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Guida alla Compilazione 
Consultazione pubblica sulle Riforme 
Costituzionali  

 
La Guida alla Consultazione contiene spiegazioni e informazioni che possono 
essere utili per comprendere il funzionamento dei questionari e navigare 
all’interno del sito della Consultazione.
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NOTE ALLA COMPILAZIONE 

 

1) Accesso - Per iniziare i questionari devi inserire il tuo indirizzo di posta 
elettronica che identifica le tue risposte, ti servirà per convalidarle e ricevere 
una copia del tuo questionario. 
 
2) Convalidare i questionari – Alla fine dei Questionari ricevi una email 
(dall’indirizzo noreply-partecipa@governo.it. ) con un link che devi premere 
per convalidare la tue risposte, perciò è molto importante che tu inserisca un 
indirizzo cui accedi regolarmente. Se non ricevi i messaggi nel giro di pochi 
secondi dopo aver schiacciato il tasto INVIA finale, controlla bene la tua casella 
di posta anche nella cartella SPAM. 
 
 
3) Il tuo questionario – La copia del questionario che hai compilato, 
contrassegnata da un numero e dalla data e ora in cui è stato inviato, viene 
inviata alla tua casella di posta elettronica quando avrai terminato e premuto 
INVIA. Questo messaggio rappresenta una testimonianza della tua 
partecipazione. Il numero del tuo questionario può essere utile per comunicare 
con il contact center attraverso la pagina Contatti del sito della Consultazione. 
Ti consigliamo di salvare il messaggio con le tue risposte e conservarlo. 
 
 
4) Invii multipli – Non ci sono filtri o limiti all’accesso ai questionari. Se 
sorgessero particolari esigenze (es. errori nell’invio, problemi tecnici) puoi 
inserire lo stesso indirizzo di posta elettronica più volte e rispondere 
nuovamente alle domande. Nel caso di invii multipli sarà preso in 
considerazione solo l’ultimo questionario spedito. 
 
 
5) Salvare il Questionario di approfondimento - Premendo il tasto SALVA 
presente in fondo alle domande, puoi salvare il Questionario di 
approfondimento quando vuoi, ti arriverà un messaggio di posta elettronica 
con un link che ti permette di riprendere da dove ti sei interrotto, ritrovando 
tutte le tue risposte. Se è necessario, puoi salvare il questionario più volte. 
 
 
6) Registrazione automatica – Se compili il Questionario di 
approfondimento utilizzando i link presenti nel Questionari breve, i tuoi dati 
saranno inseriti automaticamente così non dovrai digitarli una seconda volta. 
Se invece inizi il Questionario di approfondimento indipendentemente dal 
primo, dovrai inserire nuovamente la tua email. 
 
 
7) I dati inseriti – I dati che inserisci al termine della compilazione servono 
per verificare che l’utente non sia un programma informatico e per raccogliere 
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informazioni a fini statistici che arricchiranno il Rapporto finale, come spiegato 
nella pagina Consultazione. I dati saranno trattati nel massimo rispetto della 
privacy, secondo la normativa vigente come indicato nella pagina Note Legali. 
 
 
8) Compatibilità – L’applicazione e il sito della Consultazione sono compatibili 
con tutti i tipi di browser più diffusi e progettati per funzionare su dispositivi 
mobili, come smart-phone o tablet. 
 
 
9) Sessioni di compilazione – La sessione di compilazione, cioè il tempo che 
puoi trascorre all’interno dei questionari, è di due ore. 
10) Navigazione all’interno dei questionari – Puoi spostarti all’interno dei 
questionari utilizzando i tasti INDIETRO e CONTINUA e puoi salvare il 
Questionario di approfondimento con il tasto SALVA. 
 
 
10) Uscire e rientrare - Il Questionario breve è pensato per essere compilato 
in una sessione di compilazione unica, perciò ti consigliamo di rispondere a una 
domanda dopo l’altra fino alla fine. Se devi uscire dal questionario, puoi 
cliccare il logo della Presidenza del Consiglio presente in ogni pagina in alto a 
sinistra. Per rientrare premi il tasto Indietro sul tuo browser – attenzione: se 
torni al questionario entro due ore, ritroverai le risposte che hai dato, se invece 
la sessione di due ore scade, dovrai iniziare di nuovo.  
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Home Page  
Nella home page trovi il menu di navigazione principale con cui puoi muoverti 
all’interno del sito e accedere alle varie pagine web che lo compongono. 
Questo menu sarà presente in tutte le pagine del sito. 

