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Dai partiti al paradigma della comunicazione, passando per il primato del sondaggio e dell’opinione 

pubblica; dai professionisti della politica ai professionisti per la politica. I processi di fondo sono 

assai noti e ben analizzati dalle scienze sociali: l’indebolimento dei partiti, delle loro culture e delle 

loro organizzazioni; lo sviluppo dell’analisi scientifica dei comportamenti e degli atteggiamenti 

della società (attraverso lo strumento principe del sondaggio) e il loro ruolo nelle campagne 

elettorali e nella comunicazione politica quotidiana; la costruzione del messaggio e del brand 

nell’ambito dell’offerta politica; la raccolta autonoma, da parte dei singoli candidati, di fondi 

elettorali; la nascita dei think tank che offrono expertise e marketing delle idee ai leader e alle 

amministrazioni. 

 

Meno noto, specialmente in Italia, lo sviluppo e la parabola delle nuove figure professionali che 

concorrono alla determinazione dell’offerta politico-elettorale e alla gestione delle attività 

quotidiane connesse alla vita politica. Anche laddove la politica è ancora progetto e identità, il 

professionismo degli apparati ha assunto una forma nuova che l’avvicina a quella dell’esperienza 

americana: spin doctor, fund raiser, campaign manager, esperti di marketing e consulenza, 

pubblicitari, esperti di sondaggi. Si tratta delle nuove élite della politica: l’anello che ruota attorno 

al politico professionista e all’eletto. 

  

 Nella letteratura scientifica sul caso italiano, ancora piuttosto ridotta, emerge un’immagine non 

perfettamente nitida, composta di professionisti del mercato prestati alla politica – pubblicitari, 

esperti di marketing, di mercato televisivo, di web – oppure vecchi quadri di partito che trasformano 



expertise costruite sul campo in nuovi mestieri, utilizzando appieno la vecchie reti di relazioni. 

Ancora piuttosto distanti dal professionismo esasperato degli Stati Uniti, dove i manager campaign 

– professionisti ma anche uomini di parte in un sistema politico fortemente polarizzato – sono il 

vertice di una piramide composta di una miriade di professioni creato all’interno del mercato della 

politica. 

L’obiettivo del ciclo di seminari promossi da GeopEC e dall’Osservatorio Mediamonitor 

Politica è dunque quello di esplorare il mondo dei mestieri delle nuove élite che affiancano il 

decisore pubblico e il politico professionale.  

I seminari mirano a coinvolgere studenti interessati ai fenomeni della comunicazione politica e alle 

trasformazioni del sistema politico, oltre che personale docente e professionisti. 

Di seguito il primo elenco degli incontri (tra parentesi i relatori). I relatori saranno invitati ad 

adottare un approccio analitico/biografico, comunicando, da un lato, dati e informazioni relative 

allo stato della professione; dall’altro, offrendo una riflessione sulla propria esperienza 

professionale.  

Il seminario prevede l’attribuzione di 2 CFU per gli studenti frequentanti che realizzeranno un 

breve elaborato concordato con gli organizzatori.   

 

 

ARGOMENTI DEGLI INCONTRI E RELATORI  

 

1) Mercoledì 18.11.09 AULA WOLF, ore 17-20 

 La comunicazione nelle campagne elettorali. Come nasce un candidato: il caso Marino 

Paolo Guarino (analista e consulente politico, DGG Consulting) 

Flaminia Spadone (consulente politico) 

Mario Giampaolo (consulente politico e DGG Consulting) 

Gabriele Dandolo (semiotico) 

 

2) Mercoledì 25.11.09 AULA WOLF, ore 17-20  

Le campagne elettorali 

Marco Cacciotto (Segretario generale AICOP, Associazione Italiana Consulenti Politici e di Public 

Affairs)  

Carlo Buttaroni (Gpf) 

 

3) Mercoledì 02.12.09 AULA WOLF, ore 17-20 



Il lobbismo in Italia 

 Fabio Bistoncini (FB&Associati) 

 Franco Spicciariello (Opengate Italia)  

Massimo Micucci (Reti) 

 

4) Mercoledì 09.12.09 AULA B9, ore 17-20  

I think tank: gli staff e le idee 

Roberto Menotti (Aspen) 

Ivano Russo (Mezzogiorno Europa)  

Mario Ciampi (FareFuturo) 

 

5) Venerdì 18.12.09, caserma SANI aula 9, ore 16-18 

Il portavoce e il consigliere politico 

Stefano Di Traglia (portavoce di Pierluigi Bersani, segretario PD) 

Luca D'Alessandro (capo ufficio stampa Popolo delle Libertà) 

 

 


