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È da sempre nostra consuetudine 
pubblicare un resoconto che raccon-
ti le attività della nostra Fondazione; 
anche quest’anno abbiamo piacere di 
condividere il nostro impegno a favore 
del territorio, dei giovani e degli ultimi. 

Preliminarmente desidero ringraziare 
a tutti coloro che a vario titolo hanno 
contributo con la propria professio-
nalità, competenza e passione, allo 
sviluppo delle attività della nostra 
Fondazione, per favorire l’educazione, 
l’istruzione e la formazione dei giovani, 
valorizzare il patrimonio culturale, sto-
rico e artistico, fornire un concreto sostegno a quanti ver-
sano in condizioni di difficoltà ed emarginazione; in poche 
parole guardare al futuro con speranza e determinazione. 

Raccontare la nostra mission, significa dunque tracciare un 
percorso che guarda al presente pensando al domani, per 
ridare dignità e progettualità in particolare per il futuro del-
le nuove generazioni.

Sono proprio loro, le ragazze e i ragazzi, i protagonisti prin-
cipali dei nostri progetti. In particolare, mai come quest’an-
no, le attività messe in campo sono state pensate e studiate 
proprio per rispondere alla necessità di coinvolgere quanti 
più giovani possibile, offrendo loro progetti, borse di stu-
dio, tirocini e laboratori ambientali. Penso in primis alla 
seconda edizione del progetto Seguimi, il nostro format di 
educazione ambientale che abbiamo realizzato nei territori 
dei comuni di Caserta, Frattamaggiore, Orta di Atella, Suc-
civo, Castel Volturno e Casagiove; un progetto che ha coin-
volto 16.000 studenti in 17 Istituti scolastici. Numeri im-
portanti che testimoniano il nostro impegno e la capacità 
organizzativa del nostro team, degli educatori ambientali e 
di quanti si occupano di comunicazione. 

Non sono mancate le borse di studio internazionali e la co-
operazione con importanti realtà oltre oceano. Quest’anno, 

grazie al progetto PROMETEO e in par-
tnership con l’ONG New Humanity, ab-
biamo consentito a due studentesse, 
una brasiliana e una italiana, di vivere 
un’esperienza di 4 mesi presso la sede 
ONU di New York. Un percorso forma-
tivo sui temi dell’Ambiente e dei Diritti.

Anche quest’anno si è tenuta, in colla-
borazione con la Temple University, il 
centro Sbarro di Philadelphia e la Pon-
tificia Facoltà di Scienze dell’Educazio-
ne Auxilium di Roma, la terza edizione 
di Prometeo Summer School negli Sta-
ti Uniti; 4 borse di studio che hanno 

consentito ad altrettanti studenti di volare per 2 settimane 
a Philadelphia e lavorare alla realizzazione di un gioco vir-
tuale sulla sostenibilità ambientale, “Make it Green”. 

Due importanti aree di intervento per accompagnare gio-
vani di talento nel loro iter formativo e professionale, pro-
muovendo percorsi innovativi di consolidamento del le-
game con grandi Istituzioni internazionali e tra il mondo 
accademico e quello del lavoro.

Penso però anche a quanto di buono realizzato nelle scuole 
casertane con le attività di Scuola Vivace e tutti i ragazzi e 
ragazze che abbiamo incontrato a Roma per l’annuale ap-
puntamento del Villaggio per la Terra, manifestazione am-
bientale che si tiene nella splendida cornice del Villaggio 
Borghese il 22 aprile di ogni anno, giorno in cui celebriamo 
in tutto il mondo la nostra terra. 

È stato un anno dove non sono mancati momenti difficili, 
realmente difficili, ma non per questo abbiamo rinunciato 
a costruire percorsi di condivisione, momenti aggregativi; è 
stato un anno ricco di novità, di nuove esperienze e piace-
voli incontri.
Un 2019 che ha arricchito tutti noi della Fondazione, che 
continuiamo come sempre a tenere la bussola ferma per un 
domani più giusto e sostenibile.

In foto: Antonio Diana, Presidente Fondazione.

La Parola
AL PRESIDENTE
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La Fondazione Mario Diana Onlus è stata 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, ispi-
randosi in particolare agli articoli 2 e 9 della Costitu-
zione Italiana. Il suo scopo principale è 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 e artistico, la 
ricerca scientifica, la formazione delle giovani genera-
zioni, la cultura della responsabilità e dell’impegno per 
la memoria. 

