Il bilancio
di un progetto
di Rinascita

Il manifesto
Le origini e la missione sociale di First Social Life
«Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, le opere
dell’ingegno e dell’arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura
che dona all’uomo il suo vero potere».
Il cammino delle Comunità, Adriano Olivetti
Così crediamo sia bene iniziare, con le parole di un innovatore italiano, un
imprenditore, un politico, un altruista, che nel rapporto coi lavoratori non è mai
scivolato nel paternalismo, che nella progettazione degli interventi pubblici
per il bene comune non è scaduto nell’utopia artificiale. Oggi più che mai
abbiamo necessità di una democrazia integrata, un modello economico
nuovo, sostenibile ma anche coraggioso, dove progresso e patria siano
strumenti per costruire il welfare della fiducia e della responsabilità.
First Social Life è un associazione di donne e uomini liberi, storicamente
ancorata all’avventura umana nel movimento sindacale moderno, nasce
dall’intreccio di storie e professionalità diverse nel mondo delle banche, delle
assicurazioni, delle diverse authorities e della riscossione dei tributi.
In questo campo del mondo del lavoro, nel settore produttivo del credito
specialmente, le donne e gli uomini di First Cisl hanno fatto diverse e differenti
esperienze professionali, attraverso queste tutte le strade personali hanno
portato tuttavia al medesimo passaggio storico: la crisi di un modello
economico liberista senza regole ha prodotto un enorme numero di vittime,
tutte comunque travolte dalla solitudine civile e dalla sfiducia sociale.
Allora la ricerca della dignità e della centralità della persona e la tutela
delle relazioni sociali tra lavoro e vita di comunità, di famiglia, di affetti, di
talenti, necessitava di un luogo nuovo, legato all’origine nel mondo del
lavoro ma poi più ampio, dove direttamente la passione civile potesse
contribuire a produrre un’economia e un’ecologia integrate.
First Social Life quindi è un insieme sociale, un luogo intangibile di reti
culturali, politiche, economiche, spirituali in cui tutti possono portare la
propria esperienza umana, le conoscenze, le professionalità e non rinunciare
all’unicità soggettive di esse ma, nell’azione comune, esaltarne l’efficacia.
Economia e finanza etica, lavoro giusto, democrazia, pace e nonviolenza,
legalità e mille volte no al sistema mafioso, paesaggio, sostenibilità, città ad
altezza umana, giustizia finanziaria, tutti insieme senza differenze di censo,
sesso e religione, responsabilità sociale, ecologia integrale, accessibilità
culturale, tutela del patrimonio culturale, alcune delle parole e dei temi
chiave dell’azione di First Social Life nel divenire quotidiano, con particolare
cura per i poi fragili, per i più piccoli, per i più lontani e per i vicini più soli.
Perché è giusto perseguire un modello concreto di economia della conoscenza,
della giustizia finanziaria, della responsabilità politica nelle azioni di governo del
lavoro, ma occorre una nuova stagione di impegno e di partecipazione civile.
Questo significa che First Social Life è solo uno strumento, un’impresa sociale
e un’organizzazione culturale che riconosce la memoria come patrimonio
dell’identità ma che guarda al futuro, perché la parte migliore della vita stessa di
ciascuno è fatta di speranze, visioni, coraggio e relazione costante con l’ignoto.

Nel 2015 la nostra associazione ha continuato a progettare e a
prendersi cura dei tanti tasselli di attività già consolidati:
La Cooperativa editoriale Etica e la Rivista VALORI, con l’impegno
di tanti da Fabio Silva a Giancarlo Roncaglioni a Maurizio Gemelli, da
Andrea Di Stefano ad Elisabetta Tramonto e a Mauro Meggiolaro;
La cittadinanza attiva con Next Nuova Economia per tutti, i numerosi
slot mob e cash mob, la progettazione partecipata territoriale in
Campania, con Soana Tortora e Luca Raffaele, e in Liguria, con il
turismo partecipattivo e Giancarlo Debernardi e Maria Veltri;
La finanza etica, con Banca Etica, il microcredito e il WBO di Caivano,
con Matteo Potenzieri e i lavoratori ora soci di Italcables;
L’Associazione di Terrasanta e il progetto di una banda musicale
in Palestina, con First Cisl Latina e Vincenzo Serra;
La collaborazione e la partnership con la Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, con Vincenzo di Fresco e Marco Stassi e Mario Minneci;
I tanti professionisti incontrati, i loro scritti quali preziose testimonianze di pensiero:
Lionello Mancini, Cuno Tarfusser, Antonio Calabrò, Giuseppe Quattrocchi,
Maria Falcone, Chiara Tonelli, Gaetano Saffioti, Umberto Ambrosoli e tanti altri;
Il terzo settore e NovoModo, il luogo della riflessione comune con
Legambiente, Banca Etica, Caritas, Arci, Libera con First toscana
e Graziano Bernabei, Sabrina Mazzoncini e Silvio Bonomo;
Le Campagne per la Riforma dei mercati finanziari: la Zerozerocinque,
la TTF – il freno ai Paradisi Fiscali – il Country by country report – la
separazione delle banche commerciali da quelle d’investimento, con Misha
e Federica, Nicoletta Dentico e Andrea Baranes, Leonardo Becchetti.

R_Rinascita
La luce vince l’ombra.
Il percorso intrapreso nel 2014, da Firenze e Savona, sulle esperienze della
società civile nella terra dei fuochi e nei territori una volta di camorra, passando
da “Ferdinandea” alle Gallerie degli Uffizi per realizzare un’esperienza strepitosa.
Il nostro incontro con la Campania e con Casal di Principe si è sviluppato nel
tempo, delicatamente e decisamente. La Nuova Cooperazione Organizzata e
Peppe Pagano sono stati per noi uno stimolo costante, come Don Patriciello e
Mauro Pagnano. L’incontro con persone del territorio la cui vita è stata lacerata da
minacce camorristiche o dalla perdita di familiari per tumori, con la loro capacità di
resistere, di ribellarsi alle vessazioni e alle ingiustizie è parte della nostra crescita
e della nostro processo evolutivo, come uomini e donne e come associazione.
Il tempo, la storia, l’amicizia e la stima con Mirella Letizia, splendido assessore
multidisciplinare alla cultura, all’ambiente e allo sviluppo economico, hanno
costituito l’elemento fiduciario per realizzare un’impresa unica e di valore assoluto.
È la storia di una classe politica positiva che oggi si confronta dialetticamente
in città e che ha resistito per decenni al dominio camorristico. Una politica
che si scontra e si confronta con amore per la cosa pubblica. Una politica
consapevole che la battaglia per la libertà è a metà del percorso, che non
bisogna mai abbassare la guardia. Queste sono le parole ricorrenti di Renato
Natale, il Sindaco di Casal di Principe, che con Mirella ha ispirato il nostro
lavoro. Loro due hanno nell’ottobre del 2014 formulato un sogno, e per la
prima volta il sogno è stato superato dalla sua realizzazione. A loro due si
immediatamente dopo uniti la Giunta e il Consiglio comunale di Casale. Il
nostro progetto come evidenza di una rinascita già in corso sul territorio.
Antonio Natali, già Direttore della galleria degli Uffizi, ha aderito al progetto
e con il suo Staff, da Francesca De Luca a Marco Ferri, con Marta Onali
e Fabrizio Vona, al Museo Campano, alla Reggia di Caserta, al Museo
di Capodimonte e a quanti hanno dedicato la loro opera, hanno fatto
si che opere d’arte preziosissime potessero essere prestate a Casal
di Principe per farne la più meridionale delle Città degli Uffizi.
First Social Life ha lanciato così la sfida concreta ai veri
attori di questo progetto culturale di Rinascita:
La gioventù casalese, che ha risposto in forze ad inizio aprile 2015 con
una grande azione fiduciaria, rivendicando la propria cittadinanza e
prendendo le distanze da ogni consuetudine clientelare, accettando
di aderire a First Social Life e di operare come soci volontari;
I progettisti, gli architetti: Costantino e Giuseppe Diana con Raffaele Semonella.
Con loro, con gli operai di Roadhouse e con Rino Di Bona abbiamo vinto
la corsa contro il tempo e verso il massimo risultato di realizzazione: uno
spazio museale ai massimi standard di qualità e un’idea architettonica
di assoluta avanguardia. Con tutti loro si è costituito un team operativo
unico, assolutamente competitivo per standard di qualità e affidabilità.
Quando a inizio maggio abbiamo appreso che sarebbe stato necessario un
affidamento diretto a First Social Life di responsabilità di realizzazione, che il bene
confiscato e dedicato don Peppe Diana ci sarebbe stato temporaneamente
affidato per lo scopo, in accordo con il Comitato don Peppe Diana, è stato
necessario fare quadrato con Renato, Mirella e Rino per evitare che gli oneri
complessivi di restauro del bene (oltre 240.000,00€) fossero inaffrontabili.
Una fidejussione a 4 firme garantisce che il debito residuo (61.000,00€
iva compresa) venga ripartito in quattro quote. First Social Life
verserà la propria quota entro la scadenza prefissata nel 2017.
Un accordo necessario a garantire la tenuta economica di un progetto
che fatto in un altro luogo sarebbe stato molto meno oneroso, e visto che il

Gli Uffizi a Casal di Principe

bene sarebbe stato assegnato a First Social Life solo temporaneamente.
Un bene danneggiato da chi lo ha occupato precedentemente.
In quel preciso momento è proseguito e cominciato un lavoro incessante
di cura e acquisizione di alleanze per far si che ogni cosa fosse perfetta:
Il colorificio Carson, fornitore del nuovo “verde Uffizi”;
Ferrarelle, CCIA di Caserta, Lillo MD-Discount, Apicella, De Filippo
In aggiunta ai partner tecnici o economici del progetto complessivo:
Coop Italia, Fondazione Unipolis, First Cisl, Aletheia, Monte Paschi,
Popolare di Bari, Banca Etica, Gruppi Bassilichi e Battistolli, Ipercoop
Afragola, Unipol Sai, il Centro Commerciale Campania. Dietro di
loro le volontà di Adriano Turrini, Ugo Biggeri, Walter Dondi, Giulio
Romani, Gianluca Jacobini, Luigi Battistolli e Leonardo Bassilichi.
Dopo la chiusura di questo bilancio, e conseguentemente al rispetto
degli impegni assunti, che potrebbe protrarsi fino al 2017, First Social
Life potrà realizzare un fondo di garanzia per lo startup d’imprese
sociali e sull’economia della conoscenza per cui si era impegnata.
A tutti i nostri compagni di un viaggio che continuerà insieme in Campania e in
altri territori va il ringraziamento delle donne e degli uomini di First Social Life.
Giacinto Palladino, Presidente

Bilancio di
responsabilità
Una storia di Responsabilità.
Introduzione al Bilancio Sociale
R_Rinascita/”La luce vince l’ombra - gli Uffizi a Casal di Principe”.
21 giugno - 13 dicembre 2015
Le specifiche condizioni sociali e politiche del Paese, soprattutto in questo
periodo di lenta ristrutturazione economica al margine della crisi globale,
determinano poche efficaci possibilità di intervento diretto e indipendente
per lo sviluppo dei territori, se si escludono quelle legate ai fondi governativi
europei e nazionali per il recupero del divario sociale, culturale ed economico.
La diffusa presenza sociale del “triangolo delle cattive pratiche”, corruzione,
clientelismo e cultura derivata dalla criminalità organizzata, determinano altresì un
freno per lo sviluppo reale. Ciò appare nella sua piena gravità nel Mezzogiorno.
La presenza storica di certe forme di cooperazione e di impegno etico e di
passione civile hanno determinato la volontà di sperimentare un nuovo modello
di partecipazione contrattuale locale: attivando un progetto di produzione che
non usasse finanziamenti pubblici, che non abusasse di simboli retorici antimafia,
che non seguisse strettamente la direttrice della memoria civile in senso stretto.
Per diversi anni, i singoli componenti di First Social Life hanno partecipato a molte
iniziative pubbliche, da Terrafutura/NovoModo a convegni e festival, aventi il tema
centrale della responsabilità sociale e il contrasto culturale alle mafie nel mondo
del lavoro; in questo caso si è voluto iniziare un percorso indipendente anche se
armonico con il passato, esplorando direttamente un ambito nuovo, la cultura
come elemento produttivo e di promozione della passione civile e politica.
Con questa aspirazione, da un’idea nata internamente al dialogo tra First Social
Life e alcuni partner già attivi e sinergici in altri progetti, si è giunti alla produzione
di R_Rinascita. Di questo progetto si è realizzato un vero e proprio marchio,
legato estremamente alla concretezza degli interventi produttivi e organizzativi.
Nessun finanziamento pubblico ha, necessariamente, contribuito
al progetto e alla rete dei partner per il recupero di risorse
dirette e, appunto, private per realizzare il progetto.
Il corpus centrale di R_Rinascita è stato, in prima istanza, la mostra in partnership
con gli Uffizi, oggi Gallerie degli Uffizi, “La luce vince l’ombra - gli Uffizi a Casal
di Principe”, curata da Antonio Natali, Fabrizio Vona e Marta Onali, sotto
l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella,
prima in Europa in un bene confiscato alla camorra. First Social Life l’ha
progettata e realizzata, raccogliendo con questo le volontà del Comune di
Casal di Principe, espresse attraverso una delibera di Giunta e in particolare
dall’Assessore alla Cultura Mirella Letizia e dal Sindaco Renato Natale.
Per giungere al risultato evidente di 38.000 presenze, delle quali molti studenti,
con una solida presenza media per l’associazione e per i partner con oltre
900 articoli di stampa, occorre indicare alcuni elementi pregressi di progetto,
definibili in quattro aree di attività coordinata: genius loci, ovvero il risultato
analitico delle fragilità locali e la corrispettiva soluzione attraverso la scelta
politica di promozione “delle buone cose e delle brave persone” presenti e
attive; il rammendo, ovvero dalla ristrutturazione dell’immobile confiscato
alle soluzione intraprese per garantire servizi di base per i visitatori; la
produzione, ovvero l’applicazione di una metodologia creativa e professionale
non usuale nei modelli sociali tradizionali e le relative innovative relazioni; la
formazione a lungo termine, ovvero la formazione specifica a latere della
costituzione di un fondo di garanzia determinato dalla vendita dei cataloghi

