
 1

 
 

 
 

Political Game 
Prima edizione 

 
 

Direzione  scientifica: 
Mario Morcellini 

Ideazione e supervisione: 
Marzia Antenore, Stefania Di Mario, Ugo Esposito, Laura Iannelli 

 

 
 
 

Report di valutazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 19 dicembre 2005 



 2

INDICE 
1. STRUMENTI...................................................................................................................................3 
2. IL QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE....................................................................................4 
3. IL DIARIO DI BORDO: le competenze acquisite ........................................................................11 

RESPONSABILE MOBILITAZIONE e IDEAZIONE EVENTI .....................................11 
UFFICIO STAMPA...........................................................................................................12 
RESPONSABILE  PROGRAMMA ELETTORALE .......................................................13 
MEDIA ADVISOR............................................................................................................13 
RESP. RAPPORTI CON IL MASTER/ TESORIERE......................................................14 
AREA PUBBLICITA’ (Campaign Manager, Art Director, Copywriter, consulente 
immagine) ..........................................................................................................................14 
RESPONSABILE AUDIOVISIVO...................................................................................15 
SONDAGGISTA ...............................................................................................................16 
SEGRETARIO PARTICOLARE, PERSONAL TRAINER, GHOST WRITER..............16 
RESPONSABILE LOGISTICA ........................................................................................17 
SEGRETARIO...................................................................................................................17 
AREA WEB.......................................................................................................................18 
CANDIDATO SINDACO .................................................................................................19 

4. DOCUMENTO ELABORATO DAGLI STUDENTI...................................................................21 
5. APPENDICE..................................................................................................................................25 

QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE...........................................................................25 
RISULTATI QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE.....................................................27 
DIARIO DI BORDO .........................................................................................................30 

 



 3

 
 

1. STRUMENTI 
 
 
Political Game è un progetto didattico e di ricerca che ha coinvolto circa 80 studenti della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza nella simulazione 
di una campagna elettorale per le amministrative della Capitale. Gli studenti, distribuiti in tre partiti 
“virtuali” sulla base di specifiche competenze comunicative e dell’appartenenza politica, hanno 
ricoperto ruoli professionali riscontrabili nei processi elettorali contemporanei e si sono  rapportati  
ad un corpus di regole parzialmente mutuate dalla legislazione reale.  
Il programma elettorale di ciascun partito (uno schieramento di sinistra, uno di destra ed una lista 
civica) e del suo candidato Sindaco (scelto attraverso elezioni Primarie) è stato veicolato 
attraverso strategie comunicative diversificate costruite a partire dall’analisi dei mezzi a 
disposizione (budget virtuale di 100.000€ + kit materiale di cancelleria), delle competenze mediali 
dei partecipanti e della tradizione stessa del partito.  
Le attività di campagna, avviate ufficialmente con la presentazione della candidature il 19 aprile 
2005, hanno sollecitato una buona partecipazione studentesca, soprattutto  al momento conclusivo 
del voto. Il 30 e 31 Maggio 2005, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo della Facoltà 
di Sdc hanno potuto, grazie alla collaborazione del Ministero degli Interni e del consorzio E-poll, 
sperimentare il voto elettronico nei chioschi allestiti in via Salaria 113 e presso l’ex caserma Sani di 
via Principe Amedeo (le due sedi principali della Facoltà), venendo dapprima identificati attraverso 
un personal computer e un sistema di smart card ed esprimendo poi la propria decisione 
attraverso un touch screen. 
 
Durante l’Election Day è stata richiesta una valutazione del progetto Political Game e 
dell’esperienza di voto elettronico, attraverso un questionario strutturato, autocompilato dagli 
elettori di cui si fornisce una copia alla fine di questo report (Appendice). I questionari  raccolti sono 
stati 506 su un totale di 521 votanti. Tra i rispondenti 375 studenti (il 74%), 42 docenti (l’8,3%) e 11 
amministrativi (il 2,2%) (cfr. Grafico 1).  
 
 
 

Grafico 1 
Composizione dell’elettorato (Political Game, 30-31 Maggio 2005) 
Valori percentuali 
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Un altro strumento di rilevazione utilizzato nel corso di questo progetto didattico è stato il diario di 
bordo (riportato anch’esso in Appendice), ovvero un foglio elettronico in formato excel in cui gli 



 4

studenti che partecipavano al laboratorio autovalutavano le competenze acquisite nel corso del  
progetto annotandole in un campo aperto (i risultati saranno riportati nel corso di questo 
documento). Consapevoli della ricchezza fornita alle attività di ricerca dalla triangolazione degli 
strumenti di rilevazione, il diario di bordo conteneva al suo interno anche un questionario 
sociometrico, in cui gli studenti indicavano l’intensità dei loro scambi di informazione e delle loro 
conversazioni informali con i membri dei tre partiti e con soggetti esterni ai partiti ma coinvolti nel 
progetto (master, media, docenti, giornalisti, authority). L’obiettivo delle tre domande sociometriche 
era quello di ricostruire le strutture relazionali di questo reticolo di studenti, confrontando i modelli 
di relazione online (dal momento che disponevano di una piattaforma su cui erano attivi una serie 
di sistemi comunicativi sincroni e asincroni) e offline. Il diario di bordo è stato compilato in tre fasi 
diverse del progetto consentendo un confronto longitudinale dei modelli relazionali.  
 
 

2. IL QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE 
 

 
Il 30 e il 31 Maggio 2005, l’88% degli elettori ha giudicato in maniera positiva l’esperienza di voto 
elettronico appena vissuta, con qualche dubbio iniziale e una forte curiosità. Come mostra il grafico 
successivo, soltanto il 5% dei rispondenti si è espresso negativamente e il 6% è rimasto 
indifferente. Questo 88% che ha espresso un giudizio positivo (446 elettori) è composto dalla quasi 
totalità dei docenti votanti (39 su 42) e degli amministrativi ( 10 su 11), e da 327 studenti (su 375). 
21 studenti hanno invece espresso un giudizio negativo e 25 hanno dichiarato la loro indifferenza 
rispetto all’esperienza vissuta.  
 
 

Grafico 2 
Giudizio sull’esperienza del voto elettronico nell’ambito del Political Game 
Valori percentuali 
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Il progetto Political Game ha contribuito a far conoscere il voto elettronico al 28% degli elettori della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, mentre il 71% ne era già a conoscenza. Dopo 
quest’esperienza, ben l’81% si è espresso a favore dell’introduzione di tale sistema di voto anche 
nelle votazioni istituzionali (in particolare, come mostra il Grafico 3, il 39,3% è certo della necessità 
di introdurre il voto elettronico). Gli scettici e i pessimisti si attestano intorno all’11% degli elettori 
intervistati, mentre il 7% non ha gli strumenti necessari per esprimere un giudizio in proposito.  
I dati descrivono dunque la popolazione universitaria oggetto di sperimentazione come target 
maturo e favorevole all’introduzione delle tecnologie informatiche anche in un campo così delicato 
come quello dell’assegnazione dei poteri ai propri rappresentanti politici.  
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Grafico 3 
L’introduzione del voto elettronico in altri contesti elettorali 
Valori percentuali 
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A ritenere che questo sistema di voto elettronico non comporti alcun rischio è infatti il 28% dei 
rispondenti (142 soggetti, di cui 135 sono coloro che avevano espresso un giudizio positivo 
sull’esperienza di voto elettronico, 4 un giudizio negativo e 2 si erano dichiarati indifferenti). 
Tuttavia, il 34% (172 soggetti) temono che i voti possano essere modificati durante la trasmissione 
al server centrale, il 19% teme la compromissione della segretezza del voto e il 12% mette in 
discussione la certezza dei risultati (Grafico 4).  Questo ci porta a considerare come auspicabile 
un’informazione di base sul funzionamento della trasmissione dati e sulle garanzie di sicurezza del 
sistema all’interno delle schermate prevaricate sui chioschi elettronici. Questo espediente 
tranquillizzerebbe l’elettore sull’esito della sua scelta e, all’interno di un’azione comunicativa 
integrata, atta a favorire la fiducia nell’innovazione dei meccanismi di voto, potrebbe anche fungere 
da volano per il superamento della logica “del complotto” che tradizionalmente accompagna i 
processi elettorali. 
 
Grafico 4 
I rischi del voto elettronico 
Valori percentuali 
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Per quanto riguarda la percezione dei vantaggi del voto elettronico, il 26% degli elettori intervistati 
indica la rapidità dei risultati, il 22% pensa principalmente alla riduzione dei costi affrontati durante i 
momenti elettorali (personale e altre risorse). Solo il 3% non individua alcun vantaggio in questo 
sistema di voto rispetto alle tradizionali modalità di espressione della preferenza (si veda grafico 
5).  Il 22% ritiene che la riduzione dei tempi d’attesa sia il vantaggio maggiore di questo sistema di 
voto: si tratta di un vantaggio percepito soprattutto sulla base di conoscenze pregresse ma sempre 
sperimentato durante le due giornate elettorali del PG, durante le quali è stato necessario 
effettuare un riconoscimento, non disponendo gli elettori di una carta d’identità elettronica. Una 
conferma di questa ipotesi interpretativa è fornita dal grafico 6, che si concentra esclusivamente su 
coloro che hanno individuato nella riduzione dei tempi d’attesa il vantaggio maggiore del voto 
elettronico: dei 110 rispondenti, 61 (il 55%) avevano sentito parlare o sperimentato il voto 
elettronico già prima del Political Game. 
 
Grafico 5 
I vantaggi del voto elettronico 
Valori percentuali 
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Grafico 6 
Riduzione dei tempi d’attesa: la percezione di questo vantaggio da parte di chi conosceva o meno il 
voto elettronico prima del PG 
Valori percentuali 
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Il 7% degli elettori (Grafico 5) ritiene che il vantaggio principale del voto elettronico sia quello di 
contribuire alla crescita della partecipazione politica attraverso l’affluenza alle urne. Questo è un 
tema che gli organizzatori hanno voluto approfondire ulteriormente in considerazione del fatto che 
l’elettorato del PG è composto da numerosi studenti e docenti “fuori-sede” provenienti da tutta 
Italia nel principale ateneo romano, costretti a ritornare nei loro comuni di residenza per esercitare 
il diritto al voto. Abbiamo dunque chiesto se la possibilità di votare in un comune diverso da quello 
d’appartenenza, attraverso un sistema di voto elettronico, potesse aumentare la loro 
partecipazione politica. Una percentuale significativa, il 66%, ha risposto di sì con sicurezza, il 23% 
ha avanzato la possibilità di  partecipare con maggiore frequenza alle votazioni. Soltanto il 3%, 
cioè 16 intervistati su 506, ritiene che la possibilità di votare in comuni diversi da quelli di residenza 
non sia in grado di influenzare la propria affluenza alle urne (Grafico 7). 
 