 

Un breve testo che ti fornisce le indicazioni essenziali sul processo, i tempi di 
svolgimento e le modalità per partecipare alla Consultazione.  
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I questionari, contrassegnati da un box e accompagnati da un breve testo 
d’introduzione.  

In fondo alla pagina è presente un secondo menu che ti permette di navigare 
all’interno del sito e di accedere a site esterni collegati alla Consultazione. 
Questo menu sarà presente in tutte le pagine del sito. 
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Accedere ai questionari e iniziare a rispondere 
Per accedere ai questionari devi premere il tasto verde INIZIA presente 
all’interno del box del Questionario che hai deciso di compilare. Puoi rispondere 
al questionario che preferisci, ma ti consigliamo di iniziare dal Questionario 
breve e di proseguire con il Questionario di approfondimento che affronta gli 
stessi temi in modo approfondito.    

 

Per iniziare a rispondere alle domande del questionario che hai scelto, devi 
inserire il tuo indirizzo di posta elettronica, cliccare il box di autorizzazione al 
trattamento dei dati e premere il tasto INIZIA. Il sistema ti chiede di eseguire 
una semplice addizione per verificare che l’utente (tu) non sia un programma 
informatico.  
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Le Domande  
La pagina delle domande, sia nel Questionario breve sia in quello di 
approfondimento è composta dalla domanda e da una serie d’informazioni e 
spiegazioni che ti aiutano a chiarire i temi trattati.  

 



Guida alla Compilazione - V 7.0 

Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali 8 

Il nome del questionario che stai compilando, seguito dal nome della sezione 
del questionario in cui ti trovi.	  

 

Il titolo della domanda e un breve testo che serve a introdurre la domanda e i 
temi che affronta. 
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La domanda con le varie possibilità di risposta e il numero della domanda a cui 
stai rispondendo, indicato in relazione al numero totale di risposte (2 di 8). 

 

La Nota Informativa che spiega il quesito e chiarisce in modo schematico le 
implicazioni delle differenti risposte. 
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I tasti CONTINUA, per proseguire nella compilazione e INDIETRO, per 
tornare indietro alla domanda precedente. 

 

Il Glossario che spiega i termini tecnici utilizzati nella domanda. 
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Come rispondere 
Per rispondere alle domande devi selezionare il bottone corrispondente 
all’opzione che hai scelto. 

 

Per confermare la tua risposta e proseguire alla domanda successiva devi 
schiacciare il tasto CONTINUA in basso a destra dopo la nota informativa. 
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Tornare Indietro  

In ogni momento puoi tornare alla domanda precedente premendo il pulsante 
INDIETRO, se vuoi controllare le risposte che hai dato o modificare una 
risposta. 

 

 

Nessuna risposta 

Rispondere alle domande non è obbligatorio, se non scegli nessuna opzione e 
prosegui schiacciando il tasto CONTINUA, il sistema seleziona 
automaticamente “non so / nessuna risposta”. 

.  
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Completa il questionario  
Dopo l’ultima domanda (la numero 8) hai terminato di rispondere e si apre una 
pagina in cui ti chiediamo di completare il questionario con alcuni dati, che 
vengono raccolti a fini statistici e sono essenziali per l’analisi dei risultati.  

Data di nascita, sesso, CAP. Se risiedi all’estero indica nell’apposito box sotto 
al CAP il paese dove sei domiciliato. Se non sei un cittadino italiano clicca il box 
Cittadino straniero. 
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Titolo di studio, Professione – seleziona l’opzione che ti corrisponde all’interno 
della lista. 

 

Se vuoi può commentare il questionario con un breve testo. Infine ti chiediamo 
di indicare se rispondere alla domande è stat facile o difficile. 
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Pagine finali 
Dopo aver immesso i dati richiesti e premuto il tasto INVIA ricevi una mail 
all’indirizzo che hai inserito all’inizio e si apre una prima pagina di 
ringraziamenti.  

