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Political GamePolitical Game

Prima edizione - 2005

progetto interdisciplinare per la 
simulazione di una campagna elettorale



Finalità

• Realizzare la campagna elettorale del  candidato
Sindaco al Comune di RomaSindaco al Comune di Roma

• Gli studenti saranno aggregati intorno squadre che, agg g q
loro volta, esprimeranno il candidato Sindaco 

Risulterà  eletto il candidato che durante l’election • Risulterà  eletto il candidato che durante l’election 
day otterrà il numero maggiore di preferenze tra:
• Studenti• Studenti
• Personale tecnico-amministrativo
• Docenti e ricercatori• Docenti e ricercatori
• Collaboratori didattici 



I  soggetti coinvolti

• 81 partecipanti divisi in 3 gruppi politici • 81 partecipanti divisi in 3 gruppi politici 
• 20 docenti della Facoltà di SdC
• 1 Responsabile delle comunicazioni con i gruppi-• 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



Il contesto della simulazione

• Il contesto storico-politico 
• I partitiI partiti
• I candidati
• Il governo

L’ i i• L’opposizione
• Il sistema dei media (Cattedre/emittenti e giornale on line)
• La normativa elettorale (par condicio PG)(p )
• Le società di sondaggio (Ceddis)
• Le agenzie di consulenza (Cattedre, Ladisc, Labcom, Ufficio Stampa 

della Facoltà  Esterni)della Facoltà, Esterni)
• Il meccanismo elettorale (voto elettronico)
• Gli elettori (studenti, personale tecnico-amministrativo, 

docenti e ricercatori  collaboratori didattici)docenti e ricercatori, collaboratori didattici)



I ruoli 1/4

Ciascun partito prevede al suo interno i seguenti ruoli professionali

• Candidato Sindaco.
• Segretario del partito. Viene eletto dai membri del partito durante g p p

le elezioni primarie. E’ l’interfaccia del partito, della sua linea 
programmatica e della sua condotta della campagna elettorale, con 
l’esterno. Può coincidere con il Candidato a Sindaco.l esterno. Può coincidere con il Candidato a Sindaco.

• Segretario particolare/Ghostwriter/Portavoce. E’ una figura chiave 
in ambito elettorale, perché tiene le fila di tutto ciò che viene 

d tt   il did t  Gi   l  f d t l  ll  lt  prodotto per il candidato. Gioca un ruolo fondamentale nelle scelte 
comunicative e nella strategia elettorale e politica del candidato e 
degli altri nomi della lista elettorale.



I ruoli 2/4

Ciascun partito prevede al suo interno i seguenti ruoli professionali

• Responsabile della produzione audiovisiva. E’ il ruolo meno 
politico del gioco e più importante ai fini della rappresentazione 
mediale del candidato e del partito. Si occupa della progettazione, 
in accordo con la componente politica del partito, dei messaggi 
autogestiti e di tutto il materiale di documentazione e g
pubblicizzazione audiovisiva della campagna che sarà possibile 
realizzare presso il Ladisc.

• Responsabile dei comizi elettorali e iniziative di mobilitazione  • Responsabile dei comizi elettorali e iniziative di mobilitazione. 
Si occupa delle iniziative di mobilitazione dell’elettorato, sia 
attraverso l’organizzazione di comizi elettorali sia promovendo altre 
i i i ti  lt   ll it  l  i  t i i  l t  iniziative volte a sollecitare la massima partecipazione al momento 
del voto. Lavora in sinergia con l’ufficio stampa.



I ruoli 3/4

Ciascun partito prevede al suo interno i seguenti ruoli professionali

• Capo ufficio stampa. E’ il ponte tra il candidato e i media. 
Si occupa di tutte le attività esterne del candidato/partito. 
Riporta al comitato elettorale e al segretario particolare le news 
che riguardano il gioco e la produzione mediale. Cura la parte 
contenutistica del sito web e l’organizzazione degli incontri pubblici g g p
del candidato e del partito. Elabora il materiale per i media. Svolge 
anche una funzione di segreteria per tutti gli attori esterni al gioco. 

• Responsabile del sito  E’ una figura tecnica da cui dipende tutta la • Responsabile del sito. E  una figura tecnica da cui dipende tutta la 
realizzazione delle attività informative del partito e del candidato 
sul web. Lavora in stretto raccordo con i pubblicitari e il segretario 

ti l  G ti  li i b i  di i i   i titiparticolare. Gestisce gli spazi web messi a disposizione per i partiti.



