
                                                                    

COMUNE DI PALAGIANELLO      

Il SINDACO Michele LABALESTRA, l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Rosaria BORRACCI e 

l’Assessore alle Politiche Giovanili e Sportive Adelaide GALANTE, informano la cittadinanza tutta che è 

disponibile dal mese di Settembre l’applicazione “18app” che permette ai ragazzi e alle ragazze che hanno 

compiuto o compiranno diciotto anni nel 2016 di accedere al bonus di 500 euro da spendere in beni e servizi 

legati alla cultura. Sono diverse le proposte tra cui scegliere, dall’acquisto di libri (anche non scolastici) ai 

biglietti di ingresso per spettacoli, mostre, concerti, musei, teatri, aree archeologiche cinema, entro il 

31 dicembre 2017. 

Un incentivo importante per scoprire il patrimonio culturale del nostro Paese ed arricchirsi 

culturalmente. 

Il sistema del bonus non prevede l’accredito di denaro fisico, ma solo virtuale. Cioè una volta 

accreditati i 500 euro finiranno in automatico in un portafogli digitale. Dal portafogli si potrà prelevare per 

fare acquisti culturali attraverso la creazioni di voucher. 

 Ci sarà una piattaforma digitale alla quale bisognerà registrarsi: una volta forniti i dati richiesti, 

basterà scaricare l’app e consultare i voucher che saranno generati i maniera automatica.  

In questo modo i ragazzi potranno conoscere quali sono gli eventi e le strutture che aderiscono 

all’iniziativa, e decidere di partecipare o meno alle iniziative proposte all’interno del circuito. 

Il bonus non potrà, invece, essere usato per scaricare musica o film, o per acquistare pc ed altri 

dispositivi elettronici.  

Il provvedimento, inserito nella scorsa legge di stabilità e varato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, interesserà oltre 570.000 giovani sia italiani sia extracomunitari purché con permesso di 

soggiorno, per un investimento totale di 290 milioni di euro. 

Lo scopo dell’iniziativa è, infatti, quella di favorire le attività culturali dal vivo. L’obiettivo è 

arricchire i giovani iniziandoli alle emozioni che solo le rappresentazioni teatrali ed i concerti possono dare. 

Per ottenere il bonus i giovani interessati potranno rivolgersi ai Patronati presenti sul territorio tra 

cui il  PATRONATO INAC con sede nel Comune di Palagianello PIAZZA REGINA del S. ROSARIO, 1 

TELEFONO 099/8444911 pronto ad offrire informazione, consulenza nonché disponibile alla 

compilazione ed attivazione della domanda a titolo gratuito. 
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