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www.pyoucard.itPUOI RITIRARE LA TUA PYOU CARD PRESSO
COMUNE DI MONCALIERI - INFORMAGIOVANI 
Via Real Collegio, 44 Moncalieri - Tel. 011 642238 
E mail informagiovani@comune.moncalieri.to.it   Facebook: Progetto Giovani Moncalieri
ORARI DI SPORTELLO
Lunedì, Martedì, Mercoledì 14.00 - 18.00    Giovedì 9.00 - 15.00    Venerdì 9.00 - 13.00

COMUNE DI NICHELINO - INFORMAGIOVANI  
Via Galimberti, 3 Nichelino - Tel. 011 6819433 
E mail: informagiovani@comune.nichelino.to.it   
Facebook:www.facebook.com/informagiovaninichelino
ORARI DI SPORTELLO
Martedì 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00    Mercoledì 15.00 - 18.00
Giovedì 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00    Venerdì 14.00 - 17.00

I COMUNI ADERENTI A “GENERAZIONE IN RETE”
COMUNE DI CAMBIANO - Ufficio Segreteria 
Tel. 011 9440105 int 6    E mail: segreteria@comune.cambiano.to.it

COMUNE DI CANDIOLO - Informagiovani -  c/o Biblioteca Comunale E. Biagi  
Tel. 011 9622919    E mail: infogiovani@comune.candiolo.torino.it
Ufficio Giovani - Tel. 011 9934808    E mail: cultura@comune.candiolo.torino.it

COMUNE DI CARMAGNOLA - Centro Informagiovani 
Tel. 011 9710196    E mail: infgio@comune.carmagnola.to.it

COMUNE DI LA LOGGIA - Biblioteca civica 
Tel. 011 9627047    E mail: cultura@comune.laloggia.to.it 

COMUNE DI NONE - Ufficio Informagiovani 
Tel. 011 9863594 (tutti i giovedì)    E mail: informagiovani.none@libero.it  
Ufficio protocollo Tel.011-9990849 

COMUNE DI SANTENA - URP  
Tel. 011 9455411   E mail: urp@comune.santena.to.it   letizia.sanna@comune.santena.to.it

COMUNE DI TROFARELLO - Informagiovani 
Tel. 011 6491391    E mail: f.longo@comune.trofarello.to.it

COMUNE DI VINOVO - Ufficio Informagiovani 
Tel. 011 9931006    E mail: informagiovani.vinovo@vds.it

GENERAZIONE IN RETE
è una rete di 10 comuni uniti  

e coordinati dalla Città di Moncalieri e dalla Città di Nichelino
per promuovere la Pyou Card della Regione Piemonte.
Per consultare le offerte e le agevolazioni dei Comuni  

di Generazione in rete visita i siti di riferimento:
www.moncalierigiovane.it

www.informagiovaninichelino.it
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Punti Pyou Card
Pyou Card permette di accumulare punti partecipando ad attività di 

volontariato sociale e culturale e ad iniziative informative e culturali.

Per scoprire come raccogliere i punti visita il sito: www.pyoucard.it

Premi
I punti Pyou Card danno diritto a premi: biglietti per concerti e 

spettacoli, accesso a backstage, abbonamento musei, carnet di 

ingressi al cinema e molto altro ancora!

Per scoprire quali sono i premi visita il sito: www.pyoucard.it

Mobilità, proposte culturali, sportive, del tempo libero, formative e 

altro ancora, offerte su tutto il territorio della Regione: biblioteche e 

concerti, impianti sportivi, musei e cinema, tutto su un’unica tessera 

insieme a biglietti e abbonamenti dei mezzi di trasporto.

Pyou Card cresce nel tempo: altre agevolazioni arricchiranno l’offerta 

di Pyou Card (bike sharing, formazione, informazione su percorsi di 

autonomia). Visita il sito: www.pyoucard.it

La carta della Regione Piemonte per i giovani fra i 15 e i 29 anni.

Musica, sport e altro
Pyou Card offre agevolazioni per concerti, attività musicali e 
attività sportive praticate in impianti e attrezzature su tutto il 
territorio piemontese.

Cinema
Pyou Card offre agevolazioni sull’acquisto di carnet cinema e 
biglietti in molte sale cinematografiche regionali.

Musei
Pyou Card offre un’agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento 
Musei Torino Piemonte: accesso libero e per tutto l’anno a musei, 
mostre, residenze, pinacoteche, forti, giardini e castelli in tutto il 
Piemonte.

Biblioteche e Università
Pyou Card si convenzionerà con le biblioteche di Torino e del 
Piemonte per facilitare il prestito e l’accesso alle attività per i 
giovani. Per gli studenti universitari, Pyou Card sarà direttamente 
presente sulle smart card universitarie.

Visita il sito www.pyoucard.it

Mobilità
Pyou Card permette di muoverti facilmente sulla rete dei trasporti 
pubblici regionali. Verifica con i trasporti pubblici del tuo 
territorio l’attuazione del BIP - Biglietto Integrato Piemonte e 
carica il tuo abbonamento ai trasporti.

Carta Giovani Europea · Eyca
Pyou Card è Carta Giovani Europea, valida in Italia e in oltre 40 
paesi europei: grazie al marchio EYCA agevolazioni nel campo 
del turismo (ostelli e mezzi di trasporto), della cultura, del tempo 
libero, della formazione, dello sport. 

Teatro e spettacoli dal vivo
Pyou Card offre agevolazioni su biglietti e abbonamenti per 
spettacoli: concerti, rassegne, circuiti teatrali di prosa, lirica, 
cabaret, performing arts.


