, istituzioni, giovani, lavoratori, 

studenti, imprenditori, manager, cittadini… 

Uno spaccato quanti-qualitativo che condivide 

l’ambizione di assumere l’identità di una Comunità 

di pratica in grado di rendere la cultura occasione 

di sviluppo e qualificazione per il tempo e lo 

spazio che abbiamo il privilegio di attraversare. 

Il nostro cammino è, ora, una esperienza di sistema 

che oltre al valore intrinseco dei contenuti su cui 

operiamo (educational, legalità, tutela ambientale, 

sviluppo ecosostenibile, progettazione di 

strategie per la qualificazione di contesto, 

etc.) risulta essere utile anche in funzione di:

- Sperimentazioni didattiche e pedagogiche;

- Analisi e indagini di campo;

- Disseminazione di buone prassi;

- Strutturazione di sottosistemi identitari a cui 

assegnare specifici impianti progettuali da 

collegare ai monitoraggi;

- Comunicazione, pubblicizzazione e promozione 

mediata e validata dalle procedure di garanzia 

poste in essere dall’istituzione.

Nell’incontro con le istituzioni che intendono accompagnare il nostro cammino 

rimettiamo la nostra più ampia e totale disponibilità a porre il sistema in interlocuzione 

diretta con quelle entità che intendono stare nei processi, vivere l’orizzontalità, 

assumerne i bisogni e mettere a disposizione il proprio know how. Tutto questo 

costruendo sempre relazioni dirette dalle parti e non mediate da Bimed, piuttosto, 

osservate perché il cammino continui a essere una determinante di crescita che consideri 

le nuove generazioni come il bene primario su cui comporre gli assetti di futuro.
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Alcune ipotesi teoriche perché il cammino Bimed – Apple 
sia corrispondente alle aspettative comuni

Il principio da cui ci muoviamo attiene alla possibilità di utilizzare la tecnologia per:

SCUOLE
Apple può molto…

- prevenire ogni forma di disturbo, stimolare la creatività, migliorare le 

infrastrutturazioni del nostro sistema, mettere in relazione le persone, creare 

problemi e determinare possibilità solutive che includano anche l’utilizzo della 

tecnologie ma permettono di stimolare verso soluzioni ottenibili innanzitutto 

attraverso l’impegno dell’homo;

- organizzare una nuova visione di “app” immaginando che la soluzione non 

debba essere quella di rimettere in un “cervello” e in articolazioni di pensiero 

esterne al rapporto cuore/cervello la soluzione. Tale visione può essere basata 

sulla possibilità di sentire la tecnologia come un valore atto a stimolare la ricerca 

oltre ogni forma di dipendenza da fattori esterni così da risolvere problematiche 

di ogni genere anche in mancanza di energia e tecnologia;

- promuovere gli open data e la proattività, generare strategie tali da rendere 

gli strumenti tecnologici stimolatori di quesiti, tutor di accompagnamento nella 

ricerca delle soluzioni, sistemi di co-working per la strutturazione di progetti che 

rendano protagonista il soggetto utilizzatore. Non un “facilitatore”, piuttosto 

il contrario perché nella fase della crescita si affermi il valore dell’impegno a 

scegliere cammini tortuosi volti verso la strutturazione dell’essere;

- motivare l’afferenza verso i principi che rendono civile un contesto, muovere 



software atti a individuare azioni di prevenzione e di intervento verso le patologie 

sociali (p. e. l’uso dell’alcol, la ludopatia, etc.);

- affiancare il corpo docente facendo in modo che questi non debbano sentirsi i 

competitor di wikipedia e gli antagonisti delle risposte che i giovani ricercano sui 

touch screen, piuttosto i mediatori e/o i conduttori verso un cammino di ricerca 

da organizzarsi anche per mezzo dei sistemi digitali.

