Bernardo Diana, nato a Napoli il 27/10/1993 e residente in Casal di Principe, via Vaticale 305.
Mi sono diplomato al liceo scientifico – tecnologico “Salvatore Pizzi” in Capua con votazione 82/100
nell’a.s. 2011/2012. Attualmente studio giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II: sono a quattro esami dalla laurea magistrale e sto preparando una tesi in Legislazione
penale minorile.
Durante il periodo liceale sono stato eletto per quattro anni di seguito rappresentante degli studenti:
al secondo anno come rappresentante di classe, al terzo anno come rappresentante d’istituto, al
quarto e al quinto come rappresentante d’istituto presso la Consulta Provinciale degli Studenti.
Ho scritto per il giornalino d’istituto e per il giornalino provinciale degli studenti.
All’Università ho fondato un’associazione universitaria chiamata “Laboratorio Universitario
d’Integrazione” che per un biennio si è occupata dei temi LGBTI+ dentro l’Università Federico II.
Ho partecipato a un progetto formativo del Centro di Ateneo Sinapsi denominato “Antenne Satelliti
all’Università” basato su una proposta della stessa associazione.
Ho partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 2014
con la lista “Giovani Menti”.
Nell’a.a. 2016/2017 ho vinto la borsa di studio universitaria della Fondazione Intesa Sanpaolo.
Nel 2014 sono tra i fondatori di Rain Arcigay Caserta onlus, già RAIN associazione LGBT* casertana,
prima organizzazione di volontariato della provincia che si occupa dei diritti e degli interessi delle
persone LGBTI+. Dal 2014 al 2016 con la carica di tesoriere e dal 2016 ad oggi con la carica di
presidente. Sono stato organizzatore e portavoce del Caserta Campania Pride 2016 e del Caserta
Pride 2018.
Nel periodo aprile 2015 – aprile 2017 sono stato Consigliere del Forum dei Giovani di Casal di
Principe, partecipando con una delegazione locale ad alcune attività del Forum Nazionale dei
Giovani.
Nel 2017 ho preso parte alla Summer School di Libera regionale “Già Campania” presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Nisida, Napoli.
Nel corso del 2018 sono stato eletto Consigliere Nazionale di Arcigay e componente del gruppo
operativo nazionale Sport, Consigliere della CGIL Caserta e NIDIL – CGIL Caserta.
Sono un componente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Casal di Principe e
Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta, nonché componente
del Tavolo di concertazione sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata del
Comune di Castel Volturno.
Appassionato di tecnologia e informatica, architettura, design e infrastrutture, nonché di mobilità
urbana. Mi piace leggere, anche se per motivi di studio non riesco con gli stessi ritmi di prima.
Sono uno studente, un figlio, un fidanzato, un volontario, un attivista, un casalese.

