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Chi siamo
 La classe 3H si propone come gruppo 

fondatore di “Tuà”, uno spazio per i giovani 

che sia comunque accessibile e utilizzabile 

da tutta la cittadinanza. 

Per la realizzazione di questo progetto 

prevediamo l’aiuto del Comune di San 

Giovanni Valdarno ed il coinvolgimento di 

altre associazioni no-profit della vallata.
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Sintesi generale del 
progetto proposto



Barack obama

“The future belongs to young people with 
an education and the imagination to 

create.”



Sintesi del progetto
L’associazione vuole dare un luogo di ritrovo con diversi servizi 
intrattenitivi. Il comune sarà uno dei finanziatori, mentre i collaboratori 
saranno i giovani cittadini che diventeranno volontari all’interno 
dell’Associazione di Promozione Sociale che si costituirà per la 
gestione di Tuà. 
Essendo l’unica attività di questo genere nella vallata, si auspica un 
buon balzo iniziale di crescita, che si andrà a stabilizzare nei successivi 
mesi. Il prodotto è innovativo, dato che diversi servizi proposti sono 
anch’essi unici nell’area.



Tuà come “toi”, te in francese, perché ci vogliamo 
rivolgere direttamente ai giovani ed alla 
cittadinanza.

Tuà come “toit”, tetto sempre in francese, perché 
vogliamo fornire un luogo che possa essere 
percepito come una seconda casa.

Tuà come “tua”, stavolta in italiano, per ricordare 
che siamo accoglienti, inclusivi e ci basiamo sulla 
condivisione di forze ed idee.

Perché “Tuà”?



Sintesi del progetto
L’Associazione nel primo anno affronterà delle perdite: 

- costi di ristrutturazione e realizzazione della struttura  
- mantenimento dei servizi
- l’affitto del locale 

Ma i guadagni all’apertura e nei primi anni di attività dovrebbero riuscire a 
superare le spese. 
Il finanziamento sarà:

- di natura privata (crowdfunding e sponsors) 
- statale (finanziamenti comunali). 

Tali finanziamenti serviranno per coprire le spese di ristrutturazione e di lancio 
dell’attività . Offriremo spazi pubblicitari agli sponsors (preferibilmente aziende 
della vallata), mentre il donatore della campagna di crowdfunding riceverà, in 
base alla donazione, dei servizi gratuiti o agevolati.



LA FUTURA SEDE DI

Il luogo scelto è Stazione Ceramica, l’ex fabbrica di 
ceramica presente nel comune di San Giovanni Valdarno 
nei pressi della stazione. Si tratta di uno spazio 
inutilizzato da molti anni, ma con grande potenziale.

Il sito è stato scelto per la sua vicinanza ad ogni luogo 
pubblico come la stazione ferroviaria e dei bus, i negozi, 
i servizi di ristorazione, i parchi pubblici e il centro. Inoltre 
il grande spazio a disposizione permette lo svolgimento 
di numerose attività.



Organizzazione

Il Comune, avendo contatti con i proprietari della struttura farà da tramite 
per avviare la locazione del locale. 
Per quanto riguarda la gestione interna, Tuà verrà gestito preferibilmente 
dai volontari di qualsiasi età che avranno la possibilità di prestare il 
proprio tempo.
 All’interno dello spazio sarà presente un Responsabile che avrà il ruolo di 
organizzare le attività svolte dai volontari all’interno della struttura, 
garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal Comune e dal Direttivo.
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Finanziamento iniziale e prospettive 
economico-finanziarie



Finanziamento iniziale

Il Crowdfunding è il metodo che abbiamo scelto per 
inizializzare questo progetto, perché è un metodo 
efficace per raccogliere denaro per finanziare progetti e 
imprese. 

Applicheremo questa forma di finanziamento dal basso 
per raccogliere una buona parte del denaro necessario 
all’inizio dell’attività.

Prevediamo di raccogliere attraverso crowdfunding la 
cifra di 10.000 euro. 



Proiezioni economico-finanziarie

Totale costi Abbattimento 
crowdfunding entrate

Anno 1 €25.500 €10.000
ca €2.500 al 

mese 
entrate< spese

Anno 2 €20.000 —
ca €2.000 al 

mese 

Totale 
copertura 
spese e 

guadagno da 
reinvestire 

nell’Associazion
e
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Ristrutturazione e 
allestimento



ristrutturazione

Ipotesi costi previsti:

Arredamento: €10.000 

Impianto elettrico: €1.000

Impianto idraulico: €3.000 

Impianto dei climatizzatori: €6000 

● Verifica preliminare dello stato dei luoghi con perizia 
tecnica

● Quantificazione costi di ristrutturazione.