e dei biglietti, finalizzato al sostegno parziale di garanzia per il finanziamento
di start up in accordo coi partner di progetto, filiate dal progetto principale.
A > Il genius loci. Casal di Principe, come molti altri centri del territorio
casertano, ha un sistema di collegamenti di trasporto pubblico carente, che
sommato alla cronica carenza di dipendenti comunali formati per l’accoglienza
turistica od altro in materia, determinano uno stato di fragilità ineludibile per
qualsivoglia progetto di sviluppo coordinato e a sostegno delle istituzioni.
Ciò tuttavia è stato anche il “movente” che ha spinto le parti di progetto ad
individuare forme nuove di collaborazione integrata, che avessero, nelle
attività specifiche, chiaro il messaggio di partecipazione civile e volontaria a
sostegno della “cosa pubblica”. Per la prima volta, individuato il bisogno di una
figura di mediatore culturale - adatti a mettere in pratica una ben più ampia
capacità rispetto una canonica guida turistica - che potesse accogliere i
visitatori e promuovere il progetto, con l’Amministrazione Comunale sono
stati fissati 3 giorni di colloqui a porte aperte presso il locale “teatro della
legalità”: decine di giovani del territorio si sono così candidati come volontari
ad operare per i mesi di apertura dell’esposizione, per più turni, tutti i giorni.
Così sono nati, attraverso un patto multilaterale di fiducia, le
Ambasciatrici e gli Ambasciatori della Rinascita del progetto più
complessivo. Ad essi, ai progetti migliori di start up legati all’economia
della conoscenza sarà dedicato il fondo di partecipazione e garanzia
derivato dai contributi di FIRST SOCIAL LIFE e dei Partner.
Attorno al nucleo simbolico dei giovani del territorio e dell’Istituzione museale
principale in Italia, gli Uffizi, si sono aggregati altri soggetti del territorio positivi
e importanti, quali ad esempio la Reggia di Caserta, il museo di Capodimonte,
il museo di Capua, molte imprese sane che hanno partecipato concretamente
alla realizzazione del recupero ai fini museali del bene confiscato.
B > Il rammendo. Nello specifico a Casal di Principe non esistevano spazi
espositivi pregressi od adeguati, come ad oggi non esiste una biblioteca
pubblica, spazi idonei per attività di produzione culturale. La Giunta Comunale
ha così individuato il bene confiscato di via Urano, assegnato per delibera
comunale al Comitato don Peppe Diana, quale luogo in grado di sostenere la
ristrutturazione e quindi ospitare - adeguatamente correlato di tutti i sistemi di
sicurezza e museologici - le opere della mostra. In questo caso il Comitato don
Peppe Diana non ha avuto nessuna partecipazione economica al progetto,
bensì in partenariato, ha ospitato il gruppo di progetto First Social Life/Uffizi.
L’individuazione del sito è stata legata alla possibilità che la vertenza in atto
con l’Asl locale potesse dar luogo a un congruo riconoscimento economico
per il ripristino dello stato di degrado in cui Casa don Peppe Diana era stata
abbandonata. Le leggi vigenti in materia, infatti, individuano la responsabilità
materiale del bene confiscato da parte dell’assegnatario, questi così è tenuto in
caso di mancate vigilanza, attività, manutenzione, ristrutturazione se necessaria,
di riparare economicamente gli eventuali danni all’Amministrazione titolare
definitiva del bene stesso, in questo caso il comune di Casal di Principe. Questi
infine può procedere a mantenere attiva la struttura in proprio od affidarla
nuovamente ad altre associazioni o fondazioni, in questo caso appunto il
Comitato don Peppe Diana. Nello specifico trattato, per il bene confiscato di
via Urano che ha ospitato la mostra e il progetto, non è stato però recuperato e
utilizzato nessun capitale dal credito pregresso sancito. Residua un debito nei
confronti della ditta che ha eseguito i lavori, sul quale concorrerà la garanzia
paritetica dei quattro soggetti che hanno assunto in tal senso impegno.
Così First Social Life e i partner di progetto hanno avviato una forte e diffusa
campagna di recupero fondi economici e di servizi per “rammendare”
la frattura tra le condizioni reali, le necessità di progetto e la mancata
individuazione e disposizione di fondi pubblici e comunali, ad eccezione dello
spontaneo sostegno al progetto da parte dell’Amministrazione Comunale
di Casal di Principe che ha mantenuto a proprio carico l’onere delle utenze,
avendo scelto per tutto il resto di affidarci l’onere della realizzazione.
Quest’opera di “rammendo” responsabile ha dato vita ad un altro filone, se così si
può dire, del progetto stesso: il cluster di imprese e fondazioni, importanti elementi
della cooperazione e di istituti di credito che ha sostenuto concretamente il
bisogno territoriale di rinascita civile. Importante, a questo punto, il ruolo dei musei
che gratuitamente hanno prestato le opere e il rapporto che ne è derivato di
sostegno di privati allo Stato, su una solida base di partecipazione progettuale.
Senza infatti i musei e le opere non avrebbe avuto luogo la spinta concreta

al progetto complessivo, poiché sarebbe stato un tentativo non originale
di intervento di sviluppo civile locale, data la notevole presenza in Italia di
festival e convegni sul tema che non avrebbe determinato l’unicità di questo
processo. Al contempo senza il sostegno dei partner privati, coinvolti e
protagonisti, e senza gli investimenti diretti dei fondi di First Social Life non
sarebbe comunque potuto accadere nulla di quanto nei mesi realizzato.
Con un’istruttoria progettuale economica e scientifica durata effettivamente
tre mesi - che ha impegnato importanti risorse umane e culturali nonché
evidentemente economiche, tra l’inizio di gennaio e la fine di maggio 2015 mobilitando svariati soggetti, impegnato in decine di viaggi (come tutto risulta
dal bilancio espresso) e serrare relazioni istituzionali e personali basate
essenzialmente sulla fiducia per la reputazione pregressa dei protagonisti, si è
giunti al cantiere di recupero del sito e di allestimento scientifico dello stesso.
La fase operativa del “rammendo” tra le condizioni reali pregresse e
l’inaugurazione del 21 giugno alla presenza del Ministro Dario Franceschini
e di Roberto Saviano, oltre che di tutte le massime cariche civili e militari,
ha impegnato la struttura produttiva di First Social Life e i partner per
un totale di 26 giorni: record europeo ad oggi ineguagliato attribuibile
alla perizia e capacità della ditta Roadhouse e di Rino di Bona, dei
suoi operai casalesi oltre che ai responsabili di cantiere e di progetto
architettonico: Costantino e Giuseppe Diana e Raffaele Semonella.
C > La produzione. Occorre specificare che il modello organizzativo e scientifico,
nonché professionale, del sistema di produzione applicato è stato importato da
diversi ambiti collaudati: il giornalismo, col sistema di redazione organizzata per
la parte scientifica e operativa, suddiviso in direttori, capi servizio responsabili,
corrispondenti e inviati; dal metodo cinematografico delle produzioni, in cui
ogni aspetto di impegno economico è sì totale, ma al contempo segmentato
per “scene”, in questo caso fasi; dal sistema economico e finanziario etico, con
ciascuno degli elementi di spesa finale setacciato dalla magistratura inquirente,
dalla Prefettura, dalle forze dell’ordine, al fine di garantire oltre il vantaggio
economico responsabile (non sempre ciò coincide con il massimo ribasso
possibile dei costi) anche la totale trasparenza anti mafia - servizi, materiale,
persone e imprese in questo caso sono state tutte “eticamente” tracciate.
Questo modello ibrido di produzione rappresenta il primo caso in Italia,
applicando inoltre standard professionali non comuni nel mondo delle attività
sociali. Voce di costo non economicamente rilevabile, ma socialmente
ingente, è stato, e tutt’ora rimane, l’impegno personale nelle relazioni tra
partner e istituzionali, dove la reputazione ha giocato un ruolo fondamentale
e con essa il rischio di vederla dissolta definitivamente in caso di fallimento
rispetto i mancati obiettivi di progetto. Si può serenamente dire che tutto
questo rischio è stato corso da tutti con gioia, consapevoli di partecipare ad
un progetto, seppur circoscritto nel tempo e nel luogo, di portata storica.
D > La formazione a lungo termine. In divenire del progetto, nelle diverse fasi
produttive e nello svolgimento nei mesi della mostra, è stato determinante il
ruolo della formazione gratuita - per gli utenti - e in divenire. Università diverse
del Paese, in primis la SUN (Seconda Università di Napoli), l’Arma dei Carabinieri,
gli Uffizi, il Sindacato, diversi esperti di credito e di museologia, associazioni
locali, hanno concorso a formare in prima istanza i giovani volontari coinvolti
nel ruolo/progetto delle Ambasciatrici e Ambasciatori della Rinascita. Tale
strumento sociale ha proseguito la sua funzione anche nei mesi successivi (da
giungo a dicembre) attraverso la responsabilità di soggetti interni ed esterni
a First Social Life (come espresso in bilancio), che hanno dato vita a decine di
appuntamenti pubblici di informazione e edutainment: il gioco linguistico della R
declinata è stato il collegamento permanente di questo ambito, come in allegato
al bilancio è possibile vedere. Ruolo importante è stato svolto da un sistema di
comunicazione integrato, dai Social Media al giornalismo puro, dai reportage
al catalogo scientifico edito da Pendragon per la Collana degli Uffizi nota come
“La città degli Uffizi”, che al suo interno per la prima volta, oltre il corpus storico
d’arte, pubblica un’ampia sezione sociale documentata di testi e immagini.
Lo scopo definitivo di questo elemento del progetto è stato ed è lo sviluppo
di una coscienza e di una consapevolezza culturale e civile che può portare,
quale struttura permanente, alla sensibile crescita personale e collettiva di un
micro modello d’impresa o cooperativa etica per il territorio e il Paese: stage,
formazione specifica d’impresa, progettazione e realizzazione (incubate
in First Social Life e nel patto coi partner di progetto e tutt’ora in corso di
attività) di start up indipendenti in materia di economia della conoscenza.

E > la cura di ogni centimetro di spazio fisico, di ogni visitatore dall’arrivo in
treno all’ingresso in mostra, dalla descrizione del progetto a quella delle opere,
affidata a ragazze e ragazzi volenterosi: ambasciatrici e ambasciatori della
rinascita. La cura per la sicurezza: grazie al gruppo Battistolli che ha vigilato
con perizia e discrezione, assicurando una sede adeguatamente protetta.
La cura per le scuole e gli studenti, che ha visto ambasciatrici e ambasciatori,
perfettamente coordinati, divulgare il progetto e testimoniarlo nelle scuole della
provincia di Caserta e allestire, grazie al Soroptimist International, un spazio
perfetto, recuperando quello che era il garage dell’abitazione a Laboratorio
didattico e sala multimediale perché i giovani potessero conoscere il valore delle
proprie radici, la bellezza di un territorio fertile a tratti oggi contaminato, affinché
comprendessero come l’arte possa diventare strumento di riscatto sociale e
quanto l’arte sia sempre stata nella storia oggetto di attacco e ricatto dalla strage
dei Georgofili, a quella del Bardo, alle distruzioni di Palmira, perché l’arte porta
con se il dialogo, la fiducia, la pace tra i popoli ed essa va divulgata e difesa.
Nota a margine*
Nei mesi, sollecitata First Social Life ha presentato pubblicamente al Comitato don
Peppe Diana e all’Amministrazione Comunale, un programma di prosecuzione
biennale di attività nel sito produttivo di Casal di Principe, che qui si riporta
integralmente. La Giunta e il Comitato don Peppe Diana non hanno inteso
proseguire, e hanno confermato per lo spazio fini anteriormente prefissati.
R_Responsabilità / La proposta e l’impegno di First Social Life
Un progetto per la Rinascita.
First Social Life ha inizialmente risposto alla richiesta di lavoro comune di
Mirella Letizia, l’assessore alla Cultura, all’ambiente e allo sviluppo economico
di Casal di Principe, e del coraggioso Sindaco della città Renato Natale,
per poi realizzare tutto quanto previsto, progettato e dichiarato anche con il
concorso di gran parte delle associazioni locali e con la giunta e il consiglio
comunale, con certi protagonisti almeno, più sensibili e disponibili, tra
questi il Comitato don Peppe Diana, partner istituzionale di “residenza”.
Abbiamo realizzato la prima start up in Europa dedicata integralmente
all’economia della conoscenza, attraverso una mostra internazionale - oltre
cinquecento articoli titolano il nostro percorso, su organi di stampa stranieri
e italiani - a cura di Antonio Natali, Fabrizio Vona e Marta Onali e diciottesima
edizione de La città degli Uffizi; al contempo imprese perbene, volontari,
studenti e famiglie hanno lavorato al cantiere di recupero, che in ventisei giorni
ha fatto di un immobile trascurato il primo spazio espositivo di questo tipo.
Questo luogo è “casa don Peppe Diana”, affidato al Comitato don Peppe
Diana e in accordo con First Social Life, può essere la “casa” del dialogo,
della costruzione di una nuova identità molteplice. I privati che hanno
concorso concretamente alla realizzazione del progetto complessivo
(nessun contributo pubblico è giunto a First Social Life) sono divenuti nei fatti
fondatori di questo modello di partecipazione di impresa responsabile, da noi
definiti orgogliosamente “consiglieri di amministrazione di R_Rinascita”.
Il risultato politico e civile più evidente è l’enorme successo di pubblico e di
critica nei confronti del lavoro e della preparazione degli Ambasciatori della
Rinascita, ragazze e ragazzi casalesi e di comuni vicini, volontari, preparati,
generosi e che hanno sacrificato pienamente il loro tempo privato per essere
efficaci protagonisti di questa sfida culturale. Essi hanno anche realizzato,
laddove vi era un semplice scantinato un’aula per la formazione, che col
loro lavoro oggi è un punto di partenza, uno spazio agibile, fondamentale
per l’accoglienza dei più giovani e di tutti per la didattica dell’arte.
Infine, raccogliendo le manifestazioni di interesse di diverse istituzioni
culturali pubbliche e private a proseguire l’impegno a Casal di Principe,
si vuole tracciare uno scenario di possibili appuntamenti possibili.
Concludendo, in armonia con le linee politiche guida dell’amministrazione
comunale, ribadiamo la nostra autonomia e curatela che necessariamente non
può avere distrazioni, viste le complessità di produzione e di tenuta economica.
In situ / Energie per la Rinascita.
Quanto segue è soggetto a modifiche, integrazioni e riformulazioni poiché la
produzione, di responsabilità First Social Life con la regia di redazione e curatela
di R_Rinascita, impone la permanente verifica della sostenibilità istituzionale,
economica e finanziaria, diplomatica e di sicurezza coi partner protagonisti.

Social Heritage / La dimensione del patrimonio sociale.
A seguito del valore dato dall’esposizione degli Uffizi al tema della luce,
si vuole proseguire nella proposta di programmazione, elaborando
diverse specifiche progettazioni, su questo tema poetico e politico.
La luce è l’elemento dialettico rivoluzionario nel Novecento, grazie
all’affermazione dei media della fotografia e del cinema, così capaci di
rappresentare il patrimonio sociale e poetico delle trasformazioni storiche.
La fotografia e l’arte contemporanea hanno saputo, dopo la preponderanza
della pittura e della scultura, narrare le stagioni della storia, via via che essa si
compiva, rendendo i fatti e i luoghi comprensibili a tutti, addirittura creando
“per eco” la coscienza collettiva, in relazione permanente con l’architettura.
Quattro aree di interesse e di indagine sul valore artistico e politico della
fotografia, possono essere la struttura programmatica per i prossimi ventiquattro
mesi, fatto salve straordinarie altre contaminazioni ed esposizioni. R1/il lavoro
- (evoluzione del lavoro e della società, l’emigrazione, la tecnologia, le città del
lavoro, i costumi sociali, i nuovi mondi del lavoro, le guerre e la ricostruzione,
lo sfruttamento e la rivincita del lavoro...). R2/il creato - (il paesaggio, l’energia,
le lotte per l’ambiente, gli elementi naturali e i loro sfruttamento, le periferie,
i confini...). R3/la madre - (il ruolo delle donne, le lotte per l’eguaglianza di
genere, il cuore delle donne, la genesi, la molteplicità, la forza del pathos delle
donne...). R4/souvenir - (ricordo, memoria in senso letterale: come siamo,
come eravamo, la memoria della guerra e delle conquiste civili, la lotta, la
battaglia culturale contro la camorra, la resistenza civile, la speranza, la fiducia,
che dal passato tornano utili per il futuro, l’impronta dei luoghi, la civiltà...).
R_Reurope / Community Heritage for people.
In questo caso, prendendo spunto dal sistema di valori fondativi europei, si
vuole indagare sulla contemporaneità dei diversi media espressivi. Il ruolo delle
heimat nell’ultimo secolo trascorso, ha determinato diversi elementi culturali
polemici, così come è possibile rintracciare nei diversi centri di produzione
culturale diffusi in tutta Europa. Infatti, il discorso attorno ai temi della patria, della
comunità, dei confini, della politica e delle incompiute sociali è ben presente sia
nella produzione e sia nelle collezioni istituzionali europee. A questo proposito,
integrando quanto sopra - connettendo per meglio dire - si vuole costituire negli
spazi di Restart/casa don Peppe Diana un programma espositivo gemellato
con altri centri europei, proprio sul tema delle identità urbane, del territorio e
comunitarie. Ciascuno dei diversi centri istituzionali, nazionali e internazionali
prestando un’opera - o più d’una - possono collegarsi con Casal di Principe,
ampliando e rafforzando le proprie indagini con il tema della rinascita civile.
----- Tutto come sopra tracciato attraverso l’arte contemporanea e la fotografia, in
cooperazione con istituzioni, musei, gallerie, centri di produzione, fondazioni e
festival da decenni protagonisti della scena culturale e politica internazionale.
Giacinto Palladino
presidente di First Social Life
Alessandro de Lisi
direttore culturale di R_Rinascita/First Social Life.

