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Alla Commissione VII  
Pubblica Istruzione  

del Senato della Repubblica 

E p.c.; 

Al Ministro  
per i Beni e le Attività Culturali 

OGGETTO: Parere Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac) sul Bonus Cultura 

Onorevoli Senatori, 
desideriamo innanzitutto ringraziare la Commissione per aver voluto questo confronto sul tema del 
Bonus Cultura. Auspichiamo che l’incontro di oggi possa costituire l’avvio nel corso della corrente 
Legislatura di una costante interlocuzione tra questa istituzione e le associazioni studentesche, an-
che su altre tematiche, scolastiche e non, che toccano da vicino studenti, studentesse e, più in gene-
rale, la scuola italiana. A questo proposito osserviamo come sarebbe opportuno il coinvolgimento 
non solo delle associazioni studentesche oggi presenti, ma più in generale di tutto il Forum Nazio-
nale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative presso il Miur, istituito dal-
l’art. 5 bis del DPR 567/96 e s.m.i. e delle Consulte Provinciali degli Studenti. In tal modo verrebbe 
valorizzato il contributo plurale che tutte le rappresentanze nazionali degli studenti possono offrire 
in occasioni come questa. 

Nello specifico del tema dell’audizione, ovvero il bonus cultura, riteniamo importante il confronto 
con le nostre associazioni quali rappresentanti dei destinatari finali della misura, ovvero, nella stra-
grande maggioranza dei casi, gli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie 
di secondo grado. 
Già nel corso di diversi incontri nazionali e iniziative della nostra associazione abbiamo avuto 
modo di confrontarci, come studenti e studentesse di Ac, sul significato e sull’impatto del Bonus tra 
i diciottenni che ne hanno usufruito a partire dalla sua introduzione con la legge di stabilità 2016. 
Da ultimo nei giorni scorsi abbiamo condotto ulteriori riflessioni insieme agli studenti dei nostri 
gruppi territoriali che usufruiranno del Bonus questo anno. Grazie a queste riflessioni abbiamo 
sviluppato alcune proposte di intervento di medio e lungo periodo, che crediamo possano miglio-
rare il Bonus e trasformare quella che ancora oggi è una misura una tantum, seppur reiterata negli 
anni, nel tassello di un sistema più ampio di diritto allo studio per gli studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado e dell’università. 

Di seguito riportiamo, schematizzate per punti, le nostre riflessioni e proposte. 
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1. Lo spirito e le finalità ispiratrici del Bonus e il reale utilizzo da parte degli studenti 

Analizzando in primis le finalità, che a partire dalla legge di stabilità 2016 sono state attribuite al 
bonus, quali la promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, si 
rileva come esse siano assolutamente condivisibili e rappresentino un apprezzabile tentativo di av-
vicinare la cultura alle giovani generazioni. Lo spettro di categorie previste (così come integrate a 
partire dalla seconda edizione della Carta), che spazia dai libri alla formazione, passando per i con-
certi, il cinema, la musica, teatro e danza, musei, eventi culturali e formazione, permette di ricom-
prendere un buon numero di tipologie di attività ed eventi culturali, specie alcune, si pensi ai Teatri 
Lirici per esempio, di non immediata frequentazione da parte della maggioranza della popolazione 
studentesca e non. 
I dati di utilizzo del Bonus pubblicati da parte del MIBACT e i riscontri avuti tra gli studenti dei no-
stri gruppi territoriali indicano inoltre un buon numero di diciottenni registrati al portale tramite 
cui gestire la Carta elettronica e generare i relativi buoni, anche se sussistono margini di migliora-
mento. Sarebbe quindi da questo punto di vista interessante poter analizzare i dati territoriali delle 
registrazioni effettuate, così da poter appurare se le mancate registrazioni siano un fenomeno uni-
forme sul territorio nazionale o si concentrino nelle aree più svantaggiate dal punto di vista digitale, 
oltre che caratterizzate da una maggiore dispersione scolastica, così da poter avere una riflessione 
urgente, più approfondita, su questo aspetto. 
Per quanto concerne invece il valore nominale del buono, di 500 euro, la cifra, seppur non molto 
elevata, rappresenta a nostro avviso un buon punto di partenza, specie se rapportata con gli importi 
medi delle borse di studio anti-dispersione scolastica, previste dal Dlgs. 63/2017, compresi, a 
seconda delle Regioni tra 200 e 500 euro, sulla base di quanto previsto dall’intesa in Conferenza 
Unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 ottobre 2018 u.s. 
Se si analizzano invece le categorie tipologiche non stupisce come l’80% della cifra spesa dai 
18enni che hanno usufruito del Bonus, in base ai dati MIBACT 2017, riguardi i libri di testo. Questa 
costante la ritroviamo anche nei riscontri avuti dagli studenti dei nostri gruppi territoriali: la mag-
gior parte infatti ci ha confermato che il Bonus viene utilizzato per coprire le spese relative ai libri 
scolastici e, una volta terminate le superiori, per acquistare i testi universitari. La misura rappresenta 
quindi un importante sostegno per le famiglie. 
Vi sono infine alcune criticità legate ad alcuni casi di utilizzo irregolare del Bonus che, seppur mi-
noritarie, andrebbero intercettate e inibite, attraverso gli strumenti della piattaforma 18app. 
Dall’analisi fin qui condotta ed in particolare dai dati relativi alla spesa per i libri e all’apprezza-
mento delle famiglie per questa forma di sostegno alle spese relative all’istruzione secondaria e 
universitaria emerge però la vera problematica che il Bonus va a toccare e solo in parte ad affronta-
re: questa iniziativa, per altro ad oggi non ancora sistemica ma confermata annualmente, viene par-
ticolarmente apprezzata perché non sono presenti misure di diritto allo studio che riescano a so-
stenere realmente e capillarmente le esigenze degli studenti e delle famiglie, specie quelle con 
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bassi redditi. Si impone quindi una riflessione di breve, medio e lungo periodo, non solo sul Bonus 
in quanto tale ma sul sistema di diritto allo studio scolastico e universitario del nostro Paese. 

