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La parola
al Presidente

Con grande soddisfazione, pubblichiamo, per il quinto 
anno consecutivo, il Rapporto Annuale della Fondazione 
Mario Diana Onlus; un’occasione per ricapitolare il 
nostro impegno.

Il 2017 è stato un anno intenso, ricco di novità, 
durante il quale tutti coloro che hanno collaborato con 
la Fondazione hanno dato il proprio contributo per 
sviluppare progetti importanti e stimolanti. Ognuno con 
la propria professionalità e competenza continua con 
lo stesso entusiasmo al raggiungimento degli obiettivi 
nell’ottica della piena attuazione della mission.

Sosteniamo i giovani e la crescita del capitale umano 
con azioni mirate a favorire l’istruzione, la formazione 
professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Lavoriamo per promuovere la qualità della vita a livello 
fisico, sociale e ambientale, affinché venga esaltata 
l’armonia del rapporto natura-uomo e il rispetto 
dell’ambiente diventi priorità nella vita e nei gesti 
quotidiani di tutte le persone. 
La sostenibilità è la parola chiave di tutti i progetti: 
sostenibilità umana innanzitutto, sostenibilità sociale e, 
non ultima, sostenibilità ambientale.

Tanti sono i progetti portati avanti dalla Fondazione in 
questi anni. Lo testimoniano i concreti risultati e alcuni 
numeri indiscutibili, come, ad esempio, il rapporto tra i 
costi di gestione (20%) e di progetti (80%): un risultato 
virtuoso che conferma la grande attenzione alla 
concretezza che anima l’intera iniziativa.

Continua l’impegno della Fondazione nel coniugare 
memoria con la valorizzazione del territorio. Quest’anno 
nella splendida cornice del parco archeologico 
ambientale del Pausilypon di Napoli si è tenuto l’evento 
artistico annuale, in ricordo di Mario Diana, dal titolo “La  
bellezza esiste… poesie e suoni per l’anima”, un reading 
musicale magistralmente eseguito dall’attore Enzo 
Decaro e dal sassofonista francese Thierry Valentini. 
Un’occasione di riflessione in luogo di elevato interesse 
storico – culturale.  
Oggi la Fondazione Mario Diana punta su due progetti 
principali a cui si affiancano grandi e piccole attività 
meno strutturali, ma sempre di elevato valore culturale 
e sociale e rigorosamente orientate al territorio.

Il progetto che guarda ai giovani prende il nome di 
Prometeo e si ispira ai programmi di mentoring di 
stampo anglosassone, selezionando giovani diplomandi 
e studenti universitari per offrirgli maggior opportunità 
di crescita e di studio attraverso borse di studio, borse 
per la crescita nelle soft skill, sostegno per progetti 
di ricerca e innovazione, stage aziendali a carattere 
formativo.

Seguimi, invece, guarda al territorio e alle sue 
popolazioni, con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale e alla costruzione di una sempre più solida 
coscienza civica. 
Raccogliere la sfida globale della crescita sostenibile 
e coinvolgere, in modo diretto e consapevole, Cittadini, 
Amministrazioni e Istituti scolastici, affinché diventino 
protagonisti di nuove scelte e stili di vita improntati al 
rispetto dell’ambiente, delle regole e dell’altro. 

Molte sono le partnership avviate con realtà di rilievo 
locale e nazionale quali enti, aziende, università e altri 
operatori del terzo settore, tra questi: i Consorzi Comieco 
e Cial, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, l’Earth Day Italia.

Desidero rinnovare i più sentiti ringraziamenti a tutti 
coloro che a vario titolo in questi anni hanno sostenuto 
le attività della Fondazione. É grazie a questo spirito 
di collaborazione e condivisione che siamo in grado di 
realizzare progetti e azioni ambiziosi che contribuiscano 
a generare opportunità per tutti.

Antonio Diana, Presidente Fondazione.



