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INTRODUZIONE

Presidente
Antonio Diana

Anche quest’anno è venuto il momento di
pubblicare il nostro Rapporto Annuale, ed è,
per noi che lavoriamo qui, una verifica importante, sia per rappresentare l’impegno
della Fondazione, sia per rivedere le attività
riunite e “riordinate”.
Mi sembra di poter dire che la Fondazione
Mario Diana, per una larga parte della sua
attività, sempre più si vada strutturando
come una vera “operating foundation” attraverso interventi di natura socio-culturale
sul territorio: basti pensare ai tanti progetti
e alle iniziative promosse dalla Fondazione
a favore dell’arte, la cultura, l’educazione,
l’istruzione, l’ambiente e la sostenibilità,
non ultima la solidarietà.
Nelle pagine che seguono si tenta di rappresentare il percorso che ha caratterizzato
la Fondazione e le tante emozioni che abbiamo vissuto nello sviluppo delle attività e
delle numerose iniziative.
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Il 2015 è per la Fondazione un anno importante: ricorre il “Trentennale Mario Diana”.
Nel giugno del 2015 la famiglia e la Fondazione hanno voluto ricordare l’impegno,
l’onestà e l’esempio dell’imprenditore Mario
Diana, vittima innocente di camorra.
A trent’anni esatti dalla sua morte, nella
Cattedrale di Caserta, si è tenuta una commemorazione con una messa celebrata dal
Vescovo di Caserta, monsignor Giovanni
D’Alise.
Il 16 luglio, al Belvedere di San Leucio, le
celebrazioni per il Trentennale sono proseguite con l’attore Alessandro Preziosi, che
ha interpretato alcuni brani estratti da “Le
Confessioni di Sant’Agostino”.

Nel trentennale la Fondazione ha voluto realizzare un corto dal titolo «Non Invano»:
in soli quattro minuti, attraverso immagini,
musica e parole, il video sintetizza il messaggio di speranza e di legalità ereditato
dall’imprenditore Mario Diana.
Vi sono epoche che accumulano grandi problemi: la nostra è una di queste.
Di fronte a grandi problemi si trova sempre chi giustifica il suo immobilismo con la
necessità di fare ben altro: noi preferiamo
l’impegno.
Non sottovalutiamo affatto le crisi e le incertezze di questa nostra epoca ma abbiamo
una convinzione: se si seminano buone idee
e si coltivano con passione, partecipazione
e competenza, prima o poi, si raccolgono i
frutti.
Antonio Diana

GLI AMBITI DI INTERVENTO

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La Fondazione Mario Diana Onlus, istituita
nel giugno 2013, affonda le sue radici nel
patrimonio di valori maturati in oltre 50 anni
di storia di Mario Diana e della sua famiglia.
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 ad iniziative
di carattere solidale per contribuire al benessere della collettività.
L’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.
La Fondazione 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.
La Fondazione s’impegna affinché ogni
persona abbia la possibilità di esprimere il
proprio potenziale valorizzando la propria
diversità.

Ambiente e Territorio
L’impegno della Fondazione è orientato alla
tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del
patrimonio storico ed artistico del nostro
territorio.

Economia e Società
La Fondazione opera attraverso la ricerca di
forme concrete di collaborazione con altre
fondazioni, istituzioni, imprese e organismi,
per svolgere ruolo di catalizzatore capace di
aggregare sforzi, economici ed intellettuali, di terze parti, per il miglioramento della
qualità della vita e della coesione sociale.

Cultura e Istruzione
Riconoscere alla cultura il ruolo di motore
di sviluppo.
Incentivare l’istruzione, favorire l’educazione e la formazione professionale dei giovani
per contribuire al benessere della collettività.

Diritti e Solidarietà
Pari opportunità in una società aperta, contro la discriminazione, non solo sul piano
politico ma anche sul piano culturale, per
una convivenza sociale giusta, libera e fondata sui principi della Costituzione italiana.

