
Associazione Carta Giovani



L’Associazione Carta Giovani è una associazione con 
finalità assistenziale senza fini di lucro, riconosciuta 
con decreto del Ministero dell’Interno n. 
559/20707.2000.A(108) del 03.11.1993 e iscritta nel 
Registro delle Associazioni nazionali di promozione 
sociale n. 76) Legge n. 383 del 07-12-2000 D. D. Ministero 
del Lavoro e Politiche Sociali del 23-09-2003  

E’ l’unica organizzazione italiana che, quale membro 
della EYCA - European Youth Card Association, fa parte del 
circuito Euro<26 e ne può utilizzare il marchio.



Le attività della Associazione Carta Giovani sono finalizzate ad 

incoraggiare la mobilità e l’accesso alla cultura favorendo i giovani 

nella fruizione di servizi specifici nei settori dei trasporti, dei viaggi, del 

tempo libero, nel campo della formazione e della cultura (musei, teatri, 

mostre, cinema), nonché di promuovere e favorire l’integrazione 

culturale e sociale fra i giovani attraverso la loro attiva partecipazione 

ad attività di volontariato, nell’ambito di programmi, progetti e ricerche di 

carattere culturale, ambientale, sociale e sportivo collaborando

con Enti o Istituzioni con cui condividiamo 

le finalità istituzionali.



136.000 Soci

5.000 Agevolazioni per i Soci

300 Punti Tesseramento 

SCHEDA SINTETICA



La Carta Giovani 
Euro<26

La tessera Carta Giovani Euro<26 rilasciata a tutti i soci, è
nominativa e personale, è riconosciuta ed utilizzabile in 39 paesi 
in Europa ed utilizzata da più di 4 milioni di giovani in 
200.000 Punti Convenzionati per accedere a servizi, sconti  e 
agevolazioni 

È riconoscibile dal marchio EURO<26 e da diritto, oltre alle 
agevolazioni, agli sconti ed ai servizi, a partecipare alle 
iniziative nazionali ed europee  sostenute dal Consiglio 
d’Europa e dalla Commissione Europea



Il circuito dei Punti Convenzionati è costituito da Partner selezionati a 
livello nazionale che rendono la CARTA GIOVANI EURO<26 uno 
strumento indispensabile ogni giorno.

I Punti Convenzionati sono 5.000

Tutti i Punti Convenzionati CARTA GIOVANI EURO<26 sono 
contrassegnati all’esterno dall’adesivo EURO<26, e sono riportati nella 
Guida CARTA GIOVANI EURO<26, sul sito www.cartagiovani.it e sul 
sito www.euro26.org, il sito europeo della EYCA con la descrizione 
della agevolazione in lingua inglese. 

Sconti agevolazioni e servizi 
in Italia



SHOPPING E SERVIZI Estetica e Salute • Bottega Verde • Compagnia 
della Bellezza • Perlier Kelemata Foto Ottica • Salmoiraghi e Viganò
Librerie • Melbookstore • Il Libraccio • Mondadori

SHOPPING ON LINE Librerie • bol.com • unilibro.it • gullivertown.com 
Estetica e Salute • erboristeria.com • lerboristeria.com Informatica Audio 
Video • CHL.it

SPORT • American Contourella • Fitness First

EDITORIA • Aqva • RCS Periodici • Città del Sole Edizioni 
• Mucchio Selvaggio



PARCHI • Acquario di Genova • Bioparco • Italia in Miniatura • Parco Ittico 
Paradiso (Lodi) • Parco Safari della Preistoria (Cremona) • Fasanolandia

SCUOLE DI LINGUA • British Institutes • Deutsch Institut • Instituto 
Velazquez

TEATRI & MUSEI Teatri e Musei su tutto il territorio nazionale tra cui il 
Museo Civico Gipsoteca Bistolfi (AL), Musei Civici di Bologna, Roma, Bolzano, 
Padova, Museo Diocesano di Genova, Catania, Milano, Lecce, Museo
dell’Automobile (TO), mostre organizzate da CIVITA, audioguide 
e visite guidate della PIERRECI



VIAGGI & ESCURSIONI 

FLORENCE BY BIKE, HAPPY RENT, ROME BIKE, LIGURIA DA 
SCOPRIRE, NAVIGAZIONE PO, sconto dal 10 al 20% su noleggio bici e 
scooter e sulle escursioni a Roma, Firenze, Napoli, Torino e in Liguria

PARCHEGGIO AEROPORTO MILANO MALPENSA sconto del 10% 

AUTOSTRADALE sconto sul biglietto bus tra Milano – Aeroporto 
Orio al Serio e la Stazione Centrale di Milano. 