Fondazione
Mario Diana

La Fondazione Mario Diana Onlus, istituita nel giugno 
del 2013 attraverso la forma giuridica della fondazione 
di partecipazione, affonda le sue radici e la sua mission 
nel patrimonio di valori maturati in oltre 50 anni di storia 
di Mario Diana e della sua famiglia. 
Si ispira agli articoli 2 e 9 della Costituzione Italiana. 
Suo scopo generale è, pertanto, la promozione di quei 
principi e di quei valori riconosciuti primari per la 
nazione, quali: i diritti civili, l’ambiente, la solidarietà 
economica e sociale, il patrimonio storico ed artistico, 
la ricerca scientifica, la formazione delle giovani 
generazioni. 
La cultura della responsabilità e dell’impegno per la 
memoria.

Gli obiettivi
La Fondazione Mario Diana persegue l’obiettivo di 
sviluppare e diffondere espressioni della cultura e 
dell’arte quali mezzi per il miglioramento della qualità 
della vita e della coesione sociale. Attraverso i suoi 
interventi la Fondazione riconosce e valorizza il ruolo 
imprescindibile della cultura e delle arti, quale strumento 
di sviluppo ed emancipazione. Nel rispetto dell’ormai 
dilagante pluralismo culturale, etnico e religioso che 
caratterizza la nostra terra, è sempre più attuale 
l’esigenza di confrontarsi con un concetto flessibile di 
“cultura” per dare spazio a tutte le espressioni artistiche 
e culturali per favorire una crescita e un arricchimento 
continuo.
I giovani hanno il diritto di scegliere il loro futuro 
e di coltivare le loro passioni, senza limitazioni e 
discriminazioni che ne soffochino talenti e aspirazioni. 
Riconoscendo all’istruzione una forza motrice capace 
di favorire lo sviluppo personale, la Fondazione è attiva, 
con il progetto PROMETEO, nel promuovere e sostenere 
progetti di educazione, istruzione e formazione 
professionale a favore delle nuove generazioni.
L’impegno della Fondazione è orientato alla tutela 
dell’ambiente e alla sostenibilità. L’attuale modello di 
sfruttamento delle risorse naturali, oltre a produrre 
sprechi, inefficienze e squilibri, comporta notevoli 
impatti di natura ambientale. Con SEGUIMI è impegnata 
nel favorire un cambiamento nei comportamenti 
individuali e collettivi per poter realizzare modelli di 
produzione e consumo sostenibili nel tempo e più attenti 
ai diritti delle generazioni future.

La Fondazione opera attraverso la ricerca di forme 
concrete di collaborazione con altre fondazioni, 
istituzioni ed imprese con l’obiettivo di svolgere il ruolo 
di catalizzatore capace di aggregare sforzi – economici 
ed intellettuali – per favorire l’imprenditorialità, 
l’innovazione e incoraggiare e coordinare progetti ed 
iniziative di imprese sociali e non.

Pari opportunità in una società aperta, contro la 
discriminazione, per una convivenza sociale giusta, 
libera e fondata sui principi della Costituzione italiana. La 
Fondazione Mario Diana si impegna per dare risposte ai 
bisogni del proprio territorio di riferimento sostenendo 
famiglie e comunità, mediante azioni concrete di sostegno 
e solidarietà. Partecipa ad iniziative di carattere solidale 
per contribuire al benessere della collettività.
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Governance

La Fondazione Mario Diana Onlus è guidata dal Presidente 
Antonio Diana, affiancato da un Consiglio di Indirizzo 
ed un Consiglio di Gestione, che riunisce personalità 
impegnate nel mondo della cultura, delle scienze, delle 
professioni, del volontariato e dell’imprenditoria.

Presidente 
Antonio Diana

Vicepresidente 
Nicola Diana

Segretario generale 
Elpidio Pota

Consiglio di Indirizzo
Antonio Diana
Nicola Diana
Antonietta Cirillo

Consiglio di Gestione
Elpidio Pota
Luciano Morelli
Simona Diana
Gaetano Correra
Giovanni Lucchese
Francesca Vitelli
Daniela Serra
Valentino Grant

Struttura Operativa
Elpidio Pota
Rosaria della Valle
Sonia Piccolo
Valentina De Lucia
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I nostri
Sostenitori

La Fondazione Mario Diana Onlus è un’istituzione 
indipendente, senza scopo di lucro; sostiene le proprie 
attività grazie al contributo volontario dei fondatori e di 
quanti credono nella sua missione. 
Le donazioni in denaro costituiscono la forma più 
semplice per sostenerne le attività. Possono essere 
fatte anche “una tantum”, senza impegno di rinnovo da 
parte dei donatori. I contributi versati mediante bonifico 
bancario e altre forme tracciabili sono deducibili dal 
reddito secondo la normativa prevista per le Onlus. 
La deducibilità dal reddito non è invece prevista per 
le donazioni effettuate in contanti. La Fondazione può 
essere sostenuta anche mediante l’apporto di attività 
professionali prestate in forma gratuita.