Il bilancio di
un’alleanza
sociale
All’interno del racconto di un progetto complesso di sviluppo territoriale
si rintracciano diverse connessioni, sociali, economiche, politiche e
culturali, determinate dal dialogo di soggetti apparentemente distanti dal
territorio e dall’originale vocazione. Nasce difatti un sistema di relazioni
che può svilupparsi in partnership od anche in alleanze strategiche che
seguitano ad agire anche a progetto finito. Questa è soprattutto una storia
popolare di alleanze, ciò che segue è il resoconto di questi incontri.
Il progetto complessivo intitolato “R_Rinascita” non ha usufruito direttamente
e indirettamente di fondi finanziari pubblici, sviluppandosi così attraverso
l’incontro di soggetti privati, direttamente coinvolti in donazioni economiche
od altrimenti in attività operative tecniche, allo scopo di facilitare parti dello
Stato a realizzare per la prima volta un programma di sviluppo indipendente.
First Social Life è stata responsabile di tutti gli aspetti produttivi, di curatela, di
organizzazione e di realizzazione del progetto complessivo e si è avvalsa di
risorse interne e professionalità alleate, oltre che di istituzioni pubbliche e museali
più specificatamente impegnate per l’aspetto dell’esposizione; “La luce vince
l’ombra - Gli Uffizi a Casal di Principe” è stata curata da Antonio Natali, Fabrizio
Vona e Marta Onali, con il contributo del Museo di Capodimonte, della Reggia di
Caserta e del Museo Campano di Capua, realizzata con il sostegno istituzionale
del Mibact e con la diretta partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, per gli aspetti
relativi alla sicurezza del trasporto delle opere e per ulteriore vigilanza territoriale.
Proprio alle forze dell’ordine tutte è indirizzato un particolare ringraziamento,
per la sensibile partecipazione specialmente al Generale Tullio Del Sette, Capo
di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, al Colonnello Giancarlo Scafuri,
comandante di Caserta, a Francesco Messina, il Questore di Caserta e con
loro a Carmela Pagano, Prefetto di Caserta durante lo svolgimento istruttorio
del progetto complessivo. Accanto alle istituzioni citate, in modo determinate,
il sostegno del mondo del lavoro, con Confindustria Nazionale e specialmente
con Antonio Calabrò che ne è capo del gruppo cultura, e della First Cisl
con il segretario generale Giulio Romani, ha aiutato ad avviare e realizzare
la prima start up culturale in un bene confiscato alla camorra in Europa.
Ma è sul territorio che le relazioni di progetto vivono di energia concreta,
capaci di rendere il processo di produzione sensibile agli stati d’animo del
luogo, così tutti inizialmente hanno dato pieno sostegno, ciascuno per
parte propria, come Mauro Pagnano, le cooperative di NCO con Peppe
Pagano, il maestro pasticcere Emilio, l’associazione Il Centenario e tutti
i Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Casal di Principe, ripulendo
e rivivificando spazi fino all’avvio del progetto abbandonati. Uno speciale
spazio di socializzazione è stato determinato dall’allestimento di uno spazio
caffetteria (R_Ristoro) gestito, dopo specifica pubblicazione di richiesta di
assegnazione sul sito del’Amministrazione Comunale, da Massimo Madonna.
Sin dal principio, come spesso si verifica nelle attività di sviluppo,
il progetto è stato un polo d’attrazione per la creatività di base, ad
esempio di gruppi musicali del territorio come gli Assemediano che ne
hanno costituto “la colonna sonora” delle diverse fasi di attività.
Nella fase di partenza, di avvio economico, First Social Life ha contato sulle
fideiussioni di Rino di Bona, Mirella Letizia, assessore alla cultura e allo sviluppo
economico e all’ambiente e di Renato Natale, il sindaco di Casal di Principe. Ad
essi si sono affiancati operatori d’impresa locali, perbene e coraggiosi come
la Ponteggi Pagano, la ditta Apicella, il Colorificio Carson, la ditta De Filippo
con la sede locale della multinazionale Webber/Saint Cobain e la francese
Citellum. Direttamente a sostegno del recupero dell’immobile abbandonato,
assegnato al Comitato don Peppe Diana, che poi è stata la sede dello spazio

Restart e che ha ospitato le opere dell’esposizione, hanno agito la Camera di
Commercio di Caserta, LD/MD Discount, la Fondazione Sorrento e la Ferrarelle.
Per riuscire a recuperare gli spazi dell’immobile e portare tutto a sistema
d’eccellenza, secondo parametri di sicurezza internazionale - museali e di
protezione - si è agito grazie all’intervento convinto e congiunto del Gruppo
Bassilichi di Firenze, del Gruppo Battistolli - leader nella sicurezza - di Vicenza,
con essi Arternativa di Maurizio Palatresi esperti nei trasporti d’opere d’arte,
parallelamente agli interventi di spessore finanziario di Coop Italia, con
Adriano Turrini e del Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis con Pierluigi
Stefanini e Valter Dondi, Banca Monte Paschi di Siena, gli Amici degli Uffizi, il
Soroptimist International d’Italia, la Banca Popolare di Bari, la Banca Popolare
Etica, Ipercoop Le Porte di Napoli, il Centro Commerciale Campania con
Ermanno Nicolini, Valerio Borgianelli Spina e Pasquale Vigilante, questi ultimi
anche con specifiche azioni di marketing integrato e di trasporti sussidiari.
Importante il sistema di indotto economico che ha determinato il semestre di
attività esplicita del progetto, in cui oltre 38.000 visitatori, un’ingente attività
di stampa nazionale e internazionale con oltre 900 titoli hanno vivificato un
territorio marginale e con forti carenze nei trasporti e nell’accoglienza; l’indotto
si può riassumere nell’appello alle imprese perbene del territorio che hanno
risposto positivamente lavorando in modo assai rapido: Eurotour di Massarini,
Mataluna Viaggi, Matoil di Massimo Madonna, Mediaworld, Happy Store,
Michele Madonna, la Vale srl, Tufano World, Stephen Tobin e Co., Stampa in
Stampa, hotel Ramada, Immaginasuoni di Giovanni Panozzo, Metalli Katemu,
hotel Majestic, Calderone Grafiche, venticaratteruzzi di Carlo Fiore, edizioni
Pendragon di Antonio Bagnoli, Edilcristiano, Falegnameria della Valle, Paolo
Corvino, Strumenti Musicali di Raffaele Barone, Antonio Capaldo SPA, Rita
Atzeni per i restauri d’opere, Alba Costruzioni, hotel Bruman e Resort San
Leucio, Santuario di Villa di Briano, hotel Villa di Castello, Vincenzo Scalzone,
Gaetano Campopiano, Antonio Adana, la pasticceria Benito e la pasticceria
di Fabozzi, i produttori locali di vino asprinio e di mozzarella di bufala.
Speciale ruolo è stato quello dei progettisti d’architettura, autori e
professionisti giovani del territorio, Raffaele Semonella, Costantino Diana e
Giuseppe Diana: il progetto di recupero degli spazi dell’immobile confiscato
alla camorra, proprio grazie al sostengo nella realizzazione da parte dei
partner, ai tanti visitatori e all’alta qualità architettonica è uno dei progetti
che rappresenta l’Italia alla Biennale di Architettura di Venezia 2016.
Speciale e unico ruolo nel bilancio di questa alleanza sociale, ed economica,
è occupato dal lavoro e dall’opera dei volontari Ambasciatrici e Ambasciatori
della Rinascita di First Social Life, ottanta giovani per sei mesi, ogni giorno hanno
accolto i visitatori, raccontato il territorio, vinto la battaglia culturale sulla storia
criminale, riappropriandosi per sempre dell’onore di dirsi “siamo casalesi”.

Diario di bordo
10 dicembre 2015 – Conferenza di informazione e formazione:
La deontologia e l’utilizzo dei Network Ordine dei Commercialisti
di Napoli Nord e Avvocati del Foro di Napoli.
12 dicembre – Il Forum Regionale della Campania dei
giovani a confronto sui temi del progetto.
11 dicembre – Giornata Internazionale di studi: “Contributi
sul movimento caravaggesco a Napoli”.
4 dicembre – Presentazione del Manifesto dell’Architettura in 10 punti.
4 dicembre – Iniziativa pubblica all’Ipercoop “Le
porte di Napoli” (partner di progetto).
4 dicembre – Casal di Principe, iniziativa culturale
pubblica: “Conversazione su Totò”.
4 dicembre – Presso gli spazi di Restart/Casa don Diana:
formazione per docenti e operatori culturali.
30 novembre – Flash Mob di promozione sul lungomare Caracciolo a Napoli.
25 novembre – Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne.
21 novembre – Manifestazione di promozione all’orto botanico di Napoli.
13 novembre – Conferenza Sociale al Vintola 18 di Bolzano: “La prima
start up europea per vincere Gomorra”, a cura di Irene Fontanella.
31 ottobre – Giornata di formazione: “whistleblowing tra
irresponsabilità e responsabilità giuridica d’impresa”.
30 e 31 ottobre – Meeting nazionale sull’ambiente responsabile con il
PaV di Torino a cura di Elisabetta Reali: “R_Radici, il gesto fertile”.
23 ottobre – Restart, presentazione del libro sulla Reggia
di Carditello con Massimo Bray e Nadia Verdile.
16 ottobre – Manifestazione pubblica con il Comune di Castenaso
di Bologna a cura di Marta Onali e Michele Ammendola:
“R_Raccolta, Collezione Casa Molinari Prandelli”.
10 ottobre – Giornata Nazionale del contemporaneo:
“Incontriamo l’opera di Andy Warhol/Fate presto” dalla collezione
di Lucio Amelio “Terremotus” – Reggi di Caserta.
11 ottobre – Opera Quartett negli spazi della mostra “La luce vince l’ombra”.
9 ottobre – Conferenza pubblica sulla Giornata del
Contemporaneo: “R_Raccordi/Dialoghi su Anselm Kiefer”
a cura di Luigi D’Ambrosio e Salvatore Setola.
2 ottobre – Senato della Repubblica, presentazione del progetto R_Rinascita.
22 ottobre – Concerto della soprano Maria Grazia Schiavo
negli spazi dell’esposizione, Casal di Principe.

27 settembre – Meeting sulle imprese sociali del
territorio: “Made in Castel Volturno”.
24 settembre – Germogli Folk, concerto negli spazi
dell’esposizione, Casal di Principe.
19 settembre – Opera “La Serva Padrona” in collaborazione con i Lions Caserta.
25 settembre – Giornata della Legalità, in collaborazione
con i Rotary Club e G. Natale.
10 agosto – Serata di San Lorenzo: “Esprimi un desiderio arte,
musica e astri” – con il Comune di Casal di Principe.
10 agosto – Giornata di formazione: “Aspetti giuridici e
Amministrativi per la costituzione d’impresa”.
7 agosto – Giornata formativa: “Finanza etica e
Microcredito” in collaborazione con Banca Etica.
10 luglio – Presentazione del Festival Cinematografico di Giffoni,
in collaborazione con il Comune di Casal di Principe.
4 luglio – In occasione del giorno della nascita di don Peppe
Diana, una giornata gratuita di visita all’esposizione.
18 giugno – Social Marketing per il coinvolgimento delle
attivita commerciali e produttive di Casal di Principe.
12 giugno – Meeting sull’organizzazione di grandi eventi
culturali con i vertici del Giffoni Film Festival.
12 giugno – Giornata di formazione con Simone
Frasca, storico illustratore professionista.
4 e 5 giugno – Giornate di formazione sui Social Media/Social
Communication con Francesca Rizzi, De Pasquale e Quattrociocchi.
9 giugno – Giornata di formazione con Cristina Gannini
su Storia e Conservazione delle Opere.
9 giugno – Giornata di formazione con l’Arma dei Carabinieri – Nucleo
Tutela del Patrimonio Culturale con il Capitano Carmine Elefante.
8 giugno – Formazione al Museo Archeologico Campano di Capua con la
collaborazione di Confindustria Nazionale e la partecipazione di Antonio Calabrò.
8 giugno – Giornata di formazione delle Ambasciatrici e
Ambasciatori della Rinascita alla Reggia di Caserta.
6 giugno – Giornata di formazione AdR sulle risorse naturali
del territorio, con la collaborazione della SUN.
28 maggio – Giornata di formazione con le Gallerie degli Uffizi,
con la partecipazione di Marta Onali e Francesca De Luca.
23 maggio – Giornata di formazione su marketing, leadership,
comunicazione a cura di Eleonora Penna.
20 maggio – Giornata di formazione su: “Storia di lotta e d’amore nel
nostro territorio” con Renato Natale, sindaco di Casal di Principe.
20 maggio – Giornata di formazione su: “Un’idea di sviluppo delle arti a Napoli
nel Seicento” con la collaborazione della SUN e con Riccardo Lattuada.
15 maggio – Giornata di formazione su: “La gioia della Responsabilità –
Real Siti borbonici nel territorio campano” a cura di Antonella Diana.
13 maggio – Giornata di formazione al Museo di Capodimonte e alla Fondazione
Mammt di Napoli, a cura di Eleonora Penna, Antonella Diana e Alfredo Natale.

4 maggio – Giornata di formazione al Museo degli Uffizi – la Galleria
a cura di Antonio Natali, Marta Onali e Francesca De Luca.
Sin dai primi giorni dell’avvio del progetto sul campo, tra marzo e aprile, sono
state avviate a cura di Eleonora Penna diverse forme di attività formativa, talune
volte in collaborazione con Antonella Diana e Marta Onali. Per tutto il periodo
dell’esposizione “La luce vince l’ombra – gli Uffizi a Casal di Principe” (Natali, Vona
e Onali – curatori) prodotta e organizzata da First Social Life è stato costante
l’impegno diretto sui temi organizzativi a favore del gruppo delle Ambasciatrici
e Ambasciatori della Rinascita, ad esempio: marketing, comunicazione,
organizzazione, tecniche di vendita, team building, autostima, life coaching,
apertura linea di credito, carte di debito, credito, finanziamenti chirografari e mutui.
Il tutto per un totale verificato di duecento ore di formazione
gratuita per i giovani di Casal di Principe.
A quanto sopra puntualizzato, allo scopo di rendere tracciabile l’attività
formativa, deve essere affiancato il lungo e quotidiano lavoro di
istruttoria e avvio del progetto R_Rinascita, che al suo centro ha avuto
l’esposizione “La luce vince l’ombra – gli Uffizi a Casal di Principe”.
Tutto quanto allo scopo di rendere esplicito e pubblico il processo
complesso – culturalmente, economicamente e professionalmente
– necessario per realizzare progetti così complessi.
Quanto segue è prevalentemente “la vita” di Alessandro de Lisi, direttore
culturale di First Social Life, nei mesi che precedono e immediatamente
seguono il 21 giungo 2015, giorno di apertura dell’esposizione.
21/22/23 gennaio – In relazione alla fase istruttoria del progetto, a
Napoli e a Casal di Principe sono stati incontrati per le necessarie
attività istituzionali, Mauro Pagnano, Mirella Letizia, Antonella Diana
(indicata dall’amministrazione di CdP) e il sindaco Renato Natale.
29 gennaio – Incontro ufficiale, al pomeriggio, in Coop Italia a Bologna con
Adriano Turrini (Presidente) e Mattia Fontanella (direttore culturale e innovazione).
2 febbraio – Incontro ufficiale agli Uffizi dal primo
pomeriggio col Direttore Antonio Natali.
3/4 febbraio – Savona, in collegamento diretto col progetto di Casal di Principe,
da tempo è avviato un percorso con le istituzioni comunali e le scuole: Furore.
Nelle giornate relative al punto, sono stati incontrati gli Amministratori di Savona,
del sindacato della Cisl con NCO (CdP). Specificatamente si sono tenute iniziative
pubbliche sul tema della Terra dei Fuochi (Pagnano, Esposito, Coppola).
18/19/20 febbraio – Nelle continuate e delicate fasi istruttorie del progetto
R_Rinascita, nei giorni relativi al punto sono state incontrate diverse
personalità, sia istituzionali (Il Prefetto di Napoli Franco Musolino) che
professionali. (Papa, Caiazzo, Diana, Semonella con gli amministratori locali).
25 febbraio – Incontro istituzionale al Mibact con i vertici
della Direzione Generale Musei, a Roma.
26/27 Firenze – Incontro istituzionale agli Uffizi dal pomeriggio fino a tarda
sera con il direttore Antonio Natali e l’altra curatrice Marta Onali. Primo
incontro ufficiale, il giorno 27 febbraio, coi principali partner sulla sostenibilità
economica della produzione: Leonardo Bassilichi e Luigi Battistolli con
Antonio Natali, Marta Onali e Francesco Cozzolino del gruppo Battistolli.
2 marzo – A Bergamo riunione ufficiale sulla comunicazione con Carlo Fiore e
Floriana Tessitore e incontro istituzionale con Carlo Pesenti (Italcementi SPA).
13 marzo – Incontro istituzionale alla Fondazione Cariplo, con la presidenza e
partecipata da Antonio Natali, Marta Onali e ovviamente Giacinto Palladino.
14 marzo – Incontro istituzionale a Bologna in Coop Italia
sul progetto “R” e sul tema della terra dei fuochi.
16 marzo – Riunione in Assolombarda con Antonio Calabrò
sul metodo di impresa culturale e sociale.
17 marzo – A Firenze, incontro istituzionale agli Uffizi per la
progettazione organizzativa del progetto di Casal di Principe.

