Osservatorio Mediamonitor Politica

L’Osservatorio Mediamonitor Politica
presenta
LabEL - Laboratorio elettorale
Percorso didattico in collaborazione con la
cattedra di Sociologia dei Fenomeni Politici
LabEL è un progetto di ricerca e didattica, che vuole essere un primo momento di riflessione e
sperimentazione in preparazione all’evento delle elezioni politiche che si terranno nella
primavera del 2006.
Il laboratorio sarà impreziosito dalla collaborazione della prof.ssa Simona Colarizi e dei proff.
Mario Morcellini e Michele Prospero. Il calendario degli incontri prevede un percorso di studio
e approfondimento attorno ai temi della riforma elettorale, l’analisi del voto dalle elezioni
europee alle Primarie dell’Unione e le trasformazioni del sistema politico italiano.
Con questo progetto si cercherà di rilanciare una tradizione di analisi sociologica dei fenomeni
politici che in passato ha avuto grande fortuna nella nostra Facoltà e si ricollega in modo netto
alle esperienze fortunate di ricerca che l’Osservatorio Mediamonitor Politica ha prodotto negli
ultimi anni, dal monitoraggio televisivo e la consulenza comunicativa per la Lista Uniti nell’Ulivo,
alla sperimentazione del Political Game alla determinazione della campagna di comunicazione
delle Primarie dell’Unione.
LabEL si articola su una forte compenetrazione dei momenti seminariali con il lavoro pratico e
laboratoriale sui temi affrontati. Si chiederà infatti agli studenti partecipanti, supportati dai tutor,
di sviluppare una fase di una ricerca empirica che sarà discussa negli ultimi due appuntamenti.
LabEL sarà un’esperienza di preparazione all’attività di monitoraggio integrato che vedrà
Mediamonitor Politica protagonista in occasione delle elezioni politiche del 2006, cercando di
saldare gli interessi scientifici sulla materia alla vitalità dimostrata dagli studenti della Facoltà in
relazione al campo di discussione politica.
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Calendario incontri (martedì e mercoledì, h. 18-20, Sani 9)
¾ 6 dicembre 2005:
Prof. Roberto Gritti: Sistemi elettorali: tipi, scelte ed effetti
¾ 7 dicembre 2005:
Prof.ssa Simona Colarizi: Storia elettorale. Dal proporzionale al maggioritario: andata e ritorno
¾ 13 dicembre 2005:
Prof. Giuseppe Anzera: Partecipazione e voto dal maggioritario al proporzionale
¾ 14 dicembre 2005:
Istruzioni per i lavori degli studenti
¾ 10 gennaio 2006:
Dott. Ugo Esposito: Dalle Europee alle Primarie. Il gusto della prima volta
¾ 11 gennaio 2006:
Dott.ssa Marzia Antenore – Dott.ssa Patrizia Laurano: Media e Lista Unitaria. Come si
rappresenta il proporzionale
¾ 17 gennaio 2006:
Prof. Michele Prospero: Analisi del voto del centrosinistra dalle Europee alle Primarie
¾ 18 gennaio 2006:
Prof. Gian Piero Orsello: Dalla legge Scelba (1953) alla legge Berlusconi (2006)
¾ 24 gennaio 2006:
Discussione dei lavori degli studenti
¾ 25 gennaio 2006, Centro Congressi d’Ateneo, h.11.00-13.00:
Tavola rotonda conclusiva. Saranno presenti il Prof. Mario Morcellini e l’On. Giuseppe Giulietti

