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INTRODUZIONE

Una campagna politica può essere una esperienza emozionante. Un grande patto avverrà 
tra oggi ed il giorno delle elezioni, e con un po' di previdenza e pianificazione, si può 
essere preparati ad ogni alternarsi delle vicende e, in molti casi, a controllare la 
situazione. Questo manuale è progettato per aiutare ad anticipare gli avvenimenti ed 
essere preparati meglio.                                                         

Mentre il contesto politico dato è un importante fattore in ogni campagna, in molti casi il 
fattore più importante - la differenza tra la vittoria e la sconfitta - è ciò che accade dentro 
la campagna.                                                      

Ci sono tre tipi di campagne politiche che non hanno quasi nessuna possibilità di 
conseguire la vittoria il giorno delle elezioni a causa delle loro mancanze interne.

La prima è la campagna che non ha un messaggio persuasivo da consegnare agli elettori e 
non ha una chiara idea di quali elettori si vogliono persuadere. Questo tipo di campagna è 
priva di direzione dal principio e la situazione potrà solo peggiorare.          

La seconda è la campagna che ha un coinciso, persuasivo messaggio ed una chiara idea di 
quali elettori si possono persuadere ma manca di un ragionevole piano su cosa fare tra 
oggi ed il giorno delle elezioni per convincere questi elettori. Questo tipo di campagna 
spreca tempo, soldi e persone perchè vaga senza meta verso il giorno delle elezioni. E' 
spesso distratta dagli eventi del giorno, dalle cose che fa l'opponente della campagna o da 
ciò che dice la stampa, spende più tempo a reagire a fattori esterni che a promuovere la 
propria agenda.                                                                            

Infine, il terzo tipo di campagna è quella che ha un messaggio chiaro, una chiara idea dei 
suoi elettori ed un piano per arrivare al giorno delle elezioni ma fallisce nella esecuzione 
del piano, non facendo giorno dopo giorno il duro lavoro necessario per essere eletti. 
Questa è una campagna pigra che domanda scusa riguardo alle ragioni per cui non può 
fare quello che sa deve essere fatto e alla fine chiede scusa riguardo ai motivi per cui ha 
perso.

La campagna politica vincente è molto spesso quella che prende il tempo per 
targhettizzare gli elettori, elabora un messaggio persuasivo ed esegue un piano 
ragionevole per contattare tali elettori direttamente.                                    

Questo manuale è stato sviluppato per assistere partiti politici e candidati ad entrare in 
tali passi per realizzare questo tipo di campagna vincente. Si consiglia di leggere l'intero 
manuale una volta in modo da avere una certa comprensione di tutto il processo. Si 
consiglia poi di percorrere il manuale passo a passo, rispondendo a tutte le domande e 
compilando tutti i fogli di lavoro. In questo modo, si avrà un buon inizio nella redazione 
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di un piano della campagna.                                                            

Un piano della campagna scritto, come un progetto per costruire una casa, definisce il 
progetto politico complessivo, la strategia e le risorse necessarie per arrivare al giorno 
delle elezioni. Ugualmente ai piani di costruzione, questo piano della campagna dovrebbe 
servire come una guida a cui fare riferimento quando sorgono domande. I progressi 
possono essere misurati in rapporto a questo disegno. Si potrebbe costruire una casa 
senza progetto, ma si farebbero molti errori, si sprecherebbero molti materiali, tempo, e 
soldi e probabilmente non si sarebbe soddisfatti dei risultati. E' lo stesso per una 
campagna politica senza un piano scritto.                                                 

Se è vero che ogni campagna è unica, ci sono alcuni principi basilari che possono essere 
applicati ad ogni campagna elettorale. Questo manuale è progettato per aiutarvi ad 
applicare questi principi fondamentali alla vostra campagna unica.                

I fondamentali di ogni campagna elettorale sono piuttosto semplici. Tutte le campagne 
devono comunicare ripetutamente un messaggio persuasivo alle persone che voteranno. 
Questa è “la regola d'oro” della politica. Una campagna politica è un processo di 
comunicazione - trovare il messaggio giusto, rivolgere tale messaggio al giusto gruppo di 
elettori, e ripetere quel messaggio ancora e ancora.                                   

Purtroppo, il processo di pianificazione effettivo è molto più difficile che seguire 
semplicemente una regola. C'è molto di più che entra nel processo. Questo manuale è 
progettato per percorrere la campagna attraverso un procedimento passo a passo per 
sviluppare un piano della campagna scritto. Questi passi includono:               

1. Fare le ricerche necessarie per preparare la campagna.                                     

2. Fissare un traguardo strategico della campagna di quanti voti sono necessari per 
vincere.   

3. Analizzare e targhettizzare gli elettori.                                                             

4. Sviluppare un messaggio della campagna.                                 

5. Generare un piano per contattare l'elettore.                                              

6. Implementare tale piano.                                                       

Questo manuale non può dare tutte le risposte a tutti i problemi che la vostra campagna 
affronterà. Non può dirvi quale dovrebbe essere il messaggio della vostra campagna. Non 
può dirvi quali sono i vostri più probabili sostenitori. Non può dirvi quali sono i metodi 
più efficaci per contattare gli elettori nel vostro territorio. Quello che può fare è fornire 
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delle domande che vi aiuteranno a riflettere durante tutto il processo di pianificazione in 
modo completo e sistematico.                                              

