Bonus

cultura 18app
https://www.18app.italia.it/#!/

Destinato per coloro che sono nati nel 2002, il Bonus 18app ha lo scopo di promuovere la cultura tra i giovani.
Sarà possibile generare buoni di diverso valore da poter spendere in modi differenti fino al raggiungimento
della spesa massima di 500 euro per individuo.
Cos’è il bonus Cultura 18app?
È un’iniziativa del Ministero per i giovani ed è dedicata a promuovere la cultura!
Se sei nato nel 2002 e hai residenza in Italia puoi ricevere € 500 da poter spendere in cinema, libri, musica,
eventi culturali e musicali, e persino corsi di musica e lingua straniera.
Per usare il bonus, è necessario collegarsi al sito ufficiale di 18app e accedere con le proprie credenziali SPID
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale) entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Dopodiché avrete tempo fino al 28 febbraio 2022 per spendere il vostro bonus.
Come generare il bonus 18app per i diciottenni?
Innanzitutto avrai bisogno delle credenziali SPID che si possono ottenere rivolgendosi a diversi gestori di
identità. (Nel link puoi trovare tutte le istruzioni passo passo)
A seconda del portale che utilizzi saranno possibili diverse modalità di attivazione (online, in persona o via
webcam).
Dovrai in ogni caso essere provvisto dei seguenti documenti:
– Indirizzo e-mail
– Numero di telefono del cellulare che utilizzi abitualmente
– Documento di identità valido (es. carta di identità, passaporto, patente..)
– Tessera sanitaria con il codice fiscale
Dopo aver ottenuto le tue credenziali SPID, accedi al sito 18app.italia.it e utilizzale per registrarti.
Per ottenere il buono, all’interno del sito seleziona come tipologia “Online”, ambito “Libri e testi” o “Musica
Registrata” e scegli l’esercente libreriauniversitaria.it
Infine devi inserire l’importo dell’ordine che vuoi effettuare e il gioco è fatto!
Per cosa puoi spendere i 500€ del buono app 18?
Ecco diversi modi con cui i giovani possono utilizzare il buono:
Libri: libri, testi universitari, libri scolastici, fumetti e manga, dizionari e audiolibri
Libri in lingua straniera
E-book
Film in DVD e Blu-ray
CD musicali
Eventi culturali
Vinili
UN ESEMPIO SU COME USARE IL BONUS 18:
Poniamo caso che hai individuato quello che vuoi acquistare, ovvero:
• Hai controllato dove effettuare l’acquisto (un sito online/negozio fisico)
• Hai controllato il costo di tale prodotto/servizio
•
•
•
•
•
•
•

Dopo aver effettuato l’accesso con le tue credenziali SPID dovrai premere il pulsante CREA BUONO e
dopodiché selezionare la voce FISICO oppure ONLINE nel caso in cui spenderete il buono in un negozio fisico
o in un sito di shopping online.

Anteprima della schermata iniziale: scelta tra un negozio fisico oppure online.
Successivamente selezionate la categoria del vostro acquisto tra le varie voci e indicate il tipo di prodotto o
servizio che volete acquistare con il relativo importo.
Poniamo caso che vogliamo comprare un libro da 19 euro:

Categorie tra le quali scegliere per poter generare il proprio buono.
Se voleste acquistare un abbonamento o un singolo biglietto per alcuni eventi culturali invece, dovrete
selezionare ABBONAMENTO/CARD oppure BIGLIETTO D’INGRESSO tra le opzioni della voce SCEGLI

PRODOTTO e dopodiché inserire l’importo esatto nel campo IMPORTO DEL BUONO e premere il
pulsante CREA BUONO.

Ultimo passo prima di confermare la generazione del buono.
Dopo che hai creato il buono, ti sarà possibile visualizzare il codice di 8 cifre e il QR code e potrai scegliere
una delle seguenti voci:
•
•
•
•

Salva come immagine
Salva come PDF
Scopri dove spendere il buono (negozi fisici/online)
Annulla buono

Anteprima del buono generato con le vostre informazioni.

Come generare un buono 18app da spendere su Amazon!
La procedura per creare il buono è la stessa vista precedentemente solo che una volta creato il buono dovrete
collegarvi al sito amazon.bonus18.it, inserire il codice alfanumerico di 8 cifre del vostro buono nel campo
“BUONO 18APP” ed infine inserire il vostro indirizzo email nel campo “EMAIL”.

Esempio di una notifica ricevuta su smartphone dopo aver generato il buono.

