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INTRODUZIONE
Il 2014 è stato il primo anno pieno della 
Fondazione Mario Diana ed è il secondo 
Rapporto Annuale, dopo quello dei primi 6 
mesi di vita del 2013. Un momento e una 
verifica importanti sia per rappresentare 
l’impegno della Fondazione, sia per rivede-
re le attività riunite e “riordinate”. Favorire 
l’arte, la cultura, l’educazione, l’istruzione, 
l’ambiente e la sostenibilità, nonché la soli-
darietà, sono le linee di intervento tracciate. 
Nelle pagine che seguono si tenta di rap-
presentare il percorso che ha caratterizzato 
la Fondazione in questo periodo. Mi sem-
bra di poter dire che il bilancio dei primi 18 
mesi di attività della Fondazione Mario Dia-
na ponga l’accento su alcuni temi di grande 
attualità, quali l’istruzione e l’educazione, la 
legalità, il sostegno a famiglie povere e allo 
sviluppo di progetti di carattere sociale. De-
sidero, infine, ricordare come ogni attività 
della Fondazione sia il frutto di una intensa 
collaborazione intellettuale e pratica di tutte 

le persone che sono citate, a diverso titolo, 
nell’organigramma. Credo che proprio que-
sto spirito di collaborazione sia il collante 
che ci consente di avviare nuovi progetti 
anche in momenti non facili. 

Antonio Diana



OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La Fondazione Mario Diana Onlus, istituita 
nel giugno 2013, affonda le sue radici nel 
patrimonio di valori maturati in oltre 50 anni 
di storia di Mario Diana e della sua famiglia.
La Fondazione intende promuovere la valo-
rizzazione del patrimonio culturale, storico e 
artistico, nazionale e locale; la ricerca tec-
nica e scientifica; sviluppare la sensibilità 
ambientale; incentivare l’innovazione; favo-
rire l’educazione, l’istruzione e la formazio-
ne professionale dei giovani; incoraggiare e 
coordinare progetti; partecipare ad iniziative 
di carattere solidale per contribuire al be-
nessere della collettività.
L’impegno è orientato allo sviluppo di una 
convivenza sociale giusta, libera e fondata 
sui principi della Costituzione italiana.
La Fondazione è fortemente impegnata sui 
temi della tutela dell’ambiente con partico-
lare attenzione alla eco-sostenibilità, alla 
diffusione della cultura della partecipazio-
ne, nonché al sostegno e allo sviluppo di 

progetti di imprese sociali.
La Fondazione  sviluppa e coordina progetti 
e iniziative con lo scopo di garantire un fu-
turo migliore alle nuove generazioni, accre-
scere la qualità della vita e la cultura della 
conoscenza.
La Fondazione s’impegna affinché ogni 
persona abbia la possibilità di esprimere il 
proprio potenziale valorizzando la propria 
diversità.
 

GLI AMBITI DI INTERVENTO

 Ambiente e Territorio
L’impegno della Fondazione è orientato alla 
tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del 
patrimonio storico ed artistico del nostro 
territorio.

 Economia e Società
La Fondazione opera attraverso la ricerca di 
forme concrete di collaborazione con altre 
fondazioni, istituzioni, imprese e organismi, 
per svolgere ruolo di catalizzatore capace di 
aggregare sforzi, economici ed intellettua-
li, di terze parti, per il miglioramento della 
qualità della vita e della coesione sociale.

 Cultura e Istruzione
Riconoscere alla cultura il ruolo di motore 
di sviluppo.
Incentivare l’istruzione, favorire l’educazio-
ne e la formazione professionale dei giovani 
per contribuire al benessere della colletti-
vità.

 Diritti e Solidarietà
Pari opportunità in una società aperta, con-
tro la discriminazione, non solo sul piano 
politico ma anche sul piano culturale, per 
una convivenza sociale giusta, libera e fon-
data sui principi della Costituzione italiana.



