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Lettera del
Segretario generale
Le gocce
Tocca a me presentare e pubblicare, a conclusione
del secondo triennio di vita della Fondazione Mario
Diana onlus, il Rapporto annuale 2018.
In questo report, necessariamente sintetico, sono
mostrati i frutti di un anno di intenso lavoro, che ha
permesso di realizzare diversi degli obiettivi che ci
eravamo proposti, grazie all’impegno, alla maturità e
alla professionalità dei dipendenti e dei collaboratori,
ma soprattutto - permettetemi di dirlo - grazie ai
nostri sostenitori, in primo luogo alle aziende del
Gruppo imprenditoriale Diana di cui la Fondazione è
l’espressione sociale e solidaristica.
Siamo coscienti di essere una piccola realtà che
cerca di dare un contributo, delle risposte, tante
gocce che bagnano il terreno arido del territorio in cui
siamo immersi. Abbiamo anche la consapevolezza che
viviamo in un periodo nel quale la solidarietà spesso
non è ben vista, se non addirittura contrastata.

Siamo coscienti di
essere una
piccola realtà che
cerca di dare
un contributo, delle
risposte,
tante gocce che
bagnano il
terreno arido del
territorio in
cui siamo immersi.

Siamo consci, però, che anche nei periodi di difficoltà,
di crisi, è possibile guardare al futuro con fiducia e
serenità. Ci danno forza le parole di Madre Teresa di
Calcutta: “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è
che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci
fosse, all’oceano mancherebbe.”

Elpidio Pota

Segretario generale
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Fondazione
Mario Diana

La Storia
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.
«E’ un po’ la sintesi del modo di fare
impresa e dei valori che il nostro papà ci
ha trasmesso in quasi cinquant’anni di vita
– spiega il Presidente Antonio Diana. Ci ha
guidato la logica del voler dare continuità
alla sua azione e al suo impegno, perché
continuiamo ad andare avanti consapevoli
di avere un debito nei confronti non solo del
mio papà ma di tutti coloro che hanno perso
la vita a causa della criminalità organizzata.
La Fondazione vuole essere uno strumento
per dare una risposta al territorio, all’intera
comunità ma soprattutto ai giovani.
Abbiamo in mente tante iniziative ed una
serie importante di progetti sarà destinata
proprio alle nuove generazioni».
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Gli obiettivi
La Fondazione intende promuovere la
valorizzazione del patrimonio culturale,
storico e artistico nazionale e locale, la
ricerca tecnica e scientifica; sviluppare
la sensibilità ambientale; incentivare
l’innovazione;
favorire
l’educazione,
l’istruzione e la formazione professionale
dei giovani; incoraggiare e coordinare
progetti; partecipare a iniziative di carattere
solidale per contribuire al benessere della
collettività.
Il suo 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 particolare
attenzione alla eco-sostenibilità, alla
diffusione della cultura della partecipazione,
nonché al sostegno e allo sviluppo di progetti
di imprese sociali. Sviluppa e coordina
progetti e iniziative con lo scopo di garantire
un futuro migliore alle nuove generazioni,
accrescere la qualità della vita e la cultura
della conoscenza.
S’impegna affinché ogni persona abbia la
possibilità di esprimere il proprio potenziale
valorizzando la propria diversità.
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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
Struttura Operativa
Elpidio Pota
Rosaria della Valle
Sonia Piccolo
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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