Grafico 7 
Voto elettronico e partecipazione politica 
Valori percentuali 
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Come mostra il grafico 8, gli studenti coinvolti nel progetto Political Game sono stati la fonte di 
informazione più diffusa fra gli elettori del 30 e 31 Maggio. Il 48% dell’elettorato (studenti, docenti, 
amministrativi) sono venuti a conoscenza per la prima volta del PG grazie alle informazioni fornite 
dai protagonisti di questa simulazione. Ha avuto un ruolo importante nel diffondere le prime 
informazioni sul progetto anche la newsletter della Facoltà di Scienze della Comunicazione, che 
viene inviata due volte a settimana agli studenti registrati sull’area riservata “MySdc”1. Gli elettori 
che sono venuti a conoscenza del PG attraverso la newsletter e le news presenti sull’homepage 
del sito della Facoltà di Scienze della Comunicazione sono stati 89, il 18% dei rispondenti.  Il 
passaparola degli studenti non direttamente coinvolti nel progetto ha fatto conoscere l’iniziativa al 
12% degli elettori. Poco efficaci le affissioni e i volantini (che hanno colpito solo il 5% di chi è 
andato a votare). I video messaggi diffusi durante le lezioni non sono stati indicati da un numero 
consistente di elettori come prima fonte di informazione sull’iniziativa perché sono stati diffusi nella 
fase finale della campagna elettorale. Inoltre, dei 40 intervistati (l’8%) che hanno dichiarato di 
essere venuti a conoscenza per la prima volta del Political Game tramite altri canali, molti hanno 

                                                 
1 MYSDC è un'area riservata a studenti e docenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Registrandosi sul sito 
web gli studenti possono essere contattati via mail dai docenti dei corsi a cui sono iscritti ed essere aggiornati sulla 
didattica e sugli eventi. Possono pubblicare la loro pagina personale, foto, curriculum e abstract della tesi. Inoltre 
possono personalizzare la navigazione del sito: sulla propria home page trovano tutti i corsi, gli esami e i seminari a cui 
sono iscritti. 
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specificato di partecipare direttamente al gioco, senza specificare la loro fonte di informazione 
originaria sull’iniziativa, si registra dunque un fraintendimento della domanda da parte di questi 
ultimi.  
 
Grafico 8 
La prima fonte di informazione sul Political Game 
Valori percentuali 
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Informato dell’esistenza del Political Game, il 35% ha anche partecipato a lezioni, seminari e/o 
eventi pubblici legati all’iniziativa. In particolare il 18% ha partecipato ad 1 o 2 eventi, il 15% a più 
di 5 eventi e il 3% a 3 o 4 eventi (Grafico 9). 
 
Grafico 9 
La partecipazione agli eventi del Political Game 
Valori percentuali 
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E’ stato inoltre chiesto agli elettori che hanno compilato il questionario di esprimere una 
valutazione sul Political Game come laboratorio del corso di studi in comunicazione. Come mostra 
il Grafico 10, per il 41% degli elettori si è trattato di un progetto molto importante e il 49% gli ha 
attribuito un’importanza più modesta. Solo per il 7% si è trattato di un’esperienza poco importante 
e per il 2% di un’esperienza senza alcuna importanza. In particolare, mentre i docenti hanno 
attribuito quasi all’unanimità (41 su 42) molta e abbastanza importanza al progetto, sono solo 
pochi studenti ad attribuire scarsa o nulla importanza al progetto PG (31 su 375).  
 
Grafico 10 
Valutazione del laboratorio Political Game 
Valori percentuali 
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Il questionario mirava, nel suo penultimo quesito, ad ottenere una valutazione dell’influenza 
esercitata dal progetto Political Game sulla partecipazione dei giovani alla politica (Grafico 11).  
 
Grafico 11 
Political Game e partecipazione dei giovani alla politica 
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Il 32% degli studenti, dei docenti e degli amministrativi chiamati ad esprimersi su questa questione 
ritiene che un laboratorio come il Political Game possa sicuramente incentivare un maggior 
coinvolgimento dei giovani universitari nell’ambito politico, il 50% considera probabile questa 
correlazione, il 16% si rivela molto più scettico nei confronti della capacità di incentivare la 
partecipazione dei giovani alla politica da parte di progetti come questo, in cui il contesto della 
simulazione viene preso molto seriamente, in un crescendo di acquisizione di competenze 
professionali e organizzative.  
Infine, con l’obiettivo di valutare i risultati di questa prima sperimentazione didattica e la possibilità 
di una sua seconda edizione, il questionario si concludeva con una domanda rivolta ai soli studenti 
elettori (Grafico 12). Se ci fosse la possibilità di ripetere questa esperienza laboratoriale, il 38% 
degli studenti votanti parteciperebbe in prima persona al Political Game, Il 29% non sa rispondere 
e il 21% è certo di non partecipare ad una edizione successiva del progetto. Dati che vanno letti 
nella prospettiva della conoscenza delle dinamiche della simulazione, che risentono del carattere 
sperimentale della I Edizione e soprattutto del carico di lavoro individuale che si è attestato su una 
media di 120h per ogni studente coinvolto in forma attiva nel progetto. 
 
Grafico 12 Futura partecipazione al Political Game 
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3. IL DIARIO DI BORDO: le competenze acquisite 
 
Partendo dall’analisi delle valutazioni personali trascritte da ciascun partecipante al Political Game 
all’interno del diario di bordo è possibile ricostruire il percorso di acquisizione delle competenze 
legate all’occupazione degli specifici ruoli declinati nell’organizzazione delle strutture di partito.  
Ogni singola “figura di campagna” è stata interpretata a partire dalle indicazioni fornite all’inizio 
della simulazione, ma reinventata sulla scorta delle esigenze di produzione di contenuti che ogni 
partito ha posto come prioritaria nella sua strategia di costruzione del consenso e strutturazione 
delle risorse umane. Successivamente si cercherà di ricondurre le differenti scelte organizzative 
intraprese dai partiti alle differenze ideologiche e comunicative alla base dell’offerta di 
comunicazione politica messa in campo nei 3 mesi di svolgimento della sperimentazione. La 
riproduzione di modelli lavorativi e dirigenziali è stata funzionale alle idee forti che sono state 
veicolate o le scelte sono state dettate da contingenze legate al tempo e alle competenze 
rintracciate all’interno di ciascun gruppo? Da una prima analisi emerge un profilo organizzativo 
fortemente reticolare, con nodi sensibili all’interno delle strutture e una ben netta distinzione tra 
figure politiche e ruoli professionali legati all’utilizzo dei new media e dei meccanismi di produzione 
dell’informazione. A metà strada tra reti decentrate e vere e proprie house organ giornalistiche, i 
ruoli chiave all’interno di ogni organizzazione sono quelli legati alla messa in evidenza dei 
candidati a sindaco, in una logica di valorizzazione delle risorse umane concentrate a produrre 
materiali a supporto dei candidati, in una corsa contro il tempo nella definizione delle priorità 
comunicative capaci di dare sostanza e identità ai partiti. 
 
Ecco una prima breve rassegna delle figure identificate all’interno del “game”, autodefinite 
attraverso le parole dei partecipanti, corredate da valutazioni individuali circa le competenze 
acquisite e l’impegno profuso nel gioco: 
 
 
 

RESPONSABILE MOBILITAZIONE e IDEAZIONE EVENTI 
 
Impegnato in attività di raccordo organizzativo e logistico fra i partecipanti. Possiede ottime 
capacità organizzative e relazionali tali da renderla una figura centrale nei processi di 
brainstorming preliminari all’interno di strutture democratiche in cui il vaglio delle attività deve 
avvenire in modo collegiale. In stretto contatto con l’Ufficio Stampa e il responsabile eventi, 
gestisce gli eventi politici del partito (presentazioni, incontri con politici nazionali e romani, servizio 
di tutoraggio alle matricole, banchetti elettorali, convegni, mostre fotografiche, proiezione di filmati, 
donazione sangue, raccolta firme). Svolge ampio lavoro di back-office (volantinaggio, fotocopie, 
trasmissione contabile). Deve fare da collante tra i vari orientamenti comunicativi dei militanti, per 
l’adozione delle tecniche più efficaci per sensibilizzare gli studenti nei confronti del progetto e 
riguardo alla partecipazione al voto. Svolge attività di mobilitazione on line attraverso segnalazioni 
su liste politiche, newsgroups e la gestione delle newsletter aperta dall’ufficio web. Buona 
interazione con la politica reale attraverso la partecipazione alla scrittura di blog politici presso i siti 
dei partiti italiani 
Il lavoro si concentra nell’ultimo mese di campagna elettorale, in seguito all’approvazione della 
linea politica e le primarie per la scelta del candidato e dei consiglieri, ma già nella prima fase 
lavora nella creazione di una rete di contatti istituzionali in grado di favorire lo svolgimento degli 
eventi politici. Spesso si specializza su issues tematiche da veicolare e proporre all’attenzione 
dell’opinione pubblica e a tal proposito segue necessariamente le dinamiche di formazione del 
programma elettorale. 
Iniziative particolari: “La politica non è un gioco ma un gioco può parlare di politica”, evento 
pensato come momento di incontro e di approfondimento su i temi importanti della politica reale, 
per stabilire così un confronto costruttivo tra gli elettori, che portasse nuovi contributi e proposte 
alle discussioni fatte, sintetizzate nel nostro programma elettorale.  
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Competenze acquisite: maggiore interazione con gli altri, creazione di eventi, approfondimento 
delle issues politiche locali e dei sistemi di pubblicizzazione delle news. Maggiore capacità di 
networking e di team work in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici mutuata dalle tipiche 
dinamiche di one shot activism. Competenze tecniche di gestione CMS Internet e degli strumenti di 
collaborazione on line, maggiore capacità nell’elaborazione delle chat, della posta elettronica e dei 
forum. Conoscenza della legislazione vigente in materia di attività elettorali. Acquisizione delle 
tecniche di public speaking e di gestione delle risorse umane.  
La frase: “ho imparato a fare gli spiedini di frutta e a servire tartine,a inventare programmi,a 
cercare risposte,a salvare il salvabile,a fare burocrazia, a prendermela con gli avversari 
impertinenti e scontrosi,ad accettare le idiozie,a sopportare gli imbecilli, ad ascoltare,a pensare di 
più e agire più tardi, ad apprezzare le diversità, ad ammirare gente che non avrei pensato, a lodare 
chi lo meritava, a studiare slogan per i manifesti, a fare ciò che spetterebbe agli altri, a risolvere gli 
impicci, ad elemosinare voti, a mettere da parte gli ideali e i valori per una politica bassa e 
materiale…” 
 
 

