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* * * 

Il Presidente e i componenti l‟organo di indirizzo colgono 

l‟occasione per formulare un sentito ringraziamento a tutti i 

membri del comitato di gestione per la propria 

disponibilità, trascurando i loro interessi. 
 

Un ringraziamento speciale ad Onofrio Di Caprio per aver 

condiviso con la Fondazione i primi 3 anni di vita e a 

Daniela Serra per aver accettato di entrare a far parte del 

Comitato di Gestione.  
 

Un particolare ringraziamento ad Elpidio Pota, Rosaria Della 

Valle e Valentina De Lucia per il loro impegno, dedizione e 

professionalità a favore dello sviluppo della Fondazione. 
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Premessa 
 

Con il presente documento 

programmatico previsionale, la Fondazione 

Mario Diana intende dare la più ampia 

rappresentazione degli interventi che 

prevede di realizzare nel corso del triennio 

2016/2018, perseguendo in tal modo i suoi 

scopi istituzionali tramite la destinazione ai 

settori rilevanti delle risorse ritenute 

disponibili di cui al budget previsionale.  

 

Gli interventi ipotizzati saranno graduati, quanto a realizzabilità, secondo 

una scala di priorità definita dal Consiglio di Gestione che, nell‟ambito di 

ciascun settore di intervento, terrà conto dello specifico livello di 

urgenza.  

 

Qualora non dovessero risultare disponibili le risorse stimate, salvo il 

reperimento di risorse aggiuntive, necessarie per garantire il completo 

soddisfacimento di tutti i progetti, gli ultimi di questi collocati nella 

graduatoria di priorità saranno, secondo le circostanze, ridimensionati 

nella loro estensione o, se necessario, eliminati o rinviati.  
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Le linee strategiche d„azione 
 

Nel corso dell‟esercizio 2013, l‟Organo di indirizzo della Fondazione ha 

approvato il documento programmatico di attività relativo al triennio 

2013/2015 nell‟ambito del quale sono stati definiti le strategie generali, gli 

obiettivi da perseguire, le linee, i programmi, le priorità, gli strumenti di 

intervento ed i settori specifici ai quali destinare le risorse derivanti dalla 

gestione del patrimonio della Fondazione.  

 

L‟attività conoscitiva condotta dall‟Organo di indirizzo è stata finalizzata 

alla valutazione dei risultati sin qui conseguiti attraverso lo sviluppo del 

precedente piano programmatico nei diversi settori di intervento, al 

monitoraggio del contesto territoriale ed alla sua evoluzione sulla base 

del dialogo aperto e continuo con le Istituzioni e le realtà associative per 

cogliere le opinioni e le esigenze prioritarie.  

 

Al termine di tale approfondita attività istruttoria e preso atto dei positivi 

risultati conseguiti dalla Fondazione al 31 dicembre 2015, l‟Organo di 

indirizzo ha ritenuto opportuno dare continuità agli orientamenti 

operativi su cui si è fondata l‟azione filantropica della Fondazione nel 

triennio 2013/2015 qui di seguito riportati:  

 consolidare nell‟ambito della comunità del territorio la sua funzione di 

strumento utile e moderno di sviluppo economico e sociale e 

diventare un ambiente, una cultura al cui interno sviluppare e 

sperimentare nuove politiche e linee di intervento; 

 Operare in permanente confronto ed in collaborazione con gli Enti e 

le Istituzioni del territorio attive nei settori d‟intervento della 

Fondazione ricercando la loro collaborazione nella realizzazione dei 

programmi di maggior rilievo per la vita della comunità, anche al fine 

di ottenere la partecipazione e la responsabilizzazione della 

collettività; 
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 promuovere, in sinergia con le Istituzioni ed amministrazioni 

interessate, una pianificazione concertata degli interventi e delle 

iniziative, al fine di evitare la loro sovrapposizione e la dispersione 

delle risorse;    

 operare, ove possibile ed in via preferenziale, attraverso interventi di 

natura “sussidiaria” e non “sostitutiva” rispetto all‟azione pubblica;    

 realizzare “investimenti” economici ed intellettuali in grado di influire, 

attraverso la valorizzazione dell‟eccellenza del capitale umano, sulla 

dinamicità, efficienza ed incisività dei processi decisionali della 

Fondazione e garantire una crescita diffusa della qualità di vita del 

territorio che si esprime, ad esempio, nei seguenti indicatori: dotazioni 

infrastrutturali di natura materiale ed immateriale, ricchezza culturale 

ed artistica, articolazione e vivacità del dibattito socio-culturale;    

 proseguire la logica erogativa degli strumenti di tipo “attivo” 

