
 

 

CARTA NAZIONALE GIOVANI: COME FUNZIONA? REQUISITI, SCONTI E PARTNER 

Carta Giovani Nazionale, nasce lo strumento digitale che offre un accesso agevolato a beni, servizi, 
opportunità e vantaggi in diversi ambiti della vita quotidiana dei giovani italiani ed europei. 

Come funziona la card digitale e chi può richiederla 

La Carta Giovani Nazionale ideata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale può 
essere attivata tramite l’App IO da parte di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.                                                                   
La Carta Giovani Nazionale garantisce agli under 35 l’accesso a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, 
in termini sia di prezzi dedicati sia di fruizione agevolata, grazie a accordi con partner privati. 
 
Carta Giovani Nazionale al via: sconti e partner 
 
L’obiettivo della Carta Giovani Nazionale (CGN) è consentire ai giovani di accedere ad un prezzo agevolato a 
numerosi beni e servizi, dai viaggi all’acquisto di libri o biglietti per concerti o attività formative.                                   
La lista delle aziende convenzionate riporta invece, tra le altre, utility dell’energia, società di trasporti, 
strutture ricettive, aziende di telecomunicazioni, società di viaggi. 

Come richiedere la Carta Giovani Nazionale 

La Carta Giovani Nazionale può essere attivata unicamente in formato digitale attraverso l’App IO, disponibile 
per iOS e Android. Il giovane richiedente dovrà seguire questo percorso: 

• effettuare il login sull’app IO attraverso la propria identità digitale SPID o CIE; 

• entrare nella sezione “Portafoglio” o nella scheda di servizio di Carta Giovani; 

• premere “Aggiungi” e selezionare “Sconti, bonus e altre iniziative”. 

• selezionare “Carta Giovani Nazionale”; 

• scegliere le opportunità e le offerte all’interno di una lista che riporta la categoria merceologica e 
l’entità degli sconti; 

• seguire le istruzioni per usufruirne. 

La lista degli esercenti e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa è sempre consultabile all’interno della 
sezione “Portafoglio” della propria Carta Giovani Nazionale. 

Ogni scheda presente riporta i dettagli delle agevolazioni che ogni esercente mette a disposizione. 

In caso di acquisti presso strutture fisiche, il giovane dovrà effettuare l’accesso all’app IO e mostrare la 
propria tessera in cassa. 

Per gli acquisti online, l’acquirente dovrà: 

• accedere alla sezione “Portafoglio” della propria carta; 

• visualizzare il dettaglio dell’agevolazione di interesse e il relativo codice; 

https://io.italia.it/
https://www.informazionefiscale.it/detrazioni-fiscali-app-io-dichiarazioni-dei-redditi-cashback-novita
https://www.informazionefiscale.it/spid-cos-e-come-si-richiede-credenziali


 

• copiare e incollare il codice nel campo sconto del sito sul quale si effettua l’acquisto 

In caso di acquisti online senza necessità di inserimento del codice, l’app IO reindirizzerà direttamente alla 
pagina da cui accedere all’agevolazione. 

Carta Giovani Nazionale e Carta Giovani Europea 

In Italia la tessera digitale ha validità fino al termine dei 35 anni. Se il possessore ha fino a 30 anni, la Carta 
Giovani Nazionale aderisce al circuito EYCA (European Youth Card Association). Il network di aziende che 
aderiscono alla Carta Giovani Europea permette ai giovani under 31 di beneficiare, all’interno dei Paesi 
aderenti, di sconti e agevolazioni per viaggi, cultura, strutture ricettive, educazione.  

Diventare partner del servizio Carta Giovani Nazionale 

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale un avviso per diventare azienda partner del servizio Carta Nazionale Giovani.  

Il Ministero specifica che l’adesione al servizio non implica l’acquisto di beni e servizi, ma offre la possibilità 
ai giovani di usufruire di agevolazioni economiche e/o funzionali, opportunità, sconti e/o condizioni 
vantaggiose rispetto a quelle comunemente praticate al pubblico. Dall’avviso si apprende che gli operatori 
interessati e in possesso dei requisiti necessari potranno chiedere di accedere al servizio compilando la 
manifestazione di interesse. Il documento dovrà poi essere siglato con firma digitale e inviato per posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento “giovanieserviziocivile@pec.governo.it” 
indicando nell’oggetto la dicitura “CGN#INFO-Manifestazione di interesse”. Il termine per la presentazione 
delle domande scade alle ore 12 del 30 giugno 2022. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili inviterà gli 
operatori idonei a sottoscrivere la convenzione ed accedere al portale web dell’iniziativa per registrarsi 
attraverso la procedura di adesione online, che conterrà le proposte di agevolazione. Per avere maggiori 
informazioni riguardo i requisiti generali e specifici, nonché visionare i documenti allegati è possibile cliccare 
sul link “Procedura di adesione all’iniziativa Carta Giovani Nazionale”. 
 

 

Restiamo a disposizioni per chiarimenti e informazioni. 
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