UFFICIO STAMPA 
 
E’ scuramente stato il cuore pulsante delle iniziative di comunicazione dei partiti. Tutti e tre gli 
schieramenti hanno utilizzato la struttura stampa come raccordo di tutte le attività di produzione 
giornalistica ma anche di raccordo interno delle informazioni acquisite e trattate. 
Nella prima parte del gioco l'impegno è stato rivolto soprattutto alla diffusione delle notizie 
riguardanti l'organizzazione del partito e in parte l'organizzazione dello stesso ufficio stampa. Chia 
ha gestito l’ufficio stampa ha armonizzato le produzioni dei responsabili del programma del partito 
e lavorato in stretto contatto con la redazione web (sua costola naturale) nella redazione di 
comunicati per la piattaforma del PG, presenti sia nell’area news, che nella bacheca ad uso 
interno. Molto interessante l’attività di mobilitazione informativa che hanno cercato di ottenere 
mediante un coinvolgimento diretto dei docenti all’interno delle liste di distribuzione approntate per 
la segnalazione degli eventi. Ma senz’altro l’attività che ha rivelato le personalità e la buona penna 
di molti partecipanti è stata quella di produzione più strettamente giornalistica, che ha visto 
impegnati i partiti nell’elaborazione di un progetto di stampa di partito che ha trovato diverse 
declinazioni da sinistra a destra. Tali iniziative hanno scavalcato i limiti concettuali della 
simulazione per elaborare una proposta informativa più ampia che ha toccato zone sensibili delle 
problematiche universitarie così come il commento dei fatti di stretta attualità politica nazionale, 
con un occhio alla personalizzazione e alla serialità, che ha aperto la strada a rubriche fisse di cui 
oggi già alcuni avvertono la mancanza. Eccezionale il lavoro di raccordo tra le varie anime del 
partito, che si è realizzato attraverso produzioni assolutamente plurali e con tagli stilistici molto 
differenti ma non dissonanti. 
Buoni i contatti con gli uffici stampa politici dei partiti reali, che in alcuni casi hanno raccolto le 
provocazioni proposte dai giocatori e coadiuvato le iniziative di mobilitazione. Interessante il taglio 
settimanale delle produzioni cartacee, efficacemente integrate soprattutto da parte di Red con 
opportune integrazioni giornaliere. 
Fervente attività per il volantinaggio dei contenuti più propriamente elettorali e gestione di eventi in 
stretta collaborazione con i responsabili della mobilitazione, passando attraverso una conoscenza 
più diretta delle strutture della Facoltà. 
 
 
Iniziative particolari: stesura di un volantino comune ai tre partiti nell’ottica di informare in modo 
più chiaro sulle finalità del progetto e sulle modalità di voto. Red Press, Il Monello, SORT Roma 
Con Te. 
Competenze acquisite: conoscenza più approfondita del linguaggio politico e delle dinamiche di 
newsmaking politico (botta e risposta elettorali) e miglioramento delle capacità relazionali. Oltre 
alle tecniche di costruzione dei comunicati stampa, il collegamento con le altre agenzie di 
produzione simbolica ha funzionato in modo particolare nella veicolazione di contenuti confluiti 
nelle iniziative periodiche dei partiti (giornalini informativi e dossier). Approccio redazionale alla 
comunicazione politica con l’acquisizione di competenze specifiche nella strutturazione dei 
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programmi elettorali. Strutturazione del lavoro di back-office e impostazione di un database 
elettorale e di un indirizzario di contatti politici. 
La frase: “Ora sono proprio pronta per scrivere lo statuto di un partito…” 
 
 

RESPONSABILE  PROGRAMMA ELETTORALE 
 
Per4 la scelta del programma e della sua ideazione i partiti hanno fatto i conti con un canovaccio 
ideale che riprendeva gli aspetti storici del partito e una traccia sul posizionamento passato del 
partito e del suo leader sui temi chiave del discorso politico. L’unica indicazione fornita dal Master 
consisteva nella realizzazione di un programma che tenesse conto della storia del partito ma non 
ne fosse comunque vincolato per la sua elaborazione futura.  
I responsabili di quest’area chiave e più propriamente politica dei partiti hanno lavorato in 
collaborazione ai candidati e ai sondaggisti nell’elaborazione di una proposta politica coerente al 
suo interno e rispetto all’elettorato di riferimento. Questo ha comportato una scelta tematica 
declinata soprattutto all’interno dell’orizzonte informativo legato al mondo universitario e ai temi dei 
diritti sociali.  
Spesso i responsabili del programma coincidono con i ghost-writers, che hanno confortato e diretto 
le strategie comunicative dei candidati durante le uscite pubbliche. Grande integrazione delle linee 
programmatiche con la presentazione multimediale delle idee forti della campagna. 
 
 
Iniziative particolari: call center sul programma, scuola di consulenza politica, videobox in cortile, 
dibattiti tematici sui temi dell’immigrazione e sui referendum del 12 e 13 giugno 2005. 
Competenze acquisite: redazione comunicati, pianificazione tematica, gestione eventi politici. 
Acquisizione competenze informatiche legate alla videoscrittura e al montaggio video. 
La frase: “Dovevo fare il ghost writer ma il mio candidato era iperpresenzialista…” ho imparato 
ancora di più a confrontarmi con persone molto distanti da me, sia politicamente che 
caratterialmente:un duro esercizio, non solo a livello di lavoro svolto, ma anche e soprattutto a 
livello umano. 
 
 

MEDIA ADVISOR 
 
I partecipanti della I edizione del PG si sono dovuti confrontare con la regolamentazione creata ad 
hoc per l’emissione di messaggi elettorali e la produzione di materiale di propaganda. Un ottimo 
punto di partenza è stato fornito dall’integrazione delle norme più rilevanti della par condicio (con 
opportuni aggiustamenti per coprire la situazione sperimentale) e le principali novità in materia di 
privacy. Sostanzialmente questo comparto si è interessato di verificare la conformità dei prodotti 
informativi rispetto alle regole elaborate nel gioco e la pianificazione delle uscite mediali dei 
candidati, con particolare riferimento al sistema dei media costituito dalle cattedre tutte della 
Facoltà di Comunicazione. 
L’attività dei responsabili media spesso è stata vincolata alla disponibilità di spazi d’informazione 
all’interno delle lezioni del secondo semestre, anche per un ritardo nella produzione degli spot e 
dei messaggi autogestiti legato ad un utilizzo limitato delle strutture laboratoriali della Facoltà e del 
DISC. 
L’attività di media planning è stata opportunamente segnalata all’organizzazione e si è 
accompagnata ad un’attività di lobbyng presso le cattedre “pesanti” della Facoltà e presso le sedi 
politiche reali. Questa attività ha comportato per alcuni anche la creazione di una griglia di 
valutazione delle lezioni più remunerative in termini di visibilità attraverso l’incrocio di dati relativi 
all’affluenza degli studenti alle lezioni, la tipologia degli studenti frequentanti i corsi e il giudizio sul 
grado di apertura/chiusura dei docenti rispetto all’iniziativa. 
 
Iniziative particolari:  
Competenze acquisite: abilità di naming, conoscenza approfondita della normativa di riferimento, 
capacità di lavoro di gruppo. Lettura e redazione sondaggi d’opinione. Capacità organizzative a 
gestione delle emergenze informative. Gestione delle attività promozionali politiche. 



 14

La frase: Tra le abilità acquisite sicuramente quelle relative all'utilizzo delle apparecchiature per 
mandare in onda lo spot…pc, proiettore..per me prima erano delle macchine sconosciute!!!!o 
quasi!!! 
 
 
 

RESP. RAPPORTI CON IL MASTER/ TESORIERE 
 
Questa è una figura di collegamento creata appositamente per agevolare i rapporti tra i partiti e 
l’organizzazione, in modo da poter avere un contatto diretto e un canale di comunicazione certo, al 
di fuori delle riunioni settimanali con i referenti politici. Sicuramente i responsabili di questo settore 
si sono rivelati degli abili organizzatori e mediatori tra le esigenze espresse dai partiti e la 
situazione sperimentale in cui le regole stesse sono state rodate in corso, anche attraverso lo 
sguardo attento e vigile dei responsabili stessi.  
Sono i veri responsabili “legali” dei partiti: hanno spulciato il regolamento, inoltrato ricorsi 
all’Authority, organizzato le primarie e hanno garantito presenza costante alle riunioni 
organizzative e agli incontri pubblici. Hanno raccolto i suggerimenti del Master e trasmesso ai vari 
componenti dei partiti le indicazioni regolamentari per non incorrere in sanzioni individuali o 
collettive. Hanno compiuto il lavoro sporco di individuazione delle priorità e delle strategie attuative 
del canovaccio del gioco da parte dei concorrenti. Sono i portavoce dei gruppi rispetto alle 
Istituzioni del game. In parallelo hanno gestito anche la Tesoreria, monitorando le attività finanziate 
dal partito attraverso il fondo PG e rapportando on line le spese fisse e i costi delle attività di 
mobilitazione e consulenza.  
 
Iniziative particolari: ReD ha devoluto il resto del fondo PG alla causa dei Ricercatori Precari. 
Competenze acquisite: gestione dei momenti di crisi e capacità organizzative e di mediazione 
sociale all’interno dei gruppi. Maggiore conoscenza dei programmi Office e CMS Flash, maggiore 
conoscenza delle dinamiche psicologiche di gruppo, 
La frase: Ho imparato cosa significa sacrificarsi e porre in secondo piano tutto il resto per uno 
scopo. Sto imparando ad essere più diplomatico e meno impulsivo. Prendere decisioni veloci, 
soprattutto in stato di emergenza. Nozioni di fotografia. Alzare la voce quando c'è bisogno di 
richiamare all'ordine. Insieme e coesi si spacca il mondo!! 
 
 

AREA PUBBLICITA’ (Campaign Manager, Art Director, Copywriter, consulente immagine) 
 
Tale area si configura come il comparto più eterogeneo del PG, raccogliendo personalità molto 
diverse tra loro e competenze tecniche che si sono integrate nella ideazione e produzione del 
materiale promozionale dei partiti e dei candidati. Gli addetti all’area pubblicitaria hanno dovuto 
continuamente interfacciarsi con le figure politiche del gioco per l’approvazione della linea 
comunicativa e il mantenimento di una linea creativa in sintonia con il programma elettorale e le 
scelte dei candidati.  
La prima fase del gioco ha impegnato i pubblicitari nella definizione del nome e del logo del partito 
attraverso l’adeguamento delle proposte ai dettami della legge elettorale. Poi sono iniziate le 
collaborazioni con tutti gli altri comparti produttivi della struttura del partito, dall’audiovisivo, al 
comparto mobilitazione, dalla tesoreria ai responsabili politici fino ai candidati. Un partito ha anche 
condotto una cluster analysis per arrivare alla scelta del nome del partito. Tutti i partiti si sono 
adoperati in un’azione complessa di immagine integrata per costruire dei punti di riferimento 
riconoscibili all’interno di un’iniziativa che ha stentato a decollare tra l’elettorato attivo per la 
collocazione temporale (elezioni a fine semestre) e per la latitanza del corpo docente (tranne rari 
casi di collaborazione fattiva). Una delle prime produzioni è stata approntata in occasione della 
presentazione dei partiti e dei candidati il 20 Aprile, quando già i gruppi hanno formulato la loro 
proposta di immagine ma anche di contenuto, con i volantini e le brochures sul programma 
elettorale. Anche le iniziative a mezzo stampa sono tutte passate attraverso il vaglio di questo 
settore, responsabile dell’armonizzazione iconica dei prodotti informativi. Con l’avvicinarsi della 
scadenza elettorale la creatività dei partiti si è spostata nella definizione ed emersione dei tratti 
distintivi dei candidati (la scelta di personalizzazione è stata intrapresa soprattutto dalla formazione 



 15

di centrosinistra, in controtendenza rispetto a proposte comunicative più centrate sul gruppo e 
sull’identità di partito). Il lavoro, anche in termini quantitativi, da parte del comparto pubblicitario è 
stato continuativo, con l’ideazione di circa 50 (complessivi) pubblicazioni nell’arco di poco più di un 
mese.  
Inoltre i pubblicitari hanno anche curato il delicato aspetto delle sponsorizzazioni e la promozione 
del Political Game nei confronti di soggetti esterni alla Facoltà, con campagne di affissioni e di 
mailing mirate rispetto ai soggetti politici romani. Molto sviluppata anche l’attività di produzione di 
gadget promozionali, con gli accendini del candidato Marucci e gli oramai introvabili adesivi del 
logo di Roma Con Te (obiettivo anche di un’azione di copying da parte di una nuova associazione 
politica campana). 
Particolare attenzione è stata data da tutti i partiti all’analisi delle strategie comunicative dei partiti 
reali, con relazioni scritte su cui si sono confrontate le componenti politiche del direttivo dei partiti. 
 
