
 

Bonus 500 euro 18enni al via: come richiederlo e ottenerlo? 
Tutte le notizie ufficiali su entrata in vigore, sito 18app e 
modalità d’acquisto di libri e attività culturali. 
Il bonus 500 euro 18enni è entrato in vigore. I 18enni possono registrarsi a SPID e avviare 
l’iscrizione al sito apposito in attesa che il bonus sia operativo a tutti gli effetti. Come funziona e da 
quando si potranno spendere i 500 euro? Qui trovi tutte le informazioni utili e i chiarimenti del 
Governo sulla data d’avvio del bonus, la 18app e su come fare spese culturali online e nei negozi. 

Debutta il cosiddetto bonus cultura Renzi per i nati nel 1998: dal 15 settembre 2016, infatti, i 
18enni possono effettuare la procedura necessaria per richiedere il bonus e spendere i 500€ per 
l’acquisto di libri e biglietti per spettacoli. 

Per poter approfittare del bonus 500€, però, è obbligatorio avere le credenziali SPID, il Sistema 
Pubblica di Identità Digitale con cui accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Solo 
registrandosi a SPID, infatti, i 18enni potranno vedere qual è l’offerta culturale a loro disposizione 
e dove poter spendere il bonus cultura. 

Il sito 18app, piattaforma apposita su cui esercenti e destinatari del bonus fanno l’iscrizione per 
usufruire del bonus 500 euro, è online dal 15 settembre 2016 ma attualmente è in fase beta. Qui si 
può procedere con la registrazione a SPID e trovare informazioni utili sul bonus, ma per accedere 
alle attività convenzionate e spendere il bonus bisognerà aspettare ottobre. 

Il bonus 500€ è quindi in dirittura d’arrivo, ma non tutti hanno capito come funziona esattamente, 
cosa si può comprare e cosa, invece, non è acquistabile usufruendo dell’accredito ministeriale. Ora 
che è ufficiale, facciamo chiarezza sul bonus 500 euro diciottenni: registrazione, iscrizione, periodo 
di validità, attività convenzionate e info sul sito 18app per gestire la spesa. 

Bonus 500 euro 18enni ufficiale: come funziona e a cosa serve 



Il cosiddetto “bonus cultura Renzi”, incentivo approvato dal DL Scuola per i nati nel 1998 che 
diventano maggiorenni quest’anno, diventa ufficialmente realtà. A poche settimane dal rientro a 
scuola, infatti, il premier ha annunciato la data di partenza e chiarito come funzionerà 
l’elargizione e la spesa dei soldi. 

I 500 euro concessi ai neo maggiorenni, attesi già negli scorsi mesi del 2016, potranno essere spesi 
per l’acquisto di libri scolastici e di lettura; visite alle mostre, ai musei e alle aree archeologiche; 
biglietti per il cinema, le fiere, i concerti e il teatro. L’iniziativa è volta ad aiutare soprattutto le 
famiglie con reddito basso che non fanno rientrare quasi mai nel bilancio le spese dedicate alle 
attività culturali dei figli. 

La novità è l’estensione dell’incentivo ai 18enni stranieri residenti in Italia in possesso di regolare 
permesso di soggiorno in corso di validità. Dopo una iniziale negazione, quindi, anche i nati nel 
1998 non italiani potranno accedere al bonus. Vediamo ora quando entra in vigore il bonus per i 
18enni e le modalità in cui avviene l’accredito e la spesa dei soldi. 

Bonus 500 euro 18enni Renzi, ultime novità: entrata in vigore e app 

Il bonus 500€ diciottenni è operativo ufficialmente dal 15 settembre 2016 e fruibile attraverso 
l’apposita piattaforma online chiamata 18app. 

Attraverso questo portale, che al momento è in fase beta, i ragazzi potranno spendere i 500€ per 
cultura e spettacoli, ma solo quelli convenzionati con l’iniziativa. Il tutto verrà gestito in maniera 
autonoma e immediata dai giovani. 

Per usare il sito web del bonus 500 euro diciottenni bisogna registrarsi al provider e, una volta 
forniti i dati Spid richiesti, accedere al sito messo a punto dal Governo e funzionale a partire 
dall’entrata in vigore del bonus. 

18app funzionerà da sorta di marketplace digitale da cui sarà facile e intuitivo consultare i voucher 
e procedere con gli acquisti di libri (anche non scolastici) e biglietti direttamente tramite shop 
online. 

Qui i ragazzi potranno consultare gli eventi e le strutture convenzionati e decidere a quali 
partecipare tra le proposte del circuito. Ad ogni acquisto l’app aggiornerà in automatico il saldo 
disponibile del bonus fino a esaurimento del denaro. 

Cos’è SPID e come funziona? Si tratta del Sistema Pubblico di Identità Digitale con cui i cittadini 
e le imprese possono accedere a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni. Su SPID, ad 
esempio, si possono effettuare prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accedere alla rete wi-fi 
pubblica... il tutto in modo veloce e sicuro. 

Registrandosi a SPID e inserendo nome utente e password, quindi, i ragazzi che hanno diritto al 
bonus 500€ possono visualizzare l’offerta culturale messa a loro disposizione e spendere i soldi. 
SPID è fruibile da tutti i dispositivi elettronici: PC, tablet e smartphone. 

Ma come bisogna procedere per gestire il bonus 500 euro e scegliere quali libri o biglietti 
acquistare? È semplice: dal 15 settembre 2016 bisogna registrarsi in uno dei provider abilitati a 
scelta tra 
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In tal modo si avrà accesso a Spid. A questo punto non resterà che collegarsi al sito www.18app.it 
dove, inserendo i propri dati Spid, gli utenti potranno entrare nel sistema e visualizzare i 500 euro 
messi a disposizione a partire dal giorno del loro 18° compleanno e fino alla fine del 201 

 

 
	  


