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12. Gianluca Daluiso incontra gli studenti degli istituti superiori

Gianluca Daluiso, giornalista, autore del libro “Cambiare il paese per non dover cambiare Paese” è 
il protagonista dell'incontro, organizzato dal Comune di Canosa di Puglia, Assessorato all'Istruzione
e Politiche Giovanili, con gli studenti maturandi degli istituti superiori “Fermi”, “Einaudi” e 
“Garrone” che si svolgerà domani, giovedì 25 gennaio alle ore 10:00, presso l'Auditorium del 
Centro Servizi Culturali di Canosa. L'incontro si svolge nell'ottica di dare un supporto all'ordinaria 
attività di orientamento per gli studenti prossimi alla maturità. “Cambiare il Paese per non dover 
cambiare il Paese” è un progetto culturale che nasce da un ragazzo per i ragazzi, e prende spunto da 
una precisa valutazione ovvero tanti ragazzi italiani non hanno più fiducia nel futuro del Paese e di 
conseguenza nel loro futuro. Essi non riescono più a fare progetti per la loro vita dopo il diploma, 
ritenendo che non sia possibile realizzare i propri obiettivi in Italia e che per provare ad affermarsi e
ad essere apprezzati professionalmente sia necessario emigrare. Nel suo libro Gianluca Daluiso 
intervista vari intellettuali, uomini di Stato e personaggi pubblici, tra cui: Dario Fo (cultura), 
Roberto Saviano (diritti), Marco Travaglio (informazione), Roberto Vecchioni (scuola), Gian Carlo 
Caselli (mafie), Maurizio Landini (lavoro), Milena Gabanelli (donne), Antonio Albanese (satira), J-
Ax (spettacolo), Cecilia Strada (sanità), per avere uno spaccato a più dimensioni della situazione 
sociale ed economica italiana. Ne esce fuori un quadro in cui oltre a raccontare cosa non funziona, 
gli intervistati offrono i loro punti di vista su come si potrebbe migliorare il nostro Paese. “Con il 
suo libro Gianluca Daluiso incoraggia i giovani nel perseguire i propri obiettivi sfatando, con il 
racconto delle storie di chi ce l'ha fatta, il mito che in Italia vadano avanti soltanto i “raccomandati”.
- spiega l'assessore alla Cultura Mara Gerardi – Nel corso dell'incontro Daluiso inviterà i ragazzi a 
interloquire con lui invitandoli ad osare per raggiungere i loro obiettivi anche se bisogna fare una 
dura gavetta. Sarà presente – conclude l'assessore Gerardi - anche la nota attrice e blogger 
napoletana Valeria Angione che, con una serie di video divenuti virali, sta spopolando tra gli 
universitari.” 
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