COMUNE DI ERBE’

BIBLIOTECA DI ERBE’

Cos’è il Bonus Cultura o Bonus 18enni?
E’ un’iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura.
Il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2016, permette loro di ottenere voucher
fino ad un massimo di € 500 da spendere in “cultura”.
I ragazzi hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per registrarsi al “Bonus cultura” e fino al 31
dicembre 2017 per spendere il bonus, soltanto presso i negozi fisici e on-line aderenti a 18app.
Cos’è 18app?
E’ una applicazione web che permette a chi ha compiuto 18 anni nel 2016, di ottenere € 500 da
spendere in buoni per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi,
teatro e danza.
18app è una web-app quindi consultabile soltanto all’interno del sito www.18app.italia.it, per il
momento non c’è ancora un’applicazione scaricabile dall’app store del proprio smartphone.
Cosa posso acquistare attraverso 18app con il Bonus Cultura?
a. Cinema e Concerti
(abbonamento card/biglietto d’ingresso)
b. Eventi culturali
(biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi)
c. Libri
(audiolibro, e-book, libro)
d. Musei, monumenti e parchi
(abbonamento card/biglietto d’ingresso)
e. Teatro e danza
(abbonamento card/biglietto d’ingresso)
Come spendo il Bonus Cultura?
Registrati sul Sistema Pubblico di identità digitale (SPID), accedi al sito www.18app.italia.it e
inizia a creare buoni fino ad un massimo di € 500.
Verifica subito il prezzo dei libri o dei biglietti per eventi ed iniziative culturali che vuoi
acquistare e genera un buono di pari importo.
Potrai salvarlo sul tuo smartphone o stamparlo ed utilizzarlo per acquistare libri e biglietti per
cinema, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi, teatro e danza presso gli
esercenti fisici e on-line aderenti all’iniziativa.
Nel sito dedicato si trovano tutte le informazioni per la registrazione e l’attivazione dei buoni: www.18app.italia.it

La Legge di Bilancio 2017, ha confermato il bonus cultura per i neo-diciottenni anche per
coloro che compiono 18 anni nel 2017, da richiedere con modalità in corso di approvazione.

