
L’edizione 2022 in programma dal
21 al 30 luglio è stata “un'edizione
intensa, molto più difficile di

tante altre, che siamo riusciti a portare a
termine con la stessa determinazione che
l'anno scorso ci ha consentito di essere i
primi a ripartire in presenza”. Il fonda-
tore e direttore di Giffoni Claudio Gubi-
tosi, ha commentato così l'ultimo giorno
di #Giffoni50Plus. 
Gubitosi ha poi annunciato la nascita a
Giffoni dell’Osservatorio sul Next Gene-
ration Eu: “I prossimi anni saranno deci-
sivi per il destino dell’Italia, e in partico-
lare dei suoi giovani. La grande occasione
offerta dal Next generation Eu, quello
che impropriamente si continua a chia-
mare Recovery Fund, ci impone un rigore
assoluto per far sì che quei soldi in arrivo
dall’Europa, che comunque creeranno de-
bito per le future generazioni, vengano
spesi nel modo più appropriato, soprat-
tutto che vengano destinati realmente
alle prossime generazioni. L’occasione è
unica, e non può essere lasciata alla sola
gestione degli adulti: i ragazzi sono il no-
stro presente e insieme costruiamo il fu-
turo”. Poi l'invito ad adottare Giffoni e a
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1. I ragazzi del Giffoni; 2. Carolina Crescentini;
3. Alessandro Siani;
4. Federica Sabatini; 5. Chiara Francini;
6. Khabi Lame; 7. Clementino;
8.Lasabri;  9. Lillo; 10. Silvio. Orlando;
11. Salvatore Esposito; 12. Claudia Gerini;
13. Valeria Vedovatti.
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“I ragazzi sono il nostro
presente e insieme

costruiamo il futuro”
A Giffoni nasce l’osservatorio sul Next Generation Eu
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14. Sara Lazzaro;
15. Andrea Sannino;
16. Paw Patrol; 17. Paolo Calabresi;
18. Alessandro Preziosi;
19. Ferzan Ozpetek

e Claudio Gubitosi;
20. Ludovica Lirosi;
21. Leo Gassmann;
22. Valentina Bellè;
23. Anna Valle.

farsi adottare, in uno scambio che possa
contribuire a cementare la rete di cono-
scenze e relazioni. Oltre l'entusiasmo dei
ragazzi, a confermare il successo di
#Giffoni50Plus sono i dati. Del festival
hanno parlato 6570 articoli, tra questi:
4282 dai principali siti web, 97 servizi
nei tg nazionali ed internazionali, 334 ar-
ticoli pubblicati sui più importanti quoti-
diani nazionali ed internazionali. In to-
tale 203 milioni di persone sono state
raggiunte esclusivamente attraverso i ca-
nali della stampa tradizionale: circa 23
milioni attraverso quotidiani nazionali
ed internazionali, circa 70 milioni tra-
mite tg nazionali ed internazionali, più
di 110 milioni grazie ai siti d’informa-
zione online. I social, in questa crescita
esponenziale, non sono da meno: le piat-
taforme Facebook e Instagram hanno
raggiunto oltre 3,8 milioni di utenti rag-
giunti, con oltre 14 milioni di impression,
mentre i video sono stati visualizzati da
oltre tre milioni di persone.
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