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progetti su tutta la città. Scegli il progetto che vuoi votare.
Prima di iniziare la procedura di voto, tieni a portata di mano il tuo Codice Fiscale  e 
telefono cellulare. Inoltre ti consigliamo di aver già scelto il progetto che voterai.
Puoi votare una sola volta, un solo progetto, per il quartiere dove vivi studi o fai 
volontariato.

http://comunita.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo


Cliccando sul progetto scelto, si apre la scheda completa con tutte le informazioni 
complete di immagini, obiettivi e costi. 
Nel box in alto a destra clicca su VOTA QUESTA PROPOSTA



Scegli 1 delle 2 MODALITA’ DI ACCESSO alla registrazione del voto:
1) Accedi attraverso la Rete Civica del Comune (consigliato se già hai un profilo 

sulla Rete Civica del Comune)
oppure
2) Prosegui solo con nome, cognome ed  indirizzo email (consigliato se NON hai 

già un profilo sulla Rete Civica del Comune)



Se scegli l’opzione Accedi attraverso la Rete Civica del Comune, ti verrà richiesto di 
entrare nella rete civica, optando tra due modalità di accesso:

- Accedi tramite Federa o SPID ( sistemi identità digitale per accedere ai servizi) 
oppure

- Accedi tramite i tuoi social network 
(anche in questo caso ti verrà richiesto numero di cellulare e codice fiscale).
Se è la prima volta che accedi con questa modalità alla rete civica ti verrà chiesto di 
salvare il tuo profilo. Al termine di questa operazione, dovrai tornare nella sezione del 
bilancio partecipativo per votare.



Nel caso tu scelga l’opzione “prosegui solo con nome, cognome ed  indirizzo email”,
ti verrà richiesto di compilare i 3 campi richiesti con Nome, Cognome e un tuo 
indirizzo Email valido. Poi  clicca sul pulsante “AVANTI”



Se tutto è corretto, cliccando su “AVANTI” arriverai alla seconda sezione della 
procedura di voto.



Nella sezione IL TUO QUARTIERE ti verrà richiesto di motivare la tua scelta del 
progetto,  cliccando su tre opzioni. È possibile selezionarne più di una. Una volta che 
hai risposto alle domande,  e letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati 
personali, clicca su “AVANTI” 



Una volta che hai risposto alle domande,  clicca su “AVANTI” 



La terza fase della procedura di voto è la CONVALIDA IL VOTO che si svolge in tre 
passaggi. Qui dovrai inserire il tuo codice fiscale ed il tuo telefono cellulare. 
Sul cellulare riceverai infatti una password monouso che ti verrà richiesta 
successivamente. 



Qui sotto un esempio di compilazione corretta del primo passaggio inerente alla 
CONVALIDA IL VOTO, con inserimento del codice fiscale e del  telefono cellulare. Sul 
cellulare riceverai infatti una password monouso che ti verrà richiesta 
successivamente.



Se sei un cittadino straniero e non hai un codice fiscale italiano, clicca sul riquadro 
“Non ho un codice fiscale italiano” e potrai  inserire nei campi successivi un 
documento di identità non italiano valido, genere e data di nascita. Una volta 
compilati questi dati, clicca su “AVANTI”



Il terzo ed ultimo passaggio per la convalida del voto è quello di inserire la password 
monouso ricevuta via sms  nel terzo riquadro apposito. Dopodichè clicca su “AVANTI”



Se l’inserimento di tutti i dati è avvenuto correttamente, apparirà una scritta in verde 
“Password inserita correttamente!” e puoi cliccare su  “AVANTI”



A questo punto si entra nella quarta e ultima fase della procedura di voto, quella del 
CONFERMA LA TUA SCELTA, in cui puoi confermare il tuo voto, cliccando sul pulsante  
“CONFERMA E VOTA”. Se invece sei indeciso/a e vuoi rivalutare altri progetti, clicca su 
“Annulla e vedi altre proposte”. Una volta confermata la tua scelta, il voto non potrà essere 
annullato ne ripetuto. 



Una volta cliccato su “CONFERMA E VOTA”, la procedura di voto è terminata, e vedrai la 
seguente schermata di conferma che il voto è stato ricevuto. Il quadro verde “IL TUO VOTO E’ 
STATO RICEVUTO”  indica che la procedura di voto è andata a buon fine. 