(erogazioni su bando, progetti propri, etc.) rispetto a strumenti di tipo 

“passivo” (richieste di contributo presentate da soggetti terzi, etc.); 

 improntare l‟attività a principi che prevedano modalità operative in 

grado di assicurare la verificabile trasparenza delle scelte;  

 servirsi di mezzi adeguati di comunicazione al fine di rendere 

pubbliche e far condividere le scelte strategiche, sensibilizzare tutti i 

pubblici di riferimento, rendere conto dei risultati economici e sociali, 

ottenere coinvolgimento per proseguire l‟attività nel modo più 

efficace, anche mediante l‟individuazione di un team di persone che 

sappiano raccontare attraverso tutti i mezzi di comunicazione media 

le attività della Fondazione.  

 

Nel definire le linee di operatività per il 2016 e per il triennio 2016/2018, 

l‟Organo di indirizzo conferma i seguenti “settori rilevanti” di intervento:    

1. Educazione, istruzione e formazione  

2. Arte, attività e cultura  

3. Ambiente e territorio 
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4. Diritti e solidarietà  

5. Attività su progetti co-finanziati  

 

Sulla scorta dell‟esperienza maturata nel concreto svolgimento 

dell‟attività erogativa, con particolare riferimento ad iniziative non 

programmabili o non riferibili ad iniziative proprie di medio-lungo periodo 

o di soggetti terzi, l‟Organo di indirizzo ha inoltre previsto che il Consiglio 

di gestione possa, in via assolutamente residuale, prendere in 

considerazione il finanziamento di attività o progetti di minore entità, 

comunque rientranti nei settori ammessi di intervento.  
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Educazione, Istruzione e Formazione  
 

Il 2016 è l‟anno dell‟Istruzione.  

In tale settore di intervento, la 

Fondazione intende proseguire nella 

realizzazione di una serie di progetti 

strutturati per gradi e finalizzati a dare 

impulso alla linea d‟azione  “Io So”, 

con la definizione di un piano di 

interventi articolato, attraverso un 

modello progettuale efficace che contempli la fase di orientamento 

scolastico nonché di sostegno al percorso di studi universitari e che sia 

consolidabile, replicabile e sostenibile nell‟arco del triennio 2016/2018, 

per accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo, 

promuovendo percorsi innovativi di inserimento nel mondo 

accademico.  

 

Il progetto si concentrerà su misure complementari all‟intervento 

pubblico (bisogni che non trovano risposta) e sarà applicato nella fase 

di start-up (2016) per la provincia di Caserta e dal secondo anno, e/o al 

più tardi a decorrere dal terzo anno (2018) sarà esteso in altri contesti 

territoriali. Lo scopo è accompagnare e sostenere i giovani di talento 

nella realizzazione dei propri sogni e costruire una comunità di "alunni", 

un network di eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni che 

durino nel tempo.  

La scuola e l‟università sono le chiavi per far ripartire il Paese e porlo nelle 

condizioni per affrontare le sfide globali. Se a livello collettivo, investire in 

capitale umano e   la strada per sfuggire alla morsa della competizione di 

Paesi con costi di manodopera più bassi, a livello individuale, avere un 

grado di istruzione adeguato e competenze appropriate e   una carta 

fondamentale per trovare un lavoro e realizzare le proprie aspirazioni. 