Che cosa immaginiamo:
L’individuazione di un insieme di scuole rappresentative della Comunità di 

Pratica Bimed in cui sperimentare una relazione organica con i sistemi Apple 

attuando in queste scuole una piattaforma di formazione in modo da preparare il 

corpo docente a utilizzare in maniera adeguata hardware e software nell’intento 

di collegare il digitale alla ricerca e alla strutturazione di cammini didattici in cui 

sia ottimizzato l’apprendimento attraverso più modalità volte a determinare il 

pensiero divergente. Per quel che attiene alla formazione è possibile presupporre 

moduli comuni Bimed/Apple e monitoraggi parimenti comuni con parametri di 

verifica e valutazione da seguire per un triennio.
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COMUNI
Apple può molto …

Dalla modificazione dell’idea stessa di pianta organica che è, poi, la macchina su 

cui poggiano le politiche orizzontali di front office dell’amministrazione statuale, 

alla possibilità di sperimentare le innovazioni derivanti dai progetti di Smart 

City, dalla necessità di rimodulare l’identità dei servizi all’opzione di individuare 

nuove e più adeguate modalità di erogazione dei servizi, dal valore sempre più 

ricercato inerente la messa in rete dei sistemi delle aree interne e marginali al 

risparmio energetico che può derivare dall’utilizzo del digitale nella maggior 

parte dei campi d’interesse dell’Ente Comune, Apple può molto…

La dematerializzazione degli archivi comunali e, più in generale, della Pubblica 

Amministrazione, nel Mezzogiorno vede oltre il 79% degli enti locali non 

adempiente rispetto alla norma, nonostante ci siano a disposizione una serie 

considerevole di finanziamenti; sui sistemi “intelligenti” di mobilità locale i 

territori Parco, le stesse aree interne ma anche la maggior parte dei capoluoghi 

di provincia vedono il Mezzogiorno indietro rispetto a gran parte del contesto 

europeo… Sui sistemi di gestione del territorio e delle aree verdi, sulle opzioni 

imprenditoriali collegate al patrimonio BAAAS, sui bisogni derivanti dal life long 

learning e inerenti la gestione delle fasce deboli del contesto interno in tutto il 

Paese la situazione non è dissimile rispetto a quanto prospettato nel precedente 

periodo… Anche in funzione di questi aspetti, Apple può molto … 
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I sistemi produttivi e dei servizi, la gestione delle risorse e le strategie di riequilibrio 

sociale da attuarsi per mezzo della sussidiarietà, l’analisi e il monitoraggio del territorio 

e delle sue specificità, la strutturazione delle piattaforme di inclusione, sono questi solo 

alcuni degli ambiti su cui se da una parte Bimed sta cercando di muovere e promuovere 

know how, dall’altra dall’interazione con sistemi di autorevolezza ineccepibile come 

Apple potrebbe derivare opportunità fondamentali da considerarsi anche in virtù della 

trasferibilità su larga scala dei processi che stiamo immaginando di attuare.

In funzione dell’attuazione dell’autonomia scolastica che è una norma d’interesse 

precipuo degli enti locali Apple può molto…
Le modalità di attuazione dell’alternanza per mezzo di infrastrutturazioni condivise 

e dialoganti, l’apprendimento in situazione monitorato, l’inserimento degli studenti 

nei processi di gestione dei beni comuni, la strutturazione di piattaforme di dialogo 

riguardanti gli assetti didattico pedagogici collegati ai bisogni del locale sono, anche 

in questo specifico, un insieme di esempi di opzioni e possibilità ben più ragguardevoli 

rispetto al particolare che assumiamo come base di lavoro sperimentale da considerare 

perché l’interazione Bimed/Apple determini una prassi applicabile su larga scala del 

contesto comunitario.



Il cammino potrebbe avere comincio per mezzo delle seguenti 
determinanti:
Sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa alla cui stesura della Bozza potrebbe 

provvedere BIMED. Il Protocollo sarebbe orientato verso le azioni che seguono:

- La Staffetta di Scrittura che è un format in grado di collegarci a 1.200 scuole 

italiane e straniere prevederà la comunicazione alle scuole dell’accordo tra le 

parti e la sensibilizzazione verso un’offerta a cui dare identità con il contributo 

di entrambe le parti per l’infrastrutturazione Apple con evidenti e oggettivi 

vantaggi per le scuole fidelizzate Bimed;

- La possibilità di immettere su hardware Apple le piattaforme formative e la 

Staffetta anche attraverso l’interazione con il Dipartimento di Informatica - UNISA. 