La Fondazione Mario Diana per l’Arte e la Cultura

PARTNER DI CASA SANREMO PER IL SOCIALE
“Luci di Speranza” è un’installazione sostenibile realizzata dall’artista emergente Giovanni Pirozzi dando nuova vita a migliaia di
bottiglie in plastica.
Un originale progetto artistico, ispirato al riciclo creativo e al rispetto dell’ambiente che
ha letteralmente affascinato il Segretariato
Sociale RAI, che lo ha scelto tra i migliori
quattro progetti sociali a livello nazionale
per i suoi “contenuti altamente valoriali”.
L’installazione è stata presentata a Casa
Sanremo, nell’ambito del “Festival della
Canzone Italiana”, ed è stata insignita del
prestigioso premio intitolato a Pepi Morgia:
il regista e designer italiano che proprio nel
tema della luce ha trovato la sua massima
ispirazione. Per Casa Sanremo, con più di
3.000 bottiglie in PET, l’artista Giovanni Pirozzi ha realizzato un quartetto d’archi con
una grande nota musicale e una matita,
integralmente illuminate con un suggestivo
effetto scenico.

La Fondazione Mario Diana per l’Educazione e l’Istruzione

LA SFIDA EDUCATIVA
La Fondazione ha promosso un incontro
formativo con studenti, insegnanti, educatori e genitori, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
di Caserta, ed ha avuto come relatore il
Professor Ezio Aceti, esperto di psicologia
dell’età evolutiva, della disabilità, della psicologia scolastica e della mediazione in ambito familiare.
A fasi alterne, studenti, insegnanti e genitori hanno partecipato ad incontri specifici,
per un originale confronto sul rispetto e la
comprensione dei bisogni e dei sentimenti
dei giovani.
Con gli studenti delle scuole superiori, il
Professor Aceti ha parlato della conquista
della libertà e del saper ascoltare e gestire
le proprie emozioni.
In seguito, ad una folta platea di insegnanti,
Aceti – autore di diversi volumi - ha proposto una riflessione sul vero significato dei
BES, i Bisogni Educativi Speciali, accenden-

do i riflettori sul ruolo e le responsabilità del
mondo scolastico nell’inclusione e nell’apprendimento degli alunni.
Infine, l’esperto di psicologia ha incontrato
un gruppo di genitori ed educatori per affrontare un tema particolarmente delicato:
la famiglia.
Il percorso educativo ha fatto tappa a Maddaloni, Somma Vesuviana e Casagiove.

La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la Solidarietà

La Fondazione Mario Diana per l’Educazione e l’Infanzia

LA SCUOLA PER I MIGRANTI

CITTÀ NUOVA, BIG

La Fondazione conferma l’impegno a favore delle “famiglie di migranti”. Nel 2015 ha
sostenuto i costi per l’inserimento e l’educazione di 10 bambini in istituti privati della
scuola dell’infanzia.
Un impegno che ha preso il via nel settembre del 2014 con l’obiettivo di favorire la
crescita culturale del nostro territorio, attraverso l’interazione con gli stranieri.

La Fondazione Mario Diana ha sostenuto il
progetto educativo «Big»: il nuovo giornalino
mensile per “bambini in gamba” realizzato
dal Gruppo editoriale Città Nuova.
Un vero e proprio manuale che aiuta i genitori a crescere giorno per giorno con i propri figli, per rivolgersi ai più piccoli con un
amore paziente e generoso ma consapevole dell’importanza di regole condivise e ben
precise.
Una rivista con fumetti, favole e giochi per
i piccoli lettori, che offre anche spunti di riflessione agli educatori, grazie ai consigli di
esperti e al racconto di storie vere.

