LA STORIA
L’Associazione Carta Giovani - nata nel 1990 - è il membro italiano della EYCA - European
Youth Card Association - alla quale aderiscono le 41 organizzazioni Carta Giovani Euro<26
presenti in Europa, 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 ed è iscritta al
Registro delle Associazioni nazionali di promozione sociale, le sue attività sono sostenute dal
Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.
L’Associazione è l’unica organizzazione a livello nazionale autorizzata ad utilizzare i marchi
registrati Carta Giovani e Euro<26.
COS’E’ LA CARTA GIOVANI
La Carta Giovani Euro<26 è una tessera pensata per tutti i ragazzi con età compresa tra i 14 e i
26 anni che offre agevolazioni, sconti e servizi in tutti i settori di interesse giovanile. In Italia i
punti convenzionati sono 3.700, gli uffici che rilasciano la tessera sono circa 600.
GLI OBIETTIVI
Le attività della Associazione Carta Giovani sono finalizzate ad incoraggiare i soci alla mobilità e
alla fruizione di servizi agevolati nell’ambito del turismo, del tempo libero, della formazione e
della cultura (musei, teatri, mostre, cinema, festival e concerti). Altro obiettivo è quello di
promuovere e favorire l’integrazione culturale e sociale attraverso la partecipazione attiva, da
parte dei ragazzi, a programmi e progetti di varia natura in Italia e in Europa.
LE COLLABORAZIONI
Negli ultimi tempi sono molti i rapporti di collaborazione che vedono coinvolte le Istituzioni
pubbliche, regionali e locali che, accogliendo favorevolmente i principi e la filosofia
dell’Associazione, vedono nella Carta Giovani Euro<26 un mezzo ideale con il quale agire nel
campo delle politiche giovanili.
IN EUROPA
In Europa (per un totale di 41 paesi comunitari e non) sono circa 100.000 i punti convenzionati che
riconoscono sconti e agevolazioni agli oltre 4.500.000 di soci.
La Carta Giovani è quindi indispensabile per chi viaggia, studia o vive all’estero. Le convenzioni grazie al rapporto di reciprocità tra 41 paesi appartenenti all’EYCA - sono a vantaggio di tutti i soci.

L’ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI
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210.000 Soci
3.700 Punti convenzionati
600 Uffici Tesseramento
www.cartagiovani.it è il sito ufficiale

LA EYCA
•
57 organizzazioni affiliate in 41 paesi in Europa
•
4,5 milioni di soci in Europa
•
100.000 Punti Convenzionati
•
www.euro26.org è il sito ufficiale
•
25 tra magazine, newsletter cartacee ed
elettroniche

ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI – Via Albalonga 3 00183 Roma Tel. 06/64960345
E-mail : cartagiovani@cartagiovani.it
www.cartagiovani.it – www.myspace.com/cartagiovani

