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BONUS 18ENNI 

COSA E’ 

E' una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura e che permette di ottenere 500,00 euro da 

spendere in: 

 cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso); 

 concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso); 

 eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi); 

 libri (audiolibro, ebook, libro); 

 musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso); 

 teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso); 

 musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line); 

 corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.  

 

DESTINATARI 

Il programma è destinato a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di 

permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono i diciotto anni di età nell’anno 2017 (nati nel 1999) 

e nell’anno 2018 (nati nel 2000). 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

Per richiedere il Bonus Cultura e ottenere le proprie credenziali SPID, necessarie per effettuare il primo 

accesso a 18 app, bisogna avere: 

 un documento di identità valido (carta di identità o passaporto); 

 tessera sanitaria; 

 un indirizzo e-mail; 

 numero di cellulare. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

I ragazzi nati nel 1999 hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per registrarsi a 18app e fino al 31 dicembre 

2018 per spendere il Bonus Cultura.  

Bisogna entrare nella homepage www.18app.italia.it, usare le credenziali SPID per effettuare il primo 

accesso a 18app: si riceverà una mail di conferma dal proprio IdP (Identity Provider). A questo punto, 

bisognerà completare la procedura di registrazione a 18app, fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della 

normativa, e successivamente si potrà visualizzare il proprio portafoglio e spendere il Bonus Cultura. 

 

PRECISAZIONI 

18app è un’applicazione web che permette di gestire il Bonus Cultura di 500,00 euro e in particolare è 

realizzata per: 

 consentire agli esercenti di registrarsi al servizio ed offrire la vendita dei beni previsti dalla 

normativa ai diciottenni; 

 consentire ai diciottenni di generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati 

al servizio. 

SPID (il Sistema Pubblico d’Identità Digitale) è una nuova identità digitale composta da credenziali (nome 

utente e password) che si può richiedere dal giorno del diciottesimo compleanno e che dovrà essere 

utilizzata tutte le volte che si vorrà accedere a 18app. 
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Per ottenere le proprie credenziali SPID bisogna rivolgersi ad Aruba, Infocert, Poste Italiane, Register, Sielte 

e Tim.  

Questi soggetti (che vengono chiamati Identity Provider) offrono diverse modalità per richiedere e ottenere 

SPID. Si può scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. 

Nell’ultima legge di stabilità 2018 sono stati reperiti i fondi per prorogare il Bonus, pertanto potranno 

ottenerlo anche i giovani che compiranno 18 anni nel 2018 e nel 2019. 

L’attivazione della piattaforma 18app per i nati nel 2000 avverrà quando il Decreto Ministeriale verrà 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 

Per maggiori informazioni consultare i siti internet: 

 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); 

 18app. 

https://spid.gov.it/
https://www.18app.italia.it/#/