I ruoli 4/4

Ciascun partito prevede al suo interno i seguenti ruoli professionali

• Pubblicitari (Art director e copywriter). Si occupano del materiale 
pubblicitario e degli storyboards dei messaggi autogestiti. In 
contatto con il segretario particolare e il segretario del partito, 
tradurranno in comunicazione i programmi politici e le linee guida 
della campagna elettorale.p g

• Media advisor. Si occupa della programmazione degli spazi sui 
media ed è quindi responsabile dei rapporti con le emittenti. 
Gestisce le apparizioni pubbliche del candidato e del partito  Uno Gestisce le apparizioni pubbliche del candidato e del partito. Uno 
dei suoi strumenti più importanti sarà il calendario delle lezioni che 
si svolgeranno nel corso del semestre in cui individuerà, sulla base 
d ll  ità d i f t ti  d ll  l  ti l i  i ibili della numerosità dei frequentanti e della loro tipologia, i possibili 
target delle comunicazioni del partito.



I partiti

• Una “sinistra” che attinge senza vergogne anche a una parte della 
cultura americana  quella di Dylan e di Springsteen  di Hemingway e cultura americana, quella di Dylan e di Springsteen, di Hemingway e 
dei Beat, del pacifismo e dei movimenti per i diritti.

• Una “lista civica” che ricorrendo al carisma e alle esperienze 
personali dei propri esponenti cerca di imporsi come forza giovane e 
pragmatica.p g

• Una “destra” che pone tra i suoi valori il rinnovato dialogo con la 
S t  S d  l  “ bbli i i ” d i l i i li di i tt   Santa Sede la “pubblicizzazione” dei valori nazionali di rispetto per 
la Patria.









Political GamePolitical Game

Seconda edizione - 2007

l’università nella città 
e la città nell’università



Finalità

• Costruire un modello didattico professionalizzante 
nel campo della comunicazione istituzionalenel campo della comunicazione istituzionale

• Utilizzare la simulazione / il gioco di ruolo come 
espediente formativoespediente formativo

• Fornire conoscenze e possibilità di applicazione
delle conoscenze acquisitedelle conoscenze acquisite

• Sviluppare competenze spendibili nel settore della 
comunicazione

• Fornire possibilità di confronto con la realtà dei 
Municipi di Roma

• Portare l’università nella città e la città 
nell’università



I soggetti coinvolti



Il contesto della simulazione

• Gli studenti avranno la possibilità di vivere un “gioco di ruolo”
direttore, account, art directors, responsabili informatici, copy–direttore, account, art directors, responsabili informatici, copy
writers, media planners, responsabili del rapporto con il 
territorio, responsabile della produzione audiovisiva, 
consulente legislativoconsulente legislativo.

• Ciascuna agenzia di comunicazione dovrà realizzare un vero e 
proprio piano di comunicazione relativo alle attività e ai 
progetti realizzati dai due Municipi nel territorio
un modello flessibile applicabile a specifiche issues indicate dai 
municipi stessi.

• I quattro piani di comunicazione competeranno di fronte ad 
una “giuria di qualità” che selezionerà il team vincitore
docenti  rappresentanti del II e del III Municipio e di docenti, rappresentanti del II e del III Municipio e di 
associazioni radicate sul territorio premieranno i componenti.



L’ascolto del territorio



I ruoli 1/3

Ciascuna agenzia avrà al suo interno i seguenti ruoli professionali:

• Supervisor (studente senior proveniente dalla precedente 
esperienza di Political Game, con il compito di raccordare le attività 
del team con i coordinatori del progetto).

• Direttore (con funzioni di coordinamento del team e di 
comunicazione interna fra le agenzie di comunicazione).comunicazione interna fra le agenzie di comunicazione).

• Account (che gestirà la comunicazione con i municipi, ottenendo 
anche le indicazioni relative al budget che i singoli municipi 
i t d  i ti  ll’ t l  li i  d ll    intendono investire nell’eventuale realizzazione della campagna e 
che influiranno sulle scelte degli strumenti da utilizzare nella 
progettazione del piano di comunicazione).



I ruoli 2/3

Ciascuna agenzia avrà al suo interno i seguenti ruoli professionali:

• Art director(s) (responsabile(i) degli aspetti creativi e delle 
realizzazioni grafiche).

• Responsabile informatico (che avranno competenze più tecniche 
degli art director nella realizzazione dei prodotti comunicativi).