Pertanto, il candidato, il direttore della campagna e tutti i consiglieri chiave dovrebbero 
tenere una riunione di pianificazione strategica e percorrere questo manuale seriamente 
ed in modo rigoroso. La vostra sessione di pianificazione strategica dovrebbe anche 
tradursi in un piano scritto della campagna. Troppo spesso, i politicanti credono di avere 
la strategia vincente “nelle loro teste”. In realtà, se il piano non è scritto non c'è nessuna 
strategia e la campagna vaga senza meta. O, altre volte, il candidato ed il direttore della 
campagna credono che stanno seguendo una strategia unica, solo per scoprire 
successivamente che le loro opinioni sulla strategia sono completamente in disaccordo. 
Un piano scritto della campagna, concordato tra il candidato, il direttore della campagna 
e tutti i consiglieri chiave, evita tali problemi. La regola è semplice - se il piano non è 
scritto, il piano non esiste.                                                 

Una volta che il piano è scritto, si deve seguire tale piano in modo disciplinato. Come per 
qualsiasi piano, è valido soltanto quanto la sua implementazione. Tutte le campagne 
devono adattarsi al mutare delle circostanze, ma tali cambiamenti dovrebbero essere 
considerati attentamente e valutati rispetto alla ricerca iniziale ed alla strategia delineata 
nel piano.                                                            

Una campagna politica è una esperienza intensa e, quando eseguita correttamente, è 
anche molto faticosa. Non ci sono trucchi o scorciatoie per conquistare la fiducia degli 
elettori. Una campagna politica può anche essere una esperienza esilarante, gratificante e 
divertente. Per i professionisti della campagna, voi dovreste essere lodati perché offrire il 
vostro tempo e le vostre competenze al servizio della democrazia. Per i candidati, voi 
dovreste essere lodati perché vi fate avanti e offrite i vostri servizi alla vostra comunità. 
In questo modo non servite solo la vostra comunità; state contribuendo al processo 
democratico nel suo insieme.                                         

Buona fortuna.                                                             
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PRIMO PASSO: RICERCA

Ogni campagna è unica. Mentre alcuni principi fondamentali possono essere applicati ad 
ogni campagna, è importante avere una comprensione completa della particolare 
situazione e delle condizioni in cui la vostra campagna sarà condotta. Ad un certo punto 
in quasi ogni campagna, qualcuno dice, “Qui è diverso” o “non state tenendo in conto la 
nostra situazione particolare”. “Primo Passo: Ricerca” è dove si inizia e dove si prendono 
in considerazione le differenze e le peculiarità di ogni campagna. E' qui che avete la 
possibilità di dimostrare esattamente in che modo è realmente diversa la vostra 
situazione.                           

Il primo passo per sviluppare una strategia vincente deve iniziare con una valutazione 
realistica del contesto politico in cui sarà eseguita. E' vero che non potrete mai sapere 
tutto sul vostro collegio, i vostri opponenti e gli elettori. Comunque, usando in modo 
saggio il vostro tempo e fissando chiare priorità, sarete in grado di compilare la varietà di 
informazioni necessarie per sviluppare una buona strategia ed essere preparati alla 
maggior parte degli avvenimenti nella prossima campagna. Ci sono una serie di fattori 
che devono essere compresi più completamente possibile mentre vi preparate a scrivere 
un piano della campagna:                                   

1. Quale è il tipo di elezione e quali sono le regole?                                       

2. Quali sono le caratteristiche del collegio?                                                    

3. Quali sono le caratteristiche degli elettori?                                                               

4. Cosa è accaduto nelle precedenti elezioni?                                                                  

5. Quali sono i principali fattori che influenzano queste elezioni?                               

6. Quali sono i punti di forza e di debolezza del vostro candidato?                        

7. Quali sono i punti di forza e di debolezza di tutti i possibili opponenti?                     

Ognuno di questi punti può essere ampliato con molte altre domande (come illustrato di 
seguito). Conoscerete le risposte ad alcune domande immediatamente ed altre 
richiederanno qualche ricerca. In alcuni casi, potreste dover formulare una ipotesi 
plausibile per rispodere ad una particolare domanda, ma dovreste farlo solo come ultima 
risorsa.

E' importante per la squadra della campagna prendere il tempo per cercare le risposte al 
maggior numero possibile di queste domande. Se si dispone di una grande, affidabile 
squadra della campagna, è possibile affidare differenti sezioni a differenti membri della 
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squadra. Loro possono relazionare le loro conclusioni al direttore della campagna che 
sarà responsabile della stesura definitiva del piano della campagna.                    

Da soli o in gruppo, è importante stabilire ed attenersi ad un limite di tempo per fare le 
ricerche. Ci saranno sempre ulteriori informazioni che si possono raccogliere, ma questo 
ritarderà solo l'uso delle informazioni che già si possiedono per sviluppare la vostra 
strategia.        

In alcuni casi, queste tipologie di ricerche possono avvantaggiarsi di metodi più 
scientifici per ottenere i dati, come sondaggi politici o gruppi focalizzati. Sarà necessario 
determinare quali risorse sono disponibili per voi e se valgono la spesa di tempo e/o 
denaro. Nelle piccole, competizioni locali pagare per un sondaggio potrebbe costare 
quanto la intera campagna e quindi non dovrebbero essere considerati. In una campagna 
più grande dove molti soldi verranno spesi in pubblicità, sarebbe insensato non impiegare 
una frazione di queste cifre per verificare se il messaggio di tale pubblicità funzionerà. 

