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- A tutti gli studenti che hanno compiuto 
18 anni nel 2016 

 
 

OGGETTO:   Bonus Cultura per i diciottenni: scadenza al 31 gennaio per chi 
ha compiuto 18 anni nel 2016 (nati nel 1998) 

 
 

Si ricorda a tutti gli studenti interessati che hanno compiuto 18 anni nel 2016 (nati nel 1998) che 
il termine ultimo per registrarsi al portale Bonus Cultura  (www.18app.italia.it) è il 31 gennaio 
2017. 

Chi è registrato ha tempo sino al 31 dicembre 2017 per spendere il Bonus. 

Ecco qui di seguito qualche nota informativa: 

 
Che cos'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 dedicato a promuovere la cultura. 
Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2016, permette loro di ottenere 500€ da spendere in 
cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. 
I ragazzi hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi al Bonus Cultura e fino al 31 dicembre 2017 
per spendere il bonus. 

Che cos'è 18app 

E' un'applicazione web che permette a chi compie 18 anni nel 2016 di ottenere 500€ da spendere in buoni 
per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. 

Come spendo il Bonus Cultura? 

Accedi a 18app con la tua identità digitale (SPID) e inizia a creare buoni fino a €500. 
Verifica subito il prezzo dei libri o dei biglietti per eventi e iniziative culturali che vuoi acquistare e genera 
un buono di pari importo. 
Potrai salvarlo sul tuo smartphone o stamparlo e utilizzarlo per acquistare libri e biglietti per cinema, 
concerti, eventi culturali, musei monumenti e parchi, teatro e danza presso gli esercenti fisici e online 
aderenti all'iniziativa. 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  

 


