IL RILASCIO DELLA CARTA GIOVANI
Il Comune di Tonara ha aderito fin dal 2009 al programma “Euro 26” al fine di diffondere l’uso della
“Carta Giovani”, uno strumento che consente ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni di fruire di
tariffe agevolate per i servizi legati in particolare alla cultura, allo sport, al tempo libero ed ai viaggi. Ai
ragazzi che ne faranno richiesta al Comune di Tonara verrà infatti consegnata gratuitamente una tessera
che permetterà di ottenere degli sconti negli acquisti presso punti vendita convenzionati nel territorio
comunale, ma anche in quello regionale, nazionale ed extra-nazionale dato che la Carta è valida in ben 41
Paesi Europei. LaCarta rientra nell’accordo di programma tra Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo
Economico e Dipartimento per le Politiche Giovanili. Con questa scelta il Comune di Tonara intende
contribuire a garantire pari diritti e opportunità
nell’accesso all’istruzione, al lavoro e alla mobilità,
nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello
spettacolo. Il tutto in un’ottica di apertura all’Europa che
consenta alle ragazze e ai ragazzi di Tonara di poter
diventare a pieno titolo “cittadini europei”. Al momento
in tutta la Sardegna esistono oltre 600 soggetti
convenzionati ma il numero è in continua evoluzione. A
Tonara i punti vendita convenzionati sono 5 e sono
riportati in apposito elenco pubblicato nel sito del
Comune di Tonara. I punti vendita convenzionati (anche quelli di Tonara) devono garantire la possibilità
di sconti pari ad almeno il 10% ai giovani in possesso della Carta. Anche ai giovani che provengono da
altre località ed eventualmente anche dall’Estero. Occorre poi ricordare che l’elenco dei punti vendita
convenzionati viene diffuso in Internet per cui è possibile consultare questo elenco e verificare dove è
possibile effettuare gli acquisti con gli sconti. L’Ufficio Istruzione del Comune è a disposizione tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
17,30. Per il rilascio delle carte o per il rinnovo la procedura è molto semplice: al momento della richiesta
occorre esibire la carta d’identità e consegnare una fotografia formato tessera. Nel caso si tratti di giovani
che non hanno ancora compiuto i 18 anni la Carta deve essere richiesta da uno dei genitori che dovrà
esibire la sua carta d’identità e consegnare una foto del figlio a cui dovrà essere rilasciata la Carta Giovani.
LE CARTE GIOVANI RILASCIATE NELL’ANNO 2010 SONO SCADUTE IL 31 DICEMBRE 2010 MA
POTRANNO ESSERE RINNOVATE CON LE STESSE MODALITÀ.

