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“Covid-19 è stata un’esperienza molto dura per il contesto globale che anche nel nostro Mezzogiorno, 

in Campania e nel salernitano lascerà un segno profondo anche per la prospettiva. E abbiamo di fronte 

a noi scenari che non hanno ancora una chiara e delineata identità… Cosa succederà a settembre di 

fronte a un banale raffreddore o a una febbricola? Andremo in quarantena? Certo faremo tutti il 

vaccino, ma questo siamo certi ci permetterà di tornare alle relazioni sociali cui eravamo abituati? 

Saremo ancora con i nostri presìdi, la mascherina e quant’altro, il distanziamento… ma tutto ciò 

quanto influirà sulla tenuta sociale, sulla coesione, nella relazione con la crescita e con il cammino di 

prospettiva che connota la nostra economia e le nostre visioni? Il progetto Bimed We Care, che prende 

corpo molto prima di questa vicenda, ci ha messo nella condizione di aprirci innanzitutto a un 

confronto ampio e partecipato su questi temi che non sono eludibili. Già questo mi sembra un valore: 

sindaci, dirigenti ASL, delegato del Ministero della Sanità, autorevoli riferimenti di ambito nazionale 

ci permettono quantomeno di fare in modo che nessuno si senta solo in questa difficile partita tutta 

ancora da giocare per il futuro. Il sistema è ben lontano dall’idea di Cattedrale. Tanti piccoli luoghi 1 

sparsi nelle nostre aree interne e marginali attivati per affiancare il Sistema Sanitario Nazionale per 

garantire la tenuta dei principi costituzionali che promuovono il diritto dei cittadini alla salute. Questo 

è Bimed We Care. Un contenitore che da Piaggine a Pertosa, da Contursi a Tramonti, da Bellosguardo 

a Ispani, da Castelnuovo Cilento ad Ascea, solo per citare alcuni degli ambulatori che apriremo nel 

corso dell’anno, sono a disposizione delle nostre comunità perché si attivino risposte rispetto alla 

domanda di salute che proviene dalle aree interne e marginali, aree di straordinario interesse che per 

la prospettiva dovranno ripopolarsi riequilibrando demograficamente il rapporto con le città 

capoluogo di provincia. Bimed We Care è, allo stato, un appello che rivolgiamo alla cittadinanza 

perché tutti si sentano coinvolti in un progetto di proattività volto a migliorare la qualità della vita 

dei tanti piccoli comuni associati a Bimed”. 

È con queste parole che Andrea Iovino, Presidente della Biennale delle Arti e delle Scienze del 

Mediterraneo, inaugura il primo degli ambulatori dedicati alla cura della persona che insiste a 

Pellezzano e in cui sarà allestita la Cabina di Regia e la Station di Telemedicina che la Fondazione 

sta attivando per contribuire a promuovere la relazione con la salute nelle aree interne e marginali. 



 
 

“Ci occupiamo precipuamente di cultura e crediamo che sia necessario in questo momento 

immaginare un fare cultura connotato di impegno verso gli altri, verso i più deboli, i migranti, i meno 

abbienti. Bimed We Care è un sistema che guarda innanzitutto a questo specifico contesto. Stiamo 

semplicemente cercando di fare la nostra parte immaginando di stimolare una più forte partecipazione 

delle persone nei processi di qualificazione di cui abbiamo bisogno” conclude Iovino. 

E dopo l’apertura della Station di Pellezzano, il 3 luglio e il 4 luglio saranno inaugurati gli ambulatori 

di Pertosa e Bellosguardo dedicati principalmente alla relazione con i migranti e alla ricerca delle 

connotative di benessere che derivano dalle precipuità di questi straordinari ambienti naturali e che 

sono riconducibili alla sana alimentazione e, pure, a stili di vita ritenuti determinanti per la tenuta 

della salute di contesto. 

A cura di U. R. P. Bimed 
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