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Consegna Borse di Studio “Mario Diana” 

Confindustria Caserta, 7 ottobre 2017 

 
 

Si è svolta ieri, nella sede di Confindustria Caserta, la consegna delle Borse di Studio 
“Mario Diana” ai 5 giovani studenti che hanno vinto il Bando PROMETEO Italia 2017 
della Fondazione Mario Diana. 

Dopo aver superato tre distinte fasi di selezione – Test motivazionale, Team building e 
colloquio finale - Michele Formisano, Giovanni Battista Musco, Maddalena Milo, 

Simona Russo e Giuseppina Diana sono risultati idonei assegnatari delle cinque 
borse di studio quinquennali, per essersi messi in gioco con talento, passione, 
competenza e impegno. 

 
PROMETEO è lo strumento che la Fondazione Diana ha messo in campo per 

accompagnare giovani di talento nel loro iter formativo e professionale, promuovendo 
percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello del 

lavoro. Lo scopo è offrire pari opportunità ai giovani del nostro territorio sostenendoli 
con l’erogazione di borse di studio e occasioni di work experience. 
 

«Non starò qui a dirvi cosa dovete fare o cosa ci aspettiamo da voi – ha sottolineato 
Antonio Diana, Presidente della Fondazione Mario Diana -. Se oggi siamo qui, 

insieme, è perché avete talento e avete dimostrato di volervi impegnare per costruire 
il vostro futuro e raggiungere l’eccellenza. Sono certo che ognuno di voi già conosce la 
strada da intraprendere per realizzare i propri sogni. Noi possiamo solo augurarvi di 

vivere ogni giorno che verrà come una nuova scoperta - con curiosità, pazienza e 
tanta umanità». 

 
Alla premiazione ha partecipato anche la Dottoressa Anna Vairo, Presidente della 
Commissione di Valutazione di PROMETEO Italia e Coach che affiancherà i cinque 

studenti durante l’iter universitario. 
«Non sarò un giudice pronto a controllarvi per sindacare sui vostri passi – ha chiarito 

la Dottoressa Vairo -. Sarò al vostro fianco per stringere un’alleanza e camminare 
insieme, ognuno col proprio orizzonte e il proprio “io”. Vi auguro di volere e di 
ottenere sempre più da voi stessi, di essere persone responsabili, capaci di 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

raggiungere l’eccellenza e di convincere innanzitutto voi stessi che valete e potete 

farcela».  
 
Alla cerimonia di consegna delle borse di studio sono intervenuti anche la nota 

economista Suor Alessandra Smerilli - Docente alla Pontificia Facoltà “Auxilium” di 
Roma - e David Harrison Ferrell, Rosa Correra, Serena Cotic e Roberta 

Sferrazzo, quattro dei cinque studenti che nel luglio scorso, dopo aver vinto la borsa 
di studio PROMETEO World Philadelphia, sono volati negli Stati Uniti d’America per 
partecipare ad una Summer School allo SBARRO Institute. Al loro fianco il Tutor 

Andrea Chirico e la Professoressa Silvia Vacca della Scuola di Economia Civile, loro 
guide durante l’avventura americana. 

Insieme hanno ripercorso le emozioni vissute presentando “Make It Green”, il 
prototipo di virtual game sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale che 
hanno realizzato durante il soggiorno in America. 

 
A gran sorpresa sono intervenuti anche Peppo e Fabrizia, due Tipi Immaginari di Radio 

Immaginaria, la prima radio d’Europa pensata e gestita da adolescenti tra gli 11 e i 17 
anni che tra poche settimane avrà una redazione targata 100% Caserta, grazie alla 
partnership con la Fondazione Mario Diana. 

«PROMETEO è fighissimo e la Fondazione Diana fa tanto per noi giovani – ha concluso 
Peppo tra l’entusiasmo generale -. Grazie a Radio Immaginaria e al loro sostegno 

anche i ragazzi di Caserta avranno un loro strumento per esprimersi, raccontarsi, dire 
la propria e farsi ascoltare dagli adulti». 

 


