Bonus cultura 18 anni 2016-2017: app mobile, requisiti,
come funziona e chi può fare domanda

Siamo ai nastri di partenza: dal 15 settembre 2016 i ragazzi di 18 anni potranno
iniziare a spendere il bonus cultura di 500 euro in libri, ingressi a musei e aree
archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere, parchi naturali ed
eventi. Lo shopping culturale si potrà fare online attraverso l’applicazione “18app”
per smartphone, tablet e pc

.

Bonus cultura: chi ha i requisiti
L’iniziativa è rivolta a una platea di oltre 574 mila ragazzi italiani e stranieri residenti
in Italia con regolare permesso di soggiorno. Lo scopo è stimolare i neomaggiorenni
alla fruizione di prodotti ed eventi culturali e infatti, con l’unico requisito di aver
compiuto o compiere 18 anni entro il 31 dicembre di quest’anno. Il voucher, per il
quale il Governo ha messo sul piatto un finanziamento complessivo di 290 milioni di
euro, consentirà a ciascuno di loro di spendere i propri 500 euro in consumi culturali,
entro il 31 dicembre 2017.

La cultura in un’App, ecco come scaricarla
In pratica beneficiare del bonus cultura sarà semplice, basterà effettuare alcuni
passaggi.
Innanzitutto, i diciottenni devono registrarsi in uno dei seguenti provider autorizzati:
Poste Italiane, Aruba, Tim, Infocert e Sielte. In questo modo, si potrà ottenere il Pin
Unico dello Spid, acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale. Lo Spid è un
sistema che permette agli utenti di essere riconosciuti dallo Stato e ricevere le
credenziali per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Si può
infine procedere a scaricare sui propri smartphone, tablet, sia Apple che Android, o
sul computer, una applicazione che si chiamerà “18app”. Attenzione però perché i siti
dedicati da cui scaricare, www.18app.it oppure www.diciottapp.it, non sono ancora
attivi.

Come funziona 18app
Usando le credenziali ottenute con i passaggi precedenti l’utente farà il login e entrerà
nel sistema. Una volta inseriti i dati richiesti nell’App (dati personali, residenza,
cellulare e e-mail), automaticamente verrà generato l’importo di 500 euro che sarà
attivo dal giorno del compleanno fino alla fine del prossimo anno. Una volta in
funzione l’applicazione, l’utente potrà visualizzare in tempo reale l’elenco delle
strutture accreditate, i vari tipi di biglietti ed eventi disponibili. Inoltre potrà tenere
sott’occhio le proprie spese e il saldo del bonus.

Come si fa un acquisto con il bonus di 500 euro per i 18enni
Ogni volta che sarà scelto cosa comprare dall’elenco fornito direttamente dal
ministero dei Beni e delle Attività culturali, verrà creato un voucher che non farà
scalare l’importo dal budget fino a quando non se ne usufruisce. È possibile farlo
online o dal vivo, stampando quindi il voucher e mostrandolo all’esercente ma
anche scegliendo di fargli vedere il qr code o il bar code