In questa pagina ti viene ricordato di controllare la mail per verificare le tue 
risposte. 

 

Sono presenti dei pulsati per condividere la consultazione con Facebook, 
Twitter e GooglePlus e dei link per mantenerti informato sul processo di 
Consultazione. 
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All’interno della pagina trovi lo stesso box presente in home page per iniziare, 
se vuoi, il Questionario di approfondimento.  

 

Dopo aver confermato le tue risposte cliccando sul link contenuto nella mail, si 
apre una pagina con i ringraziamenti finali. Come nella pagina precedente 
troverai un box per iniziare il Questionario di approfondimento, dei pulsanti per 
condividere la consultazione con Facebook, Twitter e GooglePlus e dei link per 
mantenerti informato sul processo di Consultazione. 
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I massaggi di posta elettronica  
Dopo aver completato il questionario e schiacciato il tasto INVIA, ricevi una 
mail all’indirizzo che hai inserito.  

In questa mail trovi un LINK che devi cliccare o copiare e incollare nella 
finestra del tuo browser per confermare le tue risposte e accedere all’ultima 
pagina del questionario. 

 

Nella stessa mail trovi anche una copia del tuo questionario, contrassegnata da 
un Codice Identificativo (che non rappresenta il numero progressivo di 
risposte) e dalla data e ora di compilazione, che puoi conservare e 
eventualmente stampare.  
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Mail finale - Dopo aver confermato le risposte, ricevi un messaggio finale in 
cui è presente il link per iniziare il secondo questionario e varie indicazioni per 
condividere la consultazione, mantenerti aggiornato o comunicare se non vuoi 
ricevere email di aggiornamento sulla Consultazione. 
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QUESTIONARIO DI APPROFONDIMENTO 
 

Iniziare 
Per accedere al Questionario di approfondimento devi premere il tasto verde 
INIZIA presente all’interno del box in home page. 

 

Puoi iniziare il Questionario di approfondimento anche premendo il pulsante 
INIZIA nelle ultime pagine del primo questionario. In questo caso accedi 
direttamente alla prima domanda senza la necessità di inserire nuovamente i 
tuoi dati iniziali. 
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Puoi iniziare il Questionario di approfondimento anche cliccando i link presenti 
nelle mail ricevute alla fine del primo questionario. In questo caso accedi 
direttamente alla prima domanda senza la necessità di inserire nuovamente i 
tuoi dati iniziali. 

 

Per iniziare a rispondere alle domande del Questionario di approfondimento, 
come per il Questionario breve, devi inserire il tuo indirizzo di posta 
elettronica, cliccare il box di autorizzazione al trattamento dei dati e premere il 
tasto INIZIA 

 

 

Domande 

La struttura delle domande e gli elementi informativi che le accompagnano 
sono gli stessi del Questionario breve ma alcune domande del Questionario di 



Guida alla Compilazione - V 7.0 

Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali 21 

approfondimento offrono possibilità di risposta aggiuntive rispetto al primo, 
come campi liberi o menu a tendina, per permetterti di esprimere le tue 
preferenze in modo più completo. 
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Salva il Questionario di approfondimento 

Vista la maggiore complessità del Questionario di approfondimento, puoi 
salvare le risposte per riprendere la compilazione quando vuoi.  

 

Riceverai una mail all’indirizzo che hai inserito con un link che ti permette di 
rientrare all’interno del Questionario di approfondimento e riprendere la 
compilazione dal punto in cui l’hai sospesa.  
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Contatto diretto 

 

Se desideri ricevere maggiori informazioni sul funzionamento dei questionari 
e/o riscontri problemi tecnici nella compilazione, puoi inviare una richiesta 
utilizzando il modulo presente nella pagina CONTATTI del sito della 
Consultazione - http://www.partecipa.gov.it/contatti.jsp. 

 

Se vuoi parlare con un operatore puoi 
contattare il call center di Linea Amica. 

  

 

 

Puoi contattare direttamente gli operatori anche attraverso il servizio di live 
chat disponibile nella pagina CONTATTI del sito della Consultazione -  
http://www.partecipa.gov.it/contatti.jsp. 

 


