


 gli elementi centrali in una campagna elettorale  
(come si articola il consenso)



1.
 emozioni, ragioni, interessi  

le scelte di voto sono emotive, non razionali 
poi c’è chi vota per interesse 

e non c’è niente di male: rabbia o speranza, le passioni muovono il mondo

BIBLIOGRAFIA: Westen
il successo o fallimento di una candidatura riguarda la mente politica

mente spassionata  
gli individui prendono le proprie decisioni valutando i dati disponibili e 

formulando le conclusioni più coerenti: la democrazia è un mercato delle idee 

mente appassionata  
si parla a speranze e sogni, paure o pregiudizi, al senso di un destino o di uno 
scopo condiviso, si mette in gioco la comprensione dei sentimenti degli elettori 

e si deve rispondere a domande implicite: “che uomo sei?”, “hai un cuore”, 
“siamo abbastanza simili perchè io possa fidarmi di te?”

[ ]



2.
 persone, meglio se leader

“qualcuno che sappia ispirare una generazione” 

non facciamoci condizionare: 
in Italia il concetto di leadership ha connotati negativi, ma è una risorsa preziosa 





3.
 raccontare storie

un tempo erano le grandi narrazioni del mondo (ideologie e fedi) 
oggi sono storie personali e social

un racconto efficace permette identificazione, partecipazione, aggregazione
ma serve coerenza tra messaggio e storia personale



4.
 i linguaggi, un potere sconosciuto

i linguaggi danno forma al mondo, definiscono le cornici (frame) con cui 
lo interpretiamo, segmentano quello che è significativo per noi

non è forse una questione tremendamente politica? 

[ ]BIGLIOGRAFIA: LAKOFF
frame: cornice interpretativa che rende intellegibile un flusso di eventi

i frame efficaci sono fondati su metafore di esperienza quotidiana 
macroframe universale: famiglia 

padre severo: atteggiamento morale, regole, divisione tra bene e male, punizioni  
genitore premuroso: cura, comprensione, dialogo, incoraggiamento, gratificazione   

microframe tematici o di personaggio



5.
 la credibilità

il punto non è dire il vero (ma attenti a essere sbugiardati), ma essere creduti 

e per farlo bisogna essere i primi a crederci, che vuol dire essere autentici 



6.
 la fiducia 

comprare qualcosa o comprare da qualcuno?

in un contesto saturo per conquistare la fiducia delle persone occorre modulare 
qualità della proposta e qualità di chi la presenta



7.
 l’importanza dei dati

conoscere le persone a cui si parla e che si vuole coinvolgere

qualcuno pensa per vendergli meglio quello che vogliono, 
ma è l’unico modo per costruire una vera rappresentanza 

BIBLIOGRAFIA: THE WEST WING 
“volete essere come quel radicale francese 

che vede una folla e dice: ecco la mia gente, 
devo scoprire dove vogliono andare così 

potrò guidarli?”
[ ]



geomarketing



COSA FACCIAMO:
MAPPATURA	,	TARGET,	MESSAGGI

➡ MAPPATURA: piattaforma di micro lettura del 
territorio che analizza dati e persone, 
evidenzia opinioni e geolocalizza tendenze 
‣ la geolocalizzazione su mappa di dati statistici, 

economici, politici  
‣ la lettura dei dati con Geofocus (strumento 

esclusivo di segmentazione socio-demografica 
georeferenziata) 

‣ la lettura dei dati elettorali per sezione 
‣ lettura georeferenziata di dati di sondaggi

➡ TARGET E MESSAGGI: le parole giuste per 
ogni persona 
‣ individuazione e selezione di target 
‣ personalizzazione dei messaggi  
‣ invio postale, telemarketing, adv social 
‣ strategia operativa di street campaign (dove 

andare e cosa dire) 
‣ gestione crm di database 



GEOFOCUS 
E LETTURA DEI DATI 

ELETTORALI

aree ricche, 
borghesi, 

anziane

aree 
popolari,più 
giovani, più 
povere

SULLO STESSO SISTEMA SI POSSONO LEGGERE I DATI ELETTORALI PER SEZIONE, 
POTENDO COSÌ INCROCIARE SEGMENTI E ABITUDINI DI VOTO E COSTRUIRE ANALISI 

E STRATEGIE SULL’EFFETTIVA DISTRIBUZIONE DEI VOTI 

È INOLTRE POSSIBILE PROIETTARE SUL SISTEMA I RISULTATI DI SONDAGGI, 
ANDANDO A VISUALIZZARE SULLE MAPPE LA DISTRIBUZIONE ANCHE DELLE 

OPINIONI

[NELL’IMMAGINE E NELLA SLIDE SUCCESSIVA ESEMPI RELATIVI A TORINO]

GEOFOCUS È UN SISTEMA DI 
LETTURA GEOGRAFICO DELLA 
POPOLAZIONE, CHE COLORA I 

POLIGONI ISTAT SECONDO 
L’APPARTENENZA A UNO 

SPECIFICO PROFILO 
SOCIODEMOGRAFICO 



già dal 2014 

il cambiamento 
della base elettorale 

del PD era 
percepibile 

come evidente era 
la crescita del M5S 
nelle aree popolari

COMUNALI 
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EUROPEE 
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COMUNALI 
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FASSINO

FASSINO

APPENDINO

COPPOLA BERTOLA

PD M5S

TORINO



SAPERE CHI VIVE IN CIASCUNA ZONA PER 
DECLINARE EFFICACEMENTE IL MESSAGGIO

people not numbers…. 

STREET FIGHTING 

Guerrilla Marketing 

Le risorse di una 
Campagna elettorale 

non sono infinite !  
Le mappe per il 

Guerrilla Marketing  di 
CommonGrounds 

consentono un 
efficace dispiego delle 
risorse sul territorio.   

people not numbers…. 

DISTRIBUZIONE MATERIALI ELETTORALI 
Aree ad Alta Attrattività Commerciale 

Le mappe di  
«Attrattività»  

CommonGrounds 
consentono il 

dispiego dei materiali 
elettorali e dei 

volontari nelle aree di 
maggiore 

concentrazione di 
persone/Audience.   

Distribuzione e grandezza 
dei mercati rionali

Attrattività commerciale 
dei quartieri

GRAZIE AI DATI GEOFOCUS E A ULTERIORI INFORMAZIONI 
TERRITORIALI È POSSIBILE ELABORARE SPECIFICHE MAPPE UTILI 

PER IL PORTA A PORTA, IL POSIZIONAMENTO DEI GAZEBO, LE 
SCELTE PER L’AFFISSIONE



8.
 al tempo dei social

logiche, linguaggi, narrative: tutto è cambiato, tutto cambia

la promessa di un mondo migliore o un potere in mano di pochi?



-1% -12% +10% +6%

rispetto al 2019



+6 minuti
-4 minuti

+10 minuti +17 minuti

nd

rispetto al 2019



+1%
+7% +6 minuti +0.4

+20%
rispetto al 2019



indicazioni bibliografiche essenziali

- George Lakoff, Non pensare all’elefante
(qui altre sue cose: www.georgelakoff.com)

-Drew Westen, La mente politica, Il Saggiatore 2008

- David Plouffe, The audacity to win

- serie tv West Wing

- documentario Dove Nascono gli eroi (sulle primarie USA 2008)
www.youtube.com/watch?v=9SjOv7uDw8E

http://www.georgelakoff.com
http://www.georgelakoff.com