Iniziative particolari: le mitiche magliette “Amici di…Mario” e un’indagine sociosemiotica per 
individuare nuovi stili di discorso pubblico per i candidati. 
Competenze acquisite: maggiore dimestichezza con i software di editino e grafica utilizzati per la 
produzione dei manifesti, volantini e giornali. Gestione della grafica web dei siti dei partiti. 
Conoscenza approfondita delle attività legate alla segreteria e al funzionamento degli strumenti di 
mailing. Maggiori capacità relazionali e sviluppo di pratiche di team work. Approfondimenti sul 
linguaggio politico e sulle tecniche discorsive legate alla comunicazione elettorale. Formazione su 
sw di progettazione grafica (Flash e Adobe Illustrator) e montaggio video. 
La frase1: “ho approfondito la conoscenza delle tipografie romane e ho compreso quanto una 
dichiarazione sbagliata possa compromettere molto lavoro…” 
La frase2: Ho imparato a trattare con i grafici (e non è cosa semplice), ho dibattuto lungamente 
con il collettivo dell'aula A1 (operazione ancora più complessa)= capacità di mediazione; ho 
imparato ad ascoltare la gente, ho imparato a coordinare un gruppo, ho imparato a fare le "nozze 
con i fichi secchi" 
 
 

RESPONSABILE AUDIOVISIVO 
 
Questo settore era stato uno dei più gettonati nella fase di definizione dei ruoli, con aspirazioni 
diffuse di entrare a far parte del team che ha lavorato alla produzione audiovisiva. In realtà le 
aspettative rispetto a tale comparto non sono state pienamente soddisfatte. I partiti hanno deciso 
di non avvalersi delle strutture laboratoriali (e soprattutto del Ladisc), argomentando questa scelta 
con l’inadeguatezza delle strutture e i tempi troppo contingentati imposti dalle turnazioni decise dai 
responsabili delle strutture. Tutto questo ha comportato produzioni che sono state molto differenti 
dal punto di vista qualitativo, con una forte penalizzazione per quei gruppi che non possedevano 
competenze diffuse sugli strumenti audiovisivi al loro interno. Ma nonostante questa premessa 
alcuni lavori sono stati assolutamente notevoli, con scelte comunicative in linea rispetto all’identità 
del partito e grande sforzo organizzativo per girare gli spot all’interno del tessuto metropolitano. I 
partiti hanno rinunciato alla predisposizione di messaggi autogestiti sul modello imposto dalla 
legge sulla “par condicio”, optando per filamti con taglio più leggero in cui il contenuto politico era 
supportato da immagini, animazioni, musica e soprattutto dall’identità di partito riscontrabile nelle 
numerose carrellate sulle facce dei protagonisti. 
 
 
 
Iniziative particolari: video con intervista a Gasparri per le strade del centro di Roma. 
Competenze acquisite: utilizzo della telecamera. Perfezionamento di competenze pregresse e 
scrittura creativa degli storyboard dei video. Elementi base del montaggio digitale e 
approfondimento della conoscenza dei sw per la decodifica di formati audio/video. Conoscenza 
dell'organizzazione dei partiti italiani e internazione, delle loro campagne di comunicazione e dei 
loro siti web. Pianificazione di campagne pre-elettorali. 
La frase: Il lavoro di squadra, lo scambio di opinioni è stato sicuramente la parte più costruttiva del 
gioco in cui sento di essere cresciuto molto dal punto di vista professionale ma soprattutto umano 
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(leggi "chattate fino alle 4 del mattino sulla scelta del nome" e attività EXTRAPG volte sopratutto 
alla conoscenza e instaurazione di un rapporto friendly tra i componenti del partito ...) 
 
 

SONDAGGISTA 
 
In una campagna elettorale tutta giocata all’interno di via Salaria, 113 si poteva ritenere 
fondamentale l’apporto dei sondaggi alla definizione dell’agenda politica proposta dai partiti, 
proprio a partire dall’analisi delle posizioni dell’opinione pubblica di SdC. Purtroppo è mancato 
l’apporto del Laboratorio di Scrittura, nell’idea degli organizzatori, tale laboratorio doveva 
tramutarsi in un gruppo di controllo politico ovvero una reificazione simulata dell’opinione pubblica 
degli studenti di SdC. Venendo a mancare tale appoggio, i sondaggisti hanno dovuto elaborare 
una propria strategia d’azione che esulasse dall’utilizzo della piattaforma web aperta agli studenti 
del Laboratorio di Scrittura. Sono state poco sfruttate le consulenze interne e il CISC. Inuna prima 
fase i sondaggisti hanno approfondito le metodologie e le tecniche della ricerca sociale mediante 
uno studio dei testi fondamentali del loro percorso di studi e l’analisi di ricerche e sondaggi in 
ambito politico-elettorale. I sondaggi sono stati approntati solo in una fase avanzata della 
campagna elettorale e quindi non sono stati utilizzati per la definizione delle caratteristiche dei 
partiti, strutturate sulla scorta del posizionamento sui temi politici fornito dal Master. La creazione 
di un filo diretto con l’elettorato ha comportato l’adozione di sondaggi on line, scarsamente 
significativi rispetto all’attendibilità dei risultati ottenuti. Sono comunque stati formulate delle 
indagini campionarie che hanno portato alla definizione della griglia dei temi su cui puntare in 
relazione ai desiderata degli studenti e dati sulle indicazioni di voto che hanno scatenato numerose 
polemiche tra i partiti, che ha rispecchiato le polemiche sulla predittività e la metodologia dei 
sondaggi della politica reale. I più illuminati hanno partecipato al corso di SPSS per acquisire 
maggiori competenze sul trattamento di dati statistici 
 
Iniziative particolari: sondaggio ReD che attribuiva la partito il 43% dei consensi, coadiuvati dal 
prof. Mussino. 
Competenze acquisite: lavoro di gruppo, creazione, somministrazione e interpretazione di dati di 
sondaggio. Realizzazione e somministrazione di un questionario con differenziale semantico. 
Realizzazione e somministrazione di un questionario a risposta aperta. Maggiore conoscenza di 
Internet e dei riferimenti normativi per la pubblicazione dei sondaggi politici 
 
 

SEGRETARIO PARTICOLARE, PERSONAL TRAINER, GHOST WRITER 
         
Sono gli uomini e le donne ombra della campagna elettorale. Tale ruolo è stato ricoperto da 
personalità molto forti all’interno del partito perché attraverso la mediazione dei segretario 
particolare passano tutti gli interventi pubblici del candidato e l’approvazione delle iniziative di 
mobilitazione. E’ stato un lavoro svolto nelle retrovie, con frequenti consultazioni con i responsabili 
politici e di programma, con un forte riconoscimento di status da parte degli altri membri del partito. 
Questi giocatori hanno svolto il ruolo delicatissimo di stimolo per i candidati e motivazione per 
l’intero partito, attraverso un lavoro di osservazione delle dinamiche interne al partito. Il segretario 
particolare spesso si è sovrapposto al personal trainer, figura in verità molto discussa all’interno 
dei partiti, non troppo convinti dell’utilità di tale figura all’interno del partito. Ma il miglioramento 
delle performances comunicative dei candidati nel corso della campagna va ascritto anche al duro 
lavoro di redazione dei discorsi e di allenamento al confronto con il pubblico svolto dai personal 
trainer. L’attività più impegnativa è stata la definizione delle linee guida delle dichiarazioni dei 
candidati, attraverso una verifica continua della rispondenza con il programma elettorale. Tale 
operazione è stata svolta a partire da un’intensa attività di ricerca on line attraverso siti politici, di 
associazioni e forum istituzionali 
 
 
Iniziative particolari: allenamento in birreria: come rispondere agli attacchi di avversari ubriachi… 
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Competenze acquisite: capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane. Pubbliche 
relazioni e datamining elettorale. Studio delle tecniche di public speaking e gli usi simbolici del 
linguaggio politico. Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti Internet e di chat. 
La frase: Ho ancora molto da imparare, ma questo campo mi affascina sempre di più e 
francamente credo di poterlo svolgere in un mio futuro lavorativo. Inoltre, dato il notevole dispendio 
psico-fisico posso dire di avere migliorato la capacità di gestione delle mie risorse psichiche e 
fisiche...non scherzo! Molti scambi di opinione, anche forti e dai quali "sono uscito bene", hanno 
rafforzato la stima verso me stesso e credo che, per quello che voglio fare, questa possa essere 
definita una "abilità professionale acquisita", o meglio, rafforzata. Entrando in contatto con esterni 
all'università, posso dire di avere migliorato la mia capacità di lobbying. Questo gioco, insomma, mi 
ha ulteriormente chiarito le idee sulla mia futura vita professionale...spero che il sogno diventi 
realtà e se questo accadrà dovrò ringraziare anche il PG e le pazze-geniali menti che l'hanno 
ideato! GRAZIE 
 
 
 

RESPONSABILE LOGISTICA             
 
Il vero e proprio factotum del partito. Fotocopie, scorte di cancelleria, supporti audiovisivi, 
organizzazione dei banchetti elettorali, diffusione materiali stampati, accordi pubblicitari, 
attacchinaggio e volantinaggio: questo e molto altro è passato attraverso la paziente azione di 
raccordo di questa figura preziosa per lo svolgimento delle attività politiche dei gruppi. Ai 
responsabili loigistica è toccata anche la stesura dei verbali delle riunioni del comitato elettorale 
nonché l’elaborazione dei regolamenti per le primarie. In pratica ogni volta che si presentava un 
problema di ordine materiale era questo zelig del partito a risolverlo. Grande attenzione hanno 
profuso inoltre nell’allestimento dei banchetti elettorali nel cortile della Facoltà, approntati sulla 
scorta di un regolamento condiviso tra i vari responsabili di partito e con turnazioni ben definite per 
evitare anche sovrapposizioni con le elezioni dei rappresentanti degli studenti. 
Iniziative particolari: breve perlustrazione della Facoltà e dei suoi laboratori con il sig. Adelino 
Carconi. 
Competenze acquisite: massima conoscenza degli strumenti tecnologici a disposizione degli 
studenti della Facoltà, delle strutture di via Salaria e Corso Italia. Capacità relazionali e soprattutto 
grande adattamento alle situazioni di lavoro precario. 
La frase: Nella vita voglio fare l’Adelino per i DS… 
 