Con Antonio Natali e successivamente al comando dei
Carabinieri per la sicurezza del trasporto delle opere.
18 marzo – A Casal di Principe, riunione coi partner locali, da NCO al Comune.
19 marzo – A Casal di Principe, incontro con Raffaele
Cantone sul metodo di trasparenza.
20 marzo – A Bologna, incontro pubblico Coop Italia e Nco per la costruzione
della rete di imprese etiche a supporto del progetto casalese.
23 marzo – A Roma, incontro istituzionale al Quirinale con Louis
Godart, Consigliere per la Presidenza della Repubblica per il
Patrimonio Culturale, partecipato da Renato Natale, Antonio Natali,
Antonella Diana, Mirella Letizia, Giacinto Palladino e altri.
25 marzo – A Roma, incontro istituzionale al Mibact e alla Fondazione con il Sud.
26 marzo – A Napoli, Caserta, incontro con il direttore de Il
Mattino, oltre a diverse e molteplici attività organizzative.
27 marzo – A Casal di Principe Incontro istituzionale
col Presidente della Camera Laura Boldrini.
31 marzo – A Firenze, riunione di produzione con gli Uffizi.
7 aprile – A Roma, incontro di produzione con Valerio Cataldi
per documentario CdP e Giacinto Palladino.
8 e 9 aprile – A Caserta, Casal di Principe – selezione ambasciatori
della Rinascita / con il comune di Casal di Principe.
13 aprile – A Firenze, riunione di produzione con gli Uffizi.
15 aprile – A Firenze, Uffizi per riunione di progettazione allestimenti
e strutturazione della produzione, con Costantino Diana, Raffaele
Semonella e Marta Onali, Francesca De Luca – altri di direzione.
16 aprile – A Bologna, incontro istituzionale in Coop
con Adriano Turrini, Mattia Fontanella e il
Gruppo Unipol Sai.
18 aprile – A Bergamo, riunione di redazione con Floriana Tessitore
e Carlo Fiore per ufficio stampa e design istituzionale.
20 aprile – A Firenze, riunione di produzione e
organizzazione con Leonardo Bassilichi.
23/24/25 aprile – A Caserta, Casal di Principe – manifestazione della
Fim Cisl e altre diverse riunioni di organizzazione e di produzione.
27/28 aprile – Caserta, Napoli, Casal di Principe – diverse
riunioni di partnership per organizzazione e produzione.
4 maggio – A Firenze, visita istituzionale agli Uffizi con la Rai e tutti
i ragazzi selezionati per gli Ambasciatori della Rinascita.
7 maggio – A Milano, riunione istituzionale in Assolombarda con Antonio Calabrò,
componente del Comitato d’Onore promotore del progetto complessivo.
12 maggio – A Bologna, incontro istituzionale di presentazione
con Luigi de Magistris e partner emiliani.
13 maggio – A Firenze, riunione di produzione con
Bassilichi e altri partner, Battistolli e Uffizi.
14/15 maggio – A Napoli, Caserta, Casal di Principe
per riunioni istituzionali e di organizzazione.
21 maggio – A Bologna, e Firenze – incontro con la dirigenza
Coop Italia e a Firenze diverse riunioni in Uffizi per la produzione,

gruppo Bassilichi e Arternativa, la società di trasporti d’arte.
22 maggio – A Roma, incontro istituzionale con la presidenza
del Soroptimist – partner per la formazione.
25/26/27 maggio – A Caserta, Napoli, Casal di P. Per
diverse occasioni di organizzazione e produzione.
1 giugno – A Firenze, incontro di produzione con Banca
Monte Paschi di Siena – dottor Carlo Lisi.
3 giugno – A Bologna, Napoli, Caserta, Casal di Principe, incontro
di produzione con Unipol in sede, Valter Dondi, poi diverse altre
riunioni di produzione tra Caserta e Casal di Pricipe.
4 giugno – A Caserta, Casal di Principe, riunione istituzionale in
Prefettura e al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta.
8/9 giugno – A Casal di P. e Capua, diverse riunioni di produzione
e incontro pubblico istituzionale con Confindustria Nazionale
con Antonio Calabrò, Museo Archeologico di Capua.
12 giugno – A Firenze, riunione di produzione in
Uffizi e in sede del Gruppo Bassilichi.
15/16/17 giugno – A Casal di Principe arrivano le opere dai diversi musei per
la mostra “La luce vince l’ombra”. Negli stessi giorni diversi incontri istituzionali
e di promozione stampa a Napoli (Il Mattino, Le Repubblica, La Stampa,
altri web e televisioni) come risulta dagli impegni e dalle pubblicazioni.
18/19/20/21 giugno – A Casal di Principe, a Napoli, diverse e molteplici
attività di produzione e promozione stampa della manifestazione in oggetto,
anche come risulta dagli impegni straordinari e da pubblicazioni.
26 giungo – A Milano, riunione istituzionale di produzione
in Unipol – con Valter Dondi e altri di dirigenza.
29/30 giugno – A Roma, e Bologna, diverse riunioni di
conseguente produzione della manifestazione in oggetto.

Tabelle di
bilancio

C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

Autoveicoli

Altri beni materiali

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Partecipazioni in altre imprese

CREDITI COMMERCIALI

CLIENTI

Clienti terzi Italia

CREDITI VARI

ANTICIPI A FORNITORI

Anticipi a fornitori terzi

CREDITI VARI V/TERZI

Crediti vari v/terzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE

BANCHE C/C E POSTA C/C

Banca c/c

CASSA

Cassa contanti

CONTI ERARIALI

ERARIO C/IVA

Iva su vendite

Erario c/liquidazione Iva

13.07.39

13.07.51

15

15.01

15.01.21

23

23.03

23.03.01

27

27.01

27.01.07

27.05

27.05.51

31

31.01

31.01.01

31.03

31.03.03

59

59.01

59.01.03

59.01.09

Totale Attivita'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione

GENERALE

13.07

Part.

3

3.359,77
136.400,09

3.359,77

5.111,54

8.471,31

8.471,31

2.360,00

2.360,00

82.387,69

82.387,69

84.747,69

22.197,00

22.197,00

22.197,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

16.234,09

2.000,00

18.234,09

18.234,09

136.400,09

5.111,54

8.471,31

8.471,31

2.360,00

2.360,00

82.387,69

82.387,69

84.747,69

22.197,00

22.197,00

22.197,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

16.234,09

2.000,00

18.234,09

18.234,09

Saldo non
rettificato

RM

67.03.51

Totale Passivita'
Utile del periodo
Totale a pareggio

F.do svalutazione altri beni materiali

FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FONDI SVALUTAZIONE

67
67.03

DEBITI V/FIBA NAZIONALE

*SEGUE*

136.400,09

136.400,09

50.129,03

86.271,06
50.129,03

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.962,44

1.000,00

9.962,44

9.962,44

4.231,33

4.231,33

4.231,33

11.875,59

11.875,59

36.155,87

36.155,87

48.031,46

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.045,83

5.045,83

5.045,83

Rettifiche Saldo finale

1

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Pagina

Data di stampa

86.271,06

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.962,44

1.000,00

9.962,44

9.962,44

4.231,33

4.231,33

4.231,33

11.875,59

11.875,59

36.155,87

36.155,87

48.031,46

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.045,83

5.045,83

5.045,83

Saldo non
rettificato

DEBITI V/STRUTTURA FIBA TERR.LI REG.LI

DEBITI VARI

ALTRI DEBITI

Iva su acquisti

63.05.23

63.05.21

63.05

63

59.01.01

ERARIO C/IVA

CONTI ERARIALI

59
59.01

Fornitori terzi Italia

FORNITORI

Fatture da ricevere da fornitori terzi

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

DEBITI COMMERCIALI

F.DO ACCA.TO PROG. APS-ONLUS

F.DO ACC.TO PROGETTI

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI

57.03.01

57.03

57.01.01

57.01

57

51.05.05

51.05.01

51.05

FONDI RISCHI E ONERI

51

RISULTATI PORTATI A NUOVO

RISULTATI DELL'ESERCIZIO

Descrizione

Avanzo utili

Part.

43.01.09

43.01

43

Conto

PASSIVITA'

STATO PATRIMONIALE
Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

13

Conto

ATTIVITA'

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Rimborsi spese collaboratori

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO

Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)

Spese per alberghi e ristoranti

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

Assicurazioni obbligatorie

Valori bollati e Imposta di bollo

Spese generali varie

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.

Noleggio attrezzatura

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Spese, perdite e sopravv.passive inded.

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

ONERI FINANZIARI

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

Commissioni e spese bancarie

ONERI FINANZIARI DIVERSI

78.01

78.01.23

79

79.01

79.01.16

79.01.19

79.03

79.03.01

79.05

79.05.23

79.05.43

79.05.51

80

80.05

80.05.17

83

83.07

83.07.05

83.07.15

86

86.01

86.01.05

86.03

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI

77

78

Spese telefoniche radiomobili

76.09.04

Spese manut.veic.propri aziend.non strum (40%)

COSTI PER UTENZE

76.09

77.03.35

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO C.S.S.P.S.F.

76.01.57

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI

Spese tipografiche

76.01.51

Premi di assicur.veic.aziend.non strum.

Lavorazioni di terzi (att.servizi)

76.01.03

77.03.10

SERVIZI PER LA PRODUZIONE

4.200,00

33,50

33,50

4.233,50

5.317,20

1.100,00

6.417,20

6.417,20

3.050,00

3.050,00

3.050,00

1.646,20

75,79

1.589,25

3.311,24

4.000,00

4.000,00

16,00

80,00

96,00

7.407,24

1.266,89

1.266,89

1.266,89

50,00

1.226,00

1.276,00

1.276,00

250,87

250,87

10.000,00

39.250,00

5.000,00

54.250,00

54.500,87

Saldo non
rettificato

77.03

ACQUISTI DI SERVIZI

Descrizione

GENERALE

76.01

Part.

3

RM

4.200,00

33,50

33,50

4.233,50

5.317,20

1.100,00

6.417,20

6.417,20

3.050,00

3.050,00

3.050,00

1.646,20

75,79

1.589,25

3.311,24

4.000,00

4.000,00

16,00

80,00

96,00

7.407,24

1.266,89

1.266,89

1.266,89

50,00

1.226,00

1.276,00

1.276,00

250,87

250,87

10.000,00

39.250,00

5.000,00

54.250,00

54.500,87

73.01.53

73.01.51

73.01.25

73.01

73

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO
Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

76

Conto

COSTI

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

Part.

Altri ricavi e proventi non imponibili

Altri ricavi e proventi imponibili

Contributi Associativi

PROVENTI DIVERSI

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Descrizione

41.369,25

12.811,48

80.000,00

134.180,73

134.180,73

Saldo non
rettificato

*SEGUE*

41.369,25

12.811,48

80.000,00

134.180,73

134.180,73

Rettifiche Saldo finale

2

24/03/2016

ESERCIZIO 2015
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C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

Part.

Contributi Associativi/Liberali

Descrizione

GENERALE

Totale Costi
Utile del periodo
Totale a pareggio

3

4.200,00
78.151,70
56.029,03
134.180,73

4.200,00

78.151,70
56.029,03
134.180,73

Saldo non
rettificato

RM

Descrizione

50.129,03
56.029,03

Totale Ricavi

UTILE CONTO ECONOMICO

Part.

UTILE STATO PATRIMONIALE

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO
Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

86.03.30

Conto

COSTI

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

134.180,73

Saldo non
rettificato

134.180,73

Rettifiche Saldo finale

3

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Pagina

Data di stampa

C.F. 97725470583

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Partecipazioni in altre imprese

CREDITI COMMERCIALI

FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE

Fatture da emettere a clienti terzi

CLIENTI

Clienti terzi Italia

PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE

Partite commerciali attive da liquidare

CLIENTI C/CREDITI VARI

Credito Comune Orta di Latella

CREDITI VARI

ANTICIPI A FORNITORI

Anticipi a fornitori terzi

CREDITI VARI V/TERZI

Crediti verso emittenti carte di credito

DISPONIBILITA' LIQUIDE

BANCHE C/C E POSTA C/C

Banca c/c

15.01

15.01.21

23

23.01

23.01.01

23.03

23.03.01

23.19

23.19.01

23.21

23.21.01

27

27.01

27.01.07

27.05

27.05.07

31

31.01

31.01.01

Cassa contanti

CONTI ERARIALI

ERARIO C/IVA

Erario c/liquidazione Iva

31.03.03

59

59.01

59.01.09

Totale Attivita'

CASSA

31.03

BANCA POPOLARE DI ANCONA

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15

2

Altri beni materiali

13.07.51

BANCA ETICA

Autoveicoli

13.07.39

1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione

13.07

Part.

13405201008

ILE

13

Conto

ATTIVITA'

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

BILANCIO 4 SEZIONI

33854
RM

3.464,64
191.111,85

191.111,85

3.464,64

3.464,64

5.543,45

5.543,45

66.631,33

46.273,25

112.904,58

112.904,58

118.448,03

36,68-

36,68-

26.143,70

26.143,70

26.107,02

4.000,00

4.000,00

168,07

168,07

4.540,00

4.540,00

15.000,00

15.000,00

23.708,07

1.150,00

1.150,00

1.150,00

16.234,09

2.000,00

18.234,09

18.234,09

Rettifiche Saldo finale

FONDI SVALUTAZIONE
FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
F.do svalutazione altri beni materiali

67
67.03
67.03.51

Totale Passivita'
Utile del periodo
Totale a pareggio

DEBITI V/FIBA NAZIONALE

63.05.23

3.092,82
191.111,85

191.111,85

*SEGUE*

188.019,03
3.092,82

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.962,44

1.000,00

9.962,44

9.962,44

283,89

283,89

318,16

318,16

602,05

5.092,74

5.092,74

19.485,34

19.485,34

78.830,63

78.830,63

103.408,71

50.000,00

10.000,00

60.000,00

60.000,00

5.045,83

5.045,83

5.045,83

Rettifiche Saldo finale

1

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Data di stampa
Pagina

188.019,03

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.962,44

1.000,00

9.962,44

9.962,44

283,89

283,89

318,16

318,16

602,05

5.092,74

5.092,74

19.485,34

19.485,34

78.830,63

78.830,63

103.408,71

50.000,00

10.000,00

60.000,00

60.000,00

5.045,83

5.045,83

5.045,83

Saldo non

DEBITI V/STRUTTURA FIBA TERR.LI REG.LI

DEBITI VARI

63.05
63.05.21

ALTRI DEBITI

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

63

59.03.03

59.03

Iva su corrispettivi

ERARIO C/IVA

59.01
59.01.05

CONTI ERARIALI

Partite commerciali passive da liquidare

PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE

Fornitori terzi Italia

FORNITORI

Fatture da ricevere da fornitori terzi

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

DEBITI COMMERCIALI

FONDO RISCHI PROGETTI

F.DO ACC.TO PROGETTI

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI

59

57.19.01

57.19

57.03.01

57.03

57.01.01

57.01

57

51.05.09

51.05.01

51.05

FONDI RISCHI E ONERI

51

RISULTATI PORTATI A NUOVO

RISULTATI DELL'ESERCIZIO

Descrizione

Avanzo utili

Part.

43.01.09

43.01

43

Conto

PASSIVITA'

STATO PATRIMONIALE

3.464,64

3.464,64

3.464,64

5.543,45

5.543,45

66.631,33

46.273,25

112.904,58

112.904,58

118.448,03

36,68-

36,68-

26.143,70

26.143,70

26.107,02

4.000,00

4.000,00

168,07

168,07

4.540,00

4.540,00

15.000,00

15.000,00

23.708,07

1.150,00

1.150,00

1.150,00

16.234,09

2.000,00

18.234,09

18.234,09

Saldo non

00184 ROMA

C.F. 97725470583

2.850,66

ACQUISTI DIVERSI

Acquisto beni strumentali < 516,46 100,00
€

Materiale vario di consumo

ACQUISTI DI SERVIZI

SERVIZI PER LA PRODUZIONE

Lavorazioni di terzi (att.servizi)

Spese tipografiche

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 100,00

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO C.S.S.P.S.F.

COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI

Trasporti di terzi (attività servizi)

COSTI PER UTENZE

Spese telefoniche radiomobili

Pulizia locali

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 2.669,84

Manutenzione impianti e macchinari100,00

MANUTENZIONE FABBRICATI

75.07

75.07.01

75.07.51

76

76.01

76.01.03

76.01.51

76.01.53

76.01.57

76.05

76.05.02

76.09

76.09.04

76.09.31

76.11

76.11.01

76.13

ESERCIZIO AUTOMEZZI

Carburanti e lubrificanti

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI

Premi di assicur.veic.aziend.non strum.
20,00

Spese manut.veic.propri aziend.non 20,00
strum (40%)

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Consulenze Tecniche

Rimborso Spese Associati

Rimborsi spese collaboratori

Collabor.Occasionali

Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente
100,00

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.
100,00

ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

77

77.01

77.01.01

77.03

77.03.10

77.03.35

78

78.01

78.01.03

78.01.21

78.01.23

78.01.26

78.01.29

78.01.31

78.03

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Spese di manutenz.su immobili di terzi
100,00

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI

76.13.09

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Acq.beni materiali per produz. servizi
100,00

75.03.01

15.615,89

160,00

120,00

4.440,89

25.140,53

19.738,00

11.022,00

60.621,42

76.237,31

485,00

1.226,00

1.711,00

2.694,99

2.694,99

4.405,99

42.714,00

42.714,00

2.669,84

15.244,50

405,87

15.650,37

11.400,90

11.400,90

10.000,00

4.375,00

59.041,28

33.760,00

107.176,28

179.611,39

412,38

1.612,96

2.025,34

825,32

825,32

ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI

%
Saldo non
reddito

ACQUISTI DI BENI

Descrizione

RM

15.615,89

160,00

120,00

4.440,89

25.140,53

19.738,00

11.022,00

60.621,42

76.237,31

485,00

1.226,00

1.711,00

2.694,99

2.694,99

4.405,99

42.714,00

42.714,00

2.669,84

2.669,84

15.244,50

405,87

15.650,37

11.400,90

11.400,90

10.000,00

4.375,00

59.041,28

33.760,00

107.176,28

179.611,39

412,38

1.612,96

2.025,34

825,32

825,32

2.850,66

85.11.13

Interessi attivi su c/c bancari

PROVENTI FINANZIARI VARI

PROVENTI FINANZIARI

85

Altri ricavi e proventi imponibili
Altri ricavi e proventi non imponibili

85.11

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sponsorizzazioni Casal di Principe100,00

Sponsorizzazione R Rinascita

Donazione Casal di Principe

Donazione R Rinascita

73.01.53

73.01.51

73.01.39

73.01.37

73.01.27

73.01.26

Contributi Associativi

Donazione First Social Life

PROVENTI DIVERSI

73.01.25

106.750,00

0,08

0,08

0,08

41.369,25

45.580,63

25.000,00

45.000,00

3.000,00

15.775,59

80.000,00

15.000,00

270.725,47

270.725,47

VENDITA BIGLIETTI MOSTRA CASAL
100,00
DI PRINCI 106.750,00

VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI

73.01
73.01.24

%
Saldo non
reddito

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 106.750,00

Descrizione

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Part.

73

70.01.21

70.01

70

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO

Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

75.03

Part.

13405201008

ILE

75

Conto

COSTI

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

BILANCIO 4 SEZIONI

33854

*SEGUE*

0,08

0,08

0,08

41.369,25

45.580,63

25.000,00

45.000,00

3.000,00

15.775,59

80.000,00

15.000,00

270.725,47

270.725,47

106.750,00

106.750,00

106.750,00

Rettifiche Saldo finale

2

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Data di stampa
Pagina

C.F. 97725470583

15.615,89

Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)
75,00

Spese per alberghi e ristoranti

Spese di viaggio

Spese Taxi

Parcheggi e Pedaggi autostr.veicoli aziend.non
20,00
stru 1.305,80

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)
100,00

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

Servizi contabili di terzi

Altre spese amministrative

Assicurazioni obbligatorie

Valori bollati e Imposta di bollo

Spese generali varie

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.

Noleggio attrezzatura

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI

ACCANTONAMENTI VARI

Accantonamento a Fondo rischi

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Spese, perdite e sopravv.passive ded.
100,00

Spese, perdite e sopravv.passive inded.

Sanzioni, penalità e multe

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100,00

79.01.16

79.01.19

79.01.21

79.01.23

79.01.29

79.03

79.03.01

79.05

79.05.07

79.05.11

79.05.23

79.05.43

79.05.51

80

80.05

80.05.17

82

82.03

82.03.07

83

83.07

83.07.01

83.07.05

83.07.07

83.07.15

Commissioni e spese bancarie

ONERI FINANZIARI DIVERSI

Interessi passivi versam.iva trimestrali

Interessi su ravvedimento

Contributi Associativi/Liberali

86.01

86.01.05

86.03

86.03.13

86.03.14

86.03.30

100,00

100,00

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

86

100,00

Arrotondamenti passivi diversi

ONERI FINANZIARI

83.07.25

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75,00

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO

79.01

4.200,00

0,12

13,79

4.213,91

676,90

676,90

4.890,81

6,60

5.317,20

6,50

1.100,00

168,00

6.598,30

6.598,30

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.057,37

5.057,37

5.057,37

3.750,12

145,39

1.589,25

344,00

3.536,40

9.365,16

4.000,00

4.000,00

1.020,23

13.675,64

9.574,80

5.789,27

31.365,74

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 44.730,90

%
Saldo non
reddito

Compensi per personale distaccato100,00

Descrizione

RM

4.200,00

0,12

13,79

4.213,91

676,90

676,90

4.890,81

6,60

5.317,20

6,50

1.100,00

168,00

6.598,30

6.598,30

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.057,37

5.057,37

5.057,37

3.750,12

145,39

1.589,25

344,00

3.536,40

9.365,16

4.000,00

4.000,00

1.305,80

1.020,23

13.675,64

9.574,80

5.789,27

31.365,74

44.730,90

15.615,89

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO

Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

79

Part.

13405201008

ILE

78.03.35

Conto

COSTI

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

BILANCIO 4 SEZIONI

33854

Part.

Descrizione

%
Saldo non
reddito

*SEGUE*

Rettifiche Saldo finale

3

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Data di stampa
Pagina

C.F. 97725470583

Conto

COSTI

Part.

Totale Costi
Utile del periodo
Totale a pareggio

Descrizione

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

BILANCIO 4 SEZIONI

33854
RM

374.382,73
3.092,82
377.475,55

374.382,73

3.092,82
377.475,55

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO

Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

%
Saldo non
reddito

13405201008

ILE

Part.
Totale Ricavi

Descrizione
377.475,55

%
Saldo non
reddito

377.475,55

Rettifiche Saldo finale

4

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Data di stampa
Pagina

C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

CREDITI VARI

ANTICIPI A FORNITORI

Anticipi a fornitori terzi

CREDITI VARI V/TERZI

Crediti verso emittenti carte di credito

DISPONIBILITA' LIQUIDE

BANCHE C/C E POSTA C/C

Banca c/c

CASSA

Cassa contanti

CONTI ERARIALI

27

27.01

27.01.07

27.05

27.05.07

31

31.01

31.01.01

31.03

31.03.03

59

Totale Attivita'
Perdita del periodo
Totale a pareggio

IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)

Credito Comune Orta di Latella

23.21.01

59.01.65

CLIENTI C/CREDITI VARI

23.21

Erario c/liquidazione Iva

Partite commerciali attive da liquidare

23.19.01

59.01.09

PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE

23.19

ERARIO C/IVA

Clienti terzi Italia

23.03.01

Iva su acquisti

CLIENTI

23.03

59.01.01

Fatture da emettere a clienti terzi

23.01.01

59.01

CREDITI COMMERCIALI

FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE

Descrizione

CASAL DI PRINCIPE

23.01

Part.

1

92.169,07
43.751,79
135.920,86

43.751,79
135.920,86

104,87

4.231,33

4.336,20

4.336,20

3.183,45

3.183,45

58.631,33

58.631,33

61.814,78

36,68-

36,68-

3.946,70

3.946,70

3.910,02

4.000,00

4.000,00

168,07

168,07

2.940,00

2.940,00

15.000,00

15.000,00

22.108,07

92.169,07

104,87

4.231,33

4.336,20

4.336,20

3.183,45

3.183,45

58.631,33

58.631,33

61.814,78

36,68-

36,68-

3.946,70

3.946,70

3.910,02

4.000,00

4.000,00

168,07

168,07

2.940,00

2.940,00

15.000,00

15.000,00

22.108,07

Saldo non
rettificato

RM

59.03.03

59.03

59.01.05

59.01.03

Totale Passivita'

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

Iva su corrispettivi

Iva su vendite

ERARIO C/IVA

CONTI ERARIALI

59
59.01

Partite commerciali passive da liquidare

PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE

57.19
57.19.01

Fornitori terzi Italia

FORNITORI

Fatture da ricevere da fornitori terzi

57.03.01

57.03

57.01.01

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

DEBITI COMMERCIALI

57
57.01

FONDO RISCHI PROGETTI

51.05.09

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI

51.05

Banca c/c

BANCHE C/C E POSTA C/C

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione

FONDI RISCHI E ONERI

Part.

51

31.01.01

31.01

31

Conto

PASSIVITA'

STATO PATRIMONIALE
Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

23

Conto

ATTIVITA'

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

135.920,86

283,89

283,89

318,16

5.111,54

5.429,70

5.713,59

5.092,74

5.092,74

7.609,75

7.609,75

42.674,76

42.674,76

55.377,25

50.000,00

50.000,00

50.000,00

24.830,02

24.830,02

24.830,02

Saldo non
rettificato

*SEGUE*

135.920,86

283,89

283,89

318,16

5.111,54

5.429,70

5.713,59

5.092,74

5.092,74

7.609,75

7.609,75

42.674,76

42.674,76

55.377,25

50.000,00

50.000,00

50.000,00

24.830,02

24.830,02

24.830,02

Rettifiche Saldo finale

1

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Pagina

Data di stampa

C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

Acq.beni materiali per produz. servizi

ACQUISTI DIVERSI

Acquisto beni strumentali < 516,46 €

Materiale vario di consumo

ACQUISTI DI SERVIZI

SERVIZI PER LA PRODUZIONE

Lavorazioni di terzi (att.servizi)

Spese tipografiche

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)

COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI

Trasporti di terzi (attività servizi)

COSTI PER UTENZE

Spese telefoniche radiomobili

Pulizia locali

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 2.669,84

Manutenzione impianti e macchinari

MANUTENZIONE FABBRICATI

Spese di manutenz.su immobili di terzi

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI

ESERCIZIO AUTOMEZZI

Carburanti e lubrificanti

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI

Spese manut.veic.propri aziend.non strum (40%)

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Consulenze Tecniche

Rimborso Spese Associati

Rimborsi spese collaboratori

Collabor.Occasionali

Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.

ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

Compensi per personale distaccato

75.03.01

75.07

75.07.01

75.07.51

76

76.01

76.01.03

76.01.51

76.01.53

76.05

76.05.02

76.09

76.09.04

76.09.31

76.11

76.11.01

76.13

76.13.09

77

77.01

77.01.01

77.03

77.03.35

78

78.01

78.01.03

78.01.21

78.01.23

78.01.26

78.01.29

78.01.31

78.03

78.03.35

15.615,89

15.615,89

160,00

120,00

4.440,89

21.789,31

19.738,00

11.022,00

57.270,20

72.886,09

400,00

400,00

2.627,93

2.627,93

3.027,93

42.714,00

42.714,00

2.669,84

15.244,50

155,00

15.399,50

11.400,90

11.400,90

4.375,00

19.791,28

28.730,00

52.896,28

125.080,52

412,38

1.612,96

2.025,34

825,32

825,32

ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI

2.850,66

Saldo non
rettificato

75.03

Descrizione

CASAL DI PRINCIPE

ACQUISTI DI BENI

Part.

1

RM

15.615,89

15.615,89

160,00

120,00

4.440,89

21.789,31

19.738,00

11.022,00

57.270,20

72.886,09

400,00

400,00

2.627,93

2.627,93

3.027,93

42.714,00

42.714,00

2.669,84

2.669,84

15.244,50

155,00

15.399,50

11.400,90

11.400,90

4.375,00

19.791,28

28.730,00

52.896,28

125.080,52

412,38

1.612,96

2.025,34

825,32

825,32

2.850,66

Interessi attivi su c/c bancari

PROVENTI FINANZIARI VARI

85.11
85.11.13

PROVENTI FINANZIARI

Altri ricavi e proventi imponibili

Sponsorizzazioni Casal di Principe

Sponsorizzazione R Rinascita

Donazione Casal di Principe

85

73.01.51

73.01.39

73.01.37

73.01.27

Donazione R Rinascita

Donazione First Social Life

PROVENTI DIVERSI

73.01.26

106.750,00

0,08

0,08

0,08

32.769,15

25.000,00

45.000,00

3.000,00

15.775,59

15.000,00

136.544,74

136.544,74

VENDITA BIGLIETTI MOSTRA CASAL DI PRINCI 106.750,00

VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI

73.01
73.01.24

Saldo non
rettificato

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 106.750,00

Descrizione

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Part.

73

70.01.21

70.01

70

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO
Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

75

Conto

COSTI

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

*SEGUE*

0,08

0,08

0,08

32.769,15

25.000,00

45.000,00

3.000,00

15.775,59

15.000,00

136.544,74

136.544,74

106.750,00

106.750,00

106.750,00

Rettifiche Saldo finale

2

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Pagina

Data di stampa

C.F. 97725470583

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

Descrizione

CASAL DI PRINCIPE

Saldo non
rettificato

Spese di viaggio

Spese Taxi

Parcheggi e Pedaggi autostr.veicoli aziend.non stru 1.305,80

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

Servizi contabili di terzi

Altre spese amministrative

Valori bollati e Imposta di bollo

Spese generali varie

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.

Noleggio attrezzatura

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI

ACCANTONAMENTI VARI

Accantonamento a Fondo rischi

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Spese, perdite e sopravv.passive ded.

Sanzioni, penalità e multe

Arrotondamenti passivi diversi

ONERI FINANZIARI

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

Commissioni e spese bancarie

ONERI FINANZIARI DIVERSI

Interessi passivi versam.iva trimestrali

Interessi su ravvedimento

79.01.21

79.01.23

79.01.29

79.05

79.05.07

79.05.11

79.05.43

79.05.51

80

80.05

80.05.17

82

82.03

82.03.07

83

83.07

83.07.01

83.07.07

83.07.25

86

86.01

86.01.05

86.03

86.03.13

86.03.14

Totale Costi

Spese per alberghi e ristoranti

79.01.19

RM

0,12
292.946,61

292.946,61

13,79

13,91

641,90

641,90

655,81

6,60

6,50

168,00

181,10

181,10

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2.007,37

2.007,37

2.007,37

2.103,92

69,60

344,00

3.536,40

6.053,92

1.305,80

999,03

12.971,06

9.558,80

5.368,52

30.203,21

36.257,13

Rettifiche Saldo finale

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO

0,12

13,79

13,91

641,90

641,90

655,81

6,60

6,50

168,00

181,10

181,10

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2.007,37

2.007,37

2.007,37

2.103,92

69,60

344,00

3.536,40

6.053,92

999,03

12.971,06

9.558,80

5.368,52

79.01.16

30.203,21

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO

Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)

79.01

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 36.257,13

Part.

1

00184 ROMA

al 31/12/2099

13405201008

ILE

79

Conto

COSTI

Centro imputazione

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal

33854

Part.

Totale Ricavi
Perdita del periodo
Totale a pareggio

Descrizione

49.651,79
292.946,61

292.946,61

*SEGUE*

243.294,82
49.651,79

Rettifiche Saldo finale

243.294,82

Saldo non
rettificato

3
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Pagina

Data di stampa

C.F. 97725470583

Conto

COSTI

Part.

