
Lo Spazio 180 vola in Svezia: 
Premiazione del concorso giovanile ''C-You - Dai play alla tua 

creatività'' 
 

 

Venerdì 1 marzo si è svolta presso il Palazzo Giovane di Firenze la premiazione del 
Concorso giovanile "CYou - Dai play alla tua creatività". 
Finanziato all’interno dei progetti europei Daphne, C You è nato in collaborazione con 
Obiettivo Formazione Network del Consorzio CO&SO e il Comune di Firenze, coinvolgendo 
tre centri giovani: lo Spazio 180 di Calenzano e lo Spazio Giovani di Vaglia, entrambi gestiti 
dalla Cooperativa CONVOI, e il centro giovani L’Isola, gestito dalla Coop. Il Cenacolo. 
L’obiettivo primario di C You - Communities preventing Youth Violence” è stato quello di 
sviluppare azioni preventive rivolte in maniera specifica al mondo dei giovani. In questo 
modo i centri che hanno partecipato al concorso hanno coinvolto i propri ragazzi nella 
realizzazione di prodotti creativi sul tema della prevenzione della violenza giovanile. 
Durante l’evento finale, sono intervenute Monica Squilloni e Cristina Giachi, Assessori alle 
Politiche Giovanili rispettivamente del Comune di Calenzano e di Firenze.  
Subito dopo il loro intervento i giovani partecipanti hanno introdotto e presentato i lavori 
realizzati. Per lo Spazio 180 di Calenzano sono stati presentati il numero speciale del 
giornalino Lo Spazio, il videoclip “One More Step” (realizzato da Marco Fantechi, Matteo 
Venturi e Walter Tranquilli) e la poesia “I Manichini” di Fabrizio Mertino. 
Siamo felici di comunicarvi che la giuria, composta dagli esperti dell’Associazione 
Ripplemarks, ha conferito il primo premio ex aequo al video “One More Step” e 
“Supereroi” (quest’ultimo realizzato dai ragazzi del Centro l’Isola), permettendo così a 
questi giovani di volare in Svezia a settembre 2013. La poesia “I Manichini” è arrivata al 
secondo posto per pochi voti di scarto ma la sua lettura ha emozionato il pubblico e 
moltissimi sono stati i complimenti ricevuti dall’autore da parte del nutrito pubblico, non 
soltanto giovanile. 
La serata si è conclusa con il concerto live che hanno partecipato al concorso e 
accompagnata da un gustoso buffet.  
Desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i nostri partner, ma in particolare 
ai vincitori e a tutti i ragazzi che hanno messo in gioco la propria creatività per dire “Stop 
alla Violenza”. 
Per questo vi invitiamo a visionare tutti i lavori realizzati alla pagina Facebook 
www.facebook.com/CyouITALIA e in particolare i vincitori sono su YouTube alle pagine 
http://youtu.be/nttiDNGXWrk e http://youtu.be/9h2YW2eieAA. 
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