 
 

 
Linee di indirizzo 2016-2018 e Piano programmatico 2016                                                                                                     

8 

Nondimeno, l‟Italia ha un elevato tasso di abbandono scolastico 

precoce, un livello di performance più basso rispetto alla media dei 

Paesi OCSE e un numero di laureati lontano dagli obiettivi fissati 

dall‟Unione Europea con la “Strategia Europa 2020” E‟, pertanto, 

necessario ridurre il ritardo rispetto all‟Europa nelle percentuali di laureati 

e nella dispersione scolastica (18%) troppo alta con misure mirate e 

nuovi investimenti nelle strutture scolastiche. Occorre, altresì, assicurare a 

ogni adolescente che esce da un ciclo scolastico un servizio efficiente di 

orientamento scolastico. Fare un piano di investimenti in capitale umano 

rappresenta, dunque, una priorità per diventare un‟economia basata 

sulla conoscenza.  

Da ultimo, in Italia c‟è una nuova questione sociale, segnata 

dall‟aumento delle disuguaglianze: solo il 10% dei giovani italiani con il 

padre non diplomato riesce a laurearsi, mentre sono il 40% in Gran 

Bretagna, il 35% in Francia, il 33% in Spagna. Bisogna finalmente dare 

piena attuazione all‟art. 34 della Costituzione, per il quale «i capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi . L‟uguaglianza più piena e destinata a durare nelle 

generazioni e   oggi più che mai l‟uguaglianza delle opportunità 

In sintesi gli obiettivi che persegue la Fondazione sono: 

 di organizzare e sostenere iniziative di orientamento scolastico o di 

apprendimento di adeguate metodologie di studio;  

 di creare o migliorare le condizioni di accesso all‟istruzione di 

carattere universitario da parte dei giovani che hanno completato il 

ciclo di studi di istruzione secondaria, accompagnando i più 

meritevoli fino al conseguimento del diploma di laurea di primo o di 

secondo livello;  

 a dare vita ad un percorso formativo extra scolastico attraverso 

l‟organizzazione di dibattiti e convegni di rilevante spessore culturale;  
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 realizzare attività di monitoraggio o di screening sociale sulla 

popolazione scolastica del territorio e favorire l‟attività ludica e 

l‟aggregazione dei giovani.  

 

La Fondazione in continuità del premio Mario Diana, attiverà un bando 

in collaborazione con l‟Università “Suor Orsola Benincasa” in materia di 

comunicazione ambientale.  

 

Il bando si pone l‟obiettivo di porre al centro la questione ambientale e 

di stimolare i giovani ad approfondire e conoscere i vari aspetti che 

concorrono allo sviluppo sostenibile da un punto di visto tecnologico e 

scientifico. Gli alunni della scuola hanno obiettivi professionali diversi: 

non solo futuri giornalisti, ma comunicatori d‟impresa, responsabili uffici 

stampa. 

 

Non solo un sostegno economico fine a se stesso, bensì una concreta 

opportunità di lavoro. Sarà offerto al vincitore la possibilità di un tirocinio 

formativo presso le aziende della D&D HOLDING della durata di 6 mesi, 

con possibilità di assunzione al termine. 

 

La Fondazione promuoverà il progetto RACCONTIAMO L‟AMBIENTE. Il 

prodotto video che ne scaturirà (corto o lungometraggio o docufilm) 

potrebbe essere inserito nell‟ambito dei Festival del Cinema per Ragazzi 

(Giffoni) ed essere presentato anche fuori concorso nei festival del 

Cinema Italiano. Il progetto ha lo scopo di innescare un ciclo virtuoso in 

cui la Fondazione offre concretamente a giovani la possibilità di entrare 

nel mondo del Cinema … sul tema dell‟Ambiente. 

