Che cos’è il Bonus culturale?
E’ un’iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dedicata a promuovere la cultura.
È possibile usufriurne dal momento in cui si compiono i 18 anni. Dopo aversi registrato sul sito
www.app18.it, si ha a disposizione un importo di 500€ spendibile per tutto quello che ha a che fare
con la cultura (media, eventi, biglietti d´ingresso, corsi, ecc.). Attenzione: Per ogni annata esiste un
termine fisso entro il quale bisogna registrarsi, dopo non è più possibile. Esiste anche un termine entro
il quale bisogna spendere l´importo. I termini attuali si trovano sempre sul sito.
Dove e per cosa spendo il Bonus culturale?
I 500€ possono essere usati (online e offline!) per: libri, musica, biglietti per il cinema, ingressi per
concerti, musei, teatro o mostre ed altri eventi e per corsi di lingua, musica o teatro. Scopri quali sono
e cerca offerte nel tuo comune e nei tuoi dintorni sul sito www.18app.it.
Come funziona?
Per ottenere il bonus è necessario fornirsi di una “SPID” (identità digitale), dopodiché ci si può
registrare su www.18app.it e creare e stampare i buoni desiderati.
1.) Identità digitale (SPID): Su www.spid.gov.it trovi indicazioni su come registrarti per una SPID
(per esempio attraverso il link a Poste Italiane). Ti servono un indirizzo e-mail, un numero di
telefono (cellulare), un documento d´identità valido e il tuo codice fiscale.
2.) Sul sito www.18app.it: Una volta in possesso della SPID (nome utente e password), puoi
accedere al sito www.18app.it. Lì puoi scegliere tra i vari fornitori e le loro offerte e generare
uno o piú buoni con gli importi desiderati. I buoni possono essere stampati oppure salvati sul
tuo smartphone e poi utilizzati per acquistare libri, musica, biglietti per il cinema, concerti,
eventi culturali, musei, corsi, ecc. (sia online che direttamente sul posto).
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