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BONUS CULTURA PER I MAGGIORENNI 2016.  
 
 
Si comunica che dal 15 settembre 2016  tutti i giovani che raggiungono la maggiore età (18 anni) nel corso 
del 2016, possono ottenere il BONUS CULTURA da 500 euro.  
 
Il bonus cultura 2016 è operativo a partire dal 15 settembre fino a dicembre 2017 con un'apposita APP che il 
giovane maggiorenne dovrà scaricare gratuitamente e, attraverso la quale, potrà acquistare online, oppure 
generare il qr code o il bar code da presentare al negozio convenzionato al momento del ritiro dell’acquisto 
effettuato sull’app.  
 
Il bonus cultura potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi 
naturali, aree archeologiche, teatro e danza.  
 
I neo maggiorenni nel 2016, potranno spendere i 500€ del bonus cultura presso le strutture che hanno 
aderito all’iniziativa..  
 
Lo strumento operativo consiste nell' APP bonus 18 anni scaricabile dai siti ufficiali: http://www.18app.it   e   
http://www.diciottoapp.it .  
Preliminare è l'ottenimento dell’identità virtuale (Spid) sempre attraverso i siti suindicati o 
direttamente da questo indirizzo http://spid.gov.it/richiedi-spid 
  
In questo modo, si avrà accesso al Pin Unico del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, cd. 
SPID che consente ai cittadini di essere riconosciuti online dallo Stato.  
 
Una volta in funzione l'applicazione, il 18enne può visualizzare, in tempo reale, l'elenco delle strutture 
accreditate e i vari tipi di biglietti ed eventi disponibili a partire dalla data di compimento del 18° anno di età 
fino al 31 dicembre 2017, con un contatore per visualizzare il saldo bonus.  
 
Si rinvia inoltre  al comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
http://www.governo.it/articolo/18appit-al-la-prima-fase/5733  
 
                 Cordialmente 

.

La Sovrintendente Scolastica
Nicoletta Minnei
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