797,107,00
euro

Contributi da Erogazioni liberali
suddivisi per annualità

2013

54.000,00

2014

110.000,00

2015
2016
2017
2018

euro

euro

140.500,00
euro

166.000,00
euro

160.487,00
euro

166.120,00
euro
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Aree intervento
Fondazione
Dal 2013 la Fondazione è costantemente impegnata a
sostenere i giovani e a promuovere una cultura di rispetto
verso l’ambiente e il prossimo, non dimenticando mai
l’importanza delle memoria e dell’impegno civile. Viviamo
il territorio con la consapevolezza di poter contribuire, nel
nostro piccolo, alla sua crescita, a quella dei giovani che lo
attraversano quotidianamente e alla promozione di tutte
le sue bellezze artistiche e culturali.
Il nostro impegno è orientato allo sviluppo di una convivenza
sociale giusta, libera e fondata sui principi e valori espressi
dalla Costituzione italiana, con particolare attenzione alla
eco-sostenibilità, alla promozione dell’imprenditorialità
sociale, alla diffusione di una cultura della partecipazione,
che sia frutto di sinergia e collaborazione tra i singoli.
Ogni nostra attività si basa su un approccio green ed ecosostenibile in quanto crediamo sia fondamentale sostenere
e incoraggiare il passaggio da un’economia lineare ad
un’economia circolare, ovvero un sistema economico
pensato per potersi rigenerare da solo, nel quale si possano
ridurre al massimo gli sprechi e riutilizzare i materiali in
cicli produttivi successivi. Sosteniamo e incoraggiamo
la diffusione di buone pratiche ambientali, convinti che
attraverso piccoli gesti quotidiani possiamo accendere il
mondo. C’è una parola che abbiamo molto a cuore ed è
“allenamento”: l’allenamento allo sviluppo sostenibile
diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il
futuro dei nostri giovani e del nostro territorio.
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Prometeo
“Prometeo” è uno strumento pensato per
accompagnare giovani studenti universitari e
non nel loro iter formativo e professionale.
L’anno di sperimentazione del progetto
risale al 2017, anno in cui “Prometeo” prende
forma rispondendo all’esigenza di costruire
dei reali percorsi di sostegno dedicati ai
giovani affinché riescano a riguadagnare
fiducia verso il futuro. La chiave per un futuro
migliore sono i giovani, le loro idee, la loro
creatività: sostenere tutto questo significa
contribuire alla crescita di un paese che
vede nei giovani la propria forza. Le scuole
e le università sono ricche di eccellenze che
hanno solo bisogno di un sostegno per farsi
spazio nel mondo del lavoro.
Ogni anno le attività e le proposte sono
modellate per meglio adattarsi al contesto in
cui Prometeo opera; ogni bando presentato
è stato immaginato per essere quanto più
inclusivo possibile dando così possibilità
a tanti giovani studenti di tutta Italia di
candidarsi per svolgere importanti tirocini
sul territorio nazionale e all’estero.
Il 2018 è stato sicuramente un anno
importante per Prometeo: coincide, infatti,
con il secondo anno di attività del progetto,
un anno durante il quale si sono consolidati
percorsi tesi a incrementare le opportunità di
Summer School e tirocini formativi nell’ottica
di promuovere competenze trasversali e soft
skill per consolidare il legame tra il mondo
accademico e quello del lavoro.
Abbiamo confermato il supporto formativo
agli studenti universitari vincitori della borsa
di studio quinquennale Prometeo Italia 2017.

Grazie alla Summer School Prometeo World
Philadelphia 2018, invece, è stato possibile
continuare il lavoro di sviluppo del gioco
virtuale in 3D sull’economia circolare e la
sostenibilità ambientale “Make It Green”.
Cinque studenti universitari hanno avuto
la possibilità di vivere un’esperienza di
tirocinio di tre settimane presso il Centro di
Ricerca Sbarro Health Research Organization
di Philadelphia negli USA e lavorare
costantemente al gioco. Un’opportunità che
ha permesso loro di acquisire specifiche
competenze di lifelong learning e vivere
un’esperienza di scambio nel campo
della ricerca applicata e dell’innovazione
tecnologica.
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Progetto Seguimi
Tra la fine di dicembre 2017 e l’inizio di
gennaio 2018 sono iniziate le attività
di Seguimi negli Istituti beneficiari
del format di educazione ambientale,
promosso dalla Fondazione con il
sostegno dei consorzi di filiera Cial e
Comieco.
Elena di Maria e Giuseppe Piacquadio,
gli Educatori Ambientali di Seguimi,
ogni mattina hanno incontrato gli
studenti della scuola dell’infanzia,
della primaria e della secondaria
di primo grado presentando loro
tutte le attività e i concorsi previsti
dal progetto, come l’Isola dei
Preziosi, Cappuccetto Verde, Il dado
della Terra, Art attack alluminio e
le Cartoniadi. Una serie di attività
ludico - didattiche immaginate per
insegnare ai più piccoli a rispettare
l’ambiente e a introdurli alla raccolta
differenziata, a scuola come a casa.
La prima annualità di Seguimi si è
svolta nei Comuni di Marcianise,
Capodrise, Casapulla, Frattaminore
e Carinaro. In totale, gli interventi
educativi hanno interessato 9 Istituti
comprensivi con i loro 9950 alunni.
Indirettamente, i cittadini che hanno
beneficiato delle azioni di Seguimi
sono stati 81000. Gli Educatori
Ambientali hanno lavorato nei 5
Comuni beneficiari per un totale
di 170 giorni, svolgendo 1360 ore
di attività nelle scuole. Sono stati

consegnati 222 strumenti didattici
alle classi e 4177 strumenti didatti
ai singoli alunni. Ancora, sono stati
consegnati 8849 gadget messi a
disposizione dai Consorzi Comieco
e Cial. Attraverso le Cartoniadi, sono
stati raccolti 4510 kg di carta da
riciclare. Durante il City Fest, la festa
finale del progetto Seguimi che ha
coinvolto scuole e Amministrazioni,
sono stati consegnati agli studenti
250 targhe e diplomi, alle scuole 451
risme di carte e, infine, ai Consigli
di Classe sono stati consegnati
2800 euro di buoni per l’acquisto di
materiale didattico.
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Febbraio