Patrimonio iniziale
conferito dai fondatori

80.000,00
euro

Totale contributi
ricevuti dalla costituzione

630.987,00
euro

Contributi da Erogazioni liberali
suddivisi per annualità

2013 54.000,00
euro

110.000,00
euro

140.500,00
euro

166.000,00
euro

160.487,00
euro

2014

2015

2016

2017
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La
Sostenibilità

La sostenibilità integrata è la chiave di tutti i progetti pos-
ti in essere: sostenibilità umana innanzitutto, sostenibil-
ità sociale e, non ultima, sostenibilità ambientale. 
 
Nelle nostre attività mettiamo al centro il rispetto 
dell’ambiente, la tutela dei diritti dei più deboli e del-
le minoranze, il valore fondamentale dell’istruzione e 
della formazione, l’importanza dell’arte e della cultu-
ra, siamo sempre più conviti di quanto sia necessario 
il passaggio da una economia lineare ad un’economia 
circolare, cioè un sistema economico pianificato per 
riutilizzare i materiali e ridurre al massimo gli sprechi. 
 
La scelta è quella di promuovere un tipo di approccio 
green, dove l’uomo e l’ambiente riescano a vivere in 
simbiosi.

Ambiente e
Territorio

Arte e
Cultura

Ecomnomia e
Società

Diritti e
Solidarietà

Giovani e
Istruzione
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Il 2017 è stato per Prometeo il primo anno di avvio del 
progetto.  È stato attuato un programma di orientamento al 
percorso di studi universitario in cinque Istituti Superiori del 
territorio aversano con testimonial giovani professionisti che 
hanno rappresentato i possibili scenari del mondo accademico 
universitario e lavorativo. 

Sono state erogate, dopo aver superato tre distinte fasi di 
selezione, a cinque giovani studenti borse di studio della durata 
quinquennale, a supporto del percorso di studi universitario, 
assegnate per essersi messi in gioco con talento, passione, 
competenza e impegno, ancor più dei circa 800 studenti 
partecipanti alle selezioni della provincia di Caserta.

Altra significativa esperienza è stata la Summer School, che 
ha offerto l’opportunità a cinque giovani studenti assegnatari 
del bando World Philadelphia 2017 di soggiornare presso 
il Centro di Ricerca Sbarro Health Research Organization 
di Philadelphia, per tre settimane e lavorare insieme alla 
realizzazione di un prototipo di gioco virtuale sui temi della 
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. A loro 
il compito di sensibilizzare – attraverso un videogioco 3D – 
sull’importanza di compiere scelte responsabili, giorno dopo 
giorno, per non nuocere all’ambiente e agli altri.

L’impegno profuso per Prometeo nel 2017 è stato indirizzato 
a supportare principalmente percorsi di studio universitari, il 
2018 sarà diretto a sostenere percorsi di ricerca universitaria 
e ad incrementare le opportunità di Summer School e tirocini 
formativi in Italia e all’estero, nel campo della ricerca applicata 
e dell’innovazione per acquisire competenze (soft skills) che 
possano arricchire l’iter formativo e professionale di giovani 
studenti.

Rosaria Della Valle, Direttore operativo della Fondazione e 
Responsabile del progetto Prometeo.

Prometeo
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Sull’ambiente pensiamo africano
Seguimi è un investimento educativo rivolto alle 
amministrazioni comunali, alle famiglie, ai bambini, 
agli adolescenti e ai giovani studenti con l’obiettivo di 
migliorare il loro stile di vita e il rapporto con l’ambiente. 
Cerchiamo cioè di fare educazione ambientale orientando 
i cittadini, ed in particolar modo i giovani, a cambiare i 
loro comportamenti in modo che siano orientati ad uno 
sviluppo sostenibile. Un nuovo approccio all’ambiente 
fondato sulla sfera valoriale prima che su quella 
cognitiva.

