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Il bonus cultura, come stabilito da sito ufficiale, “è un bonus di 500 euro da 
spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a 
monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria 
audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché 
abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale”.  
Possono beneficiare del Bonus Cultura 2022-2023 tutti i ragazzi che hanno 
raggiunto la maggiore età nel 2021 o nel 2022. I destinatari del contributo 
devono essere residenti in Italia e in possesso, laddove previsto, di permesso di 
soggiorno in corso di validità. I ragazzi che hanno raggiunto o raggiungeranno la 
maggiore età nel 2022 potranno beneficiare del bonus cultura dal 2023. 
Il bonus cultura, voluto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora MIC – 
Ministero della Cultura) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato 
introdotto nel 2016 ed è giunto alla sua sesta edizione. Nel corso di questi anni è 
stato spesso il centro di dibattiti che hanno portato a dubitare della sua 
efficienza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I motivi dello stop 
   
Uno degli emendamenti della maggioranza presentati nella Legge di Bilancio 
prevedeva l’abolizione del bonus per l’apparente necessità di ripartire i 230 
milioni di euro come elencato di seguito:  
 30 milioni sono indirizzati alle biblioteche dal 2024; 
 2 milioni l'anno al Fondo rievocazioni storiche;  
 il Fus (Fondo unico per lo spettacolo) diventa "Fondo nazionale per lo 

spettacolo dal vivo" ed è incrementato di 40 milioni di euro dal 2023; 
 il Fondo cinema viene incrementato di 10 milioni che da 250 passa a 260 

milioni; 
 cinque milioni l'anno sono erogati per i carnevali storici al fine di consentire 

la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla 
promozione dei territori; 

 è incrementata di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni annui a 
decorrere dall'anno 2024 la spesa per il funzionamento dei Musei statali.  

 con l'obiettivo di celebrare Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei 



centocinquanta anni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 
2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.  

 
Subito dopo questa proposta si sono scatenate le polemiche sia da parte delle 
opposizioni che dei giovani. Per questo motivo è stato effettuato un passo 
indietro da parte del governo, il quale ha ipotizzato di sostituire il bonus con una 
nuova carta, più equa, legata all’Isee, spendibile anche in libri scolastici.  
Il motivo di tale scelta è dato anche dal fatto che, secondo la maggioranza del 
Parlamento, tale bonus non viene usato correttamente e che non tutte le spese 
sostenute sono destinate a beni strettamente culturali.  
 
 
 

 
 
 
  
I nuovi requisiti 
 
Il premier Giorgia Meloni è intervenuta, nel corso di una diretta Facebook, con le 
seguenti parole: 
 
"Questi 500 euro al compimento dei 18 anni vengono riconosciuti a tutti, a 
prescindere dal reddito. Io penso che non ci sia ragione per la quale i figli di un 
milionario, di un parlamentare o mia figlia debbano usufruirne. Penso che potrei 
rinunciare ai 500 euro per comprarle dei libri o dei contenuti culturali. Credo 
che la stessa misura, concentrata su chi ha i redditi più bassi, possa essere molto 
più impattante". 
 
Per quanto riguarda la fascia di reddito, i 500 euro andranno a chi dimostrerà 
una soglia Isee massima di 35mila euro: contributo che sarà raddoppiato a chi è 
in possesso anche di un secondo requisito, ovvero aver superato l’esame di 
maturità con il voto massimo e, dunque, 100. 
 
Crediamo fortemente che sia un passo avanti per imparare sempre più che è 
necessario utilizzare il denaro pubblico in modo intelligente e proficuo. A volte 
bisogna fare un passo indietro e avere il coraggio di modificare scelte perfettibili 
se non sbagliate. 
 
 


