
Fondazione Mario Diana Onlus 
 da 7 anni accanto ai giovani e al territorio

REPORT 2020





PAROLA AL PRESIDENTE  
 
 LA FONDAZIONE MARIO DIANA 
 
GOVERNANCE  
 
 I NOSTRI SOSTENITORI  
 
 LA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA  
 
 TIME TO DARE 
 
 EARTH DAY MARATONA RAI 
 
 SETTE ANNI FONDAZIONE DIANA 
 
 WEBINAIR RIPROGETTIAMO IL FUTURO 
 
CASA L’AURA  

INDICE





5 Attività 2020 www.fondazionediana.com

Cari amici e care amiche, presentare 
l’annuale Rapporto della attività della 
nostra Fondazione non è mai stato così 
significativo come quest’anno. 

Sono certo di poter affermare che il 2020 
sarà ricordato da tutti noi come l’anno 
più difficile che abbiamo vissuto. La pan-
demia legata al Covid-19 si è abbattuta 
su tutto il mondo da un giorno all’altro, 
modificando probabilmente per sempre 
il nostro stile di vita. Lo shock provocato 
dai contagi e dalle morti da Covid-19 , ci 
ha costretti a rimane nelle nostre case, 
proteggendo noi stessi e gli altri, i più 
deboli, i più indifesi, le persone anziane. 
Lo abbiamo fatto rinunciando alle nostre libertà e abbiamo 
compreso quanto siamo connessi e fragili.

Inevitabilmente abbiamo assistito alla fermata di attività so-
ciali, produttive, culturali e così anche le attività della Fonda-
zione hanno dovuto subire uno stop. Abbiamo dovuto inter-
rompere il nostro format di educazione ambientale, Seguimi; 
abbiamo modificato il nostro modo di lavorare, da casa, in 
smartworking. 

E’ stata un’occasione per ripensare a nuovi strumenti, nuove 
modalità di interazioni. Così è nato la versione 2.0 del pro-
getto Seguimi. Lo stesso format, lo stesso obiettivo ma con 
modalità di fruizione da remoto. Un’innovazione che consen-
te alle Scuole e non solo, di accedere alle attività, laboratori, 
giochi e i quiz. In questo modo abbiamo strutturato nuovi 
percorsi educativi. 

Abbiamo compreso quanto sia indispensabile pensare a stili 
di vita più sostenibili e abbiamo organizzato un programma 
di incontri dal titolo “Riprogettiamo il futuro”. 
7 incontri di 45 minuti l’uno, in diretta sul nostro canale YouTu-

be con ospiti prestigiosi come don Luigi 
Ciotti, l’ex ministro Enrico Giovannini, 
l’economista Suor Alessandra Smerilli, 
il caporedattore di Avvenire Toni Mira, 
solo per citarne alcuni. 

Nonostante le difficoltà legate alla pan-
demia abbiamo voluto promuovere due 
iniziative aperte; un’occasione di incon-
tro e di confronto per pensare al futuro. 

La prima, solo poche settimane prima 
dell’entrata in vigore delle restrizioni 
sanitarie, ha visto riunirsi nella storica 
cornice del Belvedere di San Leucio di 
Caserta decine di giovani da tutta Ita-

lia che hanno dato vita ad un forum di discussione, Time to 
Dare. Un hackathon, durante il quale programmatori e grafici 
si sono confrontati per creare una piattaforma per il riuso so-
lidale. Un progetto per promuovere la cultura della gratuità e 
del dono; per superare la cultura dello scarto. 

Ancora, abbiamo voluto con forza, ritrovarci in piazza appe-
na le misure anti covid lo hanno consentito, per celebrare il 
35esimo anniversario della morte di mio papà, Mario Diana. 
Per farlo abbiamo scelto una piazza storica di Caserta, forse la 
più antica, piazza Vescovado nel borgo medioevale di Caserta 
vecchia. Una serata durante la quale abbiamo voluto ricordare 
non solo la figura di Mario ma anche testimoniare i 7 anni di 
impegno di questa Fondazione, raccontando progetti, storie e 
impegno sociale. 7 anni al servizio dei giovani, dell’ambiente, 
della cultura, dell’innovazione e della solidarietà. 

