
NEWS

Pubblicato il 26.09.2022

Carta Giovani Nazionale: opportunità, esperienze e servizi riservati ai giovani fino ai 
35 anni

Lo strumento fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), 
organizzazione no profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza attiva 
degli Under 35

Nasce la “Carta Giovani Nazionale” (CGN), iniziativa promossa dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale. Lo strumento digitale permette ai giovani di acquistare beni e servizi e 
di fruire di opportunità offerte da aziende pubbliche e private, Istituzioni e brand 
internazionali, beneficiando di agevolazioni e percorsi mirati.

Destinatari dell’iniziativa sono i giovani, tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia. 

Tra le misure promosse dai partner, i beneficiari avranno accesso ad opportunità 
professionali in Italia e in Europa e a iniziative dedicate nei settori casa, energia, 
viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione.

La Carta Giovani Nazionale è disponibile gratuitamente in formato digitale accedendo 
all’App IO. All'interno dell'App è inoltre possibile verificare i partner che aderiscono 
all’iniziativa e le relative opportunità offerte.

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito Giovani 
2030, www.giovani2030.it.

https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/%C2%A0
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