Siete incoraggiati a rispondere a tutte queste domande accuratamente. Sebbene poche 
particolari domande possono non essere valide per la vostra competizione, l'elenco 
completo è progettato per farvi ragionare su cosa è necessario per sviluppare un chiara 
strategia.                    

REGOLE ELETTORALI                                                          

E' importante prima determinare il tipo di elezione in cui competerete e quali saranno le 
regole elettorali. Gran parte della strategia di base dipende da queste informazioni. State 
tentando per una carica legislativa o una esecutiva? E' necessaria la maggioranza dei voti 
per vincere o una pluralità? Ci sarà un ballottaggio? In Italia, le risposte sono 
relativamente semplici, ma comunque sarà necessario determinare la vostra strategia sulla 
base del novero dei candidati e della loro forza relativa prevista. Sicuramente dovreste 
cercare le leggi, e se sono complicate, potete aver bisogno di chiedere al vostro partito o 
ad un legale di redigere una nota che traccia i punti più importanti. Mancare una scadenza 
o violare alcune parti della legge potrebbe concludere la vostra campagna prima ancora 
che sia iniziata.                                                                                               

IL COLLEGIO                                                                   

Una volta che avete determinato le regole elettorali fondamentali, dovreste iniziare a 
raccogliere quante più informazioni possibili sul collegio e gli elettori. Quanto vasto è il 
collegio in cui competerete? Che tipo di terreno dovete coprire nella vostra campagna? 
Quali tipi di mezzi di trasporto voi e gli elettori avrete necessità di usare? Come è 
cambiata la popolazione del collegio recentemente?                                       

Dovete comprendere il contesto politico in cui sarete operativi. Chi sono gli attori politici 
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importanti nel collegio? Quanto sono forti i vari partiti politici nel collegio? Chi sono i 
leader civili e aziendali che possono influenzare la campagna? Guadagnare l'appoggio di 
un leader particolarmente influente nella comunità può sovente rendere la campagna 
molto più facile.                                                                                         

Inoltre dovete capire come gli elettori ricevono le loro informazioni. Quali sono i media 
locali? Chi sono i giornalisti e quali sono i loro termini? Come saranno coperte le elezioni 
e come la stampa vede i vari candidati? Per sviluppare una esauriente strategia stampa, è 
importante avere quante più informazioni possibili sui media.                                       

GLI ELETTORI

Avrete necessità di dividere gli elettori del vostro collegio in gruppi maneggevoli. Questa 
è la base che poi userete per sviluppare una strategia mirata a particolari elettori.         

Le seguenti sono alcune domande che potete aver bisogno di considerare. C'è una lista di 
elettori o un elenco accurato di tutti i possibili elettori disponibili alla campagna? Quale 
appoggio c'è per i vari partiti politici? Quale è la composizione demografica degli 
elettori? Per esempio, quali sono i livelli di reddito, i livelli di istruzione, le professioni, 
le appartenenze etniche, le affiliazioni religiose, le età, il genere, ecc? Dove le persone 
lavorano, fanno acquisti e si divertono? Quale è la ripartizione geografica degli elettori? 
Quale percentuale o quante persone vivono in città, nelle aree rurali o in piccoli paesi? 
Gli elettori vivono in abitazioni unifamiliari o appartamenti? Come descrivereste i vostri 
sostenitori e quegli elettori che sperate di persuadere?                                            

Gli elettori con caratteristiche simili possono avere interessi similari e possono tendere a 
votare allo stesso modo. Gli anziani saranno meno interessati alle scuole e più interessati 
alle pensioni mentre le giovani madri saranno più interessate alle scuole e meno 
interessate alle pensioni. Determinando quanti anziani cittadini ci sono e quante giovani 
madri ci sono, sarete più abili nel mirare il vostro messaggio verso i gruppi importanti per 
il vostro successo.                                                                          

ELEZIONI PRECEDENTI                                                

Spesso è possibile ricavare preziose informazioni riguardo a queste elezioni esaminando 
le informazioni sulle elezioni precedenti. Chi correva per questa carica nel vostro collegio 
elettorale alle precedenti elezioni e quali sono stati i risultati? Quanti elettori hanno 
votato nelle elezioni simili in passato? Quanti voti sono stati necessari per vincere? 
Potreste riuscire ad usare questa tipologia di informazioni per predire la affluenza alle 
urne ed i livelli basici di appoggio in queste elezioni. Quanto hanno attratto i candidati 
con appartenenze e messaggi simili nelle precedenti elezioni? I candidati/o del vostro 
partito hanno condotto campagne efficaci o hanno commesso errori che hanno 
influenzato il livello di appoggio ricevuto? Analogamente, i vostri opponenti hanno 
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condotto campagne efficaci o inefficaci in passato? Queste domande vi aiuteranno a 
misurare il potenziale di crescita rispetto alle ultime elezioni. Avrete necessità di questa 
tipologia di informazioni più tardi quando determinate cosa ha funzionato per loro e cosa 
dovrete fare diversamente per fare meglio di quanto hanno fatto loro.                             