 

La Fondazione sosterrà il progetto sul tema della “buona scuola” ed in 

qualità di co-editrice con la casa Editrice Città Nuova parteciperà alla 

traduzione, pubblicazione e pubblicizzazione di un libro dal titolo “On 

purpose. how great school cultures form strong character”. 
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L‟identità di un Istituto Scolastico non nasce da leggi o da burocrazie, né 

in modo diretto dagli aspetti puramente finanziari e strumentali. Essa 

nasce da una precisa volontà di creare effettivamente una “buona 

scuola”, che si basa principalmente sulla qualità delle sue risorse umane 

ed i principi a cui esse si ispirano e per cui vivono. Il libro racconta 

l‟esperienza di dodici scuole molto diverse tra loro distribuite su tutto il 

territorio nazionale USA, ma tutte straordinarie per motivi diversi. In 

questo testo si racconta come si costruiscono le culture scolastiche, 

come si formano le personalità degli studenti e in ultima istanza come lo 

sforzo per creare una cultura scolastica di grande qualità sia 

principalmente quello di puntare alla formazione del carattere degli 

studenti. Le questioni sono semplicemente due: quali sono le fonti 

specifiche della cultura di una scuola e quali sono gli effetti della cultura 

scolastica sui risultati della stessa 

 

La Fondazione veicolerà i contenuti del libro mediante la distribuzione di 

un certo numero di copie e valuterà l‟opportunità di specifiche iniziative 

per la divulgazione del libro e dei suoi contenuti in regione Campania. 

 

La Fondazione promuoverà in collaborazione con la Diocesi di Caserta 

un incontro sul tema dell‟Educazione spirituale.  

 

L‟incontro della durata di un pomeriggio si svolgerà a Caserta nel mese 

di giugno 2016 e vedrà la partecipazione del Dott. Ezio Aceti.  

 

L‟iniziativa ha lo scopo di stimolare la riflessione su valori fondanti 

dell‟uomo in un ampio processo di crescita e di integrazione di tutte le 

dimensioni della persona in un cammino comunitario di ascolto e di 

risposta.  

 

La Fondazione per il 2016 stima di poter destinare alle iniziative in questo 

settore la somma complessiva di € 62.500,00.   
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Arte e cultura  
 

Nell‟ambito di tale settore, la 

Fondazione proseguirà nella 

realizzazione di programmi strutturati, 

volti all‟organizzazione di 

manifestazioni ed eventi mirati alla 

crescita culturale del territorio – alla 

promozione di iniziative editoriali e di 

manifestazioni di alto profilo che siano 

in grado di cogliere appieno le potenzialità culturali delle nostre 

emergenze. 

 

Il 2016 sarà caratterizzato dalla conclusione del trentennale 

dell‟uccisione di Mario Diana, e pertanto si realizzerà, nel periodo da 

maggio a luglio 2016 un unico evento che replichi l‟esperienza del luglio 

2015, amplificandone la visibilità senza alterare il profilo ed il 

coinvolgimento emotivo dei partecipanti, unitamente alla pubblicazione 

del libro in memoria di Mario Diana, in corso di redazione. 

 

L‟iniziativa sarà un‟occasione per lasciare traccia indelebile 

dell‟impegno della Fondazione sul tema della memoria e rafforzi la 

conoscenza nel pubblico dei valori della Fondazione, attraverso il 

coinvolgimento di attori di prosa, di teatro o di cinema d‟autore.  

L‟evento si terrà a Napoli in luogo di maggiore visibilità e che garantisce 

una notorietà su scala nazionale.  

 

La Fondazione realizzerà un‟iniziativa collaterale denominata 

“RACCONTIAMOCI” con lo scopo di imprimere su pellicola le 

innumerevoli attività svolte dalla Fondazione nel triennio 2013-2015. I 

volti, le emozioni, le voci, i risultati in un unico documento che possa 

fungere da introduzione a tutte le iniziative della Fondazione rivolte al 
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pubblico. 

La Fondazione per il 2016 stima di poter destinare alle iniziative in questo 

settore la somma complessiva di € 50.000,00. 
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Ambiente e territorio 
 

La Fondazione nel corso del 2016 

promuoverà incontri e seminari su alcuni 

temi di attualità. 

 

Un tema di particolare rilievo è il rapporto 

tra Ecologia ed Economia, che non si 

rivolge solo ai cattolici ma che sollecita 

apertamente il mondo laico ad agire, 

insieme ai credenti, per la salvezza del pianeta e dell‟umanità. Un 

concetto di ecologia integrale che rovescia la prospettiva da cui 

devono discendere scelte importanti e decisive a livello economico, 

sociale e ambientale. 

