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ART. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.

La Fondazione Mario Diana Onlus è
stata istituita nel giugno del 2013 dai
familiari dell’imprenditore casertano Mario
Diana, vittima innocente della criminalità
organizzata. La Fondazione Mario Diana
agisce con l’intento di sviluppare la cultura
e la ricerca scientifica, valorizzare il
capitale umano e infondere fiducia nei
giovani per valorizzarne i talenti, offrigli
la possibilità di migliorare la loro vita
e impegnarsi per costruire un futuro
migliore. Il suo impegno è costantemente
orientato allo sviluppo di una convivenza
sociale giusta, libera e fondata sui principi
della Costituzione italiana.

LA SFIDA
EDUCATIVA

“Ci vuole coraggio per l’educazione.
E fatica, ma sempre nel rispetto
e attraverso il coinvolgimento
della persona e della comunità”

2014//2015
Siamo consapevoli che, nel campo dell’educazione, questo cammino comune va
accelerato perché più impegnativa e ur-

gente è diventata la sfida educativa: nella
scuola, nell’università, nella famiglia, nella
formazione all’impegno sociale.

Un percorso educativo per studenti, insegnanti, educatori e genitori che ha fatto tappa in
alcune cittadine delle province di Caserta e Napoli, curato dal dottore Ezio Aceti, esperto di
psicologia dell’età evolutiva, della disabilità, della psicologia scolastica e della mediazione
in ambito familiare. Un originale confronto sul rispetto e la comprensione dei bisogni e dei
sentimenti dei giovani.

PROGETTO
MUTAMENTI
2015//2016
Mutamenti è un progetto cofinanziato
dalla Fondazione con il Sud e realizzato da una rete di associazioni casertane, che ha coinvolto tre Istituti scolastici: ITIS-LS Giordani di Caserta, Liceo
Statale Don Gnocchi e IC De Nicola di
Maddaloni. Attraverso una pluralità di
interventi negli ambiti tecnico-scientifico, storico-etnico-culturale, educativo
specifico, educativo solidale e di comunicazione sostenibile, nel corso di due
anni sono stati pienamente raggiunti gli
obiettivi prefissati dal progetto: aumentare l’interesse verso la scuola dei giovani
a “rischio dispersione”, intercettandone
inclinazioni e bisogni, così da rafforzare
la formazione professionale e contempo-

raneamente la coscienza civica necessaria per dare risposte ad alcune criticità
culturali del territorio, quali l’illegalità
diffusa, il rispetto dell’ambiente e della
persona. L’intervento tecnico-scientifico
curato dalla Fondazione Mario Diana ha
puntato alla formazione pratica dei giovani studenti verso percorsi di crescita ambientale e un maggiore interesse
al bene comune, promuovendo buone
prassi e lo sviluppo sostenibile. Piccoli gesti quotidiani, come la necessità
di eseguire correttamente la raccolta
differenziata dei rifiuti nel proprio Istituto scolastico, hanno avuto l’obiettivo di creare un modello di scuola che
nulla invia in discarica ma tutto ricicla.

Da qui la realizzazione di alcuni moduli
ispirati al principio che si “impara facendo”:
• Facciamo la differenza e
Bancomat degli imballaggi
Il primo teso a realizzare un organico progetto di raccolta differenziata nella scuola
ed il secondo diretto all’installazione nell’Istituto scolastico di una Ecoisola per la
raccolta di plastica e alluminio con la creazione di un sistema premiante per le classi
più virtuose che conferiscono le maggiori
quantità di prodotto da destinare al riciclo;

• Bike4school
Promuovendo la mobilità sostenibile con
la fornitura di 15 biciclette prodotte con
alluminio riciclato, personalizzate con il
brand del progetto e della scuola;
• Hackinglabs
Un laboratorio finalizzato al recupero e
al trattamento di piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) per
trasformare materiale considerato comunemente rifiuto in graziosi oggetti per
l’arredo.

