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Circ. n. 49                                                                           Roma, 2 ottobre 2019 

 

 

A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

Oggetto: REGIONE LAZIO - ADESIONE LAZIO YOUTH CARD. 

  

Si informano le SS.LL. che dal 27 febbraio 2019 è attiva l’APP LAZIO YOUTH CARD 

scaricabile da Google Play e Apple Store, che consente ai giovani di età compresa 

tra i 14 ed i 30 anni (non compiuti), semplicemente scaricando la stessa sul proprio 

smartphone, di accedere mediante sconti e agevolazioni, a cultura, sport, 

spettacolo, istruzione e turismo, ecc. Si tratta di un’iniziativa promossa da Regione 

Lazio, e gestita da LAZIOcrea S.p.A., in cui la stessa Regione crede molto, il progetto 

Carta Giovani denominato appunto LAZIO YOUTH CARD.   

L’iniziativa ha ottenuto l’adesione di oltre 50 cinema, oltre 50 teatri, oltre 700 librerie 

ed oltre 40 luoghi della cultura. Sono state, inoltre, attivate oltre 700 convenzioni tra 

strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, parchi divertimenti, agriturismi, 

campeggi e attività di ristorazione. Inoltre, al fine di offrire ai giovani agevolazioni 

per muoversi sul territorio, sono state attivate convenzioni con diversi vettori di 

primaria importanza. 

La LAZIO YOUTH CARD, infatti, attraversa le varie azioni di politica della Regione 

Lazio a sostegno della cultura, del turismo e della mobilità con uno sguardo anche 

alla dimensione europea ed internazionale. 

Al momento ci stiamo attivando per la diffusione del progetto anche all’ambito 

sport tramite convenzionamenti con palestre, piscine, centri ippici, basket, volley, 

danza, padle, ecc. 

  

Ad oggi l’APP conta circa n. 2.000 Strutture aderenti. 

  

               La Regione Lazio è l’unica regione italiana ad aver aderito tramite LAZIOcrea ad 

EYCA, il network delle “YOUTH CARD” dei paesi europei. Così LYC ha una validità 

europea e i suoi possessori potranno contare su una rete di 35.000 esercizi 

commerciali convenzionati in 38 paesi europei ed entrare in una rete di 7 milioni di 

utenti.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it


2 

 

              LAZIO YOUTH CARD non significa solo sconti, ma anche opportunità esclusive: a 

partire dal mese di marzo 2019 a tutt’oggi sono stati distribuiti ai giovani possessori 

della LAZIO YOUth CARD oltre 10.000 biglietti gratuiti, iniziativa che è proseguita 

durante tutta l’estate mettendo a disposizione biglietti per 

assistere gratuitamente ai più importanti appuntamenti culturali e di intrattenimento 

in programma presso il Teatro dell’Opera di Roma e Fondazione Musica per Roma, 

oltre all’iniziativa mercoledì al cinema gratis.  Inoltre, sono stati distribuiti ai giovani 

possessori biglietti gratuiti per assistere alle più rilevanti iniziative in ambito sportivo, 

quali il Rugby 6 Nazioni, Internazionali di Tennis, Coppa Italia, Internazionali di Nuoto, 

La Notte dei Re, Beach Volley. La programmazione autunnale prevede biglietti 

gratuiti per iniziative speciali ad elevato valore sociale e culturale, quali Più Libri Più 

Liberi 2019 e Festa del Cinema di Roma 2019. 

  

Ad oggi oltre 51.000 ragazzi hanno aderito, scaricando e portando a termine 

l’iscrizione   

  

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile consultare il link dedicato al 

progetto www.regione.lazio.it/youthcard. 

  
Il personale di TEAM LAZIO YOUth CARD LAZIOcrea - Welfare e Carta Giovani- Ufficio 
di Presidenza resta a disposizione ai seguenti recapiti istituzionali, per ogni 
informazione in merito: LAZIOcrea - Via del Serafico, 107 00142 – Roma  
Tel. 06.51681721 – 1803 – 1647 -1784 

 

 

 

 

                       Dirigente scolastico 

                          Prof. Flavio De Carolis 

                            (Firma sostituita a mezzo stampa 

                               ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

ALLEGATI 2 

http://www.regione.lazio.it/youthcard


Nome e Cognome  Name and Surname

Data di Nascita Date of Birth             Scadenza Valid Thru

Carta Numero Card Number

COME ADERIRE
tramite l’Avviso pubblico pubblicato sui siti di Regione Lazio e 
LAZIOcrea. E’ possibile aderire con iniziative continuative e/o 
temporanee/periodiche (Moduli A e B allegati all’Avviso) 

CHI CONTATTARE?
L'u�cio di LAZIO YOUth CARD è contattabile tramite e-mail 
lazioyouthcard@laziocrea.it o tramite telefono 06/ 51681647



LAZIO YOUth CARD

COSA E'
un'APP “LAZIO YOUth CARD” dedicata ai giovani dai 14 
ai 30 anni (non compiuti) residenti o domiciliati nel 
territorio della Regione Lazio, che dà accesso a migliaia 
di sconti, agevolazioni e opportunità su viaggi, cultura, 
alloggio, istruzione, servizi e prodotti nel Lazio e 38 
paesi in tutta Europa. 

DAL LAZIO ALL'EUROPA

QUALCHE NUMERO: 
Giovani del Lazio: 900.000 
Giovani aderenti a EYCA: 6.000.000
Paesi/Regioni aderenti ad EYCA: 38
Partner europei: 35.000

PERCHE’ ADERIRE
il progetto garantisce agli Enti aderenti un’ampia visibilità ed 
opportunità di crescita non solo nel mercato laziale ma anche in 
quello europeo. Ogni partner, insieme alle sue proposte, avrà una 
sezione dedicata sull’APP LAZIO YOUth CARD.

CONVENZIONI

LIBRERIA DANTE
Buono sconto del 25% sui titoli scelti
Lorem Ipsum

Campodimele, Latina

LIBRI SHOPPING

LIBRERIA DANTE
Buono sconto del 25% sui titoli scelti
Lorem Ipsum

Campodimele, Latina

LIBRI SHOPPING

LIBRERIA DANTE
Buono sconto del 25% sui titoli scelti
Lorem Ipsum

Campodimele, Latina

LIBRI SHOPPING

LIBRERIA DANTE
Buono sconto del 25% sui titoli scelti
Lorem Ipsum

Campodimele, Latina

LIBRI SHOPPING

La Regione Lazio è l'unica Regione Italiana 
ad aderire ad Eyca: il network delle "Youth 
Card" dei paesi Europei. Così LYC avrà una 
validità europea, e potrà contare su una rete 
di 35.000 esercizi commerciali convenzio-
nati in 38 paesi europei e 6 milioni di giovani 
possessori.