● Messa a norma impianto elettrico, rete di 
comunicazione,impianto idraulico, impianto di 
riscaldamento e rete gas. 

● Arredamento e utilizzo di pannelli in compensato per la 
copertura dei muri (no lavori di muratura)

● Decorazione con murales dei pannelli



allestimento

L’allestimento si suddivide in :

❏ Sala giochi 
❏ giochi di società
❏ divanetti
❏ tavolo da gioco
❏ spazio per videogame

❏ Sala riservata a spettacoli/karaoke
❏ angolo palco
❏ maxi schermo con proiettore
❏ sedie



allestimento

❏ Spazio Studio
❏ Tavolo
❏ Sedie
❏ Sedute comode

❏ Spazio per Associazioni

❏ Micro-bar con bubble tea e snack semplici
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Servizi offerti e “concorrenza”



Servizi offerti

Ludoteca

- palco
- maxi schermo 
- sedie e divanetti 

- tavolo 
- sedie, divanetti
- libri/riviste

Spazio per associazioni, dove le 
varie associazioni possono avere 
uno spazio dedicato a loro, 
dividendosi i giorni .

Micro-bar un piccolo angolo riservato 
al cibo dove troveremo un servizio che 
offre bevande calde ma soprattutto il 
bubble tea, bevanda molto difficile da 
trovare nel Valdarno



COMPETITORSDiner Cafè
Rispetto al bar/pizzeria Diner Cafe, 
che si trova accanto alla nostra 
struttura, offriamo delle bibite 
alternative come il bubble tea, molto 
gradito ultimamente dai giovani e non 
solo, non più disponibile a San 
Giovanni. Inoltre, a differenza di 
questa, non offriamo il servizio di 
pizzeria e il nostro scopo non è 
quello di diventare un ristorante, ma 
è quello di disporre un luogo 
d’incontro principalmente per i 
giovani. 

ORATORIO DON BOSCO
La nostra struttura è un luogo di ritrovo 
laico aperto a tutti, non collegato alle 
attività dell’oratorio. Il Circolo del Don 
Bosco mette a disposizione campi sportivi 
per fare sport a livello amatoriale. La 
fascia d’età che il Circolo del Don Bosco 
interessa è di ragazzi che frequentano le 
scuole medie o bambini più piccoli; 
creando questa struttura noi vogliamo 
dare uno spazio anche agli adolescenti o 
ai giovani adulti del Valdarno che non 
trovano uno spazio a loro dedicato. 



COMPETITORS
Casa della cultura palomar

Come Casa della Cultura Palomar mettiamo a 
disposizione dei libri, ma in quantità limitata, per 
promuovere la lettura fra i giovani in un luogo che a loro 
può risultare più vicino. Non ci poniamo in concorrenza 
con questa realtà, ma in sinergia. Offrire libri non è il 
nostro principale interesse e inoltre non saranno 
disponibili ai clienti per prenderli in prestito ma solo per 
sfogliarli  o leggerli nella struttura, di proprietà 
dell’associazione. Vogliamo solo offrire un angolo lettura 
ai nostri clienti.
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Commercializzazione e 

network



commercializzazione

Filosofia di marketing 
Fidelizzazione dei frequentatori 

tramite promozioni ed 
agevolazioni in base alla 

frequenza

Scelte di prezzo
Prezzi popolari così da permettere la 
frequentazione di Tuà da chiunque

Piano di comunicazione Rete di vendita
Valdarno aretino a fiorentino Social media (storie, post da 

Comune, Licei e notiziari locali) 



Network

Creazione di una community phygital 
(fisica e digitale) per creare senso di 

appartenenza

Convenzione a titolo gratuito con le 
principali testate giornalistiche online 
della vallata.

Promozione delle attività di Tuà 
tramite pagine / account

Facebook
Instagram

Tik Tok

Rete di comunicazione / diffusione 
attraverso Studenti coinvolti presenti in 
ogni Istituto Scolastico del Valdarno 
aretino e fiorentino.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik
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Noi ci 
stiamo, 
e 
“Tuà”?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