Cosa significa?
In questi giorni ho chiesto a mia figlia in partenza per 
l’Africa, per un periodo di volontariato nel pieno della 
foresta, se era contenta che gli avessi procurato dei 
palloncini gonfiabili da portare con sé per far giocare 
i bambini del posto. Mi ha risposto che non era il caso 
perché in mezzo alla foresta non c’era modo di smaltire 
la plastica e quindi gli adulti del luogo non ritenevano 
tale gioco educativo per i loro bambini.

«Nessuno lancia un sasso là dove ha posto un recipiente 
del latte». La saggezza di questo detto ruandese è quanto 
mai appropriata se pensiamo a come noi dell’occidente 
evoluto trattiamo l’ambiente. Con il progetto Seguimi 
cerchiamo allora di educare i nostri ragazzi a pensare 
africano, a non lanciare sassi contro il nostro bene più 
prezioso, contro ciò che ci dà il sostentamento, la nostra 
«casa comune».

Seguimi

Progetto di educazione ambientale
e cittadinanza partecipata

Elpidio Pota, Segretario Generale della Fondazione e 
Responsabile del Progetto Seguimi.
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Premio Mario Diana
Award Innovation 2017

Il 17 marzo, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, 
si è svolto il Premio “Mario Diana” Award Innovation 2017, la 
finale dell’Academy di 012, promossa da 012Factory leader 
per la formazione dell’imprenditoria innovativa.

Il Premio, giunto alla terza edizione, rappresenta l’evento 
conclusivo di un percorso di educazione imprenditoriale 
che per sei mesi riunisce allievi provenienti da tutta Italia, 
offrendogli l’opportunità di acquisire strumenti per realizzare 
un progetto d’impresa ad alto potenziale di sviluppo. A 
risultare vincitore è stato il progetto di quattro giovani 
imprenditori ori-ginari di Telese Terme (BN), “Work for Trade”, 
una piattaforma di E-business basata sul cloud, che permette 
di razionalizzare la propria supply chain, i canali di vendita 
online e la gestione degli ordini. Un progetto innovativo, 
intraprendete e originale che ha saputo convincere la giuria 
composta da imprenditori, startupper, opinion leader e 
decision maker di rilievo internazionale.

A chi si rivolge:
Giovani imprenditori - start up

Obiettivo:
Sviluppare un progetto d’impresa ad alto potenziale di 
sviluppo
 
Tempo:
6 mesi 

Risorse:
1 risorsa messa a disposizione
 
Luogo:
Caserta, Cappella Palatina della Reggia

Premio:
Un contributo di 10.000 euro per avviare il progetto

MARZO
2017

Villaggio
per la Terra

Nell’aprile 2017 la Fondazione Mario diana Onlus ha partecipato a Roma al Villaggio per la Terra, la manifestazione 
organizzata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari di Roma, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. 
La Fondazione ha partecipando al Villaggio presentando le proprie attività promosse a favore della sostenibilità 
ambientale, in particolare proponendo per la prima volta “Il Dado della Terra”, l’intervento previsto dal nuovo 
progetto Seguimi e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di prima grado per avvicinarli alle 
tematiche ambientali attraverso il gioco. Cinque giorni di eventi, laboratori e convegni dedicati alla celebrazione 
della Terra, alla diffusione di buone pratiche ambientali e ricchi di testimonianze relative allo sviluppo sostenibile e 
all’educazione ambientale, che hanno visto la straordinaria partecipazione di oltre 100.000 persone da tutta Italia.

A chi si rivolge:
Cittadini e Scuole

Obiettivo:
Educazione ambientale
 
Tempo:
21 - 25 aprile

Risorse:
5 risorse messe a disposizione
 
Luogo:
Roma

Premio:
Il dado della terra

APRILE
2017
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XVI
Spot School
Award
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Premio Prometeo
Donne Talento

A chi si rivolge:
Imprenditrici

Obiettivo:
Sostenere il ruolo delle donne nella società
  
Tempo:
1 Giornata

Risorse:
1 risorsa messa a disposizione
 
Luogo:
Sorrento

Premio:
Contribuire alla conoscenza di quelle 
imprenditrici che si distinguono nel loro lavoro 
per talento e tenacia.

