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Comunicato stampa 

Il progetto Bimed We Care si incammina verso il BEN/ESSERE 

 

“Un fare cultura che non è in grado di porsi in relazione con i bisogni della comunità rischia soltanto 

di risultare elitario e velleitario. È partendo da questo presupposto che ci siamo incamminati nella 

strutturazione di un progetto che pur essendo oltremodo oneroso per la nostra istituzione ci è parso 

indifferibile data la condizione delle nostre aree interne e marginali per quel che attiene a servizi 

primari come, per esempio, la scuola e la sanità”. È con queste parole che Vincenzo Savino, 

Consigliere di Bimed e delegato per i rapporti con gli Enti Locali di area salernitana, presenta il 

progetto Bimed We Care che attiverà tra Salerno e provincia dieci Ambulatori di prossimità con 

l’obiettivo di affiancare il Sistema Sanitario Nazionale in quelle aree interne e marginali che da troppi 

anni scontano una condizione di arretratezza strutturale dovuta a scelte che sono risultate non 

adeguate per un’idea di sviluppo in cui l’equilibrio demografico assume il ruolo di baluardo anche 

per la tenuta ambientale del nostro Paese. “Appare evidente a ognuno che nelle città capoluogo di 

provincia risulta più semplice che non nei comuni delle aree interne giovarsi di servizi primari com’è 

quello della sanità. In funzione di questo, considerate anche le finalità insite nel Piano Coesione, 

stiamo riattrezzando opzioni volte a migliorare la qualità della vita di aree già di per sé 

straordinariamente belle e interessanti come sono, appunto, le nostre aree interne che, però, devono 

garantire ai nostri anziani e ai nostri bambini, ai meno abbienti e ai migranti ciò che la Costituzione 

sancisce come un diritto inviolabile: la salute”. È sempre Vincenzo Savino che nella sua bellissima 

Tramonti ci racconta il divenire del progetto Bimed We Care che proprio da questo comune della 

Costa d’Amalfi si apre alla prima delle azioni poste in essere dalla Biennale delle Arti e delle Scienze 

del Mediterraneo che ha come focus un’indagine di campo da cui scaturiranno le azioni da attivare in 

funzione del Ben/essere dei cittadini e del territorio.  

Il progetto viene attivato in interazione con l’ASL di Salerno e a partire da Tramonti si dirama su 

tutto il piano provinciale salernitano. Obiettivi di Bimed We Care sono innanzitutto 

nell’individuazione di quelle determinanti di disagio da rimuovere perché i piccoli centri e i comuni 

che si trovano lontano dal capoluogo di provincia possano avvertire gli sforzi del sistema istituzionale, 

perché nella prospettiva tornino a fare in modo che le nuove generazioni abbiano voglia di restare e 

perché i più deboli si sentano comunque accolti in un contesto che è in grado di farli sentire protetti 

con l’adeguatezza dovuta.  

Il progetto Bimed We Care guarda, infine, con particolare attenzione al mondo della scuola 

prevedendo di attivare presidi di prevenzione all’interno dei contesti formativi e anche per questo 

Tramonti è uno dei comuni inseriti nel progetto considerata la pluriennale interazione con il locale 

Istituto Comprensivo ritenuto un fiore all’occhiello del sistema della formazione scolastica della 

Campania. 