Workshop con
Ezio Aceti
Lo sport strumento di
prevenzione al disagio
Il 10 febbraio, presso la sala della Biblioteca Castello
Medioevale del Comune di Caivano in provincia di Napoli,
si è svolto un interessante workshop a cura di Ezio Aceti
dal titolo “Lo sport strumento di prevenzione al disagio”.
L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’ASD Caivano
Calcio, ha visto la partecipazione di una folta platea di
addetti ai lavori del mondo dello sport giovanile come
allenatori, educatori e docenti di scienze motorie. Ezio
Aceti è uno dei maggiori esperti italiani di età evolutiva dei
ragazzi, collabora con l’Ufficio nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
ed è autore di diversi volumi di successo.

Addetti al mondo dello sport giovanile
Promuovere lo sport come strumento di prevenzione
al disagio giovanile
1 giornata
1 risorsa messa a disposizione
Biblioteca Castello Medioevale, Caivano
Contribuire alla crescita professionale di allenatori,
educatori e docenti
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febbraio

aprile

Alternanza
scuola lavoro

Villaggio
per la terra
Consueto appuntamento annuale con il Villaggio
per la Terra promosso da Earth Day Italy a Roma.
Per il secondo anno consecutivo la Fondazione
Mario Diana è stata partner della più importante
manifestazione ambientale italiana che per cinque
giorni ha animato Villa Borghese e la Terrazza del
Pincio con concerti, esposizioni, mostre, convegni,
spettacoli, laboratori didattici e attività per
bambini.
L’edizione 2018 del Villaggio è stata dedicata
ai 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi
dall’Agenda 2030 dell’Onu; tutte le attività
presentate dalla Fondazione, legate principalmente
al progetto di educazione ambientale Seguimi,
sono state modellate e pensate per contribuire
alla conoscenza dei 17 obiettivi dell’ONU.

Un gruppo di studenti del terzo anno del Liceo Pietro Giannone di Caserta sono stati coinvolti
nel progetto Alternanza Scuola Lavoro della Fondazione Mario Diana.
Attraverso l’aiuto di due tutor, gli studenti hanno avuto l’obiettivo di sviluppare un attività di
comunicazione ambientale da integrare nel Progetto Seguimi. La scelta è caduta su un’azione
di sensibilizzazione sui temi della raccolta dei rifiuti e della raccolta differenziata indirizzata
ai ragazzi dai 15 ai 18 anni.
Attraverso la creazione di due profili Instagram, gli studenti hanno ideato due progetti dal
titolo “Riciclancio” e “The beauty and the waste”.

Studenti del terzo anno del liceo
Pietro Giannone di Caserta

2 risorse messe a disposizione

Costruire un percorso di
comunicazione ambientale
attraverso i social

Caserta

2 mesi

21

Realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione ambientale

Comuni, scuole e cittadini
Educazione ambientale
21 - 25 aprile
6 risorse messe a disposizione
Roma
Gadget messi a disposizione
dalla Fondazione e dai Consorzi
Comieco e Cial
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maggio

Premio Mario
Diana Award
Innovation 2018
Continua per il terzo anno la collaborazione tra Fondazione
Mario Diana e 012Factory, il Centro di Contaminazione per Startup e Imprese di Caserta, attraverso il Premio Mario Diana Award
Innovation.
Nella splendida cornice del Duomo del borgo medioevale di
Casertavecchia, si è svolta la consegna del premio ai finalisti
dell’Academy di 012Factory, un percorso di educazione
imprenditoriale che per sei mesi riunisce allievi provenienti
da tutta Italia, offrendogli l’opportunità di acquisire strumenti
per realizzare un vero progetto d’impresa ad alto potenziale di
sviluppo.
A vincere l’edizione 2018 è stata Toonado, una start up di Sorrento
che è risultata essere il progetto d’impresa più innovativo,
intraprendente e originale tra quelli che hanno preso parte
all’Academy.