La Fondazione Mario Diana ha scelto di premiare 
le imprenditrici Bruna Buglione e Alessia Guar-
naccia durante la seconda edizione del “Premio 
EnterprisinGirls”, promosso dall’Associazione 
EnterprisinGirls. L’evento di premiazione si è 
svolto a Sorrento, nella suggestiva cornice del 
Grand Hotel Cocumella. Nell’ambito di questa 
nuova edizione, intitolata “Sul mare luccica 
l’astro d’argento”, la Fondazione Mario Diana 
ha istituito un Premio dedicato all’imprenditoria 
femminile, con l’intento di premiare le donne 
che – con talento e tenacia – si distinguono 
nel mondo dell’imprenditoria, affinché siano di 
esempio per le future generazioni e per i tanti 
giovani coinvolti nel progetto PROMETEO.

GIUGNO
2017

MAGGIO
2017

Francesca Bultrini e Simone Claudio han-
no vinto la XVI edizione del Mediterranean 
Creativity Fe-stival “Spot School Award” 
ricevendo il Gran Prix RAI Pubblicità – 
Comune di Salerno. Il loro progetto, “The 
Waste Price Tag”, mira a sensibilizza-
re sul valore dei rifiuti e sull’importanza 
dell’economia circolare. Un concept inno-
vativo che i due giovani studenti dell’Isti-
tuto Europeo di Design, Moda e Arti visive 
di Roma “IED” hanno ideato nell’ambito del 
brief proposto dalla Fondazione Mario Di-
ana Onlus, mirato a promuovere l’econo-
mia circolare nella gestione della raccolta 
integrata dei rifiuti.

A chi si rivolge:
Giovani e studenti di Comunicazione e 
Pubblicità

Obiettivo
Offrire ai giovani la possibilità di formarsi 
esprimendo la propria creatività e il 
proprio talento
  
Tempo:
6 mesi 

Risorse:
2 risorse messa a disposizione
 
Luogo:
Salerno

Premio:
Riflessione su tematiche di grande 
attualità, sostegno a lavori e progetti in 
linea con la mission della Fondazione 
Mario Diana.

20
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GIUGNO
2017

Radio
Immaginaria

LUGLIO
2017

Nasce a Caserta nel giugno del 2017 Radio Immaginaria, 
la prima radio d’Europa fatta, diretta e condotta da 
adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. La Fondazione Mario 
Diana Onlus e Radio Immaginaria hanno dato vita alla 
nuova redazione casertana della radio, la cui regia è 
a pochi passi dalla Reggia Vanvitelliana, nella sede di 
012Factory. Una redazione completamente composta 
da adolescenti, assoluti protagonisti di una nuova e 
innovativa esperienza radiofonica che ha l’obiettivo di 
raccontare il mondo attraverso le parole e gli occhi dei 
ragazzi. Radio Immaginaria è anche tra i media sponsor 
di alcuni eventi nazionali quali – ad esempio – il Festival 
di Sanremo, il Giffoni Film Festival e il Villaggio per la 
Terra promosso da Earth Day Italy e dal Movimento dei 
Focolari, di cui la Fondazione Mario Diana è partner.

A chi si rivolge:
Ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni

Obiettivo:
Costruire una redazione casertana di Radio Immaginaria 
per dare voce agli adolescenti del territorio 
  
Tempo:
2 ore a settimana

Risorse:
1 risorsa messa a disposizione
 
Luogo:
Caserta

Premio:
Permettere ad un gruppo di adolescenti di esprimere 
liberamente i propri pensieri attraverso l’uso della radio

