
La Fondazione Dià Cultura realizza attività culturali e progetti di valorizzazione con 
l’obiettivo di connettere saperi e storie del passato al dibattito culturale contemporaneo.

L’archeologia, la storia e l’antropologia tracciano un percorso lungo cui si snoda un’indagine 
interdisciplinare improntata sul dialogo costante tra linguaggi, metodi e contenuti.

La Fondazione Dià Cultura opera con e per il territorio, attivando reti reali e virtuali in 
stretta collaborazione con enti pubblici e privati, università, imprese e singoli cittadini.

parlare
al presente
del passato



Cosa Puoi Fare

Sostieni la Fondazione Dià Cultura e contribuisci a supportare modalità innovative di 
comunicazione culturale a beneficio del territorio e dei cittadini. 
La Fondazione Dià Cultura promuove con convinzione l’idea di una collaborazione tra pubblico 
e privato e ricerca, in una logica di progresso etico della società civile, collaborazioni con 
aziende e privati che vogliano fare propria questa missione.

Per aiutarci disponi di diversi strumenti:

Partecipa!
Condividi con noi la tua passione: collabora 
come volontario, mettendo a disposizione le 
tue capacità nella realizzazione dei progetti 
speciali, etici e culturali, della Fondazione 
Dià Cultura. Ti aspettiamo!

Cosa Facciamo

Progettiamo e realizziamo attività di 
comunicazione culturale.

Le nostre principali iniziative sono:

RomArché
Dal 2010 RomArché rappresenta un appuntamento 
importante non solo per l’editoria specializzata 
ma per l’intero settore archeologico, proponendo 
un nuovo modo di comunicare la cultura: 
interdisciplinare, multiforme, adatto a più 
tipologie di pubblico, rigoroso nei contenuti
e attento all’innovazione e alla ricerca, capace 
di coinvolgere e divertire.
Le attività, ispirate ogni anno a un tema 
diverso, sono numerose e varie: dal salone 
espositivo dei libri alle mostre e rassegne; dai 
convegni scientifici ai momenti di incontro e 
partecipazione; dagli eventi performativi e 
teatrali ai laboratori didattici di tipo esperienziale.
RomArché è un’iniziativa itinerante realizzata, 
ogni anno, in prestigiose sedi museali sempre 
diverse. Sono molti gli operatori e le istituzioni, 
sia nazionali sia internazionali, coinvolti 
nell’iniziativa: al loro contributo si deve un 
ampio consenso tra gli addetti ai lavori e la 
partecipazione di un pubblico sempre più vasto.

Forma Urbis 
Dal 2013 la Fondazione Dià Cultura collabora 
con la Casa Editrice E.S.S. Editorial Service 
System alla realizzazione di Forma Urbis, 
mensile tecnico-scientifico dedicato 
all’archeologia, di cui cura il piano editoriale, 
i contenuti scientifici, l’impianto grafico e 
l’impaginazione, con intenti di ricerca ispirati a 
valori istituzionali e con l’impegno di 
rappresentare la relazione con l’antico in tutte 
le sue diverse sfaccettature e implicazioni.

Il Premio Forma Urbis
La Fondazione Dià Cultura collabora con la 
Casa Editrice E.S.S. Editorial Service System 
alla realizzazione del Premio Forma Urbis, 
progetto teso alla valorizzazione dei giovani 
studiosi che si occupano di comunicazione 
culturale in ambito archeologico. 
La consegna del premio è un’occasione di 
incontro e confronto pubblico su temi archeologici 
alla presenza di esperti e studiosi di chiara 
fama in un evento culturale di alto profilo.
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5x1000
Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione: è facile! Basta inserire il codice fiscale 97723000580 
nello spazio riservato della tua dichiarazione dei redditi. Il tuo contributo per noi è un'importante 
risorsa che può consentirci di ampliare le attività al fine di promuovere la cultura e valorizzare 
la creatività delle e per le generazioni future.

Dona!
Offri un contributo a tua discrezione: 
tutte le donazioni (compresi i lasciti 
testamentari) rappresentano per noi 
possibilità importanti e il segno, 
benefico, di un’approvazione 
alle nostre attività e progetti. 
Tutte le donazioni verranno utilizzate 
sempre con trasparenza ed eticità, nel 
pieno rispetto della nostra missione e 
dei nostri sostenitori.

Partnership
Al fine di creare un “sistema” tra la nostra istituzione e l’imprenditoria privata capace di 
sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, la tua azienda può 
decidere di sostenere la Fondazione con donazioni liberali o con la fornitura di materiali e 
servizi oppure proponendo idee e progetti da condividere.

διά (dià) dal Dizionario della Lingua Greca [√dis, come in discindo, ovvero √dis, δίς e dύο, quindi con idea di 
separazione, ovvero di penetrazione attraverso e divisione in due] - prep. 1) di luogo, per; attraverso; tra; per 

mezzo; lungo - 2) di tempo, per; durante; nel volgere di; ogni - 3) di mezzo, strumento, materia, per; per 
mezzo - 4) di modo, con; per; in - 5) di causa, per motivo; opera; cagione; merito; colpa; per mezzo; a motivo. 
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