
BONUS CULTURA 18ENNI 
Come saprete tutti i giovani residenti in Italia che compiono 18 anni quest’anno hanno la possibilità di 
accedere ad un buono di 500 euro da spendere in prodotti culturali acquistabili tramite l’app  18app. 

Per utilizzare l’app e spendere il buono, oltre al requisito dell’età, sarà necessario richiedere prima 
l’Identità Digitale per l’accesso a questo ed altri servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale. 

COME FUNZIONA IL BONUS CULTURA E 18 APP? 

547 mila ragazzi avranno a disposizione 500 euro da utilizzare entro la fine del 2017 per acquisti connessi 
ad attività culturali come libri (sia scolastici che di lettura), musica, dvd o biglietti di ingresso  per spettacoli 
teatrali, cinematografici, musei, aree archeologiche, parchi naturali, ecc. 

Su 18 App sarà presente un elenco di tutti prodotti e servizi culturali acquistabili tramite il bonus del 
Governo. L’applicazione permetterà anche di acquistare online i servizi e i prodotti consentiti e di 
consultare in ogni momento il saldo del proprio voucher. 

COME OTTENERE 18 APP? 

Per utilizzare 18app ed avere accesso al Bonus cultura di 500 euro bisognerà anzitutto rivolgersi ad un 
Identity provider, quale Telecom Italia, Poste italiane, InfoCert e SielteID, per richiedere ed ottenere 
l’Identità Digitale. Scegliendo InfoCert  o SielteID avrai accesso allala modalità di Riconoscimento via 
Web e potrai completare la procedura  direttamente da casa, evitando attese e code agli sportelli. 

Nel caso tu sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria azzurra) e del relativo 
codice PIN associato potrai utilizzarla per ottenere l'identificazione  più velocemente. 

A questo punto, tramite SPID, sarà possibile accedere a numerosi servizi online della Pubblica 
Amministrazione nonché ai siti 18app.it o diciottapp.it attraverso i quali scaricare, a partire dal 15 
settembre, l’applicazione con cui spendere i 500 euro del Bonus 18 anni. 

APP 18APP 

L’ app bonus 18 anni sarà molto simile ad un marketplace online. I giovani infatti potranno utilizzarla per 
fare acquisti online in maniera totalmente gratuita, sfruttando il saldo del proprio bonus cultura 500 euro. 
Nel market online dell’ app bonus 18 anni saranno presenti i beni e i servizi acquistabili tramite l’ incentivo. 
Ad ogni acquisto l’applicazione aggiornerà in automatico il saldo del bonus. L’app in pratica fungerà come 
una sorta di carta prepagata utilizzabile in specifici negozi online. 

Bonus cultura diciottenni: per quali spese 

• Biglietti per accedere a musei e siti archeologici. 
• Ticket per parchi naturalistici. 
• Biglietti per gallerie d’arte. 
• Ingressi per cinema e a teatro. 
• Biglietti per eventi culturali ed artistici in genere. 
• Inoltre sarò possibile acquistare tramite il bonus 500 euro anche  libri (sia in versione cartacea che 

digitale) e dvd. 

App Bonus 500 euro: cosa non si può acquistare 

Non rientrano tra le possibili spese, gli acquisti di: 



• Vestiti e accessori (capi d’abbigliamento, collane, anelli, etc.). 
• Computers. 
• Smartphone e tablet. 
• Musica online. 
• Abbonamento a servizi di streaming online. 
• Ricariche telefoniche. 
• Riviste etc. 

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. 

DOVE SPENDERE I BUONI? 

I buoni possono essere spesi in negozi Fisici oppure Online. L’elenco è in continua evoluzione: questi alcuni 
esempi: 

CINEMA MANTOVA 

• Multisala Cinecity Mantova - Piazzale Cesare Beccaria 5, MANTOVA (MN) 
• Il cinema del carbone - VIA OBERDAN 5-11, MANTOVA (MN) 

LIBRERIE MANTOVA 

• Libraccio -  Via Verdi 50, MANTOVA (MN) 
• BOOKSHOP MONDADORI ELECTA - PALAZZO DUCALE PIAZZA SORDELLO N. 1 (C/O PALAZZO 

DUCALE), MANTOVA (MN) 
• laFeltrinelli Libri e Musica - Via Roma 10, Mantova (MN) 
• librerie.coop - piazza ottantesima fanteria, 19, mantova (MN) 

MUSEI MANTOVA 

• Museo archeologico nazionale di Mantova - Piazza Castello, Mantova (MN) 
• Museo di Palazzo ducale - Piazza Sordello, 40, Mantova (MN) 

CONCERTI 

• TICKETONE S.P.A. - VIA VITTOR PISANI N 19, MILANO (MI) - http://www.ticketone.it/18app 

NEGOZI ON LINE 

• EDISES SRL - http://www.edises.it 
• AMAZON - http://www.amazon.it 
• MONDADORI - http://www.mondadoristore.it 
• LAFELTRINELLI - http://www.lafeltrinelli.it 
• ALPHA TEST - http://www.alphatest.it 

  

http://www.ticketone.it/18app
http://www.alphatest.it/


Si avvisano tutti gli allievi interessati (nati nel 1998) che il prof. Giovanni 

Zanardi è a disposizione per illustrare la procedura di acquisizione 

dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) per il bonus 

18enni. Il prof. Zanardi sarà disponibile nei giorni di lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per concordare le 

modalità di assistenza. Si raccomanda agli allievi interessati di portare con 

sé la carta d’identità in corso di validità e la nuova tessera sanitaria con 

codice fiscale oltre che alle scansioni digitali o alle foto sia fronte che 

retro degli stessi. 