La Fondazione Mario Diana per l’Arte e la Cultura

CAMPUS
Sin dalla sua istituzione la Fondazione Mario
Diana ha avviato progetti tesi a diffondere la
cultura dell’accoglienza e della solidarietà,
capaci di guardare oltre le differenze religiose, etniche e sociali.
In quest’ottica, con l’obbiettivo di lanciare
un messaggio ai più giovani, nel marzo del
2015 la Fondazione, insieme con l’Associazione di promozione sociale Focus Focolari, ha organizzato al Teatro Mediterraneo
di Napoli la prima mondiale di «Campus»:
l’ultimo musical del Gruppo artistico internazionale Gen Rosso.
Attraverso la storia di sei studenti universitari, diversi per cultura e provenienza ma
uniti da una ricerca ansiosa di un futuro migliore, lo spettacolo ha affrontato temi delicati e quanto mai attuali: interculturalità,
violenza, terrorismo, paura della diversità,
giustizia sociale e salvaguardia dell’ambiente.

Il Musical è stato preceduto da «Noi siamo
dialogo»: un confronto tra diverse personalità del mondo civile e religioso.

La Fondazione Mario Diana per la Memoria e l’Impegno

TRENTENNALE MARIO DIANA
IL 26 giugno del 2015 la famiglia e la Fondazione Diana hanno voluto ricordare l’impegno, l’onestà e l’esempio dell’imprenditore
Mario Diana, vittima innocente di camorra.
A trent’anni esatti dalla sua morte, nella
Cattedrale di Caserta, si è tenuta una commemorazione con una messa celebrata dal
Vescovo di Caserta, monsignor Giovanni
D’Alise.
Il 16 luglio, al Belvedere di San Leucio, le
celebrazioni per il Trentennale sono proseguite con l’attore Alessandro Preziosi, che
ha interpretato alcuni brani estratti da “Le
Confessioni di Sant’Agostino”.
I due appuntamenti hanno segnato solo l’inizio di una serie di eventi tesi a ricordare la
grande lezione di vita lasciata da un uomo
eccezionale nella sua semplicità, ma anche
a rispondere in modo civile alla violenza
gratuita e assassina di tutte le mafie.

La Fondazione Mario Diana per la Memoria e l’Impegno

NON INVANO
NON INVANO è il titolo di un corto realizzato
dal video maker casertano Carlo Sgambato, con la partecipazione dello scultore Ciro
Vignes, che in soli quattro minuti, attraverso immagini, musica e parole, sintetizza il
messaggio di speranza e di legalità ereditato dall’imprenditore Mario Diana, vittima
innocente di camorra.
Il video, presentato e proiettato in prima assoluta al Belvedere di San Leucio, è stato
un dono e una sorpresa indimenticabile per
i familiari, i tanti amici e i collaboratori che
hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La Fondazione Mario Diana per l’Ambiente e il Territorio

ARTECOLOGIA
La Fondazione Mario Diana ha sostenuto l’edizione 2015 di «FestAmbiente Terra
Felix»: il festival ecologista della Campania
promosso da Legambiente per celebrare il
valore del buon vivere e del mangiar sano in
una natura incontaminata.
La Fondazione e Legambiente hanno dato
vita al I° contest di Land Art nell’ambito del
Festival Regionale di Ecologia della Campania.
ArtEcologia, una rassegna di sculture e
installazioni in dialogo con l’ambiente naturale ed il paesaggio. Una vera e propria
azione di cittadinanza attiva che, attraverso l’impulso estetico, esorta ad un nuovo
modo di vedere, sentire e vivere i luoghi per
interpretare il rapporto con la natura.
«Radici nel futuro» è stato il tema centrale dell’iniziativa, con l’obiettivo di porre
l’attenzione sul rapporto esistente tra arte
e natura, per favorire processi di fruizione
lenta e sostenibile del territorio e dell’arte

contemporanea.