SALLI: SPORT + AMBIENTE + LEGALITÀ = LIBERTÀ
“SALLI” è il progetto che la Fondazione Ma-
rio Diana, con la Nuova Quarto Calcio per 
la Legalità e la Diocesi di Pozzuoli, ha pro-
mosso in collaborazione con l’Associazione 
Focus Focolari, Sportmeet e Libera.
L’obiettivo del progetto è promuovere la 
cultura della legalità, che passa attraverso 
la diffusione dei valori positivi ed educativi 
dello sport ed il rispetto dell’ambiente, pre-
supposti, questi, per affermare il principio 
di libertà individuale e collettiva.
I ragazzi degli Istituti scolastici di Quarto 
hanno svolto laboratori con la collaborazio-
ne di esperti di Sportmeet e di Focus Fo-
colari.
La chiusura del progetto è stata realizzata 
con un incontro tra lo psicopedagogista Ezio 
Aceti, studenti, genitori, docenti ed educa-
tori sul tema dell’emergenza educativa.
Nel campo del Giarrusso si è tenuto il “I° 
Memorial vittime delle mafie”: un quadran-
golare di calcio con le rappresentative della 

Casertana F.C., della Nuova Quarto Calcio 
per la Legalità, di Libera e dell’Ordine dei 
giornalisti della Campania.
Lo stile di vita praticato nel gioco e nello 
sport vuole essere un impulso per un im-
pegno analogo nella vita quotidiana: impe-
gnarsi per una società orientata alla pace 
ed alla cooperazione.

La Fondazione Mario Diana per l’Educazione e i Diritti



La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la SolidarietàLa Fondazione Mario Diana per l’Educazione e l’Ambiente

LA SCUOLA PER I MIGRANTI
Nel 2014, la Fondazione ha sostenuto i co-
sti per l’inserimento e l’educazione di 10 
bambini in istituti privati della scuola dell’in-
fanzia. 
Un impegno con l’obiettivo di favorire la cre-
scita culturale del nostro territorio, attraver-
so l’integrazione con gli stranieri.  

RE-BIT - NAPOLI
Recuperare computer dismessi per donarli 
a scuole, biblioteche e associazioni del Co-
mune di Napoli. 
Dalla collaborazione tra Università Parthe-
nope, Legambiente Campania, Fondazione 
Mario Diana Onlus, Associazione Bidonville, 
azienda A&C Ecotech, e con il patrocinio del 
Comune di Napoli, è nato “RE-BIT”.

RE-BIT è il progetto per il recupero di com-
puter destinati allo smaltimento ma anco-
ra utilizzabili (come quelli dismessi da enti, 
uffici, centri di ricerca) da donare gratuita-
mente a istituzioni con finalità sociali. 
Un’azione concreta per educare al rispetto 
dell’ambiente, attraverso il riuso e il riutiliz-
zo dei rifiuti. 



La Fondazione Mario Diana per l’Economia e il Sociale

REVIVAL
La Fondazione Mario Diana ha sostenuto e 
sviluppato il progetto sartoriale della Coo-
perativa Newhope. Un laboratorio di sartoria 
etnica per la formazione e l’addestramento 
al lavoro, aperto alle giovani donne immi-
grate, sole e con figli, che vivono situazioni 
difficili.
Da questa collaborazione è nata l’idea di 
Revival, un programma di sostegno alla for-
mazione sul cucito, destinato a donne vitti-
me di tratta. 
Grazie al sostegno economico della Fonda-
zione, la Cooperativa NewHope ha avviato 
collateralmente una strategia di marketing 
per commercializzare i prodotti su una rete 
più ampia, e ha programmato un nuovo 
brand nel settore dell’Eco-Fashion.



La Fondazione Mario Diana per L’educazione e l’Ambiente

SVANIRE
La Fondazione e il cinema per informare e 
coinvolgere i più giovani. In collaborazione 
con il Teatro Civico 14, la Fondazione ha 
sostenuto la realizzazione e la distribuzione 
di “Svanire”. 
Svanire è un corto del regista Angelo Cre-
tella, prodotto da Blow Up Film, che parla 
della Terra dei fuochi e del pericolo che, tra 
indifferenza ed illegalità, tutto svanisca. 
Il cortometraggio è stato distribuito in 10 
Istituti superiori di Caserta ed è stato lan-
ciato un concorso a premi tra studenti, 
chiamati a realizzare un video o un testo 
partendo dall’incipit del film: “Bisogna fare 
presto perché tutto sta per scomparire”. 
La premiazione si è svolta a Benevento il 2 
maggio 2015, durante il “Premio Fraterni-
tà-Città di Benevento”, e ha proclamato vin-
citori Anna Zabatta, dell’Istituto “Mattei” di 
Casamicciola Terme, Marco Castaldo, Fabio 
Tommaselli, Gabriele Pietrovito ed Eugenio 
Orrei dell’I.I.S. “Alberti” di Benevento, per la 