Tale interazione dovrà determinare un dialogo organico anche con il contesto 

R-Store così da mettere in relazione bisogni, opportunità, visioni e esperienze da 

interconnettere con il territorio e il mondo della scuola;

- L’individuazione nella struttura Campus Principe di Napoli in Agerola della 

location per il confronto, la formazione e la dimensione delle relazioni pubbliche 

che saranno ritenute necessarie durante il processo previsto all’interno

dell’accordo;

- L’indicazione di dieci scuole fidelizzate e cinque comuni da infrastrutturare per 

mezzo di un investimento delle parti sottoscrittrici dell’accordo. Sono questi gli 

ambienti connotativi della sperimentazione su cui saranno attivate per mezzo di 

contributi condivisi le sperimentazioni che immaginiamo;

- La strutturazione di piattaforme di dialogo che permettano alla Comunità di 

Pratica cui ci rivolgiamo di poter interloquire con i nostri format attraversando 

qualunque sistema operativo;

- La composizione di azioni rivolte agli stakeholder, volte a immettere nei sistemi 

di formazione, informazione e coinvolgimento delle famiglie, l’ambito territoriale 

nel suo insieme;

- L’acquisizione di strumenti atti a migliorare la condizione delle aree interne 
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e marginali immaginando di intervenire in ambiti specifici come i sistemi di 

prevenzione, di telemedicina, di mobilità, etc.;

- La progettazione di una piattaforma da collegare al portfolio delle Competenze 

di Cittadinanza così da permettere al mondo della scuola di avere un interlocutore 

unico nell’acquisizione delle Certificazioni e gestire i piani inerenti questi aspetti 

interamente attraverso i sistemi telematici;

- L’organizzazione di un evento annuale a dimensione nazionale e internazionale 

finalizzato a comunicare verso l’esterno il piano di relazione che si è posto in 

essere. Tale evento potrebbe tenersi in ambito al Salone Internazionale del 

Libro di Torino o altra similare iniziativa a cadenza annuale che si tiene in sede 

comunitaria;

- L’organizzazione di iniziative di formazione co-partecipata da presentare e 

tenere nelle scuole fidelizzate Bimed e nei comuni associati;

- La partecipazione di Point Apple negli eventi a carattere nazionale che Bimed 

organizza in ambito alle visite d’istruzione formativa con l’obiettivo di disseminare 

quanto previsto in seno all’accordo e promuovere la relazione con l’hardware e 

il software Apple acquisibile con offerte di vantaggio per le scuole fidelizzate 

Bimed;

- L’impegno comune delle parti per il superamento dei gap formativi sanciti 

dal OCSE PISA (p. e. la relazione con le lingue straniere e le scienze) e per 

contrastare la povertà educativa.

Va da se che il rapporto dovrà prevedere una sancita esclusività per quel che 

attiene alle prassi poste in sperimentazione. Questo al fine di monitorare e 

valutare secondo canoni condivisi e univoci il cammino da porre in essere. Tra le 

esecutività certe da porre in essere nel triennio saranno da prevedersi specifiche 

attività riassumibili in quanto segue: la definizione di gemellaggi condivisi tra 

Comuni e scuole insistenti nel Nord e nel Sud del Paese così da porre la tecnologia 

in interazione con il principio di unicità del sistema Paese; la pubblicazione di 

una news comune a cadenza mensile finalizzata a comunicare work in progress il 

lavoro posto in essere e il cammino verso gli obiettivi comunemente individuati; 

la strutturazione di un sito comune per la disseminazione dei piani di intervento 

e la formazione on line che sarà asservita al sistema blended che si intende 

attivare; posto che sul superamento della povertà educativa si determinerà un 

impegno a 360° per i partner dovremo immaginare la possibilità di organizzare 

un focus annuale partecipato da tutte le scuole fidelizzate e dai comuni associati 

a Bimed. 


