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Categoria:
Tempo libero / Spazio giovani [2]
Fonte:
Giovani2030 [3]
Dal 24 febbraio 2022 puoi accedere a Carta Giovani Nazionale!
Hai tra i 18 e i 35 anni?
Da oggi con Carta Giovani Nazionale puoi avere offerte, proposte esclusive e vantaggi su
prodotti, esperienze, manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento, e anche su attività
di orientamento professionale e di formazione.
Scopri Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35
anni residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e
opportunità.
I partner di Carta Giovani Nazionale sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni e i
brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai
giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura,
stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.
Carta Giovani Nazionale ha un obiettivo ambizioso: facilitare la vita dei giovani, e creare
nuove occasioni di crescita. La strada è appena cominciata con le prime cinquanta aziende
partner, ma il viaggio sarà ricco di sorprese, novità e condivisioni.
Per approfondimenti, aggiornamenti e curiosità segui i social di CGN, il luogo dove ci
incontreremo per sognare e realizzare insieme le tue esperienze.
La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Una carta virtuale

all’interno della quale i ragazzi e le ragazze possono acquistare beni e fruire di servizi e
opportunità, beneficiando di agevolazioni e percorsi dedicati da parte delle aziende pubbliche
e private che sono partner del progetto.
Carta Giovani Nazionale fa parte del circuito EYCA [4] (European Youth Card Association),
organizzazione non profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza attiva delle
e degli Under 35, e ha un soggetto membro in ogni Paese europeo.
Utilizzarla è semplice: scarica IO, l'app dei servizi pubblici accedi con SPID o CIE, attiva
gratuitamente la Carta e scegli tra le tantissime opportunità offerte.
Dopo il login su IO, potrai richiedere la Carta dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio
di Carta Giovani, visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi e le
istruzioni per iniziare a sfruttare le tue opportunità.
Vedi la presentazione della Carta su https://giovani2030.it/.../scopri-la-carta-giovani.../ [5]
Hai altre domande? Consulta queste faq sulla Carta Giovani Nazionale. [6]
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