“La bellezza esiste… 
Poesie e suoni per 
l’anima” 
Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico 
Ambientale del Pausilypon a Napoli, il 16 luglio 2017 si 
è tenuto l’evento annuale promosso dalla Fondazione 
Mario Diana Onlus in ricordo dell’imprenditore casertano 
Mario Diana, vittima innocente della criminalità 
organizzata. Enzo Decaro, noto attore, sceneggiatore 
e regista campano, si è esibito in un reading musicale 
dal titolo “La  bellezza esiste… poesie e suoni per 
l’anima”; uno spettacolo inedito che intreccia prosa e 
poesia con passi estratti dalle opere di Richard Bach, 
Khalil Gibran, Eduardo, Totò e Virgilio. La sua voce è 
stata accompagnata dalle note del musicista francese 
Thierry Valentini, trascinando così il pubblico in un 
viaggio sonoro di particolare emozione. La Fondazione 
Mario Diana Onlus ha scelto di ‘adottare’ una location 
d’eccezione, come Parco Archeologico Ambientale del 
Pausilypon, quale luogo di elevato interesse storico-
culturale, con l’obiettivo di valorizzarlo e offrire 
all’intera cittadinanza un evento gratuito e un’occasione 
di confronto e riflessione.

A chi si rivolge:
Cittadini

Obiettivo:
ricordare la figura e l’impegno di Mario diana
  
Tempo:
1 giorno

Risorse:
5 risorse messe a disposizione
 
Luogo:
Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon - Napoli

Premio:
Riflessione sul bene comune, valorizzazione di una 
location simbolo della storia e della cultura campane. 
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PROMETEO Italia 2017 è il Bando di concorso pubblicato dalla Fondazione 
Mario Diana Onlus, finalizzato all’assegnazione di 5 borse di studio 
quinquennali per accompagnare giovani studenti nel loro iter formativo e 
professionale. Dopo aver superato tre distinte fasi di selezione, Michele 
Formisano, Giovanni Battista Musco, Maddalena Milo, Simona Russo e 
Giuseppina Diana sono risultati assegnatari delle cinque borse di studio 
quinquennali, per essersi messi in gioco con talento, passione, competenza 
e impegno, ancor più dei circa 500 studenti partecipanti della provincia di 
Caserta. La consegna delle borse di studio è avvenuta presso la sede di 
Confindustria Caserta nell’ottobre del 2017. 

LUGLIO
AGOSTO

2017

A chi si rivolge:
Studenti universitari

Obiettivo:
Accompagnare giovani universitari 
nel loro iter formativo e 
professionale
  
Tempo:
1 Anno

Risorse:
4 risorse messe a disposizione
 
Luogo:
Caserta

Premio:
5 borse di studio

David Harrison Ferrell, Rosa Correra, Serena Cotic, 
Roberta Sferrazzo ed Eugenio Scacchetti sono i cinque 
giovani assegnatari del “WORLD PHILADELPHIA 2017”, 
il bando di selezione promosso dalla Fondazione Mario 
Diana Onlus nell’ambito del progetto PROMETEO; il 15 
luglio 2017 sono volati negli Stati Uniti d’America per la 
I edizione della Summer School World presso il Centro 
di Ricerca Sbarro Health Research Organization di 
Philadelphia. Tra studio, ricerca, brainstorming, prove 
pratiche, lezioni di “moral disengagement” e “social 
cognitive theory”, i ragazzi hanno messo alla prova il 

loro talento lavorando in gruppo alla realizzazione 
di un prototipo di gioco virtuale sulla sostenibilità 
ambientale e sull’economia circolare, “Make It Green”. 
Ad accompagnarli in questa avventura oltre oceano, 
la Dottoressa Silvia Vacca, Presidente della Scuola di 
Economia Civile, e la nota Economista Suor Alessandra 
Smerilli, Docente alla Pontificia Facoltà “Auxilium” di 
Roma, entrambi partner della Fondazione Mario Diana 
Onlus per il supporto tecnico-scientifico. 