 

SEGRETARIO 
 
Il Political Game è iniziato proprio con la nomina d’ufficio di 3 segretari che hanno traghettato i 
gruppi verso la formazione in veri e propri partiti dopo un mese di consultazioni interne e seminari 
preparatori. All’inizio i segretari sono stati individuati tra i partecipanti alla ricerca Mediamonitor 
2004. Tale scelta è stata confortata dai risultati ottenuti: i 3 segretari pro-tempore hanno svolto un 
ottimo lavoro di organizzazione dei gruppi provvedendo a sostituire con le riserve coloro che hanno 
rinunciato alla partecipazione e inoltre hanno prodotto validi documenti preparatori utili alla 
definizione finale dei partiti.  
Nella prima riunione (Congresso) di partito dopo l’avvio ufficiale del Political Game sono stati eletti 
con scrutinio segreto i  3 segretari che hanno rappresentato l’anima del partito per l’intera durata 
del gioco. Nelle organizzazioni il ruolo è stato ricoperto da personalità molto differenti, con spunti 
ora decisamente politici e ora più improntati all’organizzazione e alla coesione dei gruppi. 
I segretari innanzitutto hanno presieduto la Commissione elettorale per le primarie, con 
l’elaborazione di un regolamento interno basato su un modello proposto dal Master ma con 
notevoli differenze che hanno già messo in luce diversi modelli organizzativi tra i partiti 
partecipanti. Da subito il lavoro si è contraddistinto per uno stretto rapporto intrapreso con il Master 
e l’Authority per chiarire i dubbi procedurali per le primarie e soprattutto le scadenze legate alla 
predisposizione degli strumenti di campagna elettorale. I segretari hanno provveduto a convocare 
riunioni periodiche del partito e del direttivo politico, coordinando i lavori per la stesura del 
programma elettorale e il rapporto con i media fino alla presentazione dei candidati, arrivando a 
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contattare anche protagonisti della politica reale per conto del proprio partito. Inoltre i segretari 
sono stati i responsabili ultimi delle decisioni riguardanti le esclusioni dei membri del partito 
inadempienti rispetto agli impegni assunti: ruolo molto delicato per evidenti contrasti interni vissuti 
da 2 formazioni politiche sulle 3 partecipanti. E’ toccato a loro aprire la campagna elettorale e stare 
vicini ai candidati nelle occasioni pubbliche in cui c’era da presentare il programma elettorale e 
discutere di controversie politiche. 
 
Iniziative particolari: incontro-dibattito col vice-sindaco di Roma 
Competenze acquisite: migliorata capacità a gestire rapporti interpersonali, migliore conoscenza 
leggi politiche, scrittura regolamento primarie, pubbliche relazioni, maggiore vicinanza e 
conoscenza dei problemi città di Roma. Maggiore conoscenza server ftp 
La frase1: “Ho ritrovato la mia passione politica e ho maturato la decisione di  occuparmi di politica 
in futuro”.  
La frase2: “Ho imparato che gestire 25 persone non è facile…pensa ai partiti veri in cui 25 sono 
solo le correnti interne…” 
La frase3:  “Ho imparato a gestire le dinamiche di gruppo, cioè di un gruppo fatto di così tante 
persone e composto in maggioranza da donne. E' bellissimo!               
 
 

AREA WEB 
 
Tale comparto è stato sicuramente quello maggiormente chiamato in causa riguardo alle 
dinamiche di costruzione della community on line, con il compito preciso di armonizzare la 
comunicazione del partito sul web attraverso la costruzione di un sito Internet. I risultati sono stati 
apprezzabili in termini quantitativi ma spesso le soluzioni adottate non sono state in linea con le 
reali esigenze di visibilità dei partiti. Molto curata la veste grafica nelle soluzioni proposte da Roma 
Con Te, partito che più ha lavorato sull’immagine coordinata delle varie iniziative di 
comunicazione. Presente una buona interattività, anche se il blog del sindaco Bianchi ha smesso 
di funzionare dopo pochi giorni dalla sua inaugurazione.  
Proprio come i partiti reali, il tasto dolente è stata la scarsa integrazione delle iniziative e attività 
create on line con la pratica della propaganda tradizionale e non mediata dal computer. Inoltre la 
cartina tornasole dell’impegno sul web ancora una volta è stato rappresentato dal livello 
d’aggiornamento dei siti, in cui netto è stato il divario tra l’impegno profuso dai webmaster di ReD 
rispetto agli altri partiti. L’esperienza meno riuscita è stata proprio quella del partito NOI, che fino 
alla fine non è riuscito a risolvere alcuni bachi di programmazione che impedivano una 
visualizzazione normale del sito, e questo nonostante siano stati i primi a giocare d’anticipo 
mandando on line una prima release una settimana prima della scadenza obbligatoria imposta dal 
Master. Inoltre solo il partito ReD, forse anche perché galvanizzato dalla vittoria, dopo le votazioni 
ha aggiornato i contenuti del sito. Molto più statici gli altri spazi web, già simulacri di un’esperienza 
elettorale conclusa senza successo. 
Lo stile adottato da ReD e Roma Con Te è stato quello dei portali informativi, con molti link e aree 
di interazione con i contenuti proposti, mentre più lineare  e meno aperto agli utenti si è presentato 
nil sito di Nuovi Orizzonti Italia. Le soluzioni adottate sono passate attraverso il vaglio dei partiti e 
questo ha comportato anche un coinvolgimento delle altre aree di lavoro sulle piattaforme 
predisposte, con frequenti botta e risposta tra i webmaster e gli uffici stampa proprio tramite web. 
Un’iniziativa che faceva ben sperare era PGossip di Roma Con Te, ma in realtà tale sezione non è 
mai stata attiva, a vantaggio di gallerie di foto strabordanti che hanno invaso i siti di tutti e tre i 
gruppi. 
L’area web inoltre ha gestito anche le comunicazioni interne del partito attraverso l’apertura di 
mailing list bloccate e di forum privati non direttamente collegati ai siti on line. 
 
Iniziative particolari: Rete civica Roma Con Te, blog di Daniela Bianchi, wallpapers del partito 
ReD, 
Competenze acquisite: capacità di coordinare un piccolo gruppo di persone all'interno dell'area 
web per la realizzazione delle attività di comunicazione web interne al partito. Gestione di un 
portale web, acquisizione nuove competenze di image editing 
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La frase: “ho speso un capitale in connessioni telefoniche col mio 56k, perchè i protagonisti delle 
foto sul sito non si piacevano e mi mandavano una decina di primi piani; tenuto contatti via mail, 
via forum, via sms, via palloncini, via manifesti, via striscioni, via volantini, e pure via piccioni 
viaggiatori con gli altri membri del partito e gli studenti della facoltà” 
 

CANDIDATO SINDACO 
 
Sono coloro che hanno vissuto l’esperienza più esaltante del PG. Vedere la propria faccia su 
accendini, magliette, volantini, manifesti e giornali nazionali non è una cosa che capita tutti i giorni. 
I candidati a sindaco hanno studiato da leader e sono stati supportati dalla simpatia concessa loro 
da tutti i  partecipanti. Vederli girare in Facoltà a spiegare il perché della propria candidatura 
faceva una certa impressione, abituati al distacco e all’assenza dei candidati alle elezioni 
studentesche. Le loro performances comunicative sono migliorate sensibilmente con il pepetrarsi 
della campagna elettorale: impacciati e insicuri ad Aprile, nei discorsi conclusivi e nelle frecciate 
del confronto all’americana sono emersi come veri protagonisti della competizione, sempre più 
leader e simboli dei partiti. La logica imposta dal maggioritario ha infatti premiato proprio il partito 
che più ha giocato sulla personalizzazione dello scontro, giocando ogni iniziativa di comunicazione 
sul nome del candidato Verrone e sulla sua faccia, divenuta un’icona nel cortile di via Salaria, 113. 
I candidati hanno mostrato gande sensibilità rispetto alle logiche della sperimentazione e si sono 
spesso chiamati fuori dalle polemiche allestite dalle segreterie di partito e culminate nei 14 ricorsi 
all’Authority che hanno contraddistinto questa tornata elettorale.  
Iniziative particolari: incontro con gli studenti del LASP, laboratorio di semiotica politica. 
Confronto all’americana conclusivo della campagna elettorale. Gruppo di ricerca sugli statuti di 
partito.  
Competenze acquisite: analisi politica, coordinamento attività di gruppo, capacità relazionali e 
tecniche di public speaking. Approfondimenti tematici e conoscenza puntuale dei programmi politici 
dei veri candidati a sindaco di Roma fino al 2001. Creazione di un programma elettorale e 
conoscenza diffusa delle aree organizzative del Comune di Roma. 
La frase: “Ho rilasciato più dichiarazioni in questo mese che in tutta la mia vita. Ma a chi?Boh…” 
 
 
 
Per non dimenticare1: cos'è un bilancio complessivo visto che è l'ultimo diario di 
bordo?nooooooo…ne voglio fare ancora…non saprei definire esattamente le competenze e abilità 
professionali acquisite visto che durante questa esperienza ho scoperto di saper fare cose che 
ignoravo di saper fare e mi sono improvvisata tuttologa in parecchie situazioni critiche dovute alle 
numerose defezioni che ci sono state nel nostro partito. Sapevo dall'inizio che non sarebbe stato 
facile, ho perso tante ore di studio ma sono davvero felice di aver conosciuto persone splendide e 
davvero valide e professionali e di aver rinsaldato rapporti che ora reputo davvero fondamentali 
nella mia vita. Sarà sempre con orgoglio che parlerò di questa esperienza. 
Per non dimenticare2: Ho capito che bisogna lavorare tanto per ottenere dei risultati, seppur 
minimi,  che gratifichino i tuoi sforzi, soprattutto quando la realtà con cui ti confronti (gli studenti di 
SDC) non è particolarmente interessata al tuo progetto. Anche in questo senso però sono contento 
dei risultati che abbiamo avuto, perchè grazie all'impegno di ognuno di noi, il PG è stato portato 
alla conoscenza della maggior parte degli studenti che adesso alla domanda "Sai cosa è il Political 
Game?"...finalmente rispondono..."SI". Alleluja. 
Per non dimenticare3: io ufficialmente sono la webmaster (o webmistress…). Ma tentando un 
sunto della mia attività svolta per il PGI, ho: vestito i panni della fumettista facendo vignette fino 
alla nausea; acquisito una capacità di fare fotocopie che neanche da cartomarket sono così 
preparati; ho speso un capitale in connessioni telefoniche col mio 56k, perchè i protagonisti delle 
foto sul sito non si piacevano e mi mandavano una decina di primi piani; tenuto contatti via mail, 
via forum, via sms, via palloncini, via manifesti, via striscioni, via volantini, e pure via piccioni 
viaggiatori con gli altri membri del partito e gli studenti della facoltà; fatto da paciere in alcune 
orribili discussioni, e fatto da diavolo in alcune orribili altre. Insomma, di certo il tempo speso a 
favore del PGI e rubato alla mia povera tesi di laurea, non è andato sprecato, e non è certo andato 
in noia. Approfitto di questo diario di bordo per confidarvi una cosa, cari master: che anche se vi 
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conosco poco più che di vista, vi voglio moltissimo bene. Questo perchè, partendo da un'idea che 
avete trasformato in ricerca, e che avete sfruttato per mille e più motivi a favore della facoltà (e non 
solo...); voi mi avete dato la straordinaria occasione di conoscere un gruppo (ristretto, credetemi, 
non mi riferisco a tutti i membri del partito) di ragazzi dalle doti fuori dal comune. Con loro ho riso 
durante giornate, pomeriggi, serate e nottate nei luoghi e negli orari più disparati; con loro ho 
messo a dura prova la mia pazienza; con loro, ho condiviso telefonate in lacrime per ragioni che in 
questa sede sarebbe troppo lungo spiegare. Io, cari master, ho trovato delle amicizie (e non 
solo...) che andranno ben più in là della simulazione politica. Grazie quindi a voi, famigerato 
gruppo mediamonitor; perchè il vostro progetto è stato uno strumento del mio destino. 
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4. DOCUMENTO ELABORATO DAGLI 
STUDENTI 