CTS-Centro Turistico Studentesco e Giovanile sconto di €11 sulla quota 
associativa annuale



I grandi Partner e i 
Progetti speciali 



Realizzato con il co-finanziamento del 
Ministero della Solidarietà Sociale, il 
Progetto GIOCO.SO si rivolge ai ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni delle Regioni 
Lombardia, Calabria, Lazio, Veneto e 
Sardegna.

Con l’obiettivo di stimolare 
l’integrazione e le capacità creative e di 
relazione, il progetto vede la 
partecipazione dei giovani affinché

inventino giochi che, per 
modalità e  tecniche di 
esecuzione, siano praticate da 
squadre miste di giovani abiti e 
diversamente abili.  

www.cartagiovani.it/giocoso

giocoso@cartagiovani.it



ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani



L’Accordo Quadro con ANCI ha l’obiettivo di offrire ai Comuni la 
possibilità di collaborare con la Associazione Carta Giovani adottando la 
tessera CARTA GIOVANI EURO<26 quale strumento preferenziale per 
comunicare con i giovani presenti sul proprio territorio. La diffusione a 
livello nazionale di progetti in cui viene adottata la CARTA GIOVANI 
EURO<26 personalizzata con i marchi del Comune permette di potenziale 
le peculiarità locali e di valorizzare le esperienze locali eventualmente 
preesistenti integrandole in un circuito già presente e consolidato, 
promuovendo le proprie iniziative ad una utenza più vasta.

La collaborazione con la Associazione Carta Giovani permette di realizzare 
per i giovani uno strumento di ampia spendibilità che, pur mantenendo   

una connotazione locale, ha una valenza nazionale ed europea 
senza limiti territoriali ristretti.



Accordo tra Regione LAZIO (Roma compresa) e Associazione 
Carta Giovani - distribuzione gratuita carta giovani euro<26 
DISPONIBILE DA LUGLIO 2007 



Comunità Montana Alto e Medio Metauro

La  CARTA GIOVANI EURO<26

IL TUO COMUNE



Per un accordo tra la Comunità Montana

dell’Alto e Medio Metauro, il tuo Comune, le

Associazioni di Categoria e l’Associazione Carta 

Giovani, i giovani tra i 18 e 26 anni potranno 

ottenere la carta giovani euro<26

gratuitamente.



Le associazioni di categoria a livello locale 

Confartigianato, CNA, Confesercenti,

Confcommercio, Coldiretti e CIA stanno 

sensibilizzando i propri associati ad aderire con 

sconti e agevolazioni alla carta giovani euro<26



Puoi ritirare la tessera presso il punto 

adesione della tua città a partire dal 15

giugno 2007. Ricorda di portarti dietro 

una foto tessera e un documento di 

riconoscimento. 



Va inoltre compilato il modulo di iscrizione,

importante ricordarsi di scrivere :

•e-mail 

•Cellulare

Che ti permetterà di ricevere informazioni – di 

interagire con l’Associazione Carta Giovani Euro<26.



•Comune di Borgo Pace - Ufficio Anagrafe - P.zza del Pino, 13 tel. 
0722816048 
•Comune di Mercatello – Ufficio Anagrafe –P.zza Garibaldi, 5 tel. 
072289114 
•Comune di S.Angelo in Vado - Ufficio Informagiovani c/o Biblioteca 
Comunale - P.zza Umberto,1^ tel. 0722810093 
•Comune di Peglio - Ufficio Anagrafe - P.zza Petrangolini,6 tel. 
0722310100 
•Comune di Urbania – Informagiovani/Mediateca - Cortile Palazzo 
Ducale tel. 0722312144-0722313138 
•Comune di Fermignano - Informagiovani - Via Martiri della Libertà, 22 
tel. 0722331728 
•Comune di Urbino - Informagiovani - Via Vittorio Veneto, 45 tel. 
0722350354 
•Comune di Petriano – Ufficio Anagrafe –Via san Martino,4 tel. 
072252130 
•Comune di Montecalvo in Foglia - Ufficio Servizi Sociali – P.zza
Municipio,1 tel 072258113



è l’unica tessera utilizzabile 

nella tua città, in Italia e in 39 

paesi in Europa 



Per conoscere i negozi e le strutture che 

offrono agevolazioni e sconti in Italia e in

Europa, è possibile consultare i data base agli 

indirizzi www.cartagiovani.it e 

www.euro26.org, che saranno a breve 

aggiornati con gli esercizi commerciali e

servizi convenzionati della tua città. Esiste 

inoltre una guida nazionale che entro giugno 

2007 sarà aggiornata con le agevolazioni 

attuate nel territorio dei 9 Comuni che hanno 

aderito alla Carta Giovani EURO<26.