QUESTE ELEZIONI                                                          

Dopo si dovrebbero considerare i fattori che influenzeranno queste elezioni, vale a dire i 
vari temi che interessano gli elettori e le altre campagne politiche, che vengono condotte 
nel collegio. Quali questioni locali, regionali o nazionali sono importanti per gli elettori? 
Cosa motiva gli elettori ad andare alle urne? Come descrivereste l'umore degli elettori?   

Quali altre competizioni ci saranno nella stessa votazione? I candidati nelle altre 
competizioni favoriranno o ostacoleranno la vostra campagna? Esiste la opportunità di 
operare con altre campagne in modo coordinato? Quali effetti avranno le altre campagne 
sulle elezioni? Il vostro rapporto con il vostro partito e gli altri candidati nella stessa lista 
influenzerà la vostra strategia. Il messaggio della vostra campagna dovrebbe completare, 
o almeno non contraddire, gli altri messaggi.                                         

IL NOSTRO CANDIDATO                                                             

Il fattore più importante nelle vostre elezioni sarà il candidato. Durante la vostra sessione 
di pianificazione strategica, dovreste giudicare onestamente e sinceramente i punti di 
forza e di debolezza del vostro candidato. Mentre fate questo esercizio, dovreste anche 
esaminare il vostro candidato dal punto di vista del vostro opponente. Quello che voi 
potete vedere come un volto nuovo e fresco con idee moderne, il vostro antagonista può 
vederlo come privo di esperienza.                                            

Potreste avere necessità di organizzare la vostra valutazione in varie sezioni, come la 
infanzia del candidato, titoli di studio, storia lavorativa, parenti stretti, e posizioni 
politiche precedenti.                                          

E' importante cercare i punti di forza e di debolezza in tutti questi ambiti. Trovando i 
punti deboli per tempo, la campagna sarà meglio preparata a trattarli ed a rispondere alle 
accuse che possono essere mosse successivamente nella campagna. Troppi candidati 
hanno perso perché si sono rifiutati di affrontare i loro errori passati e sono stati colti di 
sorpresa quando i loro opponenti hanno dipinto un quadro dei loro sbagli in una luce 
molto poco lusinghiera.                                                           

POSSIBILI OPPONENTI                                             

Una volta che avete determinato i punti di forza e di debolezza del vostro candidato, il 
successivo passo logico è ripetere il procedimento per i vostri opponenti. Se state 

9



affrontando diversi opponenti, dovreste determinare quali sono i competitori più forti per 
la lealtà degli elettori che sperate di attrarre. Di nuovo, potete organizzare la vostra 
valutazione in varie sezioni e cercare sia i punti di forza che di debolezza.                     

I vostri opponenti non saranno disponibili a darvi informazioni su di loro. Probabilmente 
avrete necessità di effettuare taluni scavi per trovare le ragioni affinché gli elettori votino 
contro di loro e per il vostro candidato.                                                    

Troppo spesso i candidati e le campagne vedono la ricerca sugli opponenti come la 
ricerca dello scandalo che finirà la campagna del loro antagonista. Questo può succedere, 
ma più spesso quello che trovate sono modelli di comportamento che potete usare per 
persuadere gli elettori sia a votare contro il vostro opponente sia per voi. Userete questo 
per creare una contrapposizione tra la vostra campagna e candidato e la campagna del 
vostro opponente quando sviluppate il vostro messaggio, tuttavia tale procedimento è la 
base per trovare tale contrapposizione.                                             

L'altro errore delle campagne spesso commesso, è dire che non si vuole intraprendere una 
campagna negativa. Fare ricerche sul vostro opponente e intraprendere una campagna 
negativa sono due cose completamente diverse. Non dedicando tempo e facendo il duro 
lavoro di ricerca sui competitori, voi perdete la possibilità di essere preparati su quello 
che il vostro opponente dirà e farà e di costruire la contrapposizione tra voi ed il vostro 
antagonista.

Mentre accumulate le ricerche sui vostri opponenti, dovete essere estremamente ben 
organizzati: elencate le fonti della vostra documentazione, e tenete un sistema che vi 
permetterà di accedere rapidamente alle informazioni. Non sarà utile sapere qualcosa e 
non essere in grado di fornire il supporto delle informazione. Tutte queste ricerche 
dovrebbero essere riunite insieme in un raccoglitore per l'agevole consultazione e 
referenziate per il facile monitoraggio. Essere meticolosi ed organizzati ora farà 
risparmiare molto tempo ed energie successivamente.                                           

FOGLIO DI LAVORO 1: VALUTAZIONE DEL CONTESTO POLITICO           

1. Riservatevi qualche ora per voi e la vostra squadra della campagna per fare una analisi 
completa del contesto politico in cui la vostra campagna sarà eseguita.            

2. Rispondete a più domande possibile. Se non avete le risposte immediatamente 
disponibili, determinate dove le informazioni possono essere reperite e chi sarà 
responsabile di raccoglierle. E' importante fissare un termine per trovare le informazioni. 
Potete avere necessità di tenere una seconda riunione della squadra della campagna 
nell'arco di una settimana per mettere insieme tutte le informazioni.               