La Fondazione Mario Diana per l’Educazione e l’Ambiente

MUTAMENTI
Mutamenti è un progetto biennale, approvato dalla Fondazione con il Sud nell’ambito
del “Bando Educazione dei giovani 2013”.
La Fondazione Mario Diana è impegnata nell’attuazione di un piano di interventi
“tecnico-scientifico” strutturato in quattro
distinti moduli - “Facciamo la differenza”,
Bancomat degli imballaggi”, “Bike4school”,
e “Hacking labs” - che prevedono il coinvolgimento diretto e attivo degli alunni e di
alcuni Istituti scolastici superiori della provincia di Caserta.
Per ogni modulo sarà utilizzato un brand
concepito dagli studenti coinvolti.
Un progetto pratico-educativo che, partendo dai piccoli gesti quotidiani, sottolinea i
benefici di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, per creare un modello di scuola
a rifiuti zero che nulla invia in discarica ma
tutto ricicla.
Il progetto coinvolge la Fondazione Giuseppe Ferraro, il Dipartimento di Scienze e Tec-

nologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche della SUN, la Camera di Commercio
di Caserta e le aziende Erreplast, Società
Recupero Imballaggi e A&C Ecotech.

La Fondazione Mario Diana per l’Economia e il Sociale

HOPELA’
La Fondazione Mario Diana ha sostenuto e
sviluppato il progetto sartoriale della Cooperativa Newhope. Un laboratorio di sartoria
etnica per la formazione e l’addestramento
al lavoro, aperto alle giovani donne immigrate, sole e con figli, che vivono situazioni
difficili.
Da questa collaborazione è nata «HopeLà»:
la nuova linea di accessori creata per garantire uno sviluppo delle attività, un’occupazione stabile e duratura, e un incremento
della forza lavoro, adeguatamente formata, nonché per rispondere alle tendenze di
mercato.
Con l’utilizzo della seta di San Leucio, di
bottiglie in PET riciclate e di vari materiali,
le giovani lavoratrici della Newhope hanno
dato vita a nuovi accessori, capi di abbigliamento, souvenir e oggetti originali.
La Fondazione ha deciso di investire nel
progetto «HopeLà» con risorse professionali ed economiche, affinché ogni persona

abbia l’opportunità di sviluppare le proprie
competenze, senza distinzioni di genere,
etnia, religione, condizione sociale e orientamento sessuale.

La Fondazione Mario Diana per l’Economia e la Società

CASERTA BUSINESS AWARDS 2015
La Fondazione Mario Diana ha sostenuto
la prima edizione dell’Academy di 012 Factory, il centro di contaminazione per startup
e imprese di Caserta.
«Academy» coinvolge imprese all’avanguardia in un percorso di formazione gratuita
per trasformare la propria idea in un progetto innovativo.
Sei mesi di formazione interna gratuita con
mentor provenienti dalle principali business
school europee, workshop con imprenditori;
12 meeting conclusivi di fine modulo con
importanti manager, imprenditori e professionisti di multinazionali ed aziende affermate, affiancati da testimonial dello sport e
della cultura.
Trenta le imprese innovative ma solo quattro le finaliste: LYL – Live Your Live
(app che mira a facilitare la partecipazione
ai concerti musicali offrendo pacchetti comprensivi di viaggi, cibo e alloggio); Selframes
(start up che mira a produrre una “giuntura

modulare” brevettata, per comporre complementi di arredo - sedie, tavoli, scaffali
- e design); Crowd4City (startup che sta per
lanciare una piattaforma di crowfunding per
la riqualificazione urbana); Socigo (piattaforma di couponing che punta a migliorare il
business dei gruppi di acquisto con offerte
proposte dagli utenti e recensioni).
Al Teatro di Corte della Reggia di Caserta la Fondazione Mario Diana ha premiato
con un contributo di diecimila euro Roberta
Ventrella e Lara Bernardi della Selframes, le
due finaliste della «Start Up Diana».