Gli obiettivi 
La Fondazione Mario Diana persegue l’obiettivo di svi-
luppare e diffondere espressioni della cultura e dell’ar-
te quali mezzi per il miglioramento della qualità della 
vita e della coesione sociale. Attraverso i suoi interventi 
riconosce e valorizza il ruolo imprescindibile della cul-
tura e delle arti, quale strumento di sviluppo ed eman-
cipazione. 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. Riconoscendo all’istruzione 

una forza motrice capace di favorire lo sviluppo per-
sonale, da anni è impegnata nel promuovere progetti 
di educazione, istruzione e formazione professionale a 
favore delle nuove generazioni.

L’impegno della Fondazione è anche orientato alla tu-
tela dell’ambiente e alla sostenibilità. L’attuale modello 
di sfruttamento delle risorse naturali, oltre a produrre 
sprechi, inefficienze e squilibri, comporta notevoli im-
patti di natura ambientale.
Attraverso il progetto SEGUIMI, destinato alle scuole di 
ogni ordine e grado, è impegnata nel favorire un cam-
biamento nei comportamenti individuali e collettivi 
per poter realizzare modelli di produzione e consumo 
sostenibili nel tempo. 

La Fondazione opera attraverso la ricerca di forme con-
crete di collaborazione con altre fondazioni, istituzioni 
e imprese avendo come obiettivo quello di svolgere il 
ruolo di catalizzatore capace di aggregare sforzi per fa-
vorire l’imprenditorialità, l’innovazione e incoraggiare 
progetti e iniziative di imprese sociali e non. 

La Fondazione Mario Diana da sempre si impegna per 
dare risposte ai bisogni del proprio territorio di rife-
rimento sostenendo famiglie e comunità, mediante 
azioni concrete di sostegno e solidarietà. Partecipa ad 
iniziative di carattere solidale per contribuire al benes-
sere della collettività. 

Fondazione
MARIO DIANA
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La Fondazione Mario Diana Onlus è guidata dal Presidente 
Antonio Diana, affiancato da un Consiglio di Indirizzo e da 
un Consiglio di Gestione, che riunisce personalità impe-
gnate nel mondo della cultura, delle scienze, delle profes-
sioni, del volontariato e dell’imprenditoria. 

Presidente  
Antonio Diana 
  
Vicepresidente  
Nicola Diana  
 
Segretario generale  
Elpidio Pota  
 
Consiglio di Indirizzo  
Antonio Diana 
Nicola Diana 
Antonietta Cirillo 
Elpidio Pota  
 
Consiglio di Gestione  
Rosaria della Valle 
Giulio Lippi 
Fabrizio Fusco  
 
Struttura Operativa  
Sonia Piccolo 

GOVERNANCE
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Patrimonio iniziale
conferito dai fondatori 

80.000,00 

Contributi ricevuti
dalla costituzione 

915,504,48

Contributi da Erogazioni
liberali suddivisi per annualità 

2013    54.050,00

2014    110.000,00

2015    115.500,00

2016    166.000,00

2017    160.487,00 

2018    212.444,17

2019    97,023.04

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 de-
naro costituiscono la forma più semplice per sostenerne le attività. Pos-
sono 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 ef-
fettuate in contanti. La Fondazione può essere sostenuta anche mediante 
l’apporto di attività professionali prestate in forma gratuita. 

I NOSTRI
SOSTENITORI
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La sostenibilità integrata è la chiave dei nostri progetti: sostenibilità umana 
innanzitutto, sostenibilità sociale e, non ultima, sostenibilità ambientale.
L’ambiente è sempre al centro delle nostre attività, come la tutela dei diritti 
dei più deboli e delle minoranze; fondamentale anche il valore dell’istru-
zione e della formazione, senza dimenticare l’importanza dell’arte e della 
cultura nel nostro territorio. 

Sin dalla nostra istituzione, siamo stati convinti che sia ormai necessario 
e auspicabile un passaggio da una economia lineare ad un’economia cir-
colare, cioè un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali e 
ridurre al massimo gli sprechi. Un sistema economico ma anche sociale 
dove l’uomo e l’ambiente in cui vive sono in simbiosi. 