• Copy writers (che cureranno i contenuti dei prodotti comunicativi)• Copy–writers (che cureranno i contenuti dei prodotti comunicativi).
• Media planners (responsabili della pianificazione dei media su cui 

investire e dei possibili target).



I ruoli 3/3

Ciascuna agenzia avrà al suo interno i seguenti ruoli professionali:

• Responsabili del rapporto con il territorio (che coordineranno la 
somministrazione dei questionari utilizzati per l’ascolto del 
territorio e prenderanno atto dei gruppi di influenza presenti sul 
territorio del municipio).

• Responsabile della produzione audiovisiva (che si occuperà dei Responsabile della produzione audiovisiva (che si occuperà dei 
prodotti multimediali e documenterà le fasi della progettazione 
dell’agenzia di comunicazione, realizzando un video che verrà 
presentato nella fase conclusiva del progetto alla giuria di qualità)presentato nella fase conclusiva del progetto alla giuria di qualità).

• Consulente legislativo (con il ruolo di raccogliere e far circolare 
nel team di lavoro le disposizioni e gli adempimenti normativi in 
materia di comunicazione pubblica).



La agenzie di comunicazione 









Advertising 4/4

Scenario
Criticità
Target
Obiettivi
Tempi 
C. Interna
Identità
C. esterna
Budget plan
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Terza edizione - 2012

la politica fuori dai partiti 
e dentro l’Università



Finalità

• Proporre la simulazione di una competizione 
nell’ambito di una elezione universitaria come nell ambito di una elezione universitaria come 
elemento di sensibilizzazione verso una realtà di 
“politica locale” poco conosciutapol t ca locale  poco co osc uta

• Creare una sinergia con l’associazione Sapienza in Creare una sinergia con l associazione Sapienza in 
Movimento, nata nel 2001 per offrire agli studenti 
uno strumento di espressione dei propri interessi, 
bisogni ed ideali e di partecipazione attiva alle scelte 
del primo Ateneo romano



Ruoli e obiettivi (cumulabili)

Ogni gruppo dovrà prevedere 
 did t  (  l  t  i  Adi  CUS  • un candidato (per la rappresentanze in Adisu, CUS, 

Senato Accademico, Consiglio d’Amministrazione), 
un responsabile della produzione audiovisiva  • un responsabile della produzione audiovisiva, 

• un responsabile delle iniziative di mobilitazione, 
 bil  d ll  l gi ti   d ll  i l i  • un responsabile della logistica e della circolazione 

dei materiali informativi, 
• un capo ufficio stampa  • un capo ufficio stampa, 
• un responsabile del sito Internet, 

un art director  • un art director. 



Partecipanti 1/3

Gruppo 1
E l  C• Emanuele Campagna

• Francesco Cristelli
A d  D• Andrea Daga

• Valentina De Marco
• Roberta Della Rocca
• Daniele Pitrelli (portavoce)
• Ljupka Sibinovic
• Raffaele Zanfardino



Partecipanti 2/3

Gruppo 2
El  C d i• Eleonora Coderoni

• Marco Ciotola
Ni l  Gil di• Nicola Gilardi

• Rita Murgese
• Chiara Piselli
• Miriam Piro
• Eleonora Spagnolo (portavoce)
• Serena Trusso Sfarzetto



Partecipanti 3/3

Gruppo 3
Al d  C b i• Alessandra Cambria

• Stefano D'Alessio
Pi  P l  D i• Pietro Paolo Deison

• Luca Fusco
• Francesco Mancini
• Lucia Pietrapertosa (portavoce)
• Davide Manlio Ruffolo
• Davide Schiano di Coscia



Timing

Martedì 17 aprile: incontro organizzativo, elezione di un 
rappresentante che curi i rapporti con il Coordinamento  rappresentante che curi i rapporti con il Coordinamento. 

Lunedì 23 aprile: incontri di formazione, 
14.00-15.30: "elezioni universitarie, istruzioni per l'uso", 
elementi di marketing politico, 
17.00-20.00: political branding + laboratorio.17.00 20.00: political branding + laboratorio.

Inizio del game: mercoledì 2 maggio. 

Chiusura del game: venerdì 18 maggio. 



Coordinamento

Mattia Diletti
Ch i ti  R iChristian Ruggiero

M i  G i ( f  d  2)Mattia Gangi (referente squadra 2)
Serena Gennaro (referente squadra 3)
Andrea Pranovi (referente squadra 1)

mediamonitor@uniroma1.it