Prima di concludere, desidero davvero ringraziare tutti coloro 
che ci sono stati vicini in questo anno particolarmente difficile 
e tutti quelli che con il proprio impegno hanno reso possibile, 
anche nell’emergenza Covid19, lo sviluppo delle attività e del-
le iniziative della nostra Fondazione.

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 

1.021.602,64

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

2020    106,098,16

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
INTEGRATA
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Osare e donare, tutto nasce di qui, da questi due verbi e dalla volontà di 
amplificare quel meccanismo di sostegno e di solidarietà che già molti di 
noi praticano quotidianamente nei confronti di chi ha una necessità e non 
può permettersela.

Time to Dare, l’iniziativa che si è svolta il 21 e 22 gennaio, risponde proprio 
a questa esigenza, cioè realizzare una piattaforma web che, basandosi sul 
principio della gratuità, permetta a chi desidera donare quanto per se è 
superfluo o scarto, di farlo digitalmente a beneficio di chi ne ha bisogno. 
Time to Dare, si è sviluppato in un doppio appuntamento, il 21 e 22 gen-
naio, ovvero un hackathon e un forum dedicato ai giovani e organizzato 
proprio da un gruppo di giovani, che si sono tenuti rispettivamente pres-
so la sede dell’Innovation Hub, 012 Factory, e nel meraviglioso Complesso 
Monumentale del Belvedere di San Leucio di Caserta.

La piattaforma web che i giovani developers andranno a realizzare sarà 
orientata alla promozione dell’economia circolare, così da permettere di 
recuperare e dare nuova vita a beni ancora utili così da favorire la riduzione 
della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

TIME
TO DARE

A chi si rivolge: 
Cittadini, associazioni, e giovani

Obiettivo: 
Creare un modello digitale che permetta di donare ciò
che è superfluo a beneficio di chi ha ne realmente bisogno 

Tempo: 
7 mesi 

Risorse: 
10 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Caserta

Premio: 
5000 euro al team vincitore dell’Hackathon e la possibilità
di lavorare sul progetto digitale E.Give
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Il 22 aprile si celebrerà la Giornata Mondale della Terra, un 
evento delle Nazioni Unite che coinvolge più di 190 paesi. 
A causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, non è stato 
possibile riunirci come di consueto nella Terrazza del Pincio 
a Roma per l’annuale evento del Villaggio per la Terra, la più 
importante manifestazione ambientale promossa da Earth 
Day Italy.

E come rendere allora omaggio e celebrare nel miglior 
modo il 50° dell’Earth Day della Nazioni Unite restando a 
casa e rispettando tutte le regole del momento? Attraverso 
una maratona multimediale in diretta su RayPlay promossa 
proprio da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. 
In particolare, un un video realizzato dalla Fondazione ha 
aperto la maratona multimediale; le immagini commenta-
no alcune frasi della preghiera di Papa Francesco sulla pan-
demia, recitate il 27 marzo in una piazza San Pietro vuota 
e introducono l’udienza del Santo Padre, primo appunta-
mento della lunga manifestazione tv e web.

La maratona multimediale è stata integralmente trasmessa 
sul canale streaming Rai Play, con un ricco palinsesto di 12 
ore. Oltre a Rai Play e a numerosi programmi di Rai 1, Rai 2, 
Rai 3, Rai News e Rai Ragazzi, porteranno il loro contributo 
a questa staffetta mediatica: Vatican Media, TV2000, Radio 
Italia, NSL Crossmedial Studios, rinnovabili.it, e Lifegate. La 
Fondazione Mario Diana ha portato il suo contributo in ter-
mini di educazione ambientale e sostenibilità sociale, at-
traverso video inediti dedicati ai più giovani e non. Come 
sempre, a trainare le nostre attività sono stati gli educato-
ri ambientali del progetto Seguimi che hanno raccontato 
come il progetto si sia reinventato in questi mesi, portando 
le attività di Seguimi a casa degli studenti attraverso il web.