La Fondazione Mario Diana per i Giovani e la Società

PREMIO MARIO DIANA
La Fondazione Mario Diana ha concluso la
selezione pubblica per l’assegnazione di 3
borse di studio ed ha deciso di ampliare da
3 a 4 il numero dei giovani che faranno parte di un gruppo di lavoro, sul tema “Il ruolo
della raccolta differenziata nel sistema di
gestione integrata dei rifiuti, e le possibilità
di recupero e riciclaggio dei vari materiali
raccolti, il loro impatto ambientale, i benefici economici e sociali derivanti da un’ottimale gestione dei rifiuti, e l’importanza del
ruolo di istituzioni e cittadini”.
Dopo aver individuato due giovani laureati a
indirizzo tecnico-ambientale, nel novembre
del 2015 la Fondazione ha deciso di avviare una seconda selezione aperta a giovani
laureati a indirizzo economico e/o della comunicazione.
I finalisti, dal 1° marzo 2016, saranno ospitati dalla società Erreplast S.r.l. con un contratto di tirocinio formativo, della durata di 3
mesi e dell’importo di 2.000 euro.

La Fondazione Mario Diana per la Società e la Ricerca

La Fondazione Mario Diana per l’Ambiente e il Sociale

EPIMA, UNISA

IL GIOCATTOLO RIFIUTATO

La Fondazione Diana, in collaborazione con
il Dipartimento di Farmacia dell’Università
degli Studi di Salerno, ha sostenuto le attività di ricerca di «Epima»: un progetto sulle
malformazioni neonatali in Campania.
Grazie al sostegno economico della Fondazione, sono stati avviati studi e analisi per
mettere in relazione le malformazioni ne-

onatali con la contaminazione dei metalli
pesanti nell’organismo delle madri, e l’indagine del pattern proteico all’interno del cordone ombelicale dei feti malformati.

La Fondazione Mario Diana ha sostenuto il
progetto teatrale dell’attore casertano Michele Tarallo.
Un’iniziativa per coinvolgere le scuole del
territorio in un’attenta riflessione sui temi
dell’ambiente e della disabilità.
«IL GIOCATTOLO RIFIUTATO»: un monologo
per bambini tra i 6 e i 12 anni che, in modo

divertente e fantasioso, riesce a parlare di
disabilità e inquinamento ambientale, grazie
ad un’atmosfera fiabesca capace di coinvolgere anche i più piccoli.

La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la Solidarietà

RFC LIONS SKA CASERTA – SQUADRA MULTIETNICA
La Fondazione ha sostenuto per il secondo
anno consecutivo il progetto dell’Associazione Triade Factory di Macerata Campania,
mediante un contributo, indispensabile, per
l’iscrizione della RFC LIONS SKA CASERTA
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 del razzismo
nel mondo del calcio, per 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 Mario Diana per l’Ambiente e il Territorio

La Fondazione Mario Diana per i Diritti e la Solidarietà

CAROTAGGI IN TERRA DEI FUOCHI

DIVES IN MISERICORDIA

La Fondazione ha stipulato un protocollo
d’intesa con il Comando Provinciale di Napoli del Corpo Forestale dello Stato per l’esecuzione di carotaggi necessari alla caratterizzazione ambientale di un sito inquinato
del comune di Casal di Principe, in provincia
di Caserta.
Il Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha avviato una serie di

indagini sul tombamento dei rifiuti, tese a
verificare cause, effetti e responsabili del
grave stato di inquinamento del suolo e del
sottosuolo.
La Fondazione ha sostenuto economicamente l’attività di indagine, mettendo a disposizione proprie risorse a copertura dei
costi necessari per effettuare le operazioni
di sondaggio e carotaggio.

La Fondazione Diana ha aderito alla richiesta dell’Associazione “Dives in Misericordia” ed ha provveduto a donare un furgone
merci, necessario per il trasporto settimanale delle derrate alimentari che il Banco
regionale concede all’Associazione.
L’Associazione opera a Gela, in provincia di
Caltanissetta, con l’obiettivo di sostenere e
restituire dignità e speranza a chi è ormai
stretto dalla povertà e dalla mancanza di un
lavoro.
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