 
 
Nel pomeriggio di lunedì 13 giugno 2005 una rappresentanza dei tre partiti partecipanti alla prima 
edizione del Political Game si è riunita in aula CEDA con l’intento di preparare un documento nel 
quale riportare le impressioni sul gioco. 
Durante la riunione sono emerse alcune considerazioni che riteniamo possano essere d’aiuto 
nell’organizzazione della prossima edizione del progetto. 
È emersa, innanzi tutto, generale soddisfazione verso la sperimentazione alla quale abbiamo 
preso parte e ci auguriamo che i suggerimenti che forniremo possano essere utilizzati come 
strumento per migliorare le comprensibili ed inevitabili carenze che accompagnano tutte le 
sperimentazioni. La validità del progetto risiede, a nostro parere, soprattutto nella possibilità che ci 
è stata data di sperimentare nuovi e vecchi ruoli della comunicazione politica, all’interno di quella 
che è comunque una ricerca. Come espresso già in numerose occasioni dai tre candidati, noi 
studenti siamo molto favorevoli a questo tipo di sperimentazioni e ci auguriamo che la nostra 
facoltà prosegua su questa linea anche con altre esperienze, affinché possa farsi portatrice di un 
nuovo modo di intendere l’università. Auspichiamo che il Political Game sia solo il primo passo 
verso un maggior coinvolgimento degli studenti nella vita accademica, affinché l’università continui 
ad essere un luogo di produzione del sapere, che offra, inoltre, la possibilità di applicare le 
conoscenze acquisite. 
Durante questi mesi molti di noi partecipanti hanno tratto dal progetto un notevole apporto umano, 
considerando i rapporti che si sono istaurati tra la gran parte degli studenti coinvolti e tra questi e i 
professori e gli organizzatori della simulazione. 
Riteniamo che il nostro punto di vista interno al gioco, confrontato con quello dell’organizzazione, 
possa offrire una visione più ampia dell’esperienza. 
 
Abbiamo deciso di raggruppare in cinque punti le considerazioni sulle difficoltà incontrate da parte 
nostra durante l’arco dell’intera sperimentazione. 
 

1. Abbiamo ravvisato una scarsa conoscenza del gioco soprattutto all’inizio dello stesso. Ci 
siamo impegnati al massimo per rendere partecipi del nostro lavoro quanti più studenti 
possibili. Riteniamo comunque che la pubblicità al gioco stesso avrebbe dovuto ricevere 
maggiore supporto dall’organizzazione e soprattutto dai professori coinvolti e non nel 
progetto. Ci siamo spesso scontrati con la riluttanza di alcuni docenti a venire incontro alle 
nostre esigenze che andavano dalla richiesta di firme per la presentazione delle liste, alla 
proiezione degli spot durante le lezioni, fino addirittura alla partecipazione al voto. 
Il sito di facoltà è, a nostro modo di vedere, un altro contesto nel quale si sarebbe potuto 
offrire maggiore spazio e visibilità al gioco. Infatti, come ben sappiamo, è molto alta nella 
nostra facoltà la percentuale di studenti che non frequentano i corsi e che utilizzano il sito 
internet come unico canale di comunicazione con la facoltà stessa. 
Per risolvere questo problema abbiamo elaborato alcune proposte: 

• Auspichiamo che i professori che prendano parte attiva alle prossime edizioni del 
Political Game lo facciano con maggiore convinzione, dedicando al gioco uno 
spazio di gran lunga superiore a quello riservato in questa edizione. A tal 
riguardo riteniamo che non sia importante il numero delle cattedre coinvolte, ma che 
sia determinante la motivazione delle stesse nel sostenere il progetto. 

• Riteniamo possa essere utile che, nella fase di preparazione e di 
“sponsorizzazione” del gioco, un filmato realizzato dall’organizzazione venga 
proiettato durante le lezioni, rendendo tale compito parte della stessa attività 
didattica. 

• Un foglio informativo sul Political Game potrebbe essere inviato a tutti gli 
studenti insieme al modulo per il pagamento della prima rata delle tasse 
universitarie. Inoltre, potrebbe essere realizzato un filmato da integrare nel 
“Manifesto degli Studi” che ci viene fornito in formato digitale. 
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2. Ci è parso quasi del tutto assente il contributo del laboratorio di scrittura che, da 

programma, doveva fungere quale opinione pubblica. Alcuni degli studenti che hanno 
partecipato al gioco sono stati anche frequentanti del corso dei proff. Sardiello e Spirito ed 
hanno constatato la quasi totale assenza di discussioni riguardanti il Political Game durante 
le attività di laboratorio. Si è notato come gli studenti si siano completamente disinteressati 
al progetto appena hanno capito che questo non facesse parte della didattica del corso e 
non fosse legato alla prova d’esame. D’altra parte nemmeno i professori, se non in due 
sporadiche circostanze (scrittura delle biografie non autorizzate e somministrazione di 
sondaggi da parte di un partito), hanno tentato di incentivare gli studenti ad interessarsi al 
progetto. Non è stata creata la testata giornalistica che doveva contenere gli articoli 
preparati all’interno del laboratorio per giudicare il comportamento dei partiti. Lo scarso 
interesse verso il progetto da parte degli studenti del laboratorio è testimoniato, inoltre, 
dall’assenza di risposta ai sondaggi che venivano pubblicati sul sito fino ad un certo punto 
della campagna elettorale. Inoltre, il corso si è concluso il 18 aprile, alla vigilia della 
presentazione delle liste e dell’inizio ufficiale della campagna. Ciò ha notevolmente influito 
sulla possibilità di coinvolgimento dei corsisti. 
Riteniamo che sia estremamente complicato coinvolgere gli studenti del laboratorio di 
scrittura nel progetto in qualità di opinione pubblica. Se l’organizzazione ha intenzione di 
continuare ad affidargli questo ruolo, deve necessariamente apportare delle correzioni al 
sistema adottato per questa edizione del Political Game. Noi proponiamo quanto segue: 

• Sarebbe ideale se il laboratorio coprisse l’intera durata della simulazione o, 
quantomeno, riteniamo che esso debba svolgersi durante la campagna elettorale e 
non terminare prima dell’inizio della stessa.  

• Il corso del laboratorio di scrittura deve avere come oggetto esclusivo il 
Political Game. Gli studenti coinvolti potrebbero creare una testata giornalistica 
sulla quale pubblicare articoli sulla simulazione e scrivere le biografie autorizzate e 
non, comportandosi, in pratica, come veri e propri giornalisti. I sondaggi dovrebbero 
essere aperti a tutti gli studenti della facoltà che vengano a visitare il sito. L’esame 
d’idoneità dovrebbe essere il momento conclusivo del laboratorio. Per il lavoro di 
sperimentazione svolto, agli studenti potrebbe essere consegnato un attestato e/o 
riconosciuti crediti ai fini della laurea. 

 
3. Per tutti i partiti si sono presentati dei problemi logistici soprattutto all’inizio del gioco, 

quando, nonostante le indicazioni fornite ai segretari pro-tempore, alcuni dei partecipanti 
sollevavano problematiche anche personali alle quali i segretari stessi non erano in grado 
di dare risposta. Inoltre, soprattutto all’inizio del progetto è capitato che la figura del master 
rispondesse in maniera diversa allo stesso quesito posto in due diversi momenti. Sappiamo 
benissimo che la gestione del gioco faceva capo a più di una persona e immaginiamo le 
difficoltà dovute alla novità dell’esperienza con la quale si è confrontata anche e soprattutto 
l’organizzazione. 

• Auspichiamo che nelle prossime edizioni la figura del master continui a fare capo 
alle stesse persone, ma che abbia un’unica voce. Inoltre, speriamo che il master 
possa introdurre imprevisti nel gioco, in modo da rendere la realtà maggiormente 
simulata. Così i giocatori avranno un comune universo di riferimento e non 
dovranno rifarsi completamente agli avvenimenti della realtà che devono, 
comunque, restare parte integrante del gioco. 

• Sarebbe auspicabile un incontro all’inizio della simulazione tra organizzazione, 
professori coinvolti nel progetto e tutti i giocatori o quantomeno una rappresentanza 
degli stessi. In tale sede potrebbero essere sciolti tutti i dubbi dei partecipanti, 
lasciando comunque aperta la possibilità ai singoli di rivolgersi all’organizzazione 
per problemi personali non legati all’attività dei partiti. Inoltre questa occasione 
rappresenterebbe il momento in cui le richieste dei giocatori potrebbero confrontarsi 
con le disponibilità dei professori. 

• Crediamo che sia necessaria l’istituzione della figura di un tutor presso ogni partito. 
Costui dovrebbe essere una persona dell’organizzazione che potrebbe supportare 
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da vicino il lavoro dei giocatori. Il tutor dovrebbe essere qualcuno che conosca 
molto bene il regolamento e che sia referente del partito per problemi logistici. 
Questa persona potrebbe coordinare le primissime riunioni nelle quali far conoscere 
i componenti del partito e presentare nei dettagli il gioco, senza entrare nel merito di 
questioni quali scelta di strategie e suggerimenti tecnici. Si allontanerebbe dalla 
scena, restando semplice referente del partito, nel momento in cui i componenti si 
saranno conosciuti, avranno compreso le finalità didattiche della simulazione, 
avranno dissipato i dubbi di carattere organizzativo e scelto un coordinatore 
temporaneo o definitivo. In tal modo il master, il cui compito verrebbe alleggerito, 
potrebbe dedicarsi maggiormente alla creazione di eventi e all’introduzione di 
imprevisti. 