3. Una volta che avete compilato tutte le ricerche, create un appunto che fornisce i 
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dettagli in modo organizzato e scrivete una sintesi delle informazioni che saranno usate 
come base per la vostra strategia ed il piano scritto della campagna.                           
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SECONDO PASSO: STABILIRE UN TRAGUARDO

Il fine ultimo di quasi ogni campagna politica è vincere la carica elettiva. Quello che 
necessitate di realizzare qui è determinare cosa deve essere fatto per conquistare tale 
vittoria. Troppo spesso le campagne dimenticano di calcolare quanti voti saranno 
necessari per garantire la vittoria e di determinare da dove arriveranno questi voti. Inoltre 
impiegano le loro preziose risorse di tempo, soldi e persone tentando di parlare a tutta la 
popolazione anziché ai molto meno numerosi elettori di cui hanno effettivamente bisogno 
per vincere. Qui ridurrete il numero degli elettori con i quali necessitate di comunicare ad 
una dimensione molto più maneggevole. Come parte delle vostre ricerche, dovrete 
determinare il totale della popolazione nel vostro collegio, il numero totale degli elettori, 
il numero previsto dei voti espressi, il numero dei voti di cui necessitate per vincere ed il 
numero di nuclei familiari in cui questi elettori vivono.                                            

Alcune delle risposte che sono necessarie qui richiedono di cercare nel futuro e di 
formulare talune ipotesi plausibili. Usate il vostro miglior giudizio e le informazioni che 
avete trovato sulle elezioni precedenti.                                               

QUALE E' LA POPOLAZIONE TOTALE NEL COLLEGIO?                                    

“La popolazione totale” sono tutte le persone che vivono nel vostro collegio. 
Considerando i ragazzi troppo giovani per votare e le persone non residenti nel collegio, 
questo numero dovrebbe essere maggiore del numero totale degli elettori.                 

QUALE E' IL NUMERO TOTALE DEGLI ELETTORI?                                      

“Il numero totale degli elettori” sono tutti gli elettori nel collegio che hanno diritto di 
voto e hanno la possibilità di votare in queste elezioni.                                                   

QUALE E' LA AFFLUENZA ALLE URNE PREVISTA?                                             

“La affluenza alle urne prevista” è il numero di voti espressi attesi in queste elezioni. Non 
tutti gli elettori voteranno. Spesso sarete in grado di determinare quanti elettori voteranno 
esaminando le trascorse elezioni simili. Se ci fosse stato il 70% di affluenza alle urne alle 
precedenti elezioni politiche e non ci sono fattori aggiunti a cambiare la situazione, potete 
supporre che circa il 70% degli aventi diritto voteranno alle prossime elezioni politiche. 
Se d'altra parte, ci fossero stati cambiamenti, potreste dover stimare una diversa 
percentuale di elettori che si recheranno alle urne alla prossima tornata elettorale, forse 
tra il 75% e l'80%. Nel caso dell'Italia, la tendenza in atto è piuttosto incerta.                   

QUANTI VOTI SONO NECESSARI PER VINCERE?                                           

Questo è un numero molto ipotetico. Quello che state cercando è il numero totale di voti 
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necessari per garantire la vittoria nella vostra corsa. Per semplicità in questa sede si fa 
riferimento ad un sistema elettorale ideale auspicabile per le elezioni dei parlamentari 
italiani. Il territorio dello stato viene suddiviso in tanti collegi (o circoscrizioni) quanti 
sono i parlamentari da eleggere in Italia (in ciascun ramo del parlamento), il medesimo 
procedimento si applica per il voto degli italiani all'estero. Viene eletto alla carica di 
deputato o di senatore il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti nel 
collegio. In tale quadro normativo il vostro candidato avrà necessità di conquistare più 
voti di ogni altro singolo concorrente per vincere le elezioni nel collegio, la vittoria è 
assicurata in ogni caso se si ottengono il 50% più uno dei voti validi. Attualmente quanti 
voti garantiranno la vostra vittoria? Dovreste essere prudenti e sbagliare per eccesso di 
molti voti in più piuttosto che di molti in meno.                                  

IN QUANTI NUCLEI FAMILIARI VIVONO QUESTI ELETTORI?                    

Potete ridurre questo gruppo ancora di più. In media, possiamo dire che ci sono due 
elettori per nucleo familiare. Alcune famiglie possono avere tre o quattro elettori che 
abitano nella stessa casa. Taluni elettori possono essere singoli e vivere da soli. Ora, se si 
ritiene che marito e moglie verosimilmente voteranno allo stesso modo (anche se non 
sempre), talvolta potrete supporre che se persuadete un membro della famiglia, potete 
aspettarvi di ottenere il secondo voto. Quindi, con quanti nuclei familiari avrete bisogno 
di comunicare per ricevere il numero di voti necessari per vincere?                                     

METTERE TUTTO ASSIEME                                                                   

Come si mette assieme tutto questo? Poniamo che il vostro collegio elettorale abbia una 
popolazione di 70000 persone. In questa popolazione, ci sono 20000 giovani sotto la età 
per votare ed altri non residenti, restano un totale di 50000 elettori. Alle precedenti 
elezioni politiche nel vostro collegio elettorale, c'è stata una affluenza alle urne del 75% 
degli elettori, o di 37500 voti espressi. Voi ipotizzate che sarà lo stesso alla prossima 
tornata elettorale. Il vostro traguardo è il 50% più uno dei voti o 18751 voti. Tuttavia, se 
ci fosse un terzo candidato (o di più), avreste necessità di un qualche numero inferiore a 
questo. Se calcolate una media di due elettori per nucleo familiare, vengono all'incirca 
9380 nuclei familiari. Arrotondate le cifre a 19000 elettori e 10000 nuclei familiari.   

