


CARTA GIOVANI 
NAZIONALE

Uno strumento dedicato ai giovani tra i 18 e 35 anni di nazionalità italiana (oltre 11

milioni), o residenti in Italia, che consente di avere agevolazioni per accedere a beni

e servizi, pubblici e privati, sul territorio nazionale.

La Carta Giovani Nazionale (CGN) è accessibile attraverso la APP IO, ed è già stata

scaricata da più di 1 milione di giovani.

La Carta Giovani Nazionale aderisce a EYCA, European Youth Card Association, un

network che coinvolge 36 Paesi e oltre 6 milioni di giovani, assicurando

agevolazioni e opportunità in molti ambiti della vita sociale, culturale, sportiva,

economica e formativa dei giovani.

La Carta Giovani Nazionale è promossa su tutto il territorio italiano dal Dipartimento

per le politiche giovanili e il Servizio civile universale su iniziativa del Ministro per le

politiche giovanili.

https://io.italia.it/
https://web2.eyca.org/
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/


La Carta Giovani Nazionale è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle

giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando la partecipazione

ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, soprattutto nell’ambito della transizione

digitale ed ecologica.

La Carta Giovani Nazionale offre ai giovani la possibilità di:

• accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati 

che di fruizione agevolata in virtù di specifici accordi;

• usufruire di agevolazioni, opportunità, incentivi e misure messi in atto da enti pubblici e 

privati.

CARTA GIOVANI NAZIONALE
I CONTENUTI



L’adesione alla Carta Giovani Nazionale è gratuita per tutte le aziende

pubbliche e private che, in qualità di partner, si impegnano a:

• Proporre ai giovani condizioni di acquisto esclusive e migliorative

rispetto a quelle praticate sul mercato e accesso esclusivo a beni e

servizi;

• Facilitare l’accesso a opportunità e iniziative pubbliche attraverso la

valorizzazione e la diffusione della Carta Giovani Nazionale;

• Offrire opportunità di formazione, di crescita culturale e di sviluppo di

competenze nei campi della digitalizzazione dei processi produttivi e

della sostenibilità ambientale delle imprese;

• Svolgere attività coerenti con le finalità di empowerment giovanile.

CARTA GIOVANI NAZIONALE
I PARTNER



CARTA GIOVANI NAZIONALE
E APP MY SPORT E SALUTE

Gli Organismi Sportivi e le ASD/SSD potranno promuovere in un unico ambiente 

le proposte esclusive riservate ai possessori di Carta Giovani Nazionale

Sport e Salute è l’Hub che raccoglie tutte le agevolazioni del 

mondo sportivo

L’App My Sport e Salute è lo strumento digitale che contiene tutte le 

agevolazioni riservate ai possessorio di  Carta Giovani Nazionale

Dall’area Sport di Carta Giovani Nazionale un link consente di scaricare 

l’app My Sport e Salute e consultare tutte le agevolazioni

Gli utenti di Carta Giovani Nazionale potranno consultare in un unico ambiente e con 

un’identità visiva riconoscibile tutte le agevolazioni



INTERVENTO SUI CONTENUTI 
NELL’APP MY SPORT E SALUTE

Creazione di contenuti all’interno della sezione dedicata

alle news dell’APP My Sport e Salute, con l’obiettivo di far

conoscere i vantaggi dell’utilizzo della card virtuale e le

convenzioni sportive associate.

I contenuti si compongono di:

• un’immagine standard - fornita da Sport e Salute - con

un ribbon con il logo dell’iniziativa, per dare un’identità

unica agli articoli facilitando l’utente nell’identificazione

degli stessi;

• un contenuto di tipo testuale, comprendente l’hashtag

#cartagiovani, con il duplice scopo di rafforzare la

percezione della card e di permettere la ricerca e la

visualizzazione in modo facile e diretto attraverso la

Global Search.

FIGH

FITARCO

LEZIONI DI AVVICINAMENTO ALLA DISCIPLINA
#Cartagiovani

CORSO DI FORMAZIONE ARBITRI
#Cartagiovani

La Carta Giovani Nazionale consente di ottenere agevolazioni 

per accedere ai corsi di formazione per arbitri di pallamano.

>

*le immagini utilizzate sono esemplificative.



FASE 1

INSERIMENTO CONTENUTI 1/3

Gli Organismi Sportivi e le ASD/SSD possono

gestire news ed eventi in autonomia,

utilizzando una dashboard semplice,

direttamente dal Back Office dell’App.

