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Il Bonus Cultura è una misura strutturale.

Ci pervengono da più parti ed anche da pensionati che hanno figli diventati maggiorenni nel

2021,  quesiti sul BONUS CULTURA, diventata misura strutturale da quest’anno, 2022, con

la quale si è inteso dare una risposta ai nostri giovani con fondi appositi stanziati per

incentivare la partecipazione ad attività culturali, intese come momento di crescita per le

nuove generazioni e, di conseguenza, per il nostro Paese che, sempre di più, ha bisogno di

formare le nuove classi dirigenti.

Dal 17 marzo 2022 e fino al 31 agosto 2022 tutti i giovani che sono nati nel 2003 e che,

quindi, hanno raggiunto la maggiore età, 18 anni, nel 2021 possono usufruire di questo

BONUS CULTURA registrandosi sul sito www.18app.it con il proprio SPID o CIE.

Seguendo le istruzioni, verrà subito accreditato un Bonus di 500 € che il giovane potrà

utilizzare per attività culturali che spaziano dal cinema alla musica, dai libri (ad esempio

anche UNIVERSITARI) ai siti e musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che ha

promosso l’iniziativa dal 2016 insieme alla Presidenza del Consiglio), fino a corsi di lingue

straniere, oggi fondamentali per la crescita anche professionale.

/leggi-notizia.html
http://www.18app.it


Gli acquisti potranno essere rivolti a negozi fisici o a shop on-line.

A mano a mano che si effettuano gli acquisti, il Bonus si aggiorna, in quanto emesso in

forma elettronica sul sito.

Non sarà possibile acquistare più di un bene, atteso che il Bonus è individuale e nominativo

(cioè, non sarà possibile acquistare due biglietti per il museo o due libri uguali ecc.).

Il Bonus non è cedibile e non consente l’acquisto di apparecchiature informatiche, tipo PC o

Tablet oppure cellulari, ma le possibilità di acquisto sono molte ed elencate sul sito e vanno

da:

biglietti di teatro e cinema a concerti o spettacoli dal vivo;

libri sia cartacei che elettronici nonchè audiolibri;

ingressi a musei, aree archeologiche, parchi naturali, mostre ed eventi culturali,

monumenti, gallerie;

musica su supporti fisici quali CD o DVD e ogni altro prodotto di editoria audiovisiva;

corsi di musica, di lingua straniera, di teatro;

abbonamenti a giornali e riviste digitali e quant’altro rientri nel campo della cultura.

E’ importante specificare che l’app è raggiungibile solo on-line, in ambiente

INTERNET, e non è presente su Google PLAY STORE.

Per coloro che richiedono il BONUS nel 2022, la scadenza per l’utilizzo è fissata al 28

Febbraio 2023.

© Vincenzo Bottiglieri - Coordinamento USB PENSIONATI SALERNO

 

per contatti: Cell. 3662175951

 

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