A questo punto, non potete presumere che ogni elettore con cui parlate sarà persuaso a 
votare per voi. Quindi dovrete programmare di comunicare con un più ampio numero di 
elettori al fine di ricevere voti da 19000 elettori o 10000 nuclei familiari. Supponete di 
persuadere sette su ogni 10 elettori con cui comunicate a votare per voi (tuttavia, nella 
vostra campagna la proporzione può essere notevolmente inferiore a questa). In questo 
scenario, avreste necessità di parlare con 28000 elettori o 15000 famiglie al fine di essere 
certi dell'appoggio di 19600 elettori o di 10500 nuclei familiari.                                       

E' sempre molto più facile parlare e cercare di persuadere 15000 famiglie piuttosto che 
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parlare e cercare di convincere 37500 elettori. Tutto questo procedimento è ridurre il 
gruppo di persone che avete necessità di persuadere fino ad una dimensione molto più 
piccola.

FOGLIO DI LAVORO 2: STABILIRE UN TRAGUARDO DELLA CAMPAGNA

Usando i dati delle ricerche ed il vostro miglior giudizio, rispondete alle seguenti 
domande ed incorporate le risposte nel vostro piano scritto della campagna:                      

1. Quante persone (non solo elettori) vivono nel vostro collegio?                         

2. Quante di queste persone possono votare in queste elezioni?                                      

3. Quale percentuale di questi elettori prevedete che votino in queste elezioni?                   

4. Quanti presunti elettori sono questi in numero assoluto?                                             

5. Quanti candidati correranno per questa carica?                                                                

6. Quanti di questi candidati potrebbero essere considerati temibili?                                

7. Se le elezioni si fossero svolte oggi, quale percentuale di voti ritenete che ogni 
candidato avrebbe ricevuto?                                                         

8. Quale percentuale di voti espressi sarà necessaria per vincere?                                  

9. Quanti voti espressi in numero assoluto sono necessari per vincere?                                

10. In media, quanti elettori vivono in un nucleo familiare?                                         

11. Questi elettori che vivono nello stesso nucleo familiare tendono tutti a votare per lo 
stesso candidato?                                                                                      

12. Se tendono a votare per lo stesso candidato, di quanti nuclei familiari avrete necessità 
di ricevere l'appoggio per garantirvi la vittoria?                                                      

13. Se parlate a dieci elettori in media quanti potete persuaderne a votare per voi?              

14. A quanti nuclei familiari avrete necessità di comunicare il vostro messaggio per 
raggiungere abbastanza elettori da conquistare la vittoria?                                    

14



TERZO PASSO: TARGHETTIZZARE GLI ELETTORI

COSA E' IL TARGETING?

Una volta stabilito di quanti voti avete bisogno per vincere e, quindi quanti elettori avete 
necessità di persuadere ad appoggiare il vostro candidato, dovete determinare cosa rende 
questi elettori differenti dagli altri elettori che non sosterranno il vostro candidato. Questo 
procedimento è chiamato “targhettizzare gli elettori” o semplicemente “targeting”. Il 
motivo del targeting è determinare quale sottoinsieme della popolazione elettorale è più 
propenso ad essere sensibile al vostro candidato e focalizzare gli sforzi della vostra 
campagna su questo gruppo di elettori.                                                                        

Ricorderete quando avete lavorato al “Primo Passo: Ricerca” vi è stato chiesto di 
suddividere gli elettori in gruppi più maneggevoli. E' stato detto che avreste usato queste 
informazioni allorquando avreste puntato su particolari elettori. Quel momento è arrivato. 

PERCHE' TARGHETTIZZARE GLI ELETTORI?                                                      

Il targeting è importante per due motivi. Primo, volete conservare le preziose risorse della 
campagna di tempo, soldi e persone, e secondo, volete sviluppare un messaggio che 
meglio persuaderà quegli elettori che continuate ad avere necessità di convincere a votare 
per voi.                                                                             

CONSERVARE LE RISORSE DELLA CAMPAGNA                                                       

Se voi elaborate opuscoli per tutti nel vostro collegio e cercate di stringere la mano ad 
ogni elettore nella vostra circoscrizione, allora state sprecando molto tempo su persone 
che non vi voteranno non importa cosa dite o fate.                                                     

Se, d'altra parte, potete identificare un più piccolo ma significativo gruppo di elettori che 
saranno molto probabilmente persuasi dal vostro messaggio della campagna. Allora 
sarete in grado di concentrare i vostri sforzi su di loro e avrete più risorse per ripetere il 
vostro messaggio più e più volte ancora, finché sembra che loro non hanno scelta salvo 
votare per il vostro candidato.                                                                                    

Supponiamo, per esempio, che stabilite di avere necessità di comunicare con il 33% degli 
elettori per vincere. Se voi potete identificare esattamente quali elettori sono più 
promettenti per fornire quel 33%, allora la vostra campagna potrebbe raggiungerli con un 
terzo delle risorse di cui avreste bisogno per una campagna non mirata. Detto in altro 
modo, se la vostra campagna ha le risorse per raggiungere ogni elettore del collegio una 
volta, voi potreste mirare meglio i vostri sforzi per arrivare ai vostri più probabili 
sostenitori tre volte.                                                                                                             
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I candidati che non hanno il tempo per targhettizzare i loro elettori perdono il diritto di 
lamentarsi riguardo alle scarse risorse della campagna.                                              