Totale Costi
Utile del periodo
Totale a pareggio

Descrizione

P.IVA

FIRST SOCIAL LIFE PASSIONE CIV
VIA MODENA 5

BILANCIO 4 SEZIONI

33854
RM

374.382,73
3.092,82
377.475,55

374.382,73

3.092,82
377.475,55

Conto

RICAVI

CONTO ECONOMICO

Rettifiche Saldo finale

00184 ROMA

%
Saldo non
reddito

13405201008

ILE

Part.
Totale Ricavi

Descrizione
377.475,55

%
Saldo non
reddito

377.475,55

Rettifiche Saldo finale

4

24/03/2016

ESERCIZIO 2015

Data di stampa
Pagina

Gli Uffizi per noi!
A Casal di Principe
orgoglio significa responsabilità
Lunedì 4 maggio 2015, ore 14

Capodimonte tutto per noi!
Fai cento passi e collabora a
costruire responsabilità sociale!
Gli Ambasciatori della
Rinascita per la formazione.
Napoli
Mercoledì 13 maggio 2015

Gli Ambasciatori della Rinascita
alla Galleria degli Uffizi

ore 9-12
Museo di Capodimonte (via Miano, 2)

Antonio Natali
Giacinto Palladino con
Eleonora Penna
Mirella Letizia

Linda Martino
Storica dell’Arte - Funzionaria Incaricata
Renato Franco Natale
Sindaco di Casal di Principe
Antonella Diana
“I Borbone: relazione tra la Campania Felix e i Siti Reali
le attività produttive e il patrimonio culturale del territorio”.

appuntamento sostenuto da

***

Fiba Social Life
con Leonardo Di Tella

ore 15
Fondazione Mediterraneo | Mamt (piazza Municipio)
Appuntamento a cura di Alfredo Natale.
Responsabile per Fiba Social Life + R_Rinascita, Eleonora Penna

partner

Supermercati Di Tella

A braccia
aperte per il
territorio!

Spingi la Rinascita!

R Partner > > >

Sostieni il progetto di economia della conoscenza,
“La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”
e con la mostra tutto il programma di rinascita.
Causale: Per R_Rinascita
Insieme al Comitato Don Peppe Diana e al Comune di
Casal di Principe partecipa a recuperare i fondi per
l’allestimento di Restart, Casa Don Peppe Diana.
Gli allestimenti di Casa Don Peppe Diana
Causale: Restart

Un altro passo per la formazione strategica
degli Ambasciatori della Rinascita
20 maggio 2015
Aula Consiliare del Comune di Casal di Principe.
Ore 10
Storie di lotta e d’amore del territorio
Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe
Ore 17.30
Un’idea dello sviluppo delle Arti a Napoli nel Seicento
Riccardo Lattuada, SUN

IBAN
IT70Y0501803200000000152186
Banca Popolare Etica
Fiba Social Life Passione Civile
VENTI CARATTERUZZI

VENTI CARATTERUZZI
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R_Responsabilità
Siamo la terra che amiamo > > >
Martedì 9 giugno 2015
Formazione Strategica per gli
Ambasciatori della Rinascita
verso la mostra
La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe

ore 10

Casal di Principe, Casa Comunale (sala del Consiglio)
Il bene culturale è bene comune.
Conservazione e storia delle opere d’arte.
Una lezione di Cristina Giannini (SUN)

ore 17

Museo Campano di Capua
con Giovanni Tuzio Direttore del Museo Campano di Capua
e Nadia Barrella Preside del Corso di Laurea in
Conservazione dei Beni Culturali (SUN)

gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com
Verso R_al cubo/laboratorio per la cultura,
l’impresa, l’economia etica
Antonella Diana con Eleonora Penna

ore 19

main partners

Social Booster Partner
Gruppo Bassilichi - Gruppo Battistolli
Social Main Partner
Coop Italia - Unipol - Fondazione Unipolis
Building Partner
Banca Monte Paschi di Siena
Start Up Partner
Banca Popolare di Bari
Educational Partner
Soroptimist International d’Italia
Interpreises Partner
Camera di commercio di Caserta
Partner/sponsor
Comitato don Peppe Diana

R_start | La fiducia e l’intelligenza servono come il pane!
Museo Campano di Capua (Ingresso libero fino ad esaurimento posti)
Con una premessa di Carmela Pagano Prefetto di Caserta
Angelo Di Costanzo Presidente della Provincia di Caserta
Mirella Letizia Assessore all’Aambiente, alla Cultura e allo Sviluppo
Economico di Casal di Principe
Giancarlo Scafuri Colonnello dei Carabinieri - Comandante di Caserta
Rosanna Cioffi Pro Rettore Vicario SUN
Giacinto Palladino Presidente di First Social Life
Salvatore Luisi Presidente F.I.Te.L. Campania.
Antonio Calabrò Responsabile gruppo cultura di Confindustria Nazionale

ore 20.30

TouringClub una passeggiata civica per le strade di Capua

ore 21

ExLibris - Palazzo Lanza
R_Ristoro degustazione con Mariateresa Lanza

lm «Convinci a visitare “La Luce vince
l’Ombra” un ragazzo di Bolzano, uno di
Napoli e uno di New York».
rs «Al primo, che avrà sentito parlare
in tv di “terra dei fuochi” o di certi
“casalesi”, posso giurare che esistono
altri casalesi; col secondo farei una
scommessa “soddisfatto o rimborsato”,
ma implorandolo di non scappare perché
il futuro è anche qui; il terzo lo inviterei a
memorizzare la traduzione di “wonderful”,
“pride”, “courage”, per ringraziare i suoi
coetanei Ambasciatori casalesi, dopo la
visita guidata. A tutti loro, direi: proviamo
insieme a vivere l’effetto dell’arte su un
territorio che era in guerra e che sta
cercando la sua luce nutrendosi di luce».
[dall’intervista a Roberto Saviano, curata
da Lionello Mancini, in esclusiva per il
catalogo de “La luce vince l’ombra. Gli
Uffizi a Casal di Principe”].

La luce vince l’ombra.
Gli Uffizi a
Casal di Principe.

Il tour della fiducia: una grande mostra,
i luoghi confiscati alla camorra,
la storia di una rivoluzione.

Dal 21 giugno
al 21 ottobre 2015
(ore 10.30-20.30)
Biglietti:
€10 (online)
€8 (intero)
€4 (residenti a Casal di Principe,
studenti under 35, senior over 65,
speciali convenzioni).
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

La mostra degli Uffizi a Casal di Principe (curata da Antonio Natali e Fabrizio Vona;
catalogo disponibile “La luce vince l’ombra” Pendragon - Natali/Onali) è la diciottesima
tappa de La Città degli Uffizi, prima volta assoluta in Italia invece il luogo: la villa confiscata
al killer Brutus, uomo di Gomorra, oggi recuperata per ospitare l’esposizione.
Opere eccezionali, da Artemisia Gentileschi a Mattia Preti, da Andy Warhol alle
sculture femminili precristiane romane di Capua. Oltre alla mostra si possono visitare
i luoghi tolti alla camorra – incontrando i testimoni, gustando i prodotti d’eccellenza
(come la mozzarella e il vino fatti nelle terre confiscate alla mafie) – in compagnia degli
“Ambasciatori della Rinascita”, narratori d’eccezione del bello e del brutto di una terra
martoriata ma felice di rinascere.
Partecipare, visitare, condividere questo progetto significa sostenere la
rivoluzione che sta cambiando la storia di un’intera comunità: tutti i soldi della
vendita dei biglietti e del catalogo andranno a costituire un fondo di garanzia per
start up di imprese etiche sul territorio.
Un progetto di Alessandro de Lisi e Giacinto Palladino per R_Rinascita + First Social Life
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

VENTI CARATTERUZZI

Museo
Campano
di Capua

Rinascita=
sconfiggere
Gomorra!

VENTI CARATTERUZZI

Vieni, visita e
vinci la sfida!

R_Rebirth/Rinascita: progetto di riavvio sociale
attraverso l’economia della conoscenza

Dal 21 giugno
al 21 ottobre 2015
Casal di Principe
Casa don Peppe Diana, via Urano
(ore 10.30-20.30)
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

presenta

main partners

Un’esposizione a cura di Antonio Natali e Fabrizio Vona

T

Social Booster Partner
Gruppo Bassilichi - Gruppo Battistolli
Social Main Partner
Coop Italia - Unipol - Fondazione Unipolis
Building Partner
Banca Monte Paschi di Siena
Start Up Partner
Banca Popolare di Bari
Educational Partner
Soroptimist International d’Italia
Interpreises Partner
Camera di commercio di Caserta
Partner/sponsor
Comitato don Peppe Diana

La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe
Inaugurazione: 21 giugno 2015, ore 18

R_Recuperare!
Lavoriamo per la terra che amiamo > > >
Un altro passo per la formazione strategica
degli Ambasciatori della Rinascita
Lunedì 8 giugno 2015
Sala del Consiglio
Municipio di Casal di Principe
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com
A cura di Eleonora Penna
Grazie al contributo
dell’Arma dei Carabinieri
Educational Partner
Seconda Università di Napoli

ore 16

Risorse naturalistiche e agronomiche in terra felix:
problematiche di gestione e conservazione
Sandro Strumia e Elio Coppola
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche Polo Scientifico di Caserta
Seconda Università di Napoli - SUN

ore 18

Recuperare il passato.
L’esperienza del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
Carmine Elefante
Capitano dei Carabinieri

main partners

Gruppo Bassilichi - Battistolli (Social Booster Partner)
Coop Italia - Unipol (Main Partner)
Monte Paschi di Siena (Builder Social Partner)
Soroptimist International d’Italia (Educational Partner)
Banca Popolare di Bari (Start-up Credit Partner)
Camera di Commercio di Caserta (Interpreises Social Partner)
Associazione Amici degli Uffizi
Un progetto di Alessandro de Lisi e Giacinto Palladino per R_Rinascita + First Social Life
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

Social Booster Partner
Gruppo Bassilichi - Gruppo Battistolli
Social Main Partner
Coop Italia - Unipol - Fondazione Unipolis
Building Partner
Banca Monte Paschi di Siena
Start Up Partner
Banca Popolare di Bari
Educational Partner
Soroptimist International d’Italia
Interpreises Partner
Camera di commercio di Caserta
Partner/sponsor
Comitato don Peppe Diana

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Comune di
Casal di
Principe

VENTI CARATTERUZZI

Vieni, visita e
vinci la sfida!
Dal 21 giugno al 21 ottobre 2015
Casal di Principe
Casa don Peppe Diana, via Urano
(ore 10.30-20.30)
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

R_Rebirth/Rinascita: progetto di riavvio sociale
attraverso l’economia della conoscenza
presenta
La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe

T

First Social Life vuole onorare la figura e il lavoro del sacerdote,
aprendo le porte della mostra
La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe
curata da Antonio Natali, Fabrizio Vona e Marta Onali

R_Rinascita
con il Festival dell’Impegno Civile
“Le terre di don Peppe Diana”

Don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra a Casal di Principe il
19 marzo del 1994, poco dopo le 7:20 del mattino, nel giorno del suo onomastico,
nella sua chiesa, la parrocchia San Nicola di Bari.

4 LUGLIO 2015
10.30/19.30 (ULTIMO INGRESSO)
ENTRATA LIBERA

ottava edizione

main partners

Social Booster Partner
Gruppo Bassilichi - Gruppo Battistolli
Social Main Partner
Coop Italia - Unipol - Fondazione Unipolis
Building Partner
Banca Monte Paschi di Siena
Start Up Partner
Banca Popolare di Bari
Educational Partner
Soroptimist International d’Italia
Interpreises Partner
Camera di commercio di Caserta
Mobility Social Partner
Aletheia
Social Friendly Partner
Centro Commerciale Campania
Partner/sponsor
Associazione Amici degli Uffizi
Comitato don Peppe Diana

R_Responsabilità
Buon Compleanno don Peppe!
Sabato 4 luglio 2015
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

Una mostra a cura di
Antonio Natali e Fabrizio Vona con Marta Onali

Gli spararono quattro colpi di pistola mentre si preparava a celebrare la messa.
Aveva 36 anni.
Primo di tre figli, don Diana venne ordinato sacerdote il 14 marzo del 1982.
Il 19 settembre del 1989 fu nominato parroco della parrocchia di
San Nicola a Casal di Principe. La stessa chiesa in cui fu ucciso.

Inaugurazione: 21 giugno 2015, ore 18

Da allora sono passati ventuno anni.
E quei quattro colpi di pistola hanno cambiato il corso della storia di queste terre.
Don Peppino è stato ammazzato perché era diventato un simbolo. Il documento
scritto con gli altri sacerdoti della Foranìa “Per amore del mio popolo”, con il quale
denunciava la collusione tra la politica e la camorra e invitava la gente a ribellarsi,
ne decretò la morte. Ma quel lutto oggi dona copiosi frutti di giustizia e di speranza
per questa terra che vuole tornare a vivere.

Un progetto di Alessandro de Lisi e Giacinto Palladino per R_Rinascita + First Social Life
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana
Con il sostegno di
Confindustria Nazionale

Ministero

Comune di
Casal di
Principe

dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

VENTI CARATTERUZZI

Benvenuti!

9 luglio 2015
I protagonisti della fiction Braccialetti Rossi
in visita alla mostra (ore18)
ore 16: conferenza stampa
GIFFONI FILM FESTIVAL – 45a EDIZIONE
17-26 luglio 2015 (TEMA: “Carpe Diem”)
Il programma completo della 45esima edizione del Giffoni Experience
(17-26 luglio 2015) sarà presentato dal fondatore Claudio Gubitosi,
giovedì 9 luglio, alle ore 16.00, presso Casa Don Diana (via Urano)
a Casal di Principe, sede di R_Restart/spazio per la cultura
Piero Rinaldi Presidente dell’Ente Giffoni Experience
Paolo Russomando Sindaco di Giffoni Valle Piana
Renato Natale Sindaco di Casal di Principe
ore 20.30: lo Stadio Comunale di Casal di Principe
accoglierà tutto il cast della celebre serie tv Braccialetti Rossi
protagonista della grande festa targata Giffoni Film Festival.
Centinaia di giurati e migliaia di ragazzi arriveranno da ogni angolo d’Italia e incontreranno
gli attori di Braccialetti Rossi in un Meet&Greet al quale accederanno gratuitamente.
Nel corso della serata il cantautore e compositore milanese Niccolò Agliardi e la sua
band scalderanno lo stadio con le canzoni composte proprio per Braccialetti Rossi.
Appuntamento a cura di Ludovico Coronella
Assessore alle politiche giovanili e allo sportComune di Casal di Principe

VENTI CARATTERUZZI

Comune di
Casal di
Principe

La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a
Casal di Principe
Una mostra a cura di
Antonio Natali e
Fabrizio Vona
con Marta Onali
Una produzione
First
Social
Life
T

La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe
mostra a cura di
Antonio Natali, Fabrizio Vona e
Marta Onali
21 giugno / 21 ottobre 2015
10.30/20.30

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Quaderno
della
Rinascita

R_Responsabilità > > >

R_Rinfresco
in occasione dell’apertura
straordinaria in agosto, il
punto ristoro sarà aperto e
offrirà serate tematiche
1 agosto
cocktail e anguria

Spingi la Rinascita!
Contribuisci al fondo per le start up etiche del territorio,
compra un biglietto “sospeso” per la mostra
La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe
Perché il “biglietto sospeso”?
Perché prendersi cura degli altri è proprio della tradizione della provincia di Napoli, dove
ancora accade, al bar, di trovare “il caffè sospeso”, pagato in più da chi può permetterselo
e lasciato alla discrezione del proprietario del bar, che lo serve all’occorrenza con
immediatezza e senza imbarazzi. Così accadrà per i “biglietti sospesi”, per garantire a tutti
l’opportunità di sentirsi parte di un percorso di Rinascita.
Le quote del valore di euro 10 che verranno prenotate grazie a questo progetto di
crowdfounding serviranno ad acquistare biglietti “sospesi” per la mostra.
I biglietti “sospesi” saranno destinati a persone che avrebbero difficoltà a sostenerne la
spesa, così da consentire a tutti di visitare la mostra.
Iscriviti a R_Post / Rinascita per Casal di Principe su Facebook
e clicca sul link per il crowdufinding: i ricavi della vendita dei biglietti, dei cataloghi
e delle donazioni andranno a costituire un fondo per start up etiche del territorio.
VENTI CARATTERUZZI

