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L’Informagiovani del Comune di Pordenone aiuta i ragazzi nelle pratiche per i Bonus Cultura.
Da alcuni giorni è operativo il sito, dove ragazzi e ragazze nati nel 1998 che hanno compiuto
18 anni o che li compiranno nel 2016, possono consultare le modalità per accedere ai fondi
ministeriali legati al Bonus Cultura. Un bonus di complessivi 500 euro a testa, che sono spendibili
online o nei negozi che abbiano aderito all’iniziativa. A segnalare questa opportunità è il consigliere
con delega alle Politiche giovanili e all’Istruzione, il professor Alessandro Basso.
“ Il bonus cultura coinvolge qualche migliaio di persone in tutta la provincia, ed è proprio per
questo che voglio aiutare i nostri ragazzi nell’ottenerlo e nel poterlo spendere. Ricordo che il bonus è
una riservata e destinato a chi compie 18 anni nel 2016. Questi giovani avranno a disposizione 500
euro da spendere entro la fine del prossimo anno in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei,
monumenti e parchi, teatro e danza.
Sono più stretti invece i termini per registrarsi, considerato che è possibile farlo solo sino al 31
gennaio 2017 sull’applicazione web raggiungibile al link www.18app.italia.it.
Per registrarsi è necessario ottenere una identità digitale (SPID) e creare successivamente i
buoni sino al raggiungimento dell’imposto disponibile. La procedura non è difficile, ma comprendo
che possa essere complessa per chi non avesse dimestichezza con l’informatica, ed è proprio per questo
che l’Informagiovani di Pordenone, su appuntamento, è a disposizione per aiutare come sempre i nostri
ragazzi. Sottolineo invece – continua il professor Basso – che questa opportunità è importante anche
per il territorio: è facile pensare che i diciottenni di Pordenone e provincia abbiano a disposizione oltre
un milione di euro, e ci piacerebbe che li spendessero nel territorio, con ovvie ricadute economiche per
Enti, associazioni e per i commercianti che decidessero di aderire a loro volta al progetto, utilizzando
sempre il sito ed entrando in un mercato allargato, destinato a tutti i neo maggiorenni d’Italia”
Per informazioni sul bonus è possibile contattare l’Informagiovani di piazza della Motta, 2,
chiamando lo 0434 – 392.535, infgiovani@comune.pordenone.it.
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