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Con il DL Scuola tutti coloro che compiono, o hanno compiuto, 18 anni nel 2016 avranno 
a disposizione un bonus da 500 euro da spendere in libri e attività culturali.  

Circolare n.21 del 16/09/2016 

 

BONUS CULTURA: 500 EURO AI DICIOTTENNI  
 

 
COS’E’ E A CHI E’ RIVOLTO? 
Arriva il cosiddetto bonus cultura; si tratta di un incentivo approvato dal DL Scuola e messo a disposizione di 
chi compie, o ha  già compiuto, 18 anni nel 2016.  
Con 500 euro ogni ragazzo e ragazza nati nel 1998 può scegliere di acquistare, attraverso una piattaforma 
digitale, libri; ingressi  ai musei e alle aree archeologiche; biglietti per il cinema, le mostre, le fiere, i concerti, il 
teatro, i parchi naturali ed eventi solo però convenzionati con l’iniziativa. 
L’incentivo è destinato non solo agli italiani , ma anche agli stranieri residenti in Italia  con regolare permesso 
di soggiorno. 
 

COME RICHIEDERLO? 
Tecnicamente per usufruire del bonus 500 euro bisogna seguire una serie di passaggi. 
Innanzitutto il diciottenne deve registrarsi (entro il 31 gennaio 2017) in uno dei provider abilitati a scelta tra: 
Poste Italiane, Tim, Infocert, Sielte, per  avere l’accesso a Spid (il Sistema pubblico per la gestione dell’identità 
digitale) che consente agli utenti di essere riconosciuti dallo Stato.  
Il giovane deve poi scaricare gratuitamente su smartphone, tablet o computer, dal sito www.18app.it oppure 
www.diciottapp.it, da App Store o da Google Play l’applicazione chiamata 18app e successivamente inserendo 
i propri dati Spid, gli utenti potranno entrare nel sistema e visualizzare i 500 euro messi a disposizione fino alla 
fine del 2017. 
 
COME  SPENDERLO? 
Tramite l’applicazione i ragazzi possono consultare gli eventi e le strutture convenzionati del circuito e 
decidere a quali partecipare tra le proposte offerte. Gli acquisti possono avvenire in forma digitale oppure 
presso negozi fisici, mostrando all’esercente il QR code o il bar code per il ritiro dell’acquisto effettuato 
sull’app. Dopo ogni acquisto l’app aggiornerà in automatico il saldo disponibile del bonus fino a esaurimento 
del denaro. 
 
QUANDO USUFRUIRE DEL BONUS?  
Il 15 settembre 2016 sono stati ufficialmente attivati i siti e su questi saranno “aperti” i negozi virtuali. Non 
sarà però possibile già spendere il buono. Ci sarà un periodo ponte in cui occorrerà aspettare che gli esercenti 
inseriscano le proprie offerte, i propri prodotti e i propri servizi per il bonus. 
Per spendere il bonus i neo diciottenni avranno tempo fino al 31 dicembre 2017. 