  

L‟iniziativa “ECOLOGIA ED ECONOMIA - Riflessioni sull‟Enciclica Laudato 

Sì” si terrà nel primo semestre del 2016 in Caserta, e vedrà la 

partecipazione di autorevoli esponenti del mondo cattolico, universitario 

e dell‟imprenditoria. 

 

La Fondazione, collateralmente, intende valutare la fattibilità di 

realizzare un book (cartaceo ed elettronico) concentrato sul tema 

dell‟ecologia integrale mediante la rappresentazione grafica con 

immagini , citazioni, testi e capitoli rilevanti della Laudato Si‟. 

 

La Fondazione per il 2016 stima di poter destinare alle iniziative in questo 

settore la somma complessiva di € 10.000,00. 
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Diritti e solidarietà  
 

La Fondazione in continuità all‟iniziativa di “sostegno” alle famiglie ed ai 

figli di extracomunitari di Casa Ruth, proseguirà anche per il 2016 a 

sostenere i costi di iscrizione e delle rette mensili agli istituti privati della 

materna (fino a 5 anni) e nel corso dell‟anno valuterà ulteriori interventi 

in tal senso per ampliare il numero di bambini e l‟ambito territoriale.   

 

La Fondazione ha aderito alla richiesta della RFC LIONS SKA CASERTA di 

erogazione di un contributo, indispensabile, per sostenere l‟iscrizione alla 

stagione sportiva 2015/2016 al campionato provinciale terza categoria. Il 

progetto della RFC Lions Ska Caserta nasce a Caserta nel 2011 con 

l‟intento di offrire a tanti ragazzi di svariate nazionalità l‟opportunità di 

esprimersi nello sport. Un impegno orientato alla convivenza civile ed al 

contrasto del fenomeno dell‟antirazzismo nel mondo del calcio e di 

eliminare le discriminazioni riguardanti la pelle, il colore, la razza, le 

tradizioni e le culture differenti a quelle che animano il territorio 

campano. 

 

La Fondazione sosterrà l‟iniziativa promossa dall‟‟Associazione “In Rosa” 

sul “tema delle violenza sulle donne”.  

La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne 

basata sul genere ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. In Italia la 

situazione vede luci e ombre. Gli ultimi dati dell'Istat dicono che nel 

nostro Paese circa 7 milioni di donne hanno subìto violenza, fisica o 

psicologica, nella loro vita. Le Nazioni Unite per il 2030 hanno avviato 

l‟iniziativa Orange the World – coloriamo il mondo di arancione – per 

sensibilizzare l‟opinione pubblica sul tema della prevenzione della 

violenza sulle donne e sulle ragazze.  

 

Tale iniziativa sarà sostenuta mediante la fornitura di strumenti di 

comunicazione e divulgazione (banner, locandine, manifesti, spot radio) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Donna
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(scienze_sociali)
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. 

 

La Fondazione per il 2016 stima di poter destinare alle iniziative in questo 

settore la somma complessiva di € 20.000,00. 
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Attività su progetti co-finanziati 
 

La Fondazione nel corso del 2016 è impegnata a concludere le attività 

del progetto Mutamenti. Mutamenti è un progetto sostenuto da 

Fondazione con il Sud. La Fondazione nell‟ambito del programma, 

completerà gli interventi “pratico educativo” rivolto ai giovani studenti 

della Provincia di Caserta per promuovere la tutela ambientale e lo 

sviluppo sostenibile partendo dai piccoli gesti quotidiani come la 

necessità di eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti nel 

proprio istituto scolastico con l‟obiettivo di creare un modello di scuola a 

rifiuti zero che nulla invia in discarica ma tutto ricicla. L‟azione è 

strutturata in quattro moduli. Il progetto è strutturato in 4 moduli, 

“Facciamo la differenza”, Bancomat degli imballaggi”, “Bike4school”, e 

“Hacking labs” Per ogni modulo sarà utilizzato un „brand‟ concepito 

dagli studenti degli istituti coinvolti. 