 
4. Riteniamo che si dovrebbe provvedere ad una migliore gestione dei tempi. È capitato 

che le scadenze da rispettare fossero, soprattutto all’inizio, eccessivamente strette. Ciò ha 
condizionato soprattutto l’assegnazione dei ruoli. Molti si sono trovati a scegliere il proprio 
ruolo senza sapere di cosa si dovessero occupare di preciso quando il gioco sarebbe 
iniziato e questo soprattutto per quanto riguarda i settori più tecnici. D’altra parte, 
l’assegnazione degli incarichi è avvenuta in base alla fiducia accordata dai membri del 
partito allo studente che si proponeva per svolgere il compito, non supportando la scelta 
con una reale conoscenza delle capacità dello stesso. Da queste e altre considerazioni 
emerge la necessità che i giocatori si conoscano prima, poiché riteniamo un mese un 
periodo di tempo insufficiente affinché tutti possano presentarsi, conoscersi e decidere 
quale ruolo voler ricoprire. 

 Per ottimizzare meglio i tempi formuliamo le seguenti proposte: 
• I componenti dei partiti si devono conoscere almeno due mesi prima dell’inizio 

del gioco. Bisogna quantomeno raddoppiare in questo momento i tempi rispetto 
all’edizione appena terminata. Quello indicato ci pare il periodo minimo per 
permettere ai giocatori di potersi conoscere più approfonditamente in modo da 
giungere ad una più cosciente assegnazione dei ruoli. In generale, dovrebbero 
essere maggiormente dilatati tutti i tempi del gioco, in modo da poter dedicare 
maggior attenzione a tutti gli elaborati che di conseguenza risulterebbero 
qualitativamente migliori. 

• Riteniamo che la storia dei partiti debba essere fornita dall’organizzazione al 
momento della formazione dei gruppi. In questo modo i giocatori sarebbero 
immediatamente coscienti della loro identità nel gioco. Inoltre, sarebbe auspicabile 
che tutti i componenti si calassero nell’ottica del “game”, interpretando 
maggiormente il ruolo che scelgono e cercando di identificarsi negli ideali del partito 
di cui fanno parte. Abbiamo ravvisato che alcuni dei giocatori di questa edizione 
erano completamente a secco di nozioni riguardanti i diversi ideali che dividevano i 
partiti all’interno del gioco. Dato che riteniamo che per entrare appieno nella 
mentalità del “game” sia indispensabile conoscere gli ideali della forza alla quale si 
appartiene, suggeriamo all’organizzazione di fornire dei testi di riferimento 
obbligatori da leggere per ogni partecipante. In tal modo aumenterebbe la 
coscienza del proprio ruolo e della propria identità nel “game”. I libri, assegnati in 
base alla collocazione politica di ogni partito, potrebbero costituire testi d’esame per 
una delle cattedre aderenti al progetto. 

• I seminari dovranno svolgersi nella parte preparatoria del gioco e non a 
simulazione già iniziata, come è capitato in questa edizione. Questo per due motivi. 
Innanzi tutto i seminari non ruberebbero tempo alle attività di partito e viceversa. Ci 
siamo spesso trovati impegnati su più fronti durante le giornate in cui c’erano queste 
lezioni. Diventava impossibile lavorare alla campagna elettorale ed essere presenti 
ai seminari. È spesso capitato che solo una delegazione dei partiti abbia potuto 
partecipare, mentre altri sono stati chiamati a lavorare per il gruppo e si sono trovati 
impossibilitati a seguire le lezioni. Inoltre, se tenuti durante la prima fase, i seminari 
devono essere incentrati anche sulla spiegazione dei ruoli, soprattutto di quelli di 
nuova formazione, coinvolti nella comunicazione politica. In tal modo gli studenti 
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potranno compiere una scelta maggiormente cosciente quando dovranno decidere il 
proprio ruolo. 

• Infine, riteniamo che per ottenere una maggiore partecipazione al voto vada 
proseguita la sperimentazione elettronica e le elezioni vadano effettuate in 
giorni in cui la facoltà è ancora “attiva”. Se i corsi saranno ancora aperti e gli 
uffici didattici ed amministrativi frequentati dagli studenti, la partecipazione elettorale 
sarà sicuramente maggiore. 

 
5.   In ultimo, riteniamo che la piattaforma del Political Game debba subire delle correzioni 

che la rendano maggiormente utilizzabile da parte dei giocatori e non solo. Non ci è 
concessa la possibilità di “abbassare” le finestre di chat, né di poter discutere in maniera 
“privata” con più di un utente. Il sito è abbastanza lento quando si cerca di aprire la sezione 
della “bacheca” e la stessa si sottopone alla finestra di chat, rendendo impossibile la 
chiusura. Ci auguriamo che per la prossima edizione i colori degli “avatar” siano assegnati 
in base al riferimento politico del partito. Questi sono piccoli consigli che contribuiranno 
certamente a rendere il sito più efficiente ed efficace. 

 
Crediamo che i suggerimenti forniti potranno migliorare la qualità del gioco nelle prossime edizioni, 
ma ci auguriamo che il coinvolgimento emotivo che il Political Game ha espresso, soprattutto 
durante le bellissime giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno, rimanga immutato. 
 
Cordiali saluti 
 
            

I tre partiti 
                  

       Rete Democratica 
                               Roma con Te 
              Nuovi Orizzonti Italia 
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5. APPENDICE 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE 
 

     Qualifica dell’intervistato
 Studente 

 
 Personale tecnico-

amministrativo 
 Docente

 

A. OPINIONI SULLA MODALITA’ DI VOTO APPENA UTILIZZATA 
 

1.   Qual è il tuo giudizio su questa esperienza di voto tramite computer?
 Negativa  Positiva  Indifferente 

 
 

2.  Prima di queste votazione per il Political Game, eri a conoscenza della 
possibilità di votare tramite computer?

 No  Si
 

 

3.   Quale credi possa essere il rischio maggiore con questo sistema di voto? 
(Max 1 risposta)

 Che venga compromessa la segretezza 
del voto 

 Che vengano modificati i voti durante la 
trasmissione al server centrale 

 Che sia dubbia la certezza dei risultati 
 Non credo ci siano rischi 
 Non so 

 

4.   Quale, per te, può essere il vantaggio maggiore dell’introduzione del voto 
elettronico? (Max 1 risposta)

 Riduzione dei tempi di attesa ai seggi 
 Crescita dell’affluenza alle urne 
 Riduzione dei costi delle elezioni in 

termini di personale e di risorse materiali 
 Rapidità dei risultati 

 Riduzione degli errori nel computo delle 
preferenze 

 Non credo ci sia alcun vantaggio 
 Non so 

 
 

 

5.   Se fossi un elettore fuori sede e, con tale sistema di voto, ti fosse data la 
possibilità di votare anche in un comune diverso da quello di appartenenza, 
parteciperesti più frequentemente alle votazioni?

 Sicuramente si 
 Probabilmente si 

 

 Sicuramente no  
 Probabilmente no 
 Non saprei

 
6.  Ritieni che questa modalità di voto debba essere introdotta anche nelle 
votazioni istituzionali?

 Sicuramente si 
 Probabilmente si 
 Sicuramente no 

 Probabilmente no 
 Non saprei 
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B. OPINIONI SUL PROGETTO POLITICAL GAME 
 

7. Come sei venuto a conoscenza, per la prima volta, del Political Game? (Max 1 
risposta) 

 
 Tramite gli studenti che hanno partecipato 

al PG 
 Tramite altri studenti della Facoltà 
 Tramite newsletter di SdC 
 Tramite affissioni e volantini 

 Tramite i video messaggi trasmessi 
durante le lezioni 

 Tramite i giornali (dei partiti e/o 
dell’Università) 

 Altro………………………………… 

8. Hai mai partecipato a qualche lezione, seminario e/o eventi pubblici legati al 
Political Game?

 Mai 
 Da 1 a 2 volte 

 Da 3 a 4 volte 
 5 volte e più 

 
9. Come valuti all’interno di un corso di studi di comunicazione un’esperienza di 

laboratorio come il Political Game?
 Per niente importante 
 Poco importante 

 Abbastanza importante 
 Molto importante 

 
10. Ritieni che un progetto di questo tipo possa incentivare la partecipazione dei 

giovani alla politica?
 Sicuramente no 
 Probabilmente no 

 Sicuramente si 
 Probabilmente si

 
SOLO PER GLI STUDENTI 

 
11. Se ci fosse la possibilità di ripetere il laboratorio del PG, parteciperesti in 

prima persona?
 Si   No  Non so
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RISULTATI QUESTIONARIO POST-VOTAZIONE 
 

SINTESI DEI RISULTATI 
 

Qualifica dell'intervistato 
 v.a. v.% 

Studente 375 74,1
Docente 42 8,3
Personale tecnico-amministrativo 11 2,2
Non risponde 78 15,4
Totale 506 100,0
 

A. OPINIONI SULLA MODALITA’ DI VOTO APPENA UTILIZZATA 
 

1.   Qual è il tuo giudizio su questa esperienza di voto tramite computer? 
 v.a. v.%  

Positivo 446 88,1
Indifferente 30 5,9
Negativo 26 5,1
Non risponde 4 0,8
Totale 506 100,0

 
2. Prima di queste votazione per il Political Game, eri a conoscenza della possibilità di  

votare tramite computer? 
 v.a. v.% 

Sì 361 71,3
No 141 27,9
Non risponde 4 0,8
Totale 506 100,0

 
3.   Quale credi possa essere il rischio maggiore con questo sistema di voto? 

 v.a. v.% 
Che vengano modificati i voti durante la trasmissione al server centrale 172 34,0
Non credo ci siano rischi 142 28,1
Che venga compromessa la segretezza del voto 94 18,6
Che sia dubbia la certezza dei risultati 58 11,5
Non so 28 5,5
Non risponde 12 2,4
Totale 506 100,0

 
4.   Quale, per te, può essere il vantaggio maggiore dell’introduzione del voto 

elettronico? 
 v.a. v.% 

Rapidità dei risultati 132 26,1
Riduzione dei costi delle elezioni in termini di personale e di risorse materiali 112 22,1
Riduzione dei tempi di attesa ai seggi 110 21,7
Riduzione degli errori nel computo delle preferenze 71 14,0
Crescita dell’affluenza alle urne 34 6,7
Non credo ci sia alcun vantaggio 15 3,0
Non so 7 1,4
Non risponde 25 4,9
Totale 506 100,0
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5. Se fossi un elettore fuori sede e, con tale sistema di voto, ti fosse data la possibilità di 

votare anche in un comune diverso da quello di appartenenza, parteciperesti più 
frequentemente alle votazioni? 

 v.a. v.% 
Sicuramente si 337 66,6
Probabilmente si 116 22,9
Probabilmente no 11 2,2
Sicuramente no 5 1,0
Non saprei 29 5,7
Non risponde 8 1,6
Totale 506 100,0

 
6. Ritieni che questa modalità di voto debba essere introdotta anche nelle votazioni 

istituzionali? 
 v.a. v.% 

Probabilmente si 211 41,7
Sicuramente si 199 39,3
Probabilmente no 31 6,1
Sicuramente no 26 5,1
Non saprei 35 6,9
Non risponde 4 0,8
Totale 506 100,0

 
 