VENTI CARATTERUZZI

Comune di
Casal di
Principe

R_Economia > > >

Comune di
Casal di
Principe
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R_Relax

venerdì 7 agosto
dalle ore 18:30 alle ore 21:30
Finanza Etica e Microcredito con
Banca Etica e Per Micro

Notte di San Lorenzo
10 agosto (dalle 21 alle 23)

In via Urano
con la mostra
La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe

lunedì 10 agosto
dalle ore 18:30 alle ore 21:30
Assessorato alla Progettazione Europea,
Politiche del lavoro, Politiche giovanili e Sport
Aspetti giuridici e Amministrativi per
la costituzione di un’impresa
Casa don Peppe Diana
via Urano 18, Casal di Principe

Arte, musica e astri:
esprimi un desiderio

VENTI CARATTERUZZI

VENTI CARATTERUZZI

R_Ristoro

R_Racconto

24 settembre 2015
ore 20:30

Sabato 19 settembre 2015
con la partecipazione del Lions Club Caserta Villa Reale
ore 16:30 visita alla mostra La luce vince l’ombra
ore 17:30 laboratorio didattico per le famiglie
con il supporto di Che Storia

Una serata popolare
R_Restart
Casa don Peppe Diana

ore 19.00 intermezzo musicale in costume
La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi
interpreti

Serpina Maria Cenname
Uberto Antonio Cappetta
Maestri Concertatori al pianoforte
Marina Rosato - Roberto Dima
a seguire degustazione di eccellenze gastronomiche
presso R_Ristoro

Comune di
Casal di
Principe

Comune di
Casal di
Principe

R_Racconti

19 settembre “La serva padrona” di Pergolesi
24 settembre Germogli Folk Band allo Spazio R_Ristoro
27 settembre Made in Castelvolturno: sfilata di moda etica

R_Repubblica
responsabilità
di tutti

1 ottobre Opera Quartett

1 Ottobre 2015, ore 14:00
Senato della Repubblica, Palazzo Madama
Sala Caduti di Nassirya
Piazza Madama 11
Introduzione del Sen. Lucio Romano
Commissione Diritti Umani

15 ottobre Mauro Squillante e il quintetto di Mandolini
22 ottobre Mariagrazia Schiavo
Gli eventi si svolgeranno
nel cortile di Casa don Diana
appositamente allestito

L’ingresso in Sala è consentito fino al
raggiungimento dei posti disponibili
NB: Per gli uomini è d’obbligo indossare
giacca e cravatta

Renato Franco Natale
Sindaco di Casal di Principe
Marta Onali
Curatrice (con Antonio Natali e Fabrizio Vona) della mostra
“La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”
Antonella Ventriglia e Stefania Natale
Ambasciatrici della Rinascita
Giacinto Palladino
Presidente di First Social Life

Comune di
Casal di
Principe

Comune di
Casal di
Principe

R_Ristoro

Questo progetto di sviluppo sociale e di fiducia economica è il nostro
contributo per una nuova stagione di responsabilità sociale di tutti.

11 ottobre 2015
ore 20:30
Una serata popolare alla
Casa don Peppe Diana

AsseMediano 26 ottobre 2015, ore 22:30
La Corte dei Platani
Cancello Arnone
Comune di
Casal di
Principe

Comune di
Casal di
Principe

R_Raccordi

Dialoghi su Anselm Kiefer

R_Raccolta

La giornata del
contemporaneo n. 1

a cura di Luigi D’Ambrosio e Salvatore Setola
con una nota sociale di Alessandro de Lisi

La virtù della pazienza
e la rivoluzione della
fiducia

9 ottobre 2015, ore 18.30
Luigi D’Ambrosio dopo la maturità,
ha fatto Lettere e Filosofia alla SUN
di Napoli, laureandosi in Turismo e
Beni Culturali. Ha fatto un tirocinio
professionale presso il Ministero
degli Affari Esteri e un Master in
Organizzazione di Eventi Culturali,
organizzato con la collaborazione del
Giffoni Film Festival. È uno degli ottanta
Ambasciatori della Rinascita per la
mostra “La Luce vince l’ombra. Gli Uffizi a
Casal di Principe”.

Salvatore Setola ha una laurea in
Organizzazione di Eventi Culturali e un
titolo Magistrale in Storia e Critica d’Arte.
Dal 2007 fa parte della redazione della
webzine Ondarock.it. Ha scritto per “Il
Mucchio Selvaggio” e “Il Mucchio Extra”,
indagando i legami tra arte, pop e rock
n roll. È uno degli ottanta Ambasciatori
della rinascita per la mostra “La luce vince
l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe” e
conduce un programma radiofonico
sulle frequenze web di Radio Shamal.

Comune di
Casal di
Principe

16 ottobre 2015, ore 19
Villa Marana (Castenaso)
Collezione Casa Molinari Pradelli
Visita a cura di
Marta Onali e Bianca Maria Molinari Pradelli
16 ottobre, ore 20:30
Sala della biblioteca “Gianni Rodari”
Borgo dei Servizi, via San Donato 75 (Granarolo)
Dialoghi sulla Rinascita
“La luce vince l’ombra” e un viaggio emiliano verso Sud
a cura di Michele Ammendola
con il sindaco di Granarolo, Daniela Lo Conte
il sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi
e Giacinto Palladino, presidente di First Social Life
Antonio Natali, Fabrizio Vona e Marta Onali
sono i curatori della mostra “La luce vince l’ombra - Gli Uffizi a Casal di Principe”.
Lo spazio espositivo “casa don Peppe Diana/Restart” è il primo in Europa in un bene
confiscato alla camorra. La mostra e il progetto R_Rinascita sono una produzione
esclusiva di First Social Life.

Comune di
Casal di
Principe

R_Raccordi
La giornata del
contemporaneo n. 2
a cura di
Antonella Diana

sabato 10 ottobre 2015
Con gli “Ambasciatori della Rinascita” incontriamo l’opera
“Fate Presto” di Andy Warhol
Visita guidata alla mostra con note storiche del lavoro dell’artista,
fino alla Collezione Terrae Motus della Reggia di Caserta
ore 16:30
OfficinaTeatro - teatro contemporaneo
“La Città di carta” regia di Michele Pagano
spettacolo teatrale per i bambini dai 6 anni.

23 Ottobre 2015, ore 17:30
Casa don Peppe Diana
Restart | Casal di Principe, via Urano
Presentazione del volume
La Reggia di Carditello. Tre secoli di Fasti e Feste,
Furti ed Aste, Angeli e Redenzioni
di Nadia Verdile
Ventrella Edizioni

domenica 11 ottobre 2015
ore 12.00
Opera Quartett:
Francesca Manzo, Daniele Lettieri,
Raffaele Scocozza, Salvatore Minopoli
Pianoforte: Pasquale Di Maio

La vicenda artistica e politica di uno dei luoghi più amati e abbandonati d’Italia
è racchiusa in questo libro. Un testo che ripercorre, sospeso tra storia e cronaca,
un percorso emblematico e metaforico del nostro territorio, delle sue difficoltà
ma anche delle sue straordinarie potenzialità
Renato Natale Sindaco di Casal di Principe
Eleonora Penna First Social Life
Massimo Bray Direttore generale Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani
Ida Diana e Antonella Esposito Ambasciatrici della Rinascita
Sarà presente l’autrice
Comune di
Casal di
Principe

Ph: Raffaele Semonella

A cura di Antonella Diana

CONSIGLIO
DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TIVOLI

Sabato 31 ottobre 2015
Casa don Peppe Diana
Restart_Casal di Principe
Via Urano
Visita alla mostra
La luce vince l’ombra.
Gli Uffizi a Casal di Principe

R_Radici
Gesto fertile

Workshop 1
A cura di Elisabetta Reali*
Casal di Principe,
Casa don Peppe Diana
30 e 31 Ottobre 2015

Venerdì 30 ottobre
ore 15 Presentazioni e introduzione al Workshop
“Gesto fertile” (con Marta Onali, curatrice della
mostra “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di
Principe, Alessandro de Lisi, direttore culturale
R_Rinascita/ First Social Life, e Celeste Giliberti,
presidente S. I Club Napoli Vesuvius)
ore 16 “Gesto fertile” / L’arte come agente di
Rigenerazione sociale e culturale attraverso pratiche
partecipative nel paesaggio (Elisabetta Reali)
ore 17 Attività di laboratorio / Pausa con mele
annurche e degustazione di infusi
(con Peppe Pagano, NCO)
Conclusioni (Mirella Letizia, Assessore all’ambiente,
alla cultura e allo sviluppo economico)

*Storica dell’arte specializzata in formazione, educazione e
accessibilità museale, collabora con le Attività Educative e Formative
del PAV/Parco d’Arte Vivente di Torino, Centro sperimentale d’arte
contemporanea focalizzato su tematiche multidisciplinari relative al
rapporto tra arte e natura. Svolge laboratori e attività di mediazione
presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e in passato ha
collaborato con il Dipartimento Educazione di Palazzo delle Esposizioni
a Roma. Fa parte del collettivo Viaindustriae (Foligno, PG) che
propone attività site-specific rivolte al tessuto sociale e culturale del
territorio, con progetti relazionali nello spazio pubblico e nel paesaggio,
attraverso pratiche artistiche e linguaggi del contemporaneo.

Ore 15 CONVEGNO
IL WHISTLEBLOWING
TRA IRRESPONSABILITÀ E
RESPONSABILITÀ GIURIDICA D’IMPRESA
Saluti di
Renato Franco Natale (Sindaco di Casal di Principe)
Introduzione dell’Avv.
Simone Ariano (Presidente COA)

Sabato 31 ottobre
Attività in esterno (con la collaborazione dell’Orto
Botanico di Napoli / Paolo Caputo, direttore)
ore 10 Attività di giardinaggio collettivo
ore 13 Pic nic e “Festa d’autunno”
ore 14:30 Ripresa delle attività
Saluti (Renato Franco Natale, sindaco di Casal di
Principe)

Relazione di
Mimmo Iodice (per First Social Life)

per l’incontro verranno attribuiti 5 crediti formativi

Comune di
Casal di
Principe
club napoli vesuvius

R_Restart

R_Rinascita

Una storia di
responsabilità e cultura
contro le mafie

La prima start up di economia
della conoscenza in un bene
confiscato alla camorra
26 novembre ore 11
Consiglio Regionale della Calabria (Sala “Federica Monteleone”)
Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria

Una storia di Rinascita
La prima start up
europea per vincere
“Gomorra”

Davide Grilletto Presidente Arci Reggio Calabria
Romina Arena Stop ‘ndrangheta
Giuseppe Toscano Presidente Associazione Pro Pentedattilo
Tina Ascanelli First Social Life - Calabria.
Presentazione del catalogo della mostra
La luce vince l’ombra.
Gli Uffizi a Casal di Principe
(ed. Pendragon)
Narrazione di un progetto di fiducia,
testimonianza che l’intelligenza e il coraggio
possono contribuire a sconfiggere le mafie
attraverso un nuovo modello economico
A cura di Irene Fontanella

Venerdì 13 novembre ore 18:30
“VINTOLA 18”
via Vintola 18, Bolzano

Antonio Lampis
Direttore Ripartizione Cultura Italiana della Provincia
Autonoma di Bolzano

Sabrina Michielli
Ufficio Servizi Museali e Storico Artistici del Comune di
Bolzano
Michele Mosca
Professore di Economia Sociale
Università Federico II di Napoli
Marta Onali Curatrice della mostra
“La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”
Sarà presente un Ambasciatore della Rinascita,
in rappresentanza delle decine di giovani volontari
casalesi che accolgono i visitatori e narrano
la rivoluzione della reputazione
Giacinto Palladino
Presidente di First Social Life
Una nota a margine di Alessandro de Lisi

Con
Marta Onali Curatrice (con Antonio Natali e Fabrizio Vona)
della mostra “La luce vince l’ombra - gli Uffizi a Casal di Principe”
Antonella Caterino Ambasciatrice della Rinascita
Alessandro de Lisi Direttore culturale di First Social Life / R_Rinascita
Conduce
Giuseppe Toscano Giornalista de La Gazzetta del Sud
A cura di
Irene Fontanella

Associazione
Pro Pentedattilo

R_Riassunto

Giornate di formazione
per docenti e operatori culturali
con visita speciale alla mostra
La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe

R_Rispetto
25 novembre 2015
ore 17

A cura delle Ambasciatrici della Rinascita del Progetto R_Rinascita di First Social Life
Casal di Principe, Casa don Peppe Diana, via Urano 18

a cura di Antonella Diana e Marta Onali, con gli Ambasciatori della Rinascita
Casal di principe, Casa don Peppe Diana, via Urano 18
Venerdì 4 dicembre 2015, ore 15.30
Renato Franco Natale
Sindaco di Casal di Principe
Marisa Diana
Assessore all’Istruzione
del Comune di Casal di Principe
Mirella Letizia
Assessore alla cultura
del Comune di Casal di Principe
Giacinto Palladino
Presidente di First Social Life
Introduzione Antonella Diana e Marta Onali
Il progetto R_Rinascita: i contenuti.
Approfondimenti e spunti di riflessione
sugli artisti presenti in mostra e le tematiche
principali affini al progetto complessivo di
“economia della conoscenza” a cura degli
Ambasciatori della Rinascita
Seguirà una piccola degustazione
d’infusi e dolci artigianali

Introduzione: Il mondo della violenza / la violenza nel mondo
Jenny Corvino

Sabato 5 dicembre 2015, ore 15.30
Il ruolo della didattica nella mostra
“La luce vince l’ombra.
Gli Uffizi a Casal di Principe”
Innovazione e contenuti sociali e culturali.
Laboratori pratici ed esperienziali
a cura degli Ambasciatori della Rinascita.
Seguirà lo speciale piccolo aperitivo
attribuzionista - Luce VS Ombra

Artemisia Gentileschi: una donna e una pittrice
Antonella Caterino
Impatto Psico-sociale e teoria degli astanti
Ida Arrichiello
I diritti delle donne sono diritti umani
Ida Diana
Intervento di
Margherita Iovine Consigliere comunale di Casal di Principe

occorre la prenotazione obbligatoria.
per informazioni e prenotazioni:

Conclusioni e presentazione dell’app S.H.A.W.
del Soroptimist International d’Italia
Jenny Corvino

ambasciatoridellarinascita@gmail.com
339.4469183
si rilascia attestato di partecipazione

VENTI CARATTERUZZI

R_Rivista
Raccordi
con la grande cultura
popolare italiana
Venerdì 4 dicembre 2015
ore 19
Casal di Principe,
Casa don Peppe Diana
Via Urano 18

Giornata Internazionale
per l’eliminazione della
violenza contro le donne

Comune di
Casal di
Principe

R_Ringraziamenti
13 dicembre 2015, ore 20
Casal di Principe,
Casa don Peppe Diana
Via Urano 18

Renato Franco Natale
Sindaco di Casal di Principe
Mirella Letizia
Assessore alla Cultura di Casal di Principe
Eleonora Penna
First Social Life

Visita gratuita di arrivederci
La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe
Liberamente ispirato al “thanksgiving day”,
il giorno del Ringraziamento
che, negli Stati Uniti e in Canada,
si passa coi propri cari per celebrare
il raccolto e la salute della comunità.
Quest’appuntamento di First Social Life
è un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione della prima start up
di economia della conoscenza a Casal di Principe.

