FAQ CARTA GIOVANI NAZIONALE
1)

Cos’è la Carta Giovani Nazionale?
La Carta Giovani Nazionale (CGN) è un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età.
La Carta è uno strumento digitale attraverso cui è possibile usufruire di particolari
agevolazioni nell’acquisto o nell’accesso a beni e servizi pubblici e privati dei partner aderenti
all’iniziativa.

2)

A cosa serve la Carta Giovani Nazionale?
La Carta Giovani Nazionale è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle
giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando la partecipazione
ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, soprattutto nell’ambito della transizione
digitale ed ecologica.
Attraverso la Carta Giovani Nazionale, i giovani d’età compresa tra i 18 e i 35 anni possono
- accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati
che di fruizione agevolata in virtù di specifici accordi con partner privati;
- usufruire di agevolazioni, opportunità, incentivi e misure messe in atto da enti pubblici e
privati.
Attraverso la Carta Giovani Nazionale, è possibile accedere anche alle agevolazioni e alle
offerte che le Carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nel circuito di EYCA
(European Youth Card Association).

3)

Chi può utilizzare la Carta Giovani Nazionale?
La Carta Giovani Nazionale (CGN) può essere utilizzata dai giovani italiani ed europei
residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni.

4)

La Carta Giovani Nazionale è gratuita?
Sì, la Carta Giovani Nazionale può essere utilizzata gratuitamente per accedere alle offerte e
alle agevolazioni messe a disposizione dai partner.

5)

Come è possibile accedere alle agevolazioni di Carta Giovani Nazionale?
Carta Giovani Nazionale è una carta digitale accessibile unicamente attraverso l’App IO,
disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android su Apple Store e Google Play.
Ricordati che per accedere, avrai bisogno di autenticarti con la tua identità digitale SPID o
CIE. Dopo avere effettuato l'accesso su App IO, dalla sezione Portafoglio o dalla scheda
Servizio di Carta Giovani, potrai richiedere la Carta e visualizzare i partner e le opportunità
offerte da ciascuno di essi, e le istruzioni per usufruirne. Effettuando il login all’interno
dell'App ed entrando nella sezione dedicata a Carta Giovani Nazionale, i partner verranno

visualizzati in una lista. A seconda che si tratti di attività online o in presenza, oltre alla
categoria merceologica di riferimento e all’entità dello sconto, verrà mostrato l’indirizzo web o
quello fisico.
Tutte le informazioni per ottenere SPID sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/
Tutte le informazioni per scaricare e utilizzare IO Io sono disponibili su https://io.italia.it/.

6)

Come fa un’azienda privata a diventare partner?
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato un Avviso
rivolto alle aziende private sul proprio sito istituzionale al seguente indirizzo https://
www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/dipartimento/maninteresse_cgn/.
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti necessari potranno chiedere al
Dipartimento, di essere invitati alla procedura di adesione alla CGN, compilando e
sottoscrivendo con firma digitale la manifestazione di interesse da inviare per posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento
giovanieserviziocivile@pec.governo.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della PEC la
seguente dicitura: “CGN#INFO - Manifestazione di interesse”.
Requisiti generali, requisiti specifici, documenti allegati e informazioni generali sono reperibili
al seguente link Procedura di adesione all'iniziativa Carta Giovani Nazionale.

7)

Carta Nazionale Giovani ha una scadenza?
La Carta Giovani Nazionale è valida fino a 35 anni per quanto riguarda l’accesso a
opportunità e agevolazioni in Italia.
All’interno del circuito europeo EYCA, la Carta scade alla fine dei 30 anni.
No, non è prevista alcuna scadenza per poter usufruire delle opportunità offerte da Carta
Giovani Nazionale.