Gli Organismi Sportivi e le ASD/SSD possono

creare nuovi contenuti cliccando sull’apposita

voce del menù laterale

• Aggiungi News

Nella Fase 2 verrà creata sul CMS una

sezione dedicata a tutti gli upload con

categoria “Carta Giovani Nazionale”

aggiungendo una Categoria/Tag dedicato.



Una volta riempiti i vari campi della

scheda inserendo i valori o

selezionando dalle liste predefinite, il

contenuto potrà essere salvato come

bozza. Il contenuto non sarà ancora

visibile all’interno dell’App mobile.

Una volta pubblicato, il contenuto

passerà dallo stato di bozza allo stato

pubblicato e sarà subito visibile nella

sezione principale.

FASE 1

INSERIMENTO CONTENUTI 2/2



Il contenuto pubblicato sarà visibile in

App da tutti gli utenti,

indipendentemente dai criteri di

ricerca impostati in fase di

registrazione.

Ogni contenuto pubblicato relativo a

Carta Giovani Nazionale sarà

facilmente riconoscibile attraverso

un’immagine standard, conferendo

così un’unica identità visiva agli articoli.

FASE 1

VISUALIZZAZIONE SU APP

FIT



FASE 1

USER EXPERIENCE 1/2

Dalla Sezione Sport della 
Carta Giovani Nazionale si 
accede a Sport e Salute.

Nella sezione dedicata a 
Sport e Salute sarà inserito 
un item in testa alle 
agevolazioni con link 
dedicato.

Dal link si accede alla landing 
page da dove poter scaricare 
l’APP o accedere direttamente alle 
agevolazioni se l’utente è già in 
possesso dell’APP.

ACCEDI A TUTTE LE 
AGEVOLAZIONI DELLA CARTA 
GIOVANI NAZIONALE 
RISERVATE AL MONDO 
SPORTIVO DIRETTAMENTE 
DALL’APP MY SPORT E SALUTE

Ancora non hai l’App My 
Sport e Salute?

Scaricala ora e accedi alle 
agevolazioni riservate!

Sei già registrato sull’App?
Accedi per scoprire chi 
aderisce all’iniziativa!

*le immagini utilizzate sono esemplificative.

APP IO APP IO LANDING PAGE



*le immagini utilizzate sono esemplificative.

FASE 1

USER EXPERIENCE 2/2

Carta Giovani nella sezione 
I tuoi preferiti

1. HOMEPAGE

Nella sezione I tuoi preferiti, vengono 
aggiunte le news relative a Carta 
Giovani Nazionale oltre a quelle già 
presenti, con foto unica (ovvero 
distinta per ente).

2. I TUOI PREFERITI

All’interno della sezione di dettaglio, 
le news relative alla Carta Giovani 
Nazionale vengono prioritizzati e 
mostrati in ordine temporale (in alto 
l’ultimo aggiunto).

3. RICERCA

Tramite la barra di ricerca, è possibile 
filtrare le news relative a Carta 
Giovani Nazionale (presente nella 
label).

1. HOMEPAGE 2. I TUOI PREFERITI 3. RICERCA



FASE 2

USER EXPERIENCE

*le immagini utilizzate sono esemplificative.

Carta Giovani in una sezione ad 
hoc separata

1. HOMEPAGE

Creazione di una sezione dedicata a 
tutti gli upload con categoria “Carta 
Giovani Nazionale” e conseguente 
impatto su CMS con necessità di 
aggiunta di una Categoria/Tag 
dedicato.

Ciascuna news è caratterizzata da una 
foto di presentazione.

2. CARTA GIOVANI

La sezione presenta le news relative alla 
Carta Giovani Nazionale. Il tag riporta il 
nome dell’iniziativa / organizzazione. 

1. HOMEPAGE 2. CARTA GIOVANI



FASE 2

USER EXPERIENCE

*le immagini utilizzate sono esemplificative.

Filtri e pagina di dettaglio delle 
news

3. FILTRI

L’utente può filtrare le diverse 
categorie. Rispetto alla versione 
precedente, è stato rimosso il filtro per 
«Tipologia», dal momento che saranno 
riportate esclusivamente le news.

4. DETTAGLIO

La pagina di dettaglio segue la 
struttura as is. In aggiunta, verrà 
specificata la promo, da inserire 
direttamente tramite CMS come 
testo.

3. FILTRI 4. DETTAGLIO