Conversazione su Totò:
esempi di riferimenti artistici
nelle opere cinematografiche
a cura di Antonio Caterino e Daniele Fichele
Con una postilla di Marta Onali

Comune di
Casal di
Principe
Comune di
Casal di
Principe

R_Resistenza
4 dicembre 2015, ore 18
Ipercoop Le Porte di Napoli
Via Santa Maria la Nuova, 1
Afragola (Napoli)

R_Ricerca
Giornata
Internazionale
di Studi
Davanti al naturale
Contributi sul movimento
caravaggesco a Napoli
11 dicembre 2015
Casal di Principe
Casa don Peppe Diana
Restart

Raccordi di Responsabilità
Ipercoop “Le porte di Napoli”
per la Rinascita
Gli Uffizi a Casal di Principe
una storia di fiducia e di cultura
Antonio Picascia
Imprenditore e partner del progetto con Cleprin
Mirella Letizia
Assessore alla Cultura di Casal di Principe

ore 10
Renato Franco Natale Sindaco di Casal di Principe
Mirella Letizia Assessore alla cultura di Casal di Principe
Giacinto Palladino Presidente di First Social Life
Francesca de Luca Direttore del Dipartimento del Cinquecento e del Seicento della Galleria degli Uffizi
Marta Onali Co-curatrice (insieme ad Antonio Natali e Fabrizio Vona) della mostra
“La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”
ore 10:30 inizio dei lavori modera Francesca de Luca
Gianluca Forgione Università Federico II (Napoli)
Il “caro amico sartore” di Guido: Giovan Domenico Lercaro e i suoi quadri donati ai Girolamini
Gianni Papi Storico dell’arte (Firenze)
Novità su Carlo Sellitto
Christopher Marshall Melbourne University (Melbourne)
Prices, payments and career strategies:
Economic considerations in the work of Ribera and his contemporaries
Michele Nicolaci Università La Sapienza, Roma
Opere di Giovanni Baglione tra Napoli e la Spagna.Precisazioni e nuove proposte
ore 14.30 ripresa dei lavori modera Marta Onali
Marije Osnabrugghe Université de Montpellier (Montepellier)
L’integrazione artistica di Matthias Stom a Napoli
Viviana Farina Storico dell’arte (Napoli)
Ancora su Filippo Napoletano e Salvator Rosa
Francesco Saracino Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli
Buio a mezzogiorno
Maria Beatrice De Ruggieri e Marco Cardinali
Emmebi diagnostica artistica (Roma)
Riflessi del caravaggismo attraverso la lente della Technical Art History:
alcune note sul percorso esecutivo di Jusepe de Ribera e su Andrea Vaccaro copista di Caravaggio

Giacinto Palladino
Presidente di First Social Life
Vladimiro Rapini
Direttore Territorio Campania Coop
Con gli Ambasciatori della Rinascita

Comune di
Casal di
Principe

Comune di
Casal di
Principe

La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe
Casal di Principe
Casa don Peppe Diana
21 giugno – 21 ottobre 2015
Presidenza della Repubblica Italiana
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Comune di Casal di Principe
Segretariato Regionale della Campania
Segretariato Regionale della Toscana
Ex Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Firenze
First Social Life
R_Rinascita
Galleria degli Uffizi
Comitato d’onore
Louis Godart
Antonio Paolucci
Giuseppe Pignatone
Chiara Tonelli
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Dario Franceschini Ministro
Antonia Pasqua Recchia Segretario generale
Ugo Soragni Direttore generale Musei
Con il sostegno di Confindustria Nazionale
Con la collaborazione del
Comitato don Peppe Diana
Comune di Casal di Principe
Renato Franco Natale Sindaco
Marisa Diana Vicesindaco e assessore alla
pubblica istruzione
Mirella Letizia Assessore alla cultura, all’ambiente e
allo sviluppo economico
Antonio Natale Assessore al bilancio economico e tributi
Gianluca Corvino Assessore alla trasparenza, personale, contenzioso e sicurezza
Ludovico Coronella Assessore alla progettazione europea, politiche del lavoro, sport e giovani
Una produzione First Social Life
Giacinto Palladino Presidente
Un progetto di sviluppo sociale R_Rinascita
Alessandro de Lisi Responsabile culturale e curatore
Eleonora Penna Responsabile coordinamento e organizzazione
Francesca Rizzi Responsabile social media
Ideazione e direzione della collana “La città degli Uffizi”
Antonio Natali
Mostra a cura di
Antonio Natali e Fabrizio Vona con Marta Onali
Direttore della Galleria degli Uffizi
Antonio Natali
Già Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Napoli e della Reggia di Caserta e ora
Direttore del Polo Museale della Puglia
Fabrizio Vona
Direttore del Dipartimento del Cinquecento e del Seicento della Galleria degli Uffizi
Francesca de Luca
Coordinamento scientifico e organizzativo
Marta Onali
Relazioni tra le istituzioni e i musei campani
Antonella Diana
Progetto di allestimento
Giuseppe Diana, Raffaele Semonella, Costantino Diana
Prestatori
Firenze, Galleria degli Uffizi
Napoli, Museo di Capodimonte
Napoli, Quadreria dei Girolamini
Caserta, Reggia di Caserta
Capua, Museo Provinciale Campano

Galleria degli Uffizi
Antonio Godoli Direttore del Dipartimento di architettura
Ufficio tecnico
Antonio Russo con Maurizio Crisante e Giuseppe Russo
Segreteria
Francesca Montanaro, Patrizia Tarchi, Rita Toma, Barbara Vaggelli
Squadra tecnica
Marco Fiorilli, Michele Murrone,
Demetrio Sorace con Ivana Panti
Manutenzione dei dipinti e delle cornici
Rita Alzeni
Museo di Capodimonte
Linda Martino Direttore
con
Ornella Agrillo, Brigitte Daprà, Paola Giusti, Patrizia Piscitello, Marina Santucci, Maria Tamajo
Contarini
Revisione conservativa
Alessandra Golia, Giuseppe Marino e Claudio Palma
Movimentazione
Giuseppe Esposito e Vincenzo Paciello
Museo Provinciale Campano
Direttore tecnico Giovanni Tuzio
Direttore amministrativo Giorgio Crovella
Segreteria Assunta Schiano
Reggia di Caserta
Anna Maria Romano
Area valorizzazione
Vincenzo Mazzarella
Area tutela
Giuseppe Oreste Graziano
Area documentazione
Lucia Migliaccio, Antonella Diana
Prestiti
Ferdinando Creta, Paola Viola
Comunicazione
Vincenzo Zuccaro, Vito Zamprotta
Elaborazione dei testi esplicativi in mostra
Alessandro de Lisi, Francesca de Luca, Marta Onali
Traduzione in inglese dei testi esplicativi in mostra
Stephen Tobin
Grafica
Carlo Fiore
Stampa della grafica
Stampa in Stampa, Firenze
Allestimento
Marco Fiorilli Squadra tecnica degli Uffizi
Maurizio Palatresi Arternativa
Trasporto delle opere
Arternativa, Firenze
Assicurazione
UnipolSai
Ufficio stampa
Floriana Tessitore (R_Rinascita)
Marco Ferri (per la Galleria degli Uffizi)
Umberto de Santis (relazioni con i media locali)
Realizzazione della video istallazione
‘Una luce nuova. L’Adorazione dei pastori di
Gherardo delle Notti’
Vincenzo Capalbo e Marilena Bertozzi,
Art Media Studio, Firenze
Siti web
www.rrinascita.it
www.lacittadegliuffizi.org

Main partners
Social Booster Partner
Gruppo Bassilichi - Gruppo Battistolli
Social Main Partner
Coop Italia - Unipol - Fondazione Unipolis
Building Partner
Banca Monte Paschi di Siena
Start Up Partner
Banca Popolare di Bari
Educational Partner
Soroptimist International d’Italia
Mobility Social Partner
Aletheia
Interpreises Partner
Camera di commercio di Caserta
Social Friendly Partner
Centro Commerciale Campania
Col sostegno di
Associazione Amici degli Uffizi
Ipercoop Afragola, Coop Adriatica, Librerie.Coop
Sponsor tecnici
Arternativa, Firenze
Art Media Studio, Firenze
iGuzzini, Recanati (MC)
Claudio Giusti Fotografo, Firenze
Nenci e Scarti, Firenze
Avtech, Firenze
Stampa in Stampa, Firenze
Sponsor tecnici per il recupero del sito espositivo,
bene confiscato alla camorra
Impianto idraulico
Alba Costruzioni, San Cipriano D’Aversa (CE)
Cartongesso
Arteca di Enrico Artellino, Orta di Atella (CE)
Tinteggiatura
Carson, Casal di Principe
Progetto impianto elettrico
Studio di Ingegneria Piquadro, Casapesenna (CE)
Ponteggio
Gruppo Impresa Pagano di Enrico Pagano, San Cipriano D’Aversa (CE)
Materiali per intonaco
Weber Saint-Gobain, Milano
Impianto elettrico
Tecno Ellesse, San Vitaliano (NA)
Giuseppe Cefariello, Vincenzo Somma,
Edmondo Di Barca, Claudio Sodano, Giovanni Vellusi, Gennaro Monda, Pasquale Lanzaro
Opere edili
Road House, Napoli
Luigi Martinelli, Arturo Zippo, Antimo Verde, Giovanni Di Filippo, Paul Nicola Calinescu,
Giuseppe Riccardo, Aldo Pietro Diana
Infissi e serramenti
Metal Work, Pastorano (CE)
Piastrelle e rivestimenti
Ceramiche Ing. De Filippo Nicola,
San Cipriano D’Aversa (CE)
Impianto di sicurezza
CSC sicurezza di Michele Panipucci,
Portico di Caserta (CE)
Illuminazione esterna
Saver Green, Cervino (CE)
Verde esterno
Mediappalti di Di Costanzo Domenico, Caserta
Vivai Federiciani di Maisto, Teano (CE)
Arredo giardino
Toscana Appalti, Castelfranco di Sotto (PI)
Campus catering logistics, Aversa (CE)
Smaltimenti rifiuti e pulizia
Eco 2000 di Pellegrino Giovanni, Casal di Principe (CE)
Green Line, Arpaia (BN)
Cleprin chimica italiana, Sessa Aurunca (CE)
Antonio De Angelis, Pietro Mele, Luigi Ferraiuolo, Biagio Russo, Antonio Verazzo
Accoglienza
Emilio il Pasticciere, Casal di Principe (CE)
Pasticceria Benito, Casal di Principe (CE)
Ferrarelle, Milano
NCO ristorante pizzeria, Casal di Principe (CE)
Terre Preziose di Maria Preziosa Corvino, Casal di Principe (CE)
Visiterre – FormAzione viaggio nelle Terre di Don Diana, Casal di Principe (CE)
ViaggieMiraggi Campania, Pozzuoli (NA)
Territorio e associazioni
Associazione “Il Centenario”, Casal di Principe
Associazione “San Pio”, Casal di Principe
Franco Mercadante e Francesco De Luca si ringraziano per la fornitura del terreno a fianco Casa don
Peppe Diana
Pro Loco Casal di Principe

Orchestra dei bambini della Scuola Media Dante Alighieri
Barone Musica, Caserta
Ospitalità
San Leucio Resort, San Leucio (CE)
Si ringraziano
Angela e Maria Agresta, Michele Ammendola, AsseMediano, Angela Avitto, Antonio Bagnoli, Flavia
Belardelli, Marco Bentivogli, Graziano Bernabei, Mauro Biagini, Stefano Biondi, Anna Borriello,
Ginetta Caiazzo, Caterina Campana, Monica Carugno, Armando Casale, Valerio Cataldi, Francesca
Cesarini, Rosanna Cioffi, Enrico Cocciolla, Maria Vittoria Colonna Rimbotti, Mariolina Coppola,
Francesco Cozzolino, Ferdinando Creta, Enzo Cuccaro, Luigi Cupellini, Arianna Cutrignelli, Renzo
Depiro, Umberto Diana, Guerino Di Bona, Valter Dondi, Massimiliano Fabbri, Mattia Fontanella, Anna
Giannetti, Emanuele Guerra, Leonardo Guerrini, Maya Hanke, Rosario Iaccarino, Anna Maria Isastia,
Lorenzo Iuliano, Gianluca Jacobini, Margherita Iovine, Carlo Lisi, Carlo Lucarelli, Giuditta Lucarelli,
Adriana Macchi, Lionello Mancini, Katia Martinez, Lucia Migliaccio, Toni Mira, Nadia Monti, Filippo
Nenci, Giusi Nicolini, Michele Giuseppe Onali, Graziano Onali, Peppe Pagano, Raffaella Papa, JeanMiguel Pire, Giancluca Prianti, Simona Righi, Giulio Romani, Anna Maria Romano, Roberto Saviano,
Stefania Severi, Pierluigi Stefanini, Maria Timpanelli, Filippo Tuena, Adriano Turrini, Alice Ventura,
Pasquale Vigilante, Paola Viola, Donata Vitali, Zala Music
Si ringraziano sentitamente
Tutti i carabinieri, il Generale Tullio Del Sette,
il Colonnello Giancarlo Scafuri, il Capitano Carmine Elefante, il Capitano Michele Centola
Un grazie particolare va a Giuseppe Pignatone
Catalogo
Pendragon, Bologna
A cura di
Antonio Natali e Marta Onali
Testi di
Alessandro de Lisi
Antonio Natali
Fabrizio Vona
con un contributo di
Roberto Saviano intervistato da Lionello Mancini
Schede di
Grazia Badino
Daniela Barone
Valentina Canone
Liliana Caso
Antonella Diana
Marco Liberato
Brunella Mirra
Marta Onali
Maria Rosaria Sansone
Raffaele Traettino
Giovanni Tuzio
Bibliografia a cura di
Orazio Lovino
Fotografie
Gabinetto Fotografico della
Ex Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Firenze
Lucio Fiorile, Museo di Capodimonte
Lorenzo Lotto, Natività, Siena, Pinacoteca Nazionale
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Sopr. Belle arti e
paesaggio Si, Gr, Ar.
Le fotografie di p. 115, 117, 118, 127, 133, 145, 147 sono di Claudio Giusti
Le fotografie di p. 16, 18, 30, 39, 43, 44, 46, 56, 62, 67, 75, 79, 157-158, 161b, 162a, 165-166 sono di
Mauro Pagnano
Le fotografie di p. 14, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 49, 50, 54, 58, 61, 64, 68-69, 74, 80, 159-160, 161a,
162b, 163-164 sono di Raffaele Semonella
La fotografia di p. 149 è di Antonio Quattrone
Impaginazione
Carlo Fiore
Stampa e legatoria
MIG Moderna Industrie Grafiche (Bologna)

Ambasciatori della Rinascita

First Social Life per gli Ambasciatori della Rinascita

Cesario Abate
Gessica Apicella
Angela Arrichiello
Ida Arrichiello
Federico Barrino
Gennaro Cantiello
Teresa Caprio
Gianluca Caselli Pignata
Antonella Caterino
Antonio Caterino
Ruggero Caterino
Marco Cioffo
Angelo Cirillo
Umberto Cirillo
Giuseppe Coppola
Maria Grazia Coronella
Andrea Corvino
Enrico Corvino
Ferdinando Corvino
Jenny Corvino
Maria Preziosa Corvino
Rosa Corvino
Sandra Corvino
Arturo Cosentino
Antonio Cristiano
Arturo Cristiano
Luigi D’Ambrosio
Rosa D’Aniello
Consiglia Di Sarno
Melania Di Sarno

Partner
Arma dei Carabinieri
Galleria degli Uffizi
Seconda Università di Napoli
Soroptimist International d’Italia

Filomena Diana
Francesca Diana
Ida Diana
Rosanna Diana
Antonella Esposito
Giuseppe Ferrillo
Daniele Fichele
Vincenza Iannelli
Antonella Locusta
Luisa Marruso
Adolfo Martucci
Angelina Martucci
Veronica Mercadante
Pina Mercadante
Giuseppina Morza
Gianfranco Natale
Stefania Natale
Pina Petrella
Costanza Petrillo
Francesco Pezzella
Maria Giovanna Rossi
Ilvana Russo
Francesco Saudino
Salvatore Setola
Pasquale Vassallo
Raffaella Vella
Salvatore Vella
Antonella Ventriglia
Silvana Ventriglia
Gianloris Verazzo

Contribuiscono alla formazione degli
Ambasciatori della Rinascita
Antonio Calabrò
Elio Coppola
Adriana De Pasquale
Antonella Diana
Costantino Diana
Carmine Elefante
Simone Frasca
Cristina Giannini
Riccardo Lattuada
Alessandro de Lisi
Francesca de Luca
Marta Onali
Jean-Miguel Pire
Renato Franco Natale
Antonio Natali
Carmela Pagano
Giacinto Palladino
Fabrizio Paolucci
Eleonora Penna
Claudio Quattrociocchi
Giancarlo Scafuri
Raffaele Semonella
Sandro Strumia
Valerio Taglione
Giornata di formazione al Museo di Capodimonte
a cura del
Servizio accoglienza del Museo di Capodimonte
Daniela Barone, Giovanna Garraffa,
Maria Rosaria Sansone
Laboratori didattici a cura di
Francesca de Luca e Marta Onali
Laboratori e incontri
Simone Frasca IllustrAutore
Grazie al sostegno del Soroptimist International
d’Italia
R al cubo
Eleonora Penna Coordinamento
Antonella Diana Relazione istituzioni e imprese
campane