B. OPINIONI SUL PROGETTO POLITICAL GAME 
 

7. Come sei venuto a conoscenza, per la prima volta, del Political Game? 
 v.a. v.% 

Tramite gli studenti che hanno partecipato al PG 243 48,0
Tramite la newsletter di Sdc 77 15,2
Tramite altri studenti della Facoltà 60 11,9
Tramite affissioni e volantini 27 5,3
Tramite gli organizzatori 13 2,6
Tramite il sito della Facoltà 12 2,4
Tramite i professori 11 2,2
Tramite giornali (dei partiti e/o dell’Università) 11 2,2
Tramite i videomessaggi trasmessi durante le lezioni 5 1,0
Altro 40 7,9
Non risponde 7 1,4
Totale 506 100,0

 
8. Hai mai partecipato a qualche lezione, seminario e/o eventi pubblici legati al Political 

Game? 
 v.a. v.% 

Mai 325 64,2
Da 1 a 2 volte 89 17,6
Da 3 a 4 volte 16 3,2
5 volte e più 74 14,6
Non risponde 2 0,4
Totale 506 100,0
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9. Come valuti all’interno di un corso di studi di comunicazione un’esperienza di 

laboratorio come il Political Game? 
 v.a. v.% 

Abbastanza importante 248 49,0
Molto importante 208 41,1
Poco importante 36 7,1
Per niente importante 12 2,4
Non risponde 2 0,4
Totale 506 100,0

 
10. Ritieni che un progetto di questo tipo possa incentivare la partecipazione dei giovani 

alla politica? 
 v.a. v.% 

Probabilmente si 255 50,4
Sicuramente si 163 32,2
Probabilmente no 70 13,8
Sicuramente no 13 2,6
Non risponde 5 1,0
Totale 506 100,0

 
SOLO PER GLI STUDENTI 

 
11. Se ci fosse la possibilità di ripetere il laboratorio del PG, 

parteciperesti in prima persona? 
 v.% 

Sì 38,1 
No 21,1 
Non so 29,2 
Non risponde 11,5 
Totale 100,0 

(375) 
  
 
 
 



DIARIO DI BORDO 
 
       
Diario di bordo       
Settimana dal X al Y       
       

  

Attività svolta 
per PG 

Nome   

Cognome   
N° Matricola   

Partito   

Ruolo   

   
 
   

   

   

   

   

   

   
(descrivere brevemente la tipologia di attività, specificandone i contenuti e le 

operazioni svolte per portarla a termine) 

       

  

Tempo 
destinato alle 
attività PG 

(in ore)    
       
       

  

Competenze e 
abilità 
professionali 
acquisite 

   

   

   (breve descrizione) 
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1) Ci può indicare l'intensità dei suoi SCAMBI DI INFORMAZIONE SULLE QUESTIONI ATTINENTI A PG con i membri dei 
tre partiti elencati in riga, attraverso ciascuna delle modalità di comunicazione indicata? 

       
UTILIZZI UN NUMERO DA 0 A 3    
0 = nessuno scambio di informazione     
1 = pochi scambi di informazione (1- 3 volte alla settimana)    
2 = abbastanza scambi di informazione (4-6 volte alla settimana)    
3 = molti scambi di informazione (7 e più volte alla settimana)    
       

CON...                                                 

Partito 

Scambi di 
informazione  

su chat 
pubblica 

Scambi di informazione su
chat privata 

Scambi di 
informazione 

attraverso  mail

Scambi di 
informazione 
attraverso  il 

telefono 

Scambi di 
informazione 

attraverso una 
conversazione 
faccia a faccia 

Alfonsi Anita  A           
Barbieri Simona A           
Bellachioma Andrea A           
Bruno Gianluca A           
Camilleri Riccardo A           
Campagnuolo Marilù A           
Capotorto Camilla A           
Cento Livia A           
Cortese Annalisa A           
Cupido Danilo A           
De Iaco Chiara A           
Denaro Lorenzo A           
Di Ciacco Luca A           
Di Gabriele Valeria A           
Gerace Francesco A           
Guerrieri Sebastianella A           
Iannone Ernesto A           
Marino Ferdinando A           
Minonne Francesca A           
Muceli Fabiana A           
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Parisi Lorenza A           
Perrone Amedeo A           
Prosperi Andrea A           
Rapicetta Agnese A           
Rovito Francesca A           
Spadone Flaminia A           
Stefano Mariangela A           
Terlicher Leonardo A           
Tosto Sandra A           
Verrone Andrea A           
Angheloni Daria B           
Caffari Daniela B           
Carrisi Marilena B           
Casini Marco B           
De Donato Maria Raffaella B           
Di Russo Daniela B           
Fallerini Gioacchino B           
Farné Emma B           
Forlano Fabio B           
Rita  Jacopo B           
Massari Giuliana B           
Trenta  Richard B           
Rollo Stefano B           
Bianchi Daniela B           
Brancato Bruna B           
Buonadonna Antonio B           
Di Marzo Domenico B           
Dominici Cecilia B           
Gangemi Fabiana B           
Luciani Simone B           
Meccia Andrea B           
Pontrelli Davide B           
Sabatino Gabriele B           
Sarubbo Francesco B           
Silvestri Andrea B           
Tridico Maria B           
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Natoli Andrea Federico B           
Virdian Mariano B           
Contino Circolone Carlo B           
Antico Alessia C           
Finiti Federica C           
Lucarelli Viviana C           
Marinetti Giovanni C           
Pranzo Maria C           
Tenore Giuseppina C           
Zigiotti Giulia C           
Cantarella Giulia C           
Cecconi Alessandra C           
Cillo Laura C           
Corà Anna C           
De Paolis Eliana C           
Digiorgio Annarita C           
Ferraioli Mariarita C           
Iannucci Stefano C           
Marucci Daniele C           
Volpe Giuseppe C           
Stefanini Annalisa C           
DiStefano Emanuela C           
Fontana Claudio C           
Pavese Stefano C           
Spadaro MariaGrazia C           
Maletta Gabriella C           
Barbagallo Fabrizio C           
Rosiello Andrea C           
Corio Davide C           
Berna Cristian C           
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2) Ci può indicare l'intensità dei suoi SCAMBI DI INFORMAZIONE SULLE QUESTIONI ATTINENTI A PG con i soggetti 
esterni ai partiti elencati in riga, attraverso ciascuna delle modalità di comunicazione indicata? 

       
UTILIZZI UN NUMERO DA 0 A 3    
0 = nessuno scambio di informazione     
1 = pochi scambi di informazione (1- 3 volte alla settimana)    
2 = abbastanza scambi di informazione (4-6 volte alla settimana)    
3 = molti scambi di informazione (7 e più volte alla settimana)    
       

CON…..                                           

Scambi di 
informazione

su chat 
pubblica 

Scambi di 
informazione 

su chat privata

Scambi di informazione 
attraverso  mail 

Scambi di 
informazione 
attraverso  il 

telefono 

Scambi di 
informazione 

attraverso una 
conversazione 
faccia a faccia 

 
Consulenti NO NO        
Docenti NO NO        
Master            
Authority            
Media            
Politici locali NO NO        
Emittenti NO NO        
Finanziatori NO NO        
Politici nazionali NO NO        
Giornalisti NO NO        
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
Altri soggetti (specificare) …………………            
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3) Ci può indicare l'intensità delle sue CONVERSAZIONI INFORMALI SU QUESTIONI NON ATTINENTI A PG  con i 
membri dei tre partiti elencati in riga, attraverso ciascuna delle modalità di comunicazione indicata? 

       
UTILIZZI UN NUMERO DA 0 A 3    
0 = nessuna conversazione    
1 = poche conversazioni (1- 3 volte alla settimana)    
2 = abbastanza conversazioni (4-6 volte alla settimana)    
3 = molte conversazioni (7 e più volte alla settimana)    
       
       

CON…                                                
Partito 

Attraverso la 
chat pubblica 

Attraverso la chat privata 
Attraverso la 

mail 
Attraverso il 

telefono 

Attraverso la 
conversazione 
faccia a faccia 

Alfonsi Anita  A           
Barbieri Simona A           
Bellachioma Andrea A           
Bruno Gianluca A           
Camilleri Riccardo A           
Campagnuolo Marilù A           
Capotorto Camilla A           
Cento Livia A           
Cortese Annalisa A           
Cupido Danilo A           
De Iaco Chiara A           
Denaro Lorenzo A           
Di Ciacco Luca A           
Di Gabriele Valeria A           
Gerace Francesco A           
Guerrieri Sebastianella A           
Iannone Ernesto A           
Marino Ferdinando A           
Minonne Francesca A           
Muceli Fabiana A           
Parisi Lorenza A           
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Perrone Amedeo A           
Prosperi Andrea A           
Rapicetta Agnese A           
Rovito Francesca A           
Spadone Flaminia A           
Stefano Mariangela A           
Terlicher Leonardo A           
Tosto Sandra A           
Verrone Andrea A           
Angheloni Daria B           
Caffari Daniela B           
Carrisi Marilena B           
Casini Marco B           
De Donato Maria Raffaella B           
Di Russo Daniela B           
Fallerini Gioacchino B           
Farné Emma B           
Forlano Fabio B           
Rita  Jacopo B           
Massari Giuliana B           
Trenta  Richard B           
Rollo Stefano B           
Bianchi Daniela B           
Brancato Bruna B           
Buonadonna Antonio B           
Di Marzo Domenico B           
Dominici Cecilia B           
Gangemi Fabiana B           
Luciani Simone B           
Meccia Andrea B           
Pontrelli Davide B           
Sabatino Gabriele B           
Sarubbo Francesco B           
Silvestri Andrea B           
Tridico Maria B           
Natoli Andrea Federico B           



 37

Virdian Mariano B           
Contino Circolone Carlo B           
Antico Alessia C           
Finiti Federica C           
Lucarelli Viviana C           
Marinetti Giovanni C           
Pranzo Maria C           
Tenore Giuseppina C           
Zigiotti Giulia C           
Cantarella Giulia C           
Cecconi Alessandra C           
Cillo Laura C           
Corà Anna C           
De Paolis Eliana C           
Digiorgio Annarita C           
Ferraioli Mariarita C           
Iannucci Stefano C           
Marucci Daniele C           
Volpe Giuseppe C           
Stefanini Annalisa C           
DiStefano Emanuela C           
Fontana Claudio C           
Pavese Stefano C           
Spadaro MariaGrazia C           
Maletta Gabriella C           
Barbagallo Fabrizio C           
Rosiello Andrea C           
Corio Davide C           
Berna Cristian C           
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4) Ci può indicare il numero degli STUDENTI con cui ha avuto contatti, per questioni 
attinenti a PG, e specificare la modalità di comunicazione utilizzata per questo contatto?  

  
       

Indicare liberamente il numero 
degli studenti nella cella adatta       
       

  
Chat 

pubblica 
Chat privata Mail Telefono Faccia a faccia  

Studenti dell'opinione pubblica            
Studenti con cui ho parlato in modo vago 
di PG            
Studenti a cui ho suggerito di visitare il 
sito            
Studenti che ho contattato per la mia 
attività di campagna            
Studenti che ho contattato per avere 
aiuto nella produzione dei materiali di 
campagna            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