AGOSTO
2017

A chi si rivolge:
Studenti universitari

Obiettivo:
sviluppo prototipo di gioco virtuale “Make It Green”

Tempo:
2 settimane
 
Risorse:
2 risorse messe a disposizione

Luogo:
Philadelphia (USA)

Premio:
5 borse di studio

Summer school 
Philadelphia 
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i tableaux vivants di Caravaggio

La Conversione
di un Cavallo
Si è svolto il 10 novembre 2017 nell’Abbazia benedettina di San Lorenzo, 
ad Aversa, “La Conversione di un Cavallo”, rappresentazione vivente delle 
opere di Caravaggio. Durante l’evento, promosso dalla Fondazione Mario 
Diana Onlus e dall’Associazione culturale AversaDonna, in collaborazione 
con la Diocesi di Aversa, e col patrocinio del Comune di Aversa, 23 tele di 
Caravaggio hanno preso vita davanti agli occhi attenti e stupiti dello spettatore 
grazie alla maestria degli attori della compagnia “Ludovica Rambelli Teatro”, 
i quali sono riusciti a trovare l’attimo preciso in cui restituire la forza e la 
dinamica dell’opera, come in un fermo immagine, col solo ausilio di stoffe 
drappeggiate e oggetti d’uso comune. Un lavoro di estrema semplicità e 
grande impatto emotivo che, attraverso la tecnica dei tableaux vivants, dà 
vita alle tele del grande pittore italiano. 
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NOVEMBRE
2017

A chi si rivolge:
Cittadini

Obiettivo:
Valorizzazione dell’Abbazia di 
San Lorenzo attraverso l’arte e il 
teatro
  
Tempo:
3 Mesi

Risorse:
3 risorse messe a disposizione
 
Luogo:
Aversa, Abbazia benedettina
di San Lorenzo 

Premio:
Presentazione ad Aversa dello 
spettacolo “La Conversione di un 
Cavallo”; serata gratuita di arte e 
cultura. 

Casa L’Aura

Nasce nel novembre del 2017 a Caserta Casa L’Aura, un centro di accoglienza e aiuto per clochard. Sede operativa 
del Movimento l’Aura Onlus, si prefigge si diventare un centro di accoglienza e ascolto gestito da volontari e 
professionisti pronti a tendere la mano, offrire pasti caldi e donare cure mediche ai sempre più numerosi clochard 
e indigenti presenti città. I volontari de l’Aura On-lus distribuiscono una cena il martedì sera ma la struttura è 
aperta tutti i giorni fino alle 21:30. A giorni alterni, e a orari prestabiliti, gli ospiti possono essere visitati, medicati e 
ascoltati da medici, psicologici ed esperti che hanno condiviso con entusiasmo la mission del Movimento.

A chi si rivolge:
Persone bisognose
  
Obiettivo:
Dare sostegno e aiuto ai più 
bisognosi
 
Tempo:
1 Mese

Risorse:
1 risorsa messa a disposizione
 
Luogo:
Caserta  

Premio:
Apertura di un Centro di accoglienza 
per indigenti

NOVEMBRE
2017
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Il primo dicembre 2017 è stato ufficialmente presentato il progetto Seguimi, 
un format di educazione ambientale promosso dalla Fondazione Mario Diana 
Onlus con il sostegno del Consorzio Comieco e del Consorzio Cial. Durante la 
presentazione, avvenuta presso il Palazzo della Cultura di Marcianise, sono 
stati sottoscritti i protocolli d’intesa con i primi cinque Comuni beneficiari 
del progetto: Marcianise, Carinaro, Frattaminore, Casapulla e Capodrise. 
Seguimi vuole raccogliere la sfida globale della crescita sostenibile 
proponendo un progetto di educazione ambientale rivolto a informare e a 
coinvolgere Cittadini, Amministrazioni comunali e Istituti scolastici, affinché 
diventino protagonisti di nuove scelte e stili di vita improntati al rispetto 
dell’ambiente, delle regole e dell’altro e al passaggio da un’economia di tipo 
lineare verso un’economia circolare.

A chi si rivolge:
Comuni, scuole e cittadini

Obiettivo:
migliorare la raccolta differenziata  
dell’Abbazia di San Lorenzo 
Tempo:
7 Mesi

Risorse:
4 risorse messe a disposizione
 
Luogo:
Marcianise, Carinaro, 
Frattaminore, Casapulla e 
Capodrise, A
bbazia benedettina
Premio:
Gadget messi a disposizione 
dalla Fondazione e dai Consorzi 
Comieco e Cial

Progetto di educazione ambientale
e cittadinanza partecipata
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