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Political Game. 
Prima edizione

Progetto pilota interdisciplinare 
per la simulazione di una campagna elettorale
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Finalità

Realizzare la campagna elettorale del candidato 
Sindaco al Comune di Roma

Gli studenti saranno aggregati intorno squadre che, a
loro volta, esprimeranno il candidato Sindaco 

Risulterà eletto il candidato che durante l’election day
otterrà il numero maggiore di preferenze tra:

– Studenti
– Personale tecnico-amministrativo
– Docenti e ricercatori
– Collaboratori didattici 



Osservatorio Mediamonitor Politica                       
Political Game, prima edizione

I  soggetti coinvolti

81 partecipanti divisi in 3 gruppi politici 

20 docenti della Facoltà di SdC

1 Responsabile delle comunicazioni con i gruppi-partito (Master 
del gioco)

Authority

4 laboratori

Ufficio stampa della Facoltà di SdC

200 membri dell’opinione pubblica

5000 potenziali elettori
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Il contesto della simulazione
Il contesto storico-politico 

I partiti I candidati

Il governo L’opposizione

Il sistema dei media (Cattedre/emittenti e giornale on line)

La normativa elettorale (par condicio PG)

Le società di sondaggio (Ceddis)

Le agenzie di consulenza (Cattedre, Ladisc, Labcom, Ufficio 
Stampa della Facoltà, Esterni)

Il meccanismo elettorale (voto elettronico)

Gli elettori (studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti e 
ricercatori, collaboratori didattici)
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Le iscrizioni

Pervenute 397 domande di iscrizione tramite un 
breve questionario di ingresso volto a rilevare 
competenze, attitudini e autocollocazione politica 
dei partecipanti

Selezionate le prime 81 domande pervenute in 
rigoroso ordine di arrivo 
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Composizione degli iscritti per sesso

57,8%229Femmine

42,2%167Maschi

%V.A
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Autocollocazione politica

Altro; 4,0%

nr; 6,6%

Centro; 7,6%

Destra; 8,3%

Centro-destra; 14,9%

Sinistra; 26,5%

Centro-sinistra; 32,1%
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Predisposizione al ruolo 

Candidato Sindaco; 0,8%

Ufficio Stampa ed Eventi; 
6,6%

Portavoce e Ghostwriter; 
2,5%

Responsabile Media 
Planning; 1,3%

Sondaggista; 5,3%

Consulente Politico; 6,3%

Responsabile Area Web; 
3,5%

Responsabile Area Spot e Tv; 
33,6%

Responsabile Area 
Advertising; 10,6%

Responsabile Programma 
Elettorale; 17,7%

Qualsiasi ruolo; 11,9%
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Obiettivi didattici e formativi

Proporre agli studenti un percorso di riflessione sulle dinamiche 
politiche, che possa anche favorire una rivitalizzazione del 
processo democratico-elettorale.

Formare un team di lavoro con competenze maturate “quasi sul 
campo” relative ai vari profili professionali della politica italiana.

Stimolare un approccio multidisciplinare effettivo alla 
comunicazione politica nella pratica della simulazione. Utilizzare 
l’espediente della simulazione per favorire una didattica 
partecipata attraverso il coinvolgimento contemporaneo di  
Cattedre e Insegnamenti più affini al progetto, dei Laboratori di 
comunicazione e dell’Ufficio Stampa della Facoltà.

Nel medio periodo, integrare e creare un percorso didattico 
funzionale a chi voglia  specializzarsi nell’analisi dei sistemi 
politici in relazione al sistema mediale.
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Articolazione dell’offerta formativa

“Seminari preparatori”:
ciclo di seminari preparatori per i partecipanti del Political Game 
ma aperti a tutti gli studenti di SdC

“Cattedre, docenti, lezioni”:
contributi di docenti nell’ambito della ordinaria “routine” didattica 
fruibili dai Political Game sulla base  accordi specifici 

“Consulenze”:
attività formative “one-to-one” fruibili dalla squadre-partito sulla 
base di accordi specifici
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Seminari preparatori

I modelli di simulazione 
Habib Sedehi

La comunicazione elettorale in Tv 
Maurizio Costanzo

Il mestiere della politica. 
Le figure professionali che servono a farsi eleggere

Patrizio Di Nicola

I linguaggi della politica
Alberto Abruzzese
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Seminari preparatori

Dall’opinione pubblica al pubblico d’opinione
Mario Morcellini 

Sistema politico e sistema elettorale in Italia: principi 
generali ed elezione diretta dei sindaci

Roberto Gritti

Tra sindaci e partiti. Comunicazione elettorale e 
percezione del cittadino

Michele Prospero
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Cattedre, docenti, lezioni
Antropologia culturale

Massimo Canevacci 
Movimenti, conflitto, comunicazione 

Corpi e identità fluide

Comunicazione mediata al Computer
Arturo Di Corinto

La privacy in campagna elettorale 
Mobilitazione di comunità professionali

Economia dell'Informazione e della Comunicazione
Gianni Celata

Campagna elettorale e interessi pubblicitari e proprietari

Editoria Multimediale
Valerio Eletti

Gestione e ideazione siti web
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Cattedre, docenti, lezioni

