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Bonus cultura, i nati nel ‘99 possono iscriversi a 18App fino al 30
giugno

C’è ancora tempo fino a sabato 30 giugno per iscriversi all’applicazione web 18App e
chiedere di poter usufruire del bonus cultura di 500 euro da spendere in buoni per
cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, teatro e danza, formazione e
musica registrata, per i ragazzi nati nel 1999 e che hanno compiuto 18 anni nel
2017. La misura è stata già riconfermata (e rifinanziata) nella Legge di Bilancio
2018 per i nati nel 2000 e nel 2001 che quindi compieranno la maggiore età
rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Tuttavia l’iniziativa non è strutturale e
pertanto se non sarà riconfermata dal nuovo governo terminerà l’anno prossimo. Al
momento esiste una proposta di legge depositata dal Pd in Parlamento.

ALCUNI DATI
Nel primo anno di attivazione del bonus cultura (destinato ai nati nel 1998
residenti in Italia, che potevano registrarsi sulla piattaforma ‘18app’ a partire
dal novembre 2016 e fino al 30 giugno 2017), i neo maggiorenni che si sono
registrati su ‘18app’ e hanno richiesto i 500 euro, sono stati 351.522 – il 61%
degli aventi diritto, circa 575.000 giovani – per un totale di 175,7 milioni di euro
erogati a fronte dei 290 milioni stanziati dalla legge. All’acquisto di libri sono
stati destinati 135 milioni di euro, di cui metà venduti nelle librerie fisiche.
Nella metà venduti online Amazon l’ha fatta da padrone, ma in quella cifra rientrano
anche i siti delle altre librerie. E il dato dei nati del 1999 fa sperare ancora di
più, visto che in proporzione le registrazioni sono molto più alte rispetto all’anno
precedente.

CHE COSA È IL BONUS CULTURA
E’ una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la
cultura. Il programma permette di ottenere 500€ da spendere in cinema, musica,
concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi
di musica, di teatro o di lingua straniera. I ragazzi nati nel 1999 hanno tempo fino
al 30 Giugno 2018 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2018 per spendere il
Bonus Cultura.

COME SPENDERE IL BONUS
Occorre accedere a 18app con l’identità digitale (SPID), effettuare la procedura di
registrazione fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della normativa e iniziare
a creare buoni fino a 500 €. Bisogna poi verificare il prezzo dei beni che si
intende acquistare e generare un buono di pari importo. Successivamente è possibile
salvarlo sullo smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e
online aderenti all’iniziativa. Se sei nato nel 1999, puoi acquistare (entro
dicembre 2018) beni per un totale di 500€, esclusivamente riconducibili ai seguenti
ambiti:
Cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso)
Concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi)
Libri (audiolibro, ebook, libro)
Musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso)
Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso)
Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)
Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Approfondimenti:
Il sito di 18App per avere tutte le informazioni necessarie
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