 

La Fondazione si attiverà nel corso del 2016 a predisporre progetti a 

valere su bandi e misure di sostegno finanziari esterni, nello specifico: 

 

BIBLIOLUDOTECA “C‟era una volta” è il progetto per la realizzazione di 

una biblioteca-ludoteca in Caserta, destinata esclusivamente 

all‟infanzia, accessibile a tutti gratuitamente.  

 

Uno spazio per educare bambini e genitori alla cultura dello «stare 

insieme» attraverso la lettura, il gioco, il racconto, le arti visive. Un luogo 

dove insegnare ai bambini che i libri servono a osservare, scoprire, 

giocare, conoscere, inventare, immaginare, stupirsi, viaggiare, crescere, 

volare, perdersi e ritrovarsi. Uno spazio di incontro per percorsi di 

sostegno alla genitorialità e di riflessione continuativa nel tempo. Una 

struttura accogliente, sicura, tecnologicamente adeguata e dotata di 

linea di arredo e attrezzature specifiche per bambini, che si ispira agli 

insegnamenti montessoriani, utilizzando materie naturali e riciclate al fine 
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di offrire ai bambini ambienti ecocompatibili, stimolanti ed 

esteticamente piacevoli, dove possono esprimersi consapevolmente 

indipendenti e potenziare le loro capacità cognitive.  

 

Un habitat liberante, non libertario, perché privo di  pressioni o di 

continue sollecitazioni e fondato sulla libera scelta individuale, all‟interno 

di una serie di limiti ragionevolmente pensati e al tempo stesso 

costruttivo, perché orienta l‟energia del bambino ed il suo costante 

bisogno di ordine interiore, verso uno scopo esterno definito e tangibile. 

 

CON IL SUD CHE PARTECIPA - l‟iniziativa che promuove il Volontariato 

promossa dalla Fondazione con il Sud. Un‟idea progetto per avvicinare i 

cittadini al volontariato, valorizzando il loro impegno per il bene comune 

e provocando effetti di profonda innovazione nei contesti in cui vivono: 

meccanismi duraturi ed efficaci di cittadinanza attiva, impatto in termini 

di visibilità e capacità di coinvolgimento. 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone che dedicano il proprio tempo al 

volontariato,  il 54,3% aderendo ad organizzazioni e associazioni, il 37,6% 

in maniera non organizzata, mentre l‟8,1% fa volontariato in entrambi i 

modi. A livello territoriale, nel Nord – Est si registra il tasso di volontariato 

più elevato del nostro Paese (16%), seguono Nord – Ovest (13,9%) e 

Centro (13,4%). Al Sud si registrano livelli di partecipazione sensibilmente 

più bassi (8,6%), addirittura dimezzati rispetto a quelli del Nord-Est  (Dati 

Istat 2014). 

 

Il progetto avrà come tema la salvaguardia dell‟ambiente con lo scopo 

di generare utilità sociale. Un progetto per coinvolgere e formare 

cittadini, associazioni, gruppi di volontariato sulle tematiche del turismo 

sostenibile e sull‟ecosistema e sulle ripercussioni negative che i rifiuti 

hanno su di esso; ma anche di monitoraggio del territorio e segnalazione 

di eventuali emergenze legate all‟abbandono dei rifiuti e di altre cause. 
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L‟iniziativa ha lo scopo di esaltare le potenzialità di un territorio 

sostenibile attraverso un piano di azioni articolato, su base volontaria, 

per la sorveglianza (sentinelle ambientali), il recupero e il decoro di 

specifici contesti territoriali di aree protette e/o di beni culturali, come ad 

esempio l‟Oasi di San Silvestro in Caserta, l‟Oasi de Variconi, il Real sito di 

Carditello, il parco della Reggia di Caserta, l‟Area del Real sito di San 

Leucio, ecc.. 

 

Un modello di sviluppo sostenibile, che ha nella rete ecologica del 

volontariato il suo riferimento, con l‟obiettivo della conservazione della 

biodiversità, della tutela, della manutenzione, del risanamento 

dell‟ambiente, il restauro della natura, del paesaggio e dei siti culturali.  

