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F.6
CARTA GIOVANI NAZIONALE

FONTE NORMATIVA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1, commi 413 e 414

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160

Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27 febbraio 2020

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/0h4hpz0j/dm-carta-giovani-naziona-
le-2020-firmato.pdf 

 
DI CHE COSA SI TRATTA

 
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. 
È uno strumento digitale, gratuito, 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.
È finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone 
il processo di crescita e incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività 
culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione 
digitale ed ecologica. 

 
DA QUALE SOGETTO VIENE FORNITO 
(ENTE, AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

Dal Dipartimento per le politiche giovanili e lo sport e il Servizio civile universale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
Il Dipartimento intende individuare operatori economici pubblici o privati, fornitori di beni o servizi a 
livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire all’iniziativa della CGN e ad iscriversi al relativo 
elenco pubblico contenuto sull’APP IO, impegnandosi a riconoscere ai giovani beneficiari della 
CGN, anche tramite e-commerce, specifiche agevolazioni economiche o funzionali e/o condizioni 
di accesso od acquisto, più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori 
ritenuti compatibili con lo spirito e le finalità dell’iniziativa. 

 

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

  
I beneficiari della Carta sono i giovani italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 
18 e 35 anni.

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/0h4hpz0j/dm-carta-giovani-nazionale-2020-firmato.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/0h4hpz0j/dm-carta-giovani-nazionale-2020-firmato.pdf


www.caritasroma.it

2

CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?

 
La Carta può essere utilizzata gratuitamente per accedere alle offerte e alle agevolazioni messe a 
disposizione dai partner. 
Sarà possibile accedere registrandosi attraverso l’APP IO, disponibile gratuitamente sia per 
Android sia per iOS.
 Per l’attivazione, occorre autenticarsi con l’identità digitale SPID. 
Dopo il login su IO, si potrà chiedere 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 opportunità offerte.
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. 

 

C’È UN MODULO DI DOMANDA DA PRESENTARE?

  
No.  

 
ENTRO QUANDO VA INVIATA LA DOMANDA?

 
La Carta è attiva senza soluzione di continuità e ha valenza su tutto il territorio nazionale; essa è 
valida fino al compimento dei 35 anni del soggetto interessato per quanto riguarda l’accesso a 
opportunità e agevolazioni in Italia. È solo necessario attivarla.
All’interno del circuito europeo EYCA, la Carta scade alla fine dei 30 anni. 
Non è prevista alcuna scadenza per poter usufruire delle opportunità offerte da Carta Giovani 
Nazionale. 

 
QUALE E’ LA MISURA DEL CONTRIBUTO?

 
Non si tratta di un contributo con una sua specifica quantificazione ma di una serie di opportunità 
e agevolazioni. 
A titolo esemplificativo, le agevolazioni sono:

• acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; 

• acquisto di titoli di viaggio; 

• accesso a piattaforme per carsharing e altri servizi di mobilità;  

• acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet; 

• accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento; 

• acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook; 

• accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, 
parchi naturali; 

• accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e 
formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera); 

• accesso a strutture ricettive; 

https://io.italia.it/
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• accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico; 

• eventuale coupon o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, 
festival, visite guidate, tour culturali, ecc.), gratuitamente oppure a prezzi particolarmente 
agevolati. 

 Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono 
essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.  

 

CI SONO SITI/RECAPITI UTILI DA POTER CONSULTARE?

  
https://web2.eyca.org/

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2020/3/dm-carta-giova-
ni-nazionale/

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/carta-giovani-nazionale-al-via-la-convenzio-
ne-con-il-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali.aspx/

https://giovani2030.it/giovani_files/2022/02/FAQ-Carta-Giovani-Nazionale-versio-
ne-definitiva_logo-2.pdf

https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/

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/.

  

(aggiornata al 3 marzo 2022 / ARL)
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