
D
a oltre 20 anni la 

Biennale delle Arti 

e delle scienze del 

Mediterraneo (Bi-

med) è un modello vincente 

di interazione tra enti locali, 

scuola, territorio, idee. Un si-

stema virtuoso che genera 

servizi integrati ad alto valo-

re aggiunto per i Comuni e gli 

istituti scolastici associati. Il 

motore di questa rete unica 

nel suo genere è, oggi come 

all’atto della fondazione nel 

1997, Andrea Iovino. Presi-

dente di Bimed, formatore, e-

ducatore, ideatore e promo-

tore di eventi.

…
Una figura che è riuscita ad ag-

gregare intelligenze grazie alla sua 

grande forza comunicativa e che, in 

tutti questi anni, ha dimostrato come 

la cultura può essere anche motore 

di sviluppo economico e occupazio-

nale.

“Ormai lavoriamo da oltre 20 anni 

per lo sviluppo del territorio – spiega 

proprio Iovino – in collaborazione 

con Comuni e scuole, il nostro siste-

ma è incentrato sulla relazione tra 

persone e il trasferimento di compe-

tenze, due elementi essenziali per 

attivare un meccanismo in grado di 

dare soddisfazione ai bisogni dei ter-

ritori”.

Un sistema, quello della Bimed, 

che per scelta della sua governance 

conta esclusivamente sulle proprie 

forze. “Da 12 anni – precisa il presi-

dente – per nostra scelta non perce-

piamo alcun finanziamento pubblico, 

dal 2007 abbiamo assunto con vin-

colo statutario il pareggio di bilancio 

per cui gli associati non sono sog-

getti a rimesse economiche ma ef-

fettuano solo contribuzioni ed eroga-

zioni volontarie o collegate all’acqui-

sizione dei servizi richiesti. Dal 2017, 

inoltre, l’adesione dei Comuni a Bi-

med è gratuita”.

Scuole e Comuni sono i due ca-

pisaldi dell’attività svolta dalla Bien-

nale. Con gli istituti scolastici Bimed, 

Ente Formatore riconosciuto dal mi-

nistero dell’Istruzione, collabora per 

realizzare progetti di formazione del 

personale e ottimizzare l’offerta di-

dattica. Con i Comuni, 100 in tutti 

quelli associati, si mettono in campo 

servizi e si lavora per fare in modo 

che le ricchezze dei territori generi-

no reddito e valore aggiunto. “Bimed, 

negli anni, è stato uno straordinario 

collante territoriale. Attraverso la no-

stra rete dialogano Comuni di aree 

differenti e nascono rapporti che 

vanno dalla Valle d’Aosta alla Sicilia”, 

evidenzia Iovino. La cultura, vero 

collante del mondo Bimed, nella vi-

sione del massimo esponente della 

Biennale “è un grande attrattore che 

può avere un ruolo da protagonista 

nello sviluppo economico dei prossi-

mi anni”.

La capacità di stare al passo coi 

tempi e interpretare le istanze che 

provengono dalla popolazione, attra-

verso gli enti locali, sta conducendo 

la Bimed sulla strada dei servizi in 

campo sanitario. Ne è esempio il 

progetto “Bimed We care” da cui na-

sce il protocollo d’intesa con l’Asl Sa-

lerno intitolato “Promuovere la cultu-

ra della prevenzione attraverso la 

messa a sistema di strutture integra-

te per la salute nelle aree interne e 

marginali”.

L’idea cui si lavora è quella degli 

ambulatori di prossimità, delle strut-

ture specializzate in grado di offrire 

servizi primari a quelle realtà che, 

per motivi logistici, non hanno facile 

accesso alle strutture ospedaliere. 

“Le aree interne sono una risorsa 

strategica per il futuro del nostro Pa-

ese – dichiara Iovino – e noi della 

Bimed attraverso i servizi puntiamo 

a dare una chance di ripopolamento 

a questi territori. C’è poi il discorso 

importantissimo dei diritti, alla salute 

come all’istruzione, che devono es-

sere garantiti in condizione di parità 

a tutti e su questo versante provia-

mo, con i nostri forzi, a dare soste-

gno ai Comuni”.

A gennaio 2020 “Bimed 

We care” ha preso il via 

con l’apertura di 2 dei 

9 ambulatori previ-

sti. Dei Point Salu-

te che, in affianca-

mento al Servizio 

Sanitario Naziona-

le, saranno luoghi 

di relazione orizzon-

tale con il territorio per 

attivare screening, indivi-

duare i bacini d’intervento, strut-

turare una rete di servizi e assisten-

za. Per i Comuni, soprattutto quelli 

delle aree interne che spesso hanno 

difficoltà anche ad essere intercetta-

ti dalla rete di Emergenza Urgenza 

(il 118, nda), quello dei Point Salute è 

un altro servizio di straordinaria utili-

tà, uno dei tanti che la Bimed mette 

a disposizione. La scuola è l’altro 

grande polo di riferimento della Bi-

med, che con il format Exposcuola 

ha per prima messo in connessione 

istituti di ogni area d’Italia. La Bien-

nale segue gli alunni delle scuole 

associate fino all’università, offrendo 

loro occasioni di studio per il conse-

guimento della laurea e orientamen-

to per l’ingresso nel mondo del lavo-

ro. Bimed è, inoltre, leader interna-

zionale nella relazione tra parola e 

scrittura, intese come strumenti indi-

spensabili per la crescita.

Nel campo dell’innovazione, in-

vece, è stata attivata la piattaforma 

telematica Cyrano, che consente di 

far dialogare tra loro contemporane-

amente 7 studenti di altrettante 

scuole ubicate in differenti Paesi e di 

diversa lingua. Da quest’anno, poi, 

sarà attivato presso i Comuni asso-

ciati il sistema “Summer School BI-

MED”, che si affianca alle Visite d’I-

struzione Formativa, alla formazione 

per docenti e a tutti gli altri format i-

nerenti l’ambito curriculare. Se Ex-

poscuola è l’esperienza regina negli 

anni si sono fatti strada altri progetti 

di grande impatto culturale e formati-

vo, come la Staffetta di Scrittura Bi-

med. Un’azione che mira a sostene-

re e diffondere le attività di scrittura 

delle scuole, offrendo a bambini, ra-

gazzi e giovani l’occasione di rac-

contarsi, conoscersi e crescere in-

sieme condividendo emozioni e e-

sperienze. Dalla cultura ai servizi, 

dai Comuni alle scuole, il mondo Bi-

med è una grande fucina di idee in 

grado di dare impulso concreto allo 

sviluppo dei territori. 

Informazione pubblicitaria a cura di Comunicazione & Territorio

BIMED

RAPPORTO ECONOMIA SALERNO 2020

Ai servizi integrati per Comuni e scuole si 
aggiunge “Bimed We Care”, un’innovativa forma 

di assistenza sanitaria

Un modello vincente 
per lo sviluppo 

dei territori

Nel tondo, il presidente Andrea Iovino, nelle foto grandi alcune delle iniziative organizzate dalla Bimed