 

Un strategia che va ben oltre le istanze ecologiche di conservazione di 

lembi superstiti di natura, ma diviene un vero e proprio modello 

competitivo di sviluppo e governo sostenibile. 

 

La Fondazione al fine di poter predisporre i progetti stima di poter 

destinare in questo settore la somma complessiva di € 2.500,00 per gli 

eventuali costi di consulenza esterna, salvo la disponibilità di risorse 

economiche aggiuntive per le quote di co-finanziamento necessarie 

allo sviluppo e all‟attuazione dei progetti. 
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Piano di attività e distribuzione risorse 2016 
 

Attività 2015 

Pos. Attività Durata Budget 
1 Mutamenti Giugno/dicembre 

2015 
11.404,66 

2  Mutamenti gennaio/giugno 2016 94.275,98 

 

Attività 2016 

Pos. Attività Durata Budget 

Educazione, Istruzione e Formazione 
1 Progetto “Io So” 

1.1 Orientamento e borse di studio 
1.2 Premio Mario Diana  
1.3 Raccontiamo l’Ambiente 
1.4 On purpose. how great school 

cultures form strong character 
1.5 Educare al sacro 

Gennaio/dicembre  
50.000,00 

5.000,00 
3.000,00 
3.500,00 

 
1.000,00 

Arte e cultura 
2 Evento Mario Diana 

2.1 Iniziativa culturale  
2.2 Pubblicazione libro 
2.3 Raccontiamoci  

Maggio/luglio  
46.000,00 

1.000,00 
3.000,00 

Ambiente e territorio 
3 Convegno Ecologia ed Economia Marzo/Aprile 10.000,00 

 

Diritti e solidarietà 
4 4.1 Sostegno famiglie e istruzione  

figli di extracomunitari  
4.2 RFC LIONS SKA Caserta 
4.3 Associazione “In Rosa”  

Gennaio/dicembre 
 

Gennaio/aprile  
Aprile/giugno 

14.000,00 
 

3.000,00 
3.000,00 

Attività su progetti co-finanziati 
5 5.1 BIBLIOLUDOTECA “C’era una 

volta” 
5.2 CON IL SUD CHE PARTECIPA  

Gennaio/aprile 
 

Gennaio/febbraio 

1.000,00 
 

1.500,00 

Attività di funzionamento 
6 6.1 Personale 

6.2 Locazione sede 
6.3 Acquisti e servizi vari  

Gennaio/dicembre 
  Gennaio/dicembre 
  Gennaio/dicembre 

17.000,00 
13.000,00 
4.000,00 
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Distribuzione delle risorse nel triennio 
 

 

Settori di intervento 2016 2017 2018 

Educazione, Istruzione e 
Formazione 

€ 62.500 € 125.000 € 150.000 

Arte e cultura € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Ambiente e territorio € 10.000 € 15.000 € 20.000 

Diritti e solidarietà € 20.000 € 30.000 € 40.000 

Attività su progetti  
cofinanziati 

€ 2.500 € 30.000 € 40.000 

 € 145.000 € 250.000 € 300.000 
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Considerazioni finali  
 

La strategia degli investimenti della Fondazione è improntata ad un 

profilo di rischio contenuto e al reperimento di risorse mediante 

erogazioni liberali di soggetti che hanno e continuano a sostenere la 

Fondazione;  condizione che permette di ipotizzare la disponibilità di 

risorse per programmare l‟attività erogativa per il triennio 2016-2018.  

 

Le linee programmatiche evidenziate individuano i cardini dell‟azione 

della Fondazione nei diversi settori di intervento. Le priorità elencate nel 

presente documento, tuttavia, non escludono la possibilità di intervenire 

a sostegno di altre iniziative promosse dalle realtà locali, in grado di 

concorrere anch‟esse alla valorizzazione del tessuto culturale e sociale.  

 

L‟attività istituzionale e i criteri di erogazione nei settori d‟intervento 

assicureranno la trasparenza dell‟attività, la motivazione delle scelte e la 

più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, 

con lo scopo di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza 

nell‟attività di sostegno.  
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Un breve passato, Un lungo futuro  

 A short Past, A long Future  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