sezione video; Sergio Carfagna e Crescen-
zo Casillo, dell’I.T.S.G.I. “Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” di Afragola, per la sezione lettera-
ria.



La Fondazione Mario Diana per l’Economia e l’Ambiente

GREEN ACCORD – NAPOLI
Un confronto a più voci sulla sostenibilità 
ambientale. La Fondazione Diana, nell’ot-
tobre del 2014, ha sostenuto l’XI Forum 
Internazionale dell’Informazione per la sal-
vaguardia della natura, organizzato dall’As-
sociazione culturale Greenaccord all’Uni-
versità degli Studi Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. Greenaccord si rivolge, principal-
mente, al mondo dell’informazione naziona-
le ed internazionale con l’obiettivo di susci-
tare un dibattito continuativo e costruttivo 
sui temi dell’ecologia e della sostenibilità. 
Ecologia intesa non solo come tutela am-
bientale ma anche come conoscenza e ri-
spetto dei processi psico-cognitivi, lingui-
stici e comportamentali dell’individuo. Per 
quattro giorni, studenti, rappresentanti isti-
tuzionali, esperti di fama mondiale, giorna-
listi e scrittori si sono confrontati sul tema 
“People Building Future - Alimentazione, 
agricoltura e ambiente.

Fame, sprechi e sostenibilità” per analizza-
re il mercato alimentare mondiale e le pro-
spettive globali per la lotta contro la fame. 
I numerosi incontri e workshop hanno af-
frontato le cause di un’epoca di risorse li-
mitate e il ruolo che giocano cambiamenti 
climatici, multinazionali, sprechi, sicurezza 
alimentare e raccolti globali. 
Durante il Forum una folta delegazione di 
giornalisti, di provenienza nazionale e inter-
nazionale, ha visitato gli impianti di recupero 
e riciclo di rifiuti da imballaggio della S.R.I 
e della ERREPLAST di Gricignano di Aver-
sa, e ha potuto ammirare la trasformazione 
del Casale di Teverolaccio in una masseria 
fortificata con orti sociali, laboratori di ma-
nualità e un eco-ristorante a km zero.



La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la Solidarietà

RFC LIONS SKA CASERTA - SQUADRA MULTIETNICA
La Fondazione ha sostenuto le attività 
dell’Associazione Triade Factory di Mace-
rata Campania e gli eventi promossi dalla 
squadra sportiva dilettantistica “RFC Lions 
- Ska Football Club Caserta”.
Un vero e proprio progetto antirazzista sorto 
nel 2011 con l’obiettivo di riunire chiunque 
consideri lo sport e la vita un diritto di tutti, 
senza distinzione di sesso, età o provenien-
za. 



La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la Solidarietà

FESTIVAL DELL’IMPEGNO CIVILE 2014
La Fondazione ha sostenuto la VII edizio-
ne del “Festival dell’Impegno Civile”: la 
prima rassegna italiana realizzata sui beni 
confiscati alla camorra, che ha l’obiettivo 
di far emergere gli aspetti e le storie di 
riscatto del nostro territorio. Il tema del 
Festival 2014, “#StorieperBene”, ha avuto 
numerose tappe per ricordare avvenimenti, 
persone, luoghi e simboli di pace, giustizia 
e amore. 
La rassegna, promossa dal Comitato Don 
Peppe Diana e dal coordinamento provin-
ciale di Libera Caserta, rientra tra gli eventi 
organizzati in ricordo di don Peppe Diana, 
il parroco di Casal di Principe ucciso dalla 
camorra il 19 marzo del 1994.
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