PERSUADERE GLI ELETTORI OBIETTIVO                                                    

Nel prossimo capitolo un bel po' di tempo sarà impiegato per discutere il vostro 
messaggio della campagna. Prima di questo comunque, necessitate di determinare quali 
saranno i migliori interlocutori per tale messaggio. Questo vi aiuterà a definire quello che 
potete dire affinché sia probabile persuaderli.                                                       

Una importante regola da ricordare è che quando un partito o candidato tenta di 
raggiungere un pubblico più ampio e più vasto, allora tale messaggio diventa diluito e più 
debole per ogni settore del pubblico. In definitiva, il partito o candidato che promette 
tutto a tutti ha un messaggio vuoto che nessun elettore troverà credibile o convincente.   

Lo scopo del targeting, pertanto, dovrebbe essere focalizzare gli sforzi della vostra 
campagna su una serie di elettori che possono fornire approssimativamente lo stesso 
numero di voti fissato come traguardo della campagna nel Secondo Passo. Se il vostro 
pubblico obiettivo è troppo esiguo, non attrarrete sufficienti voti per vincere. Se il vostro 
pubblico obiettivo è troppo ampio, il vostro messaggio diventerà diluito, ed i candidati 
con una migliore focalizzazione vi sottrarranno parti del messaggio - e dell'elettorato.      

Parlando in generale, ci sono tre tipologie di elettori: i vostri sostenitori, i sostenitori dei 
vostri opponenti e quegli elettori intermedi che devono ancora formarsi le loro ragioni. I 
vostri sostenitori sono coloro che hanno già deciso di votare per voi. I sostenitori dei 
vostri opponenti sono coloro che hanno già deciso di votare per i vostri antagonisti. 
Quegli elettori intermedi che finora non hanno deciso e devono ancora essere persuasi a 
votare per l'uno o l'altro dei candidati sono chiamati “elettori persuadibili”. E' una 
qualche parte di questi elettori persuadibili su cui avete necessità di puntare ed a cui 
volete comunicare il vostro messaggio. Ricordate che una campagna politica è un 
processo di comunicazione.                                                    

COME TARGHETTIZZARE GLI ELETTORI                                                  

Una volta determinato che necessitate di persuadere solo la metà circa dell'elettorato o 
meno a votare per il vostro candidato dovete capire cosa rende i vostri potenziali elettori 
diversi dagli altri. Ci sono due modi per determinarlo: il targeting geografico ed il 
targeting demografico. La maggior parte delle campagne utilizzerà una combinazione di 
entrambi i metodi.                                                                                                                 

TARGETING GEOGRAFICO                                                                   

Il targeting geografico è semplicemente determinare chi voterà per il vostro candidato 
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basandosi su dove vivono. Per esempio, poniamo che la candidata “A” vive nella citta 
“A” ed è conosciuta ed apprezzata dal suo vicinato. Il candidato “B” vive nella città “B” 
ed è noto e stimato dal suo vicinato. La maggior parte dei sostenitori della candidata “A” 
provengono dalla citta “A” e lei necessità di andare nella citta “C” per persuadere quei 
residenti che non sono ancora impegnati con un candidato in corsa che lei è la migliore 
candidata. Sarebbe ingenua e sprecherebbe il suo tempo ad andare nella città “B” per 
cercare di persuadere quei residenti e vicini del candidato “B” a votare per lei.                

Questo è un esempio molto semplice, anche se ci sono elezioni dove il targeting è così 
agevole. Più spesso la campagna dovrà esaminare le trascorse elezioni per determinare la 
prestazione precedente, la persuadibilità degli elettori e la affluenza alle urne prevista. 
Questo può essere fatto meglio dove i dati delle precedenti elezioni possono essere 
ottenuti fino al livello del seggio elettorale.                                                   

La precedente prestazione è la percentuale di voti che il vostro candidato, il vostro partito 
o un candidato simile hanno ricevuto alle trascorse elezioni. I seggi elettorali con elevate 
prestazioni contengono un maggior numero di vostri probabili sostenitori. In teoria, una 
campagna non dovrebbe consumare risorse in seggi elettorali con prestazioni molto 
elevate; dopo tutto, ha poco senso cercare di persuadere elettori che comunque voteranno 
per voi. Tuttavia, la maggior parte dei candidati dovrebbe impiegare delle risorse nelle 
aree con una storia di voto favorevole ai vostri candidati e partito al fine di consolidare la 
loro base di appoggio prima di raggiungere altri potenziali sostenitori. Queste aree inoltre 
genereranno volontari e donazioni per la campagna, se richiesti.                                   

La persuadibilità elettorale è la percentuale di elettori in un seggio elettorale che non 
votano in modo uniforme. E' la differenza percentuale di voti tra candidati simili nelle 
medesime elezioni o in due elezioni consecutive. Gli elettori “ripartiscono” il loro voto 
(voto per i candidati di differenti orientamenti nelle stesse elezioni) o “spostano” il loro 
voto (voto per i candidati di differenti orientamenti nel corso di due o più elezioni).           