Informatica Generale
Habib Sedehi

Modelli di simulazione
Luciano Costa

Data Management elettorale Data Mining elettori

Laboratorio di stile e tecniche per la comunicazione sociale
Marco Binotto

Strategie di Coinvolgimento e tecniche della comunicazione sociale

Linguistica Generale
Maria Catricalà

Linguaggio scritto, immagine e look dei candidati

Marketing
Marco Castellett

Marketing politico;  Lobbying e relazioni istituzionali



Osservatorio Mediamonitor Politica                       
Political Game, prima edizione

Cattedre, docenti, lezioni

Semiotica dei consumi
Isabella Pezzini

Ibridazioni tra pubblicità e politica
Manifesti elettorali e messaggi autogestiti

Centro Studi sulla Comunicazione Politica
Marco Binotto, Rossella Rega, Vincenzo Susca

Analisi ed ideazione di eventi mediali
L'immaginario politico nella società dello spettacolo

Semiotica
Paolo Guarino

Lobbyng e fund raising

Storia della filosofia
Lucio Saviani

Retoriche della tolleranza
Rappresentanza e comunicazione generalizzata
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Cattedre, docenti, lezioni

Statistica sociale
Antonio Mussino

Sondaggi elettorali: tecniche e pratica 

Strumenti e tecniche della produzione visiva
Enzo Papetti

Messaggi autogestiti, tribune tv, spot

Teoria e Tecniche dei nuovi media
Alberto Marinelli

E-government in Italia: definizioni e normative

Teoria e Tecniche della Comunicazione Pubblica
Franca Faccioli

E-vote e la democrazia amministrativa
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Cattedre, docenti, lezioni

Teorie delle Comunicazioni di Massa, 
Organizzazione e Gestione degli Uff. Stampa e degli URP

Luciano Russi
Ufficio stampa politico

Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico
Giuseppe Mazzei

Ufficio stampa e redazione web

Istituzioni di Diritto Pubblico
Giovanni Teodoro

Legislazione elettorale

Fonti statistiche e indicatori socio-culturali
Isabella Mingo
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Laboratorio di scrittura

Funzionerà come forma di rappresentazione dell’ opinione pubblica. 
Gli studenti che seguiranno il corso dei prof. Sardiello e Spirito, a 
partire dal 7 marzo 2005 costituiranno quella parte dell’elettorato che 
risponderà ai sondaggi e ai questionari proposti dai gruppi politici. 
Potranno accedere al sito e partecipare alle attività on line (chat, 
forum, sondaggi, ecc.). 

Due le linee seguite dal corso: 
• gli studenti del prof. Sardiello verranno impegnati nella parte 

narrativa, ovvero nella costruzione delle  biografie dei candidati;
• gli studenti del prof. Spirito saranno interessati alla cronaca 

giornalistica e all’analisi dei testi e programmi elettorali; realizzeranno 
inoltre  un organo di stampa on line al fine di immaginare la 
costruzione di un diario della campagna elettorale.
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LADISC
Laboratorio Audiovisivo del Dipartimento Sociologia e Comunicazione

Predisporrà il materiale e le attrezzature per la realizzazione dei 
“messaggi politici autogestiti”, secondo le regole della par condicio, e 
fornirà consulenze su richiesta dei partecipanti in base a uno 
specifico tariffario.

Realizzerà le riprese degli eventi più significativi della campagna.

La pubblicizzazione del materiale sarà garantita da spazi di 
comunicazione elettorale organizzati in regime di confronto tra 
candidati. Le cattedre che hanno aderito all’iniziativa provvederanno 
su richiesta alla messa in onda durante le lezioni di tutto il materiale 
elaborato su DVD.
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LABCOM
Laboratorio di comunicazione 

Il Labcom sarà di supporto alla creazione e gestione 
dei siti web dei candidati e dei partiti e sarà il centro 
organizzativo del Political Game attraverso la gestione 
della piattaforma web www.politicalgame.it.
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CISC
Centro Informatico del Dipartimento Sociologia e Comunicazione

Il laboratorio coordinato dalla prof.ssa Mingo darà
supporto alla realizzazione e alla lettura dei sondaggi 
d’opinione che i partiti vorranno commissionare per 
misurare l’orientamento di voto e l’opinione pubblica sulle 
tematiche di campagna e sulla loro strategia mediale e di 
mobilitazione.
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MEDIACENTRO
Ufficio Stampa di Facoltà

L’Ufficio stampa della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, coordinato dal dott. Carlo Intini, fornirà
consulenze per redazione di comunicati stampa, 
dichiarazioni dei candidati, diffusione eventi, ecc.
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Partners
MEDITA

PIATTAFORMA WEB
Medita svilupperà il luogo “virtuale” dove si giocherà la 
campagna elettorale e si costruiranno le relazioni 
orizzontali tra partiti e sostenitori.
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Partners
E-Poll Electronic polling system for 
remote voting operations

SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO
La simulazione sarà un’occasione per implementare la 
sperimentazione del voto elettronico in corso in Italia.
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Timing

7 febbraio-6 marzo 2005
Seminari preparatori e socializzazione dei partecipanti 

7 marzo-18 aprile 2005
Avvio della simulazione e fase di pre-campagna. Raccolta firme, 
primarie, sviluppo programma e media

19 aprile 28 maggio 2005
Campagna elettorale

30-31 maggio 2005
Election Day


