COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
Progetto “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”
SCHEDA INFORMATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI
Il Comune di Corciano ha aderito al progetto Perugia Carta Giovani, che offre ai giovani di età
compresa tra i 14 e i 30 anni, servizi, sconti ed agevolazioni presso più di 300 esercizi aderenti del
Comune di Perugia. Il nuovo progetto che ha visto anche l’adesione del Comune di Torgiano ha
assunto la denominazione di “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”.
Dato che, nel territorio perugino, anche l’Università degli Studi di Perugia offre dal 2014 sconti ed
agevolazioni presso esercizi commerciali convenzionati a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo
perugino, per mezzo dell’Unifacile Shopping, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di
evitare duplicazioni, le quattro citate Istituzioni hanno sottoscritto l’1 Settembre 2016, un
protocollo di intesa stipulato per “federare” le rispettive iniziative: in particolare si prevede
l’integrazione dei rispettivi elenchi degli esercizi aderenti, la gestione unificata di sconti ed
agevolazioni e l’adeguamento alle condizioni più vantaggiose.
I ragazzi potranno accedere alle scontistiche mostrando la card della “Perugia Corciano Torgiano
Carta Giovani” oppure il libretto universitario, presso gli esercizi aderenti.
Questo progetto porterà dei vantaggi sia ai ragazzi, cui verranno riconosciuti sconti ed
agevolazioni, che ai negozianti aderenti, che avranno la possibilità di farsi conoscere ed attrarre
nuovi clienti provenienti dagli altri comuni.
Qui di seguito si illustrano i vari aspetti di dettaglio del progetto:
 Cos’è “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”?
È un progetto dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Perugia. La carta permette ai giovani di usufruire di SCONTI, SERVIZI E AGEVOLAZIONI
presso le attività commerciali e di servizi che hanno aderito all’iniziativa e che espongono la
relativa vetrofania, con il logo del progetto.
 Chi ha diritto di usufruire della ”Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”?
È rivolta ai giovani studenti, residenti e lavoratori nelle città di Perugia, Corciano e Torgiano, aventi
età compresa tra 14 e 30 anni. Solo nel Comune di Corciano i residenti appartenenti a questa
fascia di età sono più di 3000.
La Carta non va rinnovata ed è valida fino al compimento dei 30 anni.
 Cos’è L’Unifacile shopping e chi ne può usufruire?
L’Università degli studi di Perugia, con l’iniziativa Unifacile Shopping, realizzata in collaborazione
con Confcommercio, Confesercenti e Consorzio “Perugia in Centro”, mette a disposizione di tutti i
propri studenti sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali convenzionati. Tutti gli studenti
iscritti all’Ateneo perugino (circa 23000),per usufruire delle suddette scontistiche, devono
mostrare il proprio Libretto Universitario.
Dal 1° settembre 2016 la Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani è stata unificata al sistema
scontistico di Unifacile Shopping: pertanto i possessori della Carta Giovani e gli iscritti all’Ateneo
perugino, in possesso del libretto universitario, possono accedere indifferentemente al sistema di
agevolazione dei Comuni o a quello dell’Università.
 Chi può aderire al progetto ed offrire scontistiche?
Tutti gli operatori commerciali e di servizi interessati al pubblico di riferimento (giovani da 14 a 30
anni) del Comune di Perugia, Corciano e Torgiano.
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Ogni nuova adesione sarà visibile sui siti internet degli enti coinvolti che nelle apposite sezioni
dedicate al progetto, garantendo così la massima visibilità.
 Come aderire?
Compilare e firmare la scheda di adesione (scaricabile dal sito www.comune.corciano.pg.it , area
servizi online, sottomenù “per i giovani”) specificando con precisione gli sconti e le agevolazioni
che saranno applicati (è obbligatorio far corrispondere lo sconto dichiarato con quello
effettivamente praticato). Inviare la scheda al Comune di Corciano – Area Sviluppo del territorio,
via email: sviluppo@comune.corciano.pg.it , o via fax 075 5188237.
Dall’integrazione delle due carte deriva anche l’unificazione degli sconti, che devono essere
uniformi sia per gli studenti universitari che per i giovani residenti nei tre comuni.
 Quali sviluppi futuri si prevedono per il progetto?
È prevista la realizzazione di un’Applicazione attualmente in corso di realizzazione, che permetterà
la ricerca geo-localizzata dei negozi aderenti, divisi per categoria dei prodotti e servizi scontati,
rendendo il tutto molto più facile sia per i ragazzi che per i commercianti, che otterranno così una
maggiore visibilità.
 Quali vantaggi per gli operatori economici che aderiscono al progetto?
L’esercizio, con la scontistica offerta, sarà presente on-line nell’elenco delle agevolazioni della
Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani nei siti istituzionali dei tre Comuni, nel sito dell’Università
degli studi di Perugia e sulla pagina Facebook “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”.
L’elenco delle agevolazioni sarà presente anche all’interno dell’APP “Perugia Corciano Torgiano
Carta Giovani”, in fase di realizzazione. Le nuove adesioni e gli aggiornamenti saranno comunicati
con una notifica.
L’estensione territoriale del progetto ed il coinvolgimento dell’Università permettono di
raggiungere un pubblico di destinatari molto vasto.
 Come cancellarsi?
Per cancellarsi occorre compilare la scheda di cancellazione (scaricabile dal sito
www.comune.corciano.pg.it, nella sezione dedicata alla carta giovani) ed inviarla al Comune di
Corciano – Area Sviluppo del Territorio, con una delle seguenti modalità:
 E-mail: sviluppo@comune.corciano.pg.it ;
 Fax: 075 5188237.
Contatti: Area Sviluppo del Territorio – tel. 075 5188232
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