EARTH DAY
MARATONA RAI

A chi si rivolge: 
Cittadini e scuole

Obiettivo: 
Educazione Ambientale

Tempo: 
1 Giorno

Risorse: 
5 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Italia

Premio: 
Contribuire alla conoscenza delle
tematiche della sostenibilità ambientale





19 Attività 2020 www.fondazionediana.com

La Fondazione Mario Diana celebra 7 anni al servizio di giovani, ambiente, 
cultura, innovazione, solidarietà. Era il 13 giugno del 2013 quando i fami-
liari dell’imprenditore casertano Mario Diana, vittima innocente della cri-
minalità organizzata, decisero di far nascere una Fondazione che parlasse 
di memoria e di speranza, che si occupasse di giovani e di formazione, di 
cura dell’ambiente e di disagi sociali, di cultura e di economia parlando il 
linguaggio dell’innovazione, della sostenibilità, e della comunità. In questi 
7 anni di vita abbiamo promosso circa 90 progetti, erogato 86 borse di stu-
dio e coinvolto nelle nostre attività circa 36mila persone.

Azioni di educazione ambientale nelle scuole, eventi culturali e artistici, 
dibattiti pubblici con pedagogisti, economisti e ambientalisti;  summer 
school negli Stati Uniti e partnership con i principali atenei della regione e 
del paese, azioni di solidarietà e supporto per case famiglie, comunità disa-
giate ma anche sponsorizzazioni a progetti contro il razzismo e ai giovani 
che hanno saputo innovare e produrre lavori di rilievo per il territorio. Per 
celebrare questi 7 anni di impegno e per ricordare la figura di Mario Diana, 
nel 35esimo anniversario della sua scomparsa, il 26 giugno presso la Piazza 
Vescovado nel borgo di Casertavecchia, è stato proiettato il docufilm “Papa 
Francesco, Un uomo di Parola”, per la regia di Wim Wenders.

SETTE ANNI DELLA
FONDAZIONE MARIO DIANA

A chi si rivolge: 
Cittadini 

Obiettivo: 
Ricordare la figura e l’impegno di Mario Diana

Tempo: 
25 Giugno 

Risorse: 
6 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Piazza Vescovado, Borgo di Casertavecchia (Caserta)  

Premio: 
Riflessione sui 7 anni di impegno della Fondazione, valorizzazione
di una location simbolo della storia e della cultura casertana
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Interrogati dal cambiamento sociale ed economico generato dalla pande-
mia e alla luce dell’esperienza mutuata negli anni, la Fondazione ha volu-
to guardare avanti e riprogettare il futuro attraverso 7 giorni di laboratori 
on line gratuiti: appuntamenti per ascoltare, pensare, scegliere e agire su 
prossimità, giustizia sociale, ambiente, educazione, lasciandosi provocare 
anche dalle sfide e dalle incertezze di questa nuova fase post Covid. Tutti i 
webinar sono stati trasmessi sul canale YouTube della Fondazione.

A confrontarsi: l’ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cofondatore 
e portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Enri-
co Giovannini, il presidente di Earth Day Italy Pierluigi Sassi,  la direttrice 
di Buone Notizie del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, il co-presidente 
del Movimento dei Focolari Jesus Moran, il caporedattore di Avvenire Toni 
Mira, lo psicologo dell’età evolutiva Ezio Aceti, il fondatore dell’associazio-
ne Libera Don Luigi Ciotti, l’economista Vittorio Pelligra, suor Alessandra 
Smerilli  accademica e consigliera dello Stato del Vaticano, il diretto- re 
della Caritas della diocesi di Caserta Don Antonello Giannotti e Vincenzo 
Manes  imprenditore e fondatore di Dynamo Camp. Gli incontri saranno 
moderati dal giornalista casertano Luigi Ferraiuolo, da Maddalena Malte-
se da New York e da Michele Zanzucchi da Beirut. 

WEBINAIR
RIPROGETTIAMO
IL FUTURO

A chi si rivolge: 
Cittadini

Obiettivo: 
Ragionare collettivamente sul futuro post covid

Tempo: 
7 Giorni 

Risorse: 
5 risorse messe a disposizione 

Luogo: 
Canale YouTube della Fondazione Mario diana 

Premio: 
Riflessioni su prossimità, giustizia sociale, ambiente, educazione
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Per il terzo anno consecutivo, siamo impegnati nel sostenere le volontarie 
e i professionisti che collaborano con il centro di accoglienza Casa L’Aura, 
un’iniziativa nata nel 2017 nel cuore della città di Caserta per offrire un 
aiuto concreto ai tanti clochard che riempiono le strade della nostra città. 
Un luogo di accoglienza ma anche di confronto, dove uomini e donne in 
difficoltà possono trovare un pasto caldo, essere aiutati da medici e specia-
listi come psicologi.  

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