La diffusione delle informazioni avviene principalmente attraverso: 

Tutte le informazioni …

I siti www.cartagiovani.it

la newsletter CartaGiovaniNews

la Guida Carta Giovani

euro26@cartagiovani.ite-mail





locandine

cartoline

guide
adesivi



La dimensione Europea 



In altri paesi si chiama Cartao Jovem, Youth Card, Karta 
Mladese, Carte Jeunes, Karta Neon, Jugendkarte ma è
sempre la stessa EURO<26, la Carta Giovani europea.

L’Associazione Carta Giovani è l’unico membro italiano della 
EYCA, l’associazione europea Carta Giovani a cui fanno capo 

tutte le organizzazioni Euro<26 presenti in Europa.

La tessera Carta Giovani Euro<26 è accettata in 39 Paesi 
Europei e utilizzata da 4 milioni di giovani in 200.000 Punti 
Convenzionati quali Teatri, Musei, Mostre, Librerie, Cinema, 
Palestre e impianti sportivi, su trasporti e viaggi, per lo 
Shopping e il tempo libero, per corsi di lingua o corsi in 
genere, per partecipare a progetti, iniziative, eventi 

nazionali ed europei





From October 2005 to April 2006, thousands of 
young people told us about their priorities for 
the future of Europe. Join them online NOW to 
let us know what you think at the Great 
Guestbook Debate on www.change-europe.org

I PROGETTI EURO<26

Statistics only tell half the story. Statistics 
can tell us how many? and how much? and 
how often? but they can’t answer the 
bigger, all-important question: why?
The European Youth Card Association 
(EYCA) is interested in knowing what 
young people think and why they think 
those things, so we looked for a way to 
conduct qualitative research. 



I PROGETTI EURO<26

In the run-up to the European Youth Week 2007, the 
website youthweek.eu has been created for young people 
and those interested in topics relating to youth and youth 
policies. 
The European Commission wants young people from all 
over Europe to participate in European youth policies, and 
youthweek.eu is intended to inform young people and 
youth policy makers about the European Youth Week 2007 
and about youth activities.



I PROGETTI EURO<26

Go native this summer: EURO<26 Austria and 
Lake07 are offering THREE chances to WIN 6 nights 
for YOU and a friend in the International EURO<26 
Teepee in Lake 07, Austria this summer. 

We are off to Portugal this May and June for 
some FAB Festivals - discounted tickets with 
EURO<26! Come see The Prodigy, Placebo, 
Pearl Jam, Linkin Park, Smashing Pumpkins... 



I PROGETTI EURO<26

Special discounts in Montecatini 
Terme (Tuscany) for all EURO<26 
cardholders who love bicycles!

MYBIKE (15-17 June 2007) is an event 
to promote mobility and use of bikes, 
including exhibitions, competitions for 
professional and non professional 
people, talk show and expositions. The 
aim is to involve young people coming 
from all Europe giving them the 
chance to meet each other and to 
better know the territory of 
Montecatini, which is full of wonderful 
itineraries for bikers! 



• per promuovere una 
FILOSOFIA DI 
APPARTENENZA EUROPEA, 
TOLLERANZA e 
COOPERAZIONE

• da utilizzare per 
L’INFORMAZIONE, LA 
PREVENZIONE e LA 
PARTECIPAZIONE dei 
giovani

La Carta Giovani Euro<26

è uno strumento 



Sconti e agevolazioni in Europa

• Teatri, Musei, Librerie, Cinema, Palestre e impianti sportivi

• Trasporti e viaggi, Shopping e tempo libero

• Corsi di lingua, corsi di formazione



Sconti e agevolazioni in Europa
PER VIAGGIARE

Ferrovie dello Stato  Austria, Serbia, Slovenia, Spagna 

Autonoleggio Polonia,  Spagna, Cipro, Irlanda, Lituania, Portogallo, 
Romania, Russia, Finlandia, Svizzera

Trasporto Aereo Polonia, Montenegro, Repubblica Ceca, Finlandia, 
Romania, 

Trasporto su gomma Scozia, Lituania, Portogallo, Romania, Svizzera 

OSTELLI DELLA GIOVENTU’ Galles, Finlandia, Russia, Ucraina



PER IL TEMPO LIBERO E LO SHOPPING

McDonald’s, Pizza Hut, Burger King

Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Andorra, Cipro, Inghilterra, 
Lituania, Lussemburgo, Galles (Domino's Pizzas), Polonia, 
Portogallo, Scozia, Serbia, Slovacchia

E POI…

Diesel, Rifle, MaxMara, Benetton, Adidas, Puma, Yves Roche, The 
Body Shop, Apple Education Store, Romania Kodak UGC Cinemas, 
Apple, Subway



www.euro26.org il sito europeo



Associazione Carta Giovani
Via Mirri, 20
00159 Roma 
TEL. 06 64960345 
FAX. 06 64960354
www.cartagiovani.it
euro26@cartagiovani.it
cartagiovani@hotmail.it 
redazione@cartagiovani.it