LA SOSTENIBILITÀ
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Nell’anno scolastico 2018 - 2019 ha preso il via la seconda annualità del pro-
getto Seguimi, un format di educazione ambientale destinato alle scuole 
di ogni ordine e grado. Dopo l’ottimo successo dello scorso anno, altri 6 
Comuni sono stati interessati al progetto: Caserta, Frattamaggiore, Orta di 
Atella, Succivo, Castel Volturno e Casagiove. Il format è stato sostenuto dai 
consorzi di filiera Comieco, Cial, Corepla, Ricrea e Cobat, ottenendo anche 
il patrocinio della Regione Campania.

Una squadra 5 di educatori ambientali, ogni mattina ha incontrato gli stu-
denti e i loro docenti così da attivare dei percorsi di sensibilizzazione sui 
temi ambientali e della sostenibilità, attraverso dei laboratori e attività 
quali l’Isola dei Preziosi, Cappuccetto Verde, Il dado della Terra, Art attack 
alluminio, Cartoniadi e una scheda di valutazione sulla raccolta differen-
ziata.

Durante la seconda annualità di Seguimi, sono stati coinvolti: 17 istituti 
scolastici con un totale di 51 plessi, 16000 studenti, attivati 7 concorsi sco-
lastici, consegnati 10000 gadget Cial, 1000 gadget Corepla e 400 gadget 
Comieco, 645 risma di carte sono state donate alle scuole, raccolti 6450 kg 
di carta attraverso le Cartoniadi e distribuiti 13000 strumenti didattici dalla 
Fondazione Mario Diana. 

LE ATTIVITÀ
SEGUIMI

A chi si rivolge: 
Scuole e cittadini

Obiettivo: 
Migliorare la raccolta differenziata
a scuola come a casa  

Tempo: 
7 mesi 

Risorse: 
6 risorsa messa a disposizione 

Luogo: 
Caserta, Frattamaggiore, Orta di Atella,
Succivo, Castel Volturno, Casagiove

Premio: 
Gadget messi a disposizione
dalla Fondazione e dai Consorzi
 

Elpidio Pota, Segretario Generale della Fondazione
e Responsabile del Progetto Seguimi.
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Prometeo World ONU è un progetto promosso attraverso una partnership 
tra l’associazione New Humanity e la Fondazione Mario Diana onlus. Grazie 
ad un bando internazionale, che ha coinvolto decine di ragazzi e ragazze 
da tutto il mondo, sono state selezionate due giovani laureate che hanno 
avuto la possibilità di beneficiare di una borsa di studio di 5000,00 euro, 
grazie alla quale hanno svolto uno stage di formazione e ricerca per quat-
tro mesi presso la sede ONU di New York, accompagnati dal tutoraggio 
di esperti di New Humanity, associazione che da oltre trenta anni è ente 
accreditato presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

Ad essere selezionate, sono state la napoletana Grazia Perreca e la brasilia-
na Catarina Bezerra. Obiettivo dello stage, quello di condurre una ricerca 
su tematiche legate al lavoro che svolgono le ONG, all’apporto dei giovani 
ai progetti dell’ONU e in particolare agli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 

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

LE ATTIVITÀ
PROMETEO

A chi si rivolge: 
Neo laureati 

Obiettivo: 
Condurre una ricerca sul ruolo dei giovani e delle
ONG all’ONU, in considerazione dell’Agenda 2030

Tempo: 
4 mesi 

Risorse: 
2 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Sede ONU, New York

Premio: 
2 borse di studio per uno stage formativo
presso la sede Onu di New York
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Per il terzo anno consecutivo, la Fondazione Mario Diana è stata partner 
della più importante manifestazione ambientale italiana, il Villaggio per la 
terra, promossa da Earth Day Italy e dal Movimento dei Focolari.

Circondati come sempre dalla suggestiva cornice del Galoppatoio di Vil-
la Borghese e dalla Terrazza del Pincio a Roma, la Fondazione ha parteci-
pando proponendo le  attività del progetto di educazione ambientale Se-
guimi, ma anche con delle novità come la Caccia della Corsara verde, una 
divertente caccia al tesoro che si è sviluppata tra i vari stand presenti al Vil-
laggio dedicati ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, e A “Sing for the 
climate” un karaoke per lanciare il proprio messaggio di tutela ambientale.

Una manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone 
provenienti da tutta Italia che hanno avuto modo di svolgere laboratori 
tematici, partecipare a convegni e conoscere nuove buone pratiche am-
bientali.  