Giovani imprenditori - Start up
Sviluppare un progetto d’impresa ad alto potenziale di
sviluppo
6 mesi
1 risorsa messa a disposizione
Caserta, Duomo di Casertavecchia
Un contributo di 10.000 euro per avviare il progetto
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maggio

Spot School Award
La Fondazione Mario Diana Onlus ha proposto per
l’edizione XVII edizione di Spot School Award Mediterranean Creativity Festival, una nuova sfida
per giovani studenti in comunicazione e pubblicità.
L’obiettivo della campagna proposta dalla
Fondazione era quella di un progetto innovativo in
materia di comunicazione ambientale, attraverso
la realizzazione di una campagna da inserire
nel Progetto Seguimi.
Le migliori proposte pervenute sono state utilizzate
all’interno delle attività di comunicazione del
progetto.

Giovani
e
studenti
Comunicazione e Pubblicità

di

Offrire ai giovani la possibilità di
formarsi esprimendo la propria
creatività e il proprio talento
6 mesi
2 risorse messe a disposizione
Salerno
Sostegno a lavori e progetti
di comunicazione ambientale
in linea con la mission della
Fondazione Mario Diana e il
progetto Seguimi
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aprile

Eckothon, l’Hackathon delle
idee sull’economia circolare e
sull’educazione ambientale
Manfredi Vincenzo e Simeoli Marcella,
del team Sustainability, sono i vincitori
dell’Eckothon, l’Hackathon delle idee
sull’economia circolare e sull’educazione
ambientale promosso in collaborazione con
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
grazie al lavoro della Prof.ssa in Economia
Aziendale, Alessandra Storlazzi. L’Eckothon si
inserisce nell’ambito del progetto Seguimi e
il team vincitore ha realizzato una proposta
progettuale dal titolo “Inquinamento – Mare
e spiaggia”, ovvero un modello di economia
circolare che risponde al problema della
dispersione e abbandono dei rifiuti, che mira
a ridurre l’inquinamento e a contribuire a
dare nuova vita ai rifiuti.

Studenti della laurea in Green
economy
(Laurea
Triennale)
e Comunicazione pubblica e
d’impresa (Laurea Magistrale)
Creazione di un’idea progettuale
sul tema dell’economia circolare
e dell’educazione ambientale
2 giorni
3 risorse messe a disposizione
Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Contributo di 500 euro
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GIUGNO

Premio Enterprisingirl 2018

La Fondazione Mario Diana ha scelto di premiare
Floriana Malagoli, Presidente del Movimento
l’Aura Onlus e Antonia Testa Direttore del
Centro di Ecografia in Ginecologia Oncologica
presso la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli di Roma. La premiazione è
avvenuta durante la terza edizione del “Premio
EnterprisinGirls”, promosso dall’Associazione
EnterprisinGirls. L’evento di premiazione si è
svolto a Sorrento, nella suggestiva e storica
cornice del Grand Hotel Cocumella. Giunto alla
terza edizione, il Premio intende riconoscere
l’impegno e la determinazione di imprenditrici,
libere professioniste e donne impegnate nel
terzo settore le quali, grazie al loro talento,
sostengono progetti e idee che raccontano il
territorio; a donne che hanno saputo costruire
rete tra il mondo dell’impresa, le libere
professioni, il sociale e le istituzioni.

Professioniste e donne impegnate nel volontariato
Sostenere il ruolo delle donne
nella società
1 giornata
1 risorsa messa a disposizione
Sorrnto
Contribuire alla conoscenza di
quelle donne che si distinguono
per talento e tenacia
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LUGLIO

Summer school
Prometeo World
Philadelphia
Raffaella
Bencivenga,
Luca
Manicardi, Francesco Trimarco, Flavio
Tomassi ed Elisa Bozza, coadiuvati da Suor
Alessandra Smerilli, docente in Economia
Politica della Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium di Roma, hanno
iniziato la loro avventura di tre settimane
presso il Centro di Ricerca S.H.R.O. (Sbarro
Health
Research
Organization)
di
Philadelphia, negli Stati Uniti.
Sono i cinque studenti assegnatari delle
borse di studio Prometeo World promosse
dalla Fondazione Mario Diana Onlus; i
cinque avranno la possibilità di prendere
parte allo sviluppo del gioco virtuale “Make
It Green”, sul tema della sostenibilità
ambientale e dell’economia circolare.
La Summer School di Philadelphia si
inserisce nell’ambito del progetto Prometeo,
strumento pensato dalla Fondazione per
accompagnare giovani di talento nel loro
iter formativo e professionale, nell’ottica
di acquisire specifiche competenze
del lifelong learning.