2. Proposte di breve e medio periodo 

Nel breve e nel medio periodo si ritiene necessario sistematizzare la previsione del Bonus, andando 
ad approvare una apposita norma che ne definisca contorni e caratteristiche per almeno 4 anni 
compreso il 2019. Per quanto riguarda nello specifico le categorie da ricomprendere all’interno 
dei bene acquistabili con questo strumento si propone di mantenere quelle esistenti e valutare 
l’eventuale inserimento di categorie specifiche per alcuni indirizzi di studio, si pensi a quelli relati-
vi ai licei artistici a titolo di esempio, oltreché di alcuni strumenti informatici (in questo caso pre-
vedendo in contemporanea misure volte ad impedire eventuali utilizzi distorti del Bonus). D’altron-
de già diverse Regioni prevedono anche strumenti o programmi informatici tra quelli acquistabili 
tramite gli assegni/le borse di studio, si pensi ad esempio a Lombardia e Piemonte. 
Con l’approvazione di una norma apposita, che andrebbe così a superare l’annuale previsione della 
misura nella legge di bilancio, si potrebbe anche finalmente individuare una copertura fissa del 
budget finanziario necessario a coprire la misura. Desta da questo punto di vista preoccupa il ta-
glio al Bonus operato con l’ultima legge di Bilancio, ma ancor di più l’operazione effettuata con 
l’articolo 50 del D.L. 34/2019 c.d. “decreto legge crescita” del 30 aprile scorso, in fase di conver-
sione innanzi alla Camere. Nello specifico di questo ultimo taglio di 100 milioni di euro, pari a qua-
si metà delle somme destinate al Bonus, le dichiarazioni del Ministro Bonisoli e del Viceministro 
Castelli, in merito a un rapido reintegro della somma, tranquillizzano solo in parte: appare infatti 
evidente la difficoltà nell’assicurare una copertura stabile alle diverse misure presentate dal Gover-
no, in caso contrario non ci sarebbe stata necessità di procedere con una simile operazione. 
A nostro parere occorre garantire una copertura pari ad almeno 290 milioni di euro per questa mi-
sura, così come previsto in origine dalla legge di stabilità 2016. Si potrebbe obiettare che tale cifra, 
pur inferiore alla cifra teorica necessaria a coprire il Bonus per tutti i diciottenni italiani, non è stata 
interamente spesa nelle precedenti edizioni annuali. Su questo punto sono necessarie almeno due 
riflessioni: 

- la prima sulla necessità di ridurre il gap da beneficiari effettivi e teorici, cosa possibile 
solo con attente analisi territoriali delle registrazioni alla piattaforma 18app e la messa in 
campo di conseguenti interventi; 

- la seconda sull’opportunità, o meglio, a nostra parere sulla necessità, di utilizzare i fondi 
non spesi per il Bonus, annualmente, per andare ad integrare il fondo relativo alle borse di 
studio nazionali previste dal Dlgs 63/2017 e il fondo per la fornitura dei libri di testo 
agli alunni che adempiono all’obbligo scolastico. In tale modo si avvierebbe un processo 
di rafforzamento del sistema di diritto allo studio. 