Generalmente si ritiene che il “voto ripartito” ed il “voto spostato” siano elettori con 
maggiore probabilità di essere persuasi dagli sforzi della campagna. Per questo motivo, la 
maggior parte delle campagne dedicano la maggioranza dei loro sforzi - manifesti, porta 
a porta, ecc - su elettori con elevata persuadibilità. Questa strategia ha senso.              

La affluenza alle urne prevista può essere stimata dalla percentuale di elettori che hanno 
votato alle più recenti elezioni simili. Non ha senso spendere risorse della campagna su 
persone che non voteranno, pertanto la vostra campagna dovrebbe impiegare maggiori 
risorse in seggi elettorali con una storia di affluenza alle urne più elevata.                

La vostra campagna dovrebbe pianificare differenti tattiche per diversi tipi di seggi 
elettorali.
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TARGETING DEMOGRAFICO

Il targentig demografico è dividere la popolazione votante in vari gruppi o sottoinsiemi 
della popolazione. Questi gruppi possono essere basati sulla età, il genere, il reddito, il 
grado di istruzione, la occupazione, la appartenenza etnica, o qualsiasi altro distinto 
raggruppamento. Il motivo della ripartizione della popolazione in questi termini è che 
persone simili sono propense ad avere interessi affini ed a votare per lo stesso candidato. 

Possiamo poi mescolare i gruppi in sovrainsiemi o scinderli ulteriormente in sottoinsiemi 
di sottoinsiemi. Per esempio, dividere la popolazione per genere può dare 
approssimativamente il 50% della popolazione di uomini e di donne (non date per 
scontato che è sempre così). Le donne che lavorano sono un sottoinsieme più piccolo 
delle donne. Le donne con bimbi che lavorano sono un sottoinsieme ancora più piccolo 
delle donne che lavorano. Le donne con bimbi che lavorano è probabile che abbiano 
preoccupazioni molto specifiche riguardo alla cura dei figli che, se abbracciate dal vostro 
candidato, è presumibile persuadere una grande percentuale di loro a votare per voi.       

Lo stratagemma a questo punto è che il gruppo non sia così minuscolo da essere 
insignificante. Anche i violinisti mancini in concerto hanno particolari preoccupazioni 
(sono continuamente urtati dai violinisti destri in concerto), ma conquistare i voti dei 
violinisti mancini in concerto non vi avanzerà molto più vicini verso la vittoria.            

Mentre il targeting geografico esamina in modo specifico dove le persone vivono ed i 
loro trascorsi risultati elettorali, il targeting demografico comprende anche una analisi di 
dove trovare queste persone con una demografia simile. Per esempio, dove le donne con 
bimbi che lavorano si riuniscono? Da dove prendono le loro informazioni? Dove si può 
andare a trovare questo gruppo demografico per comunicare loro il nostro messaggio? 
Altrettanto importante che individuare su quali gruppi demografici vogliamo focalizzarci 
è la analisi di dove possiamo trovarli. Agli asili nido nel frangente in cui si portano o si 
riprendono i figli è un esempio di dove possiamo trovare le donne con bimbi che 
lavorano. O a scuola. O nelle associazioni genitori-insegnanti. O nelle associazioni di 
donne in carriera.                                                                                             

I nostri gruppi demografici                                                                             

Spesso per determinare quali gruppi saranno persuasi a votare per un candidato, si 
dovrebbe guardare ai gruppi ai quali il candidato appartiene. Diciamo che il candidato ha 
38 anni, piccolo imprenditore con istruzione universitaria, sposato ed ha un figlio ed una 
figlia che vanno a scuola, vive nella più grande città del collegio. I suoi gruppi obiettivo 
saranno persone giovani tra i 25 ed i 40 anni, piccoli imprenditori, e genitori con figli in 
età scolare. E' meno probabile che attragga gruppi della popolazione elettorale a cui non 
appartiene. Questo si verifica perché gli elettori tendono a cercare i candidati che credono 
comprendano loro e le problematiche che fronteggiano. Egli sarà meno attraente per 
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pensionati, lavoratori con una istruzione inferiore, ed agricoltori della parte rurale del 
collegio i cui problemi sono differenti da quelli che egli affronta personalmente. Se ci 
sono sufficienti voti per vincere nei suoi gruppi obiettivo ed egli è il migliore candidato 
per attrarre questi elettori, allora deve solo comunicare un messaggio convincente a 
questi gruppi durante tutta la campagna per vincere.                                                 

Ci sono due fattori che possono rendere questi obiettivi meno validi. Primo, se i gruppi 
demografici che sceglie sono troppo piccoli. Secondo, se ci sono altri candidati con 
appartenenze simili che sono attrattivi per il medesimo gruppo. In entrambi i casi, se 
anche un altro candidato è attrattivo per il medesimo gruppo o se non è una parte della 
popolazione abbastanza grande da fornire il margine per la vittoria, allora la campagna 
necessita di guardare ai gruppi collaterali o a quei gruppi più vicini negli interessi per un 
ulteriore appoggio. Nel precedente esempio egli può avere necessita di ampliare il suo 
messaggio per comprendere persone con una istruzione elevata (solitamente 
professionisti). Egli dovrebbe allargare il suo messaggio per attrarre insegnanti e dottori, 
il suo messaggio potrebbe