il perdono, la solidarietà reciproca, il rapporto
tra razze e religioni, età e classi sociali diverse. Il progetto rispecchia in pieno la mission
di una scuola pensata per educare e non solo
istruire; di un ambiente sereno che ispira fiducia agli studenti, in funzione del recupero
della motivazione allo studio degli alunni con
un percorso scolastico e personale accidentato. “Forti senza violenza” consente di sfruttare
la “globalità dei linguaggi” esistenti per superare la visione tradizionale di una scuola quale
luogo di incontri e lezioni formali; l’obiettivo è
utilizzare tutte le pratiche educative per coinvolgere corpo, arte, gioco, narrazione e ambiente circostante. Gli studenti interagiscono
in ambito artistico-musicale con un gruppo

formato da persone di varie nazionalità, culture ed espressioni linguistiche, per attivare uno
scambio attivo e partecipativo.
Formazione in campo
Attraverso i workshop in varie discipline artistiche (e rappresentazioni al pubblico e agli
Istituti scolastici della città), 200 studenti hanno lavorato per 3 giorni all’allestimento artistico di alcune scene del Musical Streetlight e
del programma extra-Musical, con il coordinamento del Gen Rosso – International Performing Arts Group - e di un’equipe di esperti e
docenti al fine di preparare un grande evento
cittadino e si sono esibiti in una rappresentazione teatrale aperta al pubblico e agli istituti.
1° maggio//Loppiano

“Grazie al progetto Mutamenti”!

FORTI
SENZA VIOLENZA
2015//2016
“Forti senza violenza” è una delle prime azioni
del progetto Mutamenti promosse dalla Fondazione Mario Diana in tre Istituti scolastici

superiori di Caserta e Maddaloni, in collaborazione con la Diocesi di Caserta. E’ un progetto internazionale, con l’obiettivo di parlare ai
giovani attraverso l’arte e la cultura per porre
un freno al continuo dilagare del fenomeno
del bullismo tra gli adolescenti. Seguendo
una metodologia di “formazione in campo”
gli studenti partecipanti vivono un’esperienza altamente valoriale per scoprire i benefici
dei principi etici e mettere in pratica la pace,

Le riflessioni di Altea
(…) Come ogni fine di una favola,
anche la nostra si era ormai conclusa
e dopo interminabili saluti, il paesaggio
di Loppiano lasciò il posto all’autostrada. Avremmo desiderato tornare
indietro, verso quella piccola cittadella
situata nel comune di Figline e Incisa
Valdarno (FI) e rivivere ogni singolo
momento di quei due giorni volati via
come foglie d’autunno. Purtroppo per
quante parole io possa mettere nero
su bianco, non riuscirò mai davvero
a trasmettervi, a raccontarvi ciò che
veramente è accaduto lì. O meglio,
ciò che davvero è successo in noi, nel
cuore di 54 ragazzi, partiti solo per
rivedere il GenRosso.
I partecipanti al progetto
Mutamenti hanno vissuto
un’esperienza indimenticabile
partecipando al meeting giovanile
del primo maggio a Loppiano.

WORLD
PHILADELPHIA
2017
La virtual reality in campo
educativo e ambientale.
Nell’ambito del progetto Prometeo, la Fondazione destina 5 borse di studio a giovani
studenti per partecipare ad una Summer
School in un Centro di Ricerca di Philadelphia, negli Stati Uniti d’America; un’occasione per mettersi alla prova e vivere
un momento di work experience e team
working.

“Non possiamo insegnare nulla a nessuno.
Possiamo solo aiutare qualcuno
a scoprire quello che ha dentro”

PROMETEO EDUCATIONAL
Orientamento al percorso di studi universitario
per lo studente delle Scuole Superiori

PROMETEO OPPORTUNITY
University
Borse quinquennali per accompagnare giovani talenti
lungo l'intero iter formativo universitario e professionale
Soft Skill
Borse annuali per l'acquisizione di competenze
specifiche nell’ottica del “lifelong learning”

PROMETEO
2016//2017
Prometeo è uno strumento per accompagnare gli studenti nel loro iter formativo
e professionale, promuovendo percorsi inInfo su www.fondazionediana.it/prometeo

novativi di consolidamento del legame tra
il mondo accademico e quello del lavoro.

WORK EXPERIENCE
Network di Aziende costituito per garantire
un'esperienza lavorativa post laurea in Italia o all'Estero

[Galileo Galilei]

HACKATHON
ALBERTHON
2016
AlberThon è la maratona di abilità e competenza tecnico/scientifica finalizzata a creare un’Applicazione informatica - originale
e innovativa - sul tema dell’istruzione universitaria e della formazione professionale

dei giovani talenti, a supporto dello sviluppo
e della gestione del progetto Prometeo. 24
ore no-stop di idee progettuali, pianificazioni e team-work: l’Hackathon si è svolto a
Caserta, il 28 ottobre 2016.