Infine occorre valutare una eventuale differenziazione dell’importo del Bonus, sulla base di di-
verse fasce ISEE, che vada così a sostenere maggiormente gli studenti e le famiglie delle fasce più 
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deboli. Tale passaggio però dovrebbe garantire al contempo il non aggravio delle procedure per 
iscriversi al portale e usufruire del Bonus, pena altrimenti la mancata fruizione della misura da 
parte delle famiglie. Al contempo si ritiene quindi utile valutare un maggior ruolo delle istituzioni 
scolastiche sia nel supporto alle procedure di accreditamento del portale sia in ottica di permettere 
l’utilizzo del Bonus anche per attività quali uscite didattiche e culturali, compatibilmente con il per-
sonale amministrativo, sempre più ridotto in servizio nelle segreterie. 

3. Prospettive ed esigenze di lungo periodo 

Ci si potrebbe chiedere perché è stato ipotizzato un periodo di 4 anni di durata di un “sistematizza-
to” Bonus Cultura. Questo perché il Msac ritiene si debba superare nel lungo periodo tale misu-
ra, sostituendola con un efficace sistema di diritto allo studio scolastico e universitario.  
Dall’analisi prima condotta appare infatti come il Bonus rappresenti un significativo aiuto alle fa-
miglie anche nel passaggio tra scuola secondaria di secondo grado e università. La misura ad oggi è 
infatti molto apprezzata perché rappresenta la forma di sostegno più evidente dello Stato nel campo 
dell’educazione. 
Questo dato ribadisce ancora una volta come urga approvare e finanziare una vera e propria legge 
quadro nazionale sul diritto allo studio (di cui il Dlgs 63/2017, nato a partire dalla proposta di 
legge quadro del Forum delle Associazioni Studentesche, costituisce sicuramente un primo punto di 
partenza e un significativo passo avanti, almeno sul piano giuridico) che sostituisca singole misure 
isolate come può essere il Bonus, integrando tutti gli interventi di Stato, Regioni ed Enti locali in 
un sistema condiviso e uniforme in tutto il Paese. A fondamento di questo sistema non può che es-
serci la definizione di livelli essenziali delle prestazioni validi, nel campo del diritto allo studio, su 
tutto il territorio nazionale e la previsione di meccanismi perequativi tra territori più svantaggiati, 
aree a ridotta capacità fiscale e zone più ricche. 

Conclusioni 

Siamo consapevoli delle difficoltà connesse all’avvio e soprattutto alla conclusione di questo pro-
cesso, a partire dal dialogo e all’accordo tra Stato e Regione, trattandosi di materia concorrente ai 
sensi della Costituzione, ma riteniamo che con la volontà e l’impegno di tutte le forze politiche e il 
coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti e di tutte le categorie scolastiche sia un traguardo 
raggiungibile. 
Per questo motivo abbiamo ipotizzato un termine di 4 anni per il superamento del Bonus cultura: 
non si tratta di un numero casuale, ma del periodo che intercorre tra oggi e il termine naturale di 
questa XVIII legislatura Repubblicana. 
Onorevoli senatori, 
riteniamo che in questi 4 anni sia possibile giungere a questo ambizioso obiettivo, da parte nostra 
possiamo garantire la massima disponibilità al confronto e al lavoro su queste tematiche. Proba-
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bilmente passeremo per sognatori, ma siamo convinti che la politica, quella con la P maiuscola 
permetta, grazie al lavoro comune, al dialogo non esasperato e alla capacità di sintesi e mediazione, 
di raggiungere questo e molti altri traguardi importanti per la scuola italiana e per il nostro Paese. 
Nella speranza di poter avviare veramente questo processo vi ringraziamo per l’occasione di con-
fronto. 

Roma, 8 maggio 2019 

La Segreteria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica
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