Studenti universitari

Sviluppo prototipo di gioco virtuale
“Make It Green”

3 settimane

2 risorse messe a disposizione

Philadelphia (USA)

5 borse di studio
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NOVEMBRE

Convegno “Fare
sistema oltre
l’accoglienza”

OTTOBRE

Convegno, La giustizia
sociale secondo Bergoglio
La Fondazione Mario Diana Onlus, in
collaborazione con la Diocesi di Caserta e la
Casa Editrice Città Nuova, ha promosso un
incontro di riflessione e testimonianza dal
titolo “La Giustizia sociale secondo Bergoglio”,
tenutosi il 12 ottobre presso la sala conferenze
della Biblioteca Diocesana di Caserta in
piazza Duomo.
L’incontro è stato moderato dal giornalista RAI
Gianni Bianco e ha visto la partecipazione di
Antonio Diana, Presidente della Fondazione
Mario Diana Onlus, del Vescovo di

Cittadinanza e associazioni di
volontariato
Realizzare un momento di confronto
sul tema della giustizia sociale
1 giornata

Caserta, Mons. Giovanni D’Alise e di Michele
Zanzucchi, scrittore e giornalista curatore del
volume, con prefazione di Papa Francesco,
“Potere e Denaro – La giustizia sociale
secondo Bergoglio”, da cui trae origine il
titolo del convegno.
L’incontro è stata un’occasione per
confrontarsi sui modelli di comportamento
individuali e collettivi che possano aiutare a
prevenire e sconfiggere le gravi e manifeste
ingiustizie sociali oggi esistenti a livello
locale e nel mondo globalizzato.

3 risorse messe a disposizione
Caserta, sala conferenze della
Biblioteca Diocesana
Convegno sul tema della giustizia
sociale - secondo Bergoglio

“Fare Sistema oltre l’Accoglienza è un progetto
finanziato da Fondazione con il Sud, di cui la
Fondazione Mario Diana è partner insieme a
Caritas Caserta e ad altre realtà sociali di Puglia,
Calabria e Sicilia. Il progetto mira a rafforzare il
livello di cooperazione fra gli attori sociali del
territorio (famiglie, aziende, associazioni) al fine
di favorire processi di virtuosa integrazione fra
residenti e migranti nel tessuto sociale delle
regioni meridionali. Nei giorni 16 e 17 novembre
sono stati organizzati tre seminari formativi al fine
di riflettere e contribuire con proposte concrete al
progetto, così da garantire integrazione e una vera
sicurezza sociale. I convegni si sono svolti presso
la Camera di Commercio di Caserta e presso il
Centro Parrocchiale Buon Pastore e hanno visto la
partecipazione di imprenditori, operatori di centri
di accoglienza e famiglie.

Imprenditori, famiglie e operatori
del settore
Informare sul progetto “Fare
sistema oltre l’accoglienza”
2 giornate
4 risorse messe a disposizione
Caserta
Rafforzamento di una specifica
Rete
per
l’accoglienza
e
l’integrazione,
formata
da
aziende, famiglie, associazioni e
istituzioni
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NOVEMBRE

Seconda annualità
del progetto Seguimi
Presentato al Comune di Caserta, la seconda annualità del
format di educazione ambientale Seguimi, promosso dalla
Fondazione Mario Diana che per il secondo anno consecutivo
si avvale della partnership del Consorzio Comieco e Cial.
Forti del successo della prima edizione, il team di Seguimi ha
ottenuto anche i contributi del Consorzio Ricrea, di Corepla
e di Cobat, ricevendo anche l’importante patrocinio da parte
della Regione Campania. Le attività si svolgeranno presso i
Comuni di Caserta, Orta di Atella, Succivo, Frattamaggiore e
Castel Volturno.
167.000
cittadini
coinvolti
in
maniera
indiretta, 16000 studenti, 16 Istituti Scolastici con i
loro 51 plessi, 8 concorsi, 16000 gadget e premi da
distribuire, 2 attività per le amministrazioni comunali tra
cui una campagna di comunicazione mirata sui temi della
differenziata e del riciclo, 5 educatori ambientali, 1 esperto
di comunicazione e 1 responsabile amministrativo.
Questi i numeri della seconda edizione di Seguimi.

Comuni, scuole e cittadini

Migliorare la raccolta differenziata

6 mesi

7 risorse messe a disposizione

Caserta, Orta di Atella, Succivo,
Frattamaggiore, Castel Volturno

Gadget messi a disposizione dalla
Fondazione e dai Consorzi Comieco, Cial
e Corepla

Via Marie S. Curie, 24 – Parco Diana
81100 Caserta
Tel. 0823 341336
www.fondazionediana.it

fondazionediana

@fondazionediana