LE ATTIVITÀ
VILLAGGIO PER LA TERRA

A chi si rivolge: 
Cittadini e Scuole 

Obiettivo: 
Educazione ambientale 

Tempo: 
25 - 29 aprile 

Risorse: 
4 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Roma 

Premio: 
Gadget messi a disposizione
dalla Fondazione Mario Diana
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Nuovamente insieme all’Istituto Tecnico Statale Michelangelo Buonarroti 
di Caserta per un continuare un percorso di educazione ambientale inizia-
to nel 2017, con le attività di formazione inserite nei progetti PON appro-
vati e finanziati dalla Regione Campania.

Una partnership tra la Fondazione e la scuola casertana che ha dato vita a 
innumerevoli iniziative tra cui, quella di maggiore rilievo sicuramente, la 
stesura di un regolamento scolastico sulla raccolta differenziata pensato 
e scritto dagli studenti coinvolti nel progetto, coadiuvati dal tutor esterno 
della Fondazione Mario Diana e da un docente dell’Istituto.

Durante gli incontri pomeridiani, sono stati affrontate tematiche quali la 
sostenibilità ambientale, il riciclo dei materiali, la green economy e tutto 
ciò che ruota intorno all’economia circolare. La Fondazione ha poi fornito 
tutti gli strumenti utili per realizzare una corretta raccolta differenziata, tra 
cui dei contenitori in cartone riciclato con il logo del progetto Seguimi in 
un numero sufficiente a coprire tutte le aule dell’Istituto. 

LE ATTIVITÀ
SCUOLA VIVACE

A chi si rivolge: 
Studenti 

Obiettivo: 
Educazione ambientale 

Tempo: 
3 mesi

Risorse: 
1 risorsa messa a disposizione 

Luogo: 
Caserta 

Premio: 
Gadget forniti dalla Fondazione Mario Diana e contenitori
in cartone riciclato per la raccolta differenziata
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Realizzare un gioco virtuale sull’economia circolare e la sostenibilità am-
bientale, cogliendo le grandi potenzialità del 3D, così da sensibilizzare i più 
giovani attraverso uno strumento educativo ma allo stesso tempo accatti-
vante dal punto di vista della giocabilità e della grafica.

È questa la sfida che la Fondazione Mario Diana e la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma hanno lanciato nel 2017, tro-
vando sostegno e collaborazione da parte del Centro di Ricerca S.H.R.O. 
– Sbarro Health Research Organization – di Philadelphia.

È qui, infatti, che si svolge la Summer School di Prometeo, dove ogni anno 
studenti universitari italiani svolgono uno stage di due settimane insieme 
alla prof.ssa Alessandra Smerilli, docente di Economia presso l’Auxilium 
di Roma. Dopo un’attenta selezione, per la terza edizione della Summer 
School, sono partiti alla volta degli Stati Uniti quattro studenti, ognuno 
con caratteristiche specifiche utili a realizzare il gioco Make It Green:  Irene 
Sarà, Ilaria Zilo, Mariano Manzi e Martina Mataldi.
Questa terza edizione si è arricchita di nuovi partner, quali S.E.C. – Scuola di 
Economia Civile e la Automar Logistic SPA.

LE ATTIVITÀ
PROMETEO SUMMER SCHOOL
PHILADELPHIA 

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: 
4 borse di studio
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Continua il nostro impegno nel sostenere Casa L’Aura, il centro di acco-
glienza per clochard della città di Caserta, gestito e coordinato dalle vo-
lontarie del Movimento l’Aura Onlus. Casa L’Aura è ormai un punto di riferi-
mento cittadino per la solidarietà verso chi vive in strada; il centro, gestito 
da volontari e professionisti, offre pasti caldi, cure mediche, supporto psi-
cologico ma anche momenti di relax e svago per chi cerca riparo e una 
mano amica. 

CASA L’AURA

A chi si rivolge
Persone bisognose 

Obiettivo:
Dare sostegno e aiuto ai più bisognosi 

Tempo:
Un impegno che dura un anno

Risorse:
1 risorsa messa a disposizione 

Luogo: 
Caserta 

Premio: 
Centro di accoglienza per indigenti



Via Marie Curie, 24
81100 Caserta
Tel. 0823 341336
www.fondazionediana.it

fondazionediana

@fondazionediana