Il team “I Disagiati” vince “AlberThon”. La squadra composta da cinque studenti di
Informatica Applicata all’Università Parthenope di Napoli – Vincenzo Santopietro
(24 anni), Davide Nardone (27 anni), Gianmaria Perillo (26 anni), Francesco
Battistone (27 anni) e Antonio Liguori (29 anni) - presentando la sua versione
Beta, originale e innovativa, dell’Applicazione AlberThon, si è aggiudicata
il premio di 10.000 euro messo in palio dalla Fondazione Mario Diana.

RADIO
IMMAGINARIA
2017
Nel 2017 la Fondazione Mario Diana darà
vita alla prima redazione di Radio Immaginaria Caserta. Radio Immaginaria è la prima
e unica radio in Europa realizzata e condotta
da adolescenti di età compresa tra gli 11 e
i 17 anni. È nata nel 2010 a Castel Guelfo,
in provincia di Bologna, e trasmette via web
sulla piattaforma Spreaker un programma
settimanale che oggi vanta circa 155.000
ascolti. Alcune puntate vengono trasmes-

se direttamente nei luoghi dove si svolgono
eventi che suscitano l’interesse dei ragazzi
(Festival Sanremo, Giffoni Film Festival). Al
microfono e in redazione si alternano una
ottantina di ragazzi che si definiscono “Tipi
Immaginari”, oltre a una rete di inviati da
tutta Italia, che preparano servizi e contributi. Redazioni sono presenti in varie città del
territorio nazionale: in Campania sono state
costituite a Napoli e Salerno.

I ragazzi di Radioimmaginaria
“Camminiamo verso il futuro. Lo dicono tanti, quasi tutti. E cosa sarà, questo
futuro? Di sicuro sarà pieno di problemi, dicono: troppe persone, troppe macchine,
troppo inquinamento, poco lavoro. Quando io penso al futuro però vedo lo spazio,
la galassia, un’astronave, invenzioni, innovazioni, biologico, ecologico… dicono che
quello che penso è ancora lontano. Ma non abbastanza da non poterlo intravedere.
Abbiamo capito che al futuro ci siamo dentro che a quindici anni si può già
immaginare il mondo che verrà”.

Obiettivo: intraprendere percorsi di cittadinanza attiva, promuovere comportamenti
eco compatibili, educando al rispetto delle regole e dell’ambiente, e alla
valorizzazione dei beni pubblici attraverso un’attività formativa che miri a
migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti nei diversi contesti
territoriali aderenti al progetto.

PROGETTO
SEGUIMI
2017
Cosa è SEGUIMI
Seguimi è il progetto della Fondazione per
la sostenibilità ambientale. Due le linee di intervento tracciate: una per i Cittadini, intesi
come comunità con diritti e doveri; l’altra per
le Scuole di ogni ordine e grado. Sono previsti percorsi formativi interdisciplinari per gli
alunni, con attività che tendono a coinvolgere gli istituti scolastici. Un ruolo particolare
è riservato all’Amministrazione comunale,

chiamata non solo a collaborare ma anche a
garantire una continuità all’azione formativa
intrapresa, attraverso l’impegno di informare - con costanza e trasparenza - cittadini
e studenti sugli obiettivi raggiunti in materia
di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. Il progetto è strutturato in modo da
proporre diverse azioni che i beneficiari potranno scegliere.

CI SCRIVE
NICOLA

Sono Nicola e ho 19 anni,
ho conseguito il diploma di Liceo Classico con 100/100
nella mia città natale e attualmente studio presso
l’Università Bocconi di Milano. Per una famiglia di ceto
medio, le spese per gli studi universitari non sono di certo
un elemento da sottovalutare, specialmente se si sceglie
di frequentare un’università privata. Analizzando la
situazione ero quasi convinto di abbandonare tutto.
Un giorno ho incontrato la Fondazione Mario Diana.
Parlare con il suo Presidente è stato illuminante, sono
finalmente riuscito a capire che se un ragazzo è
volenteroso e ha almeno un briciolo di talento, prima o poi
trova qualcuno pronto ad aiutarlo. Spero di poter essere
anche io, nel futuro, quel qualcuno pronto a tendere la
mano a un giovane talentuoso e ad accompagnarlo
nella sua brillante formazione.
Nicola

ART. 2
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle fromazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.

Via Marie S. Curie - Parco Diana
81100 Caserta
info@fondazionediana.it
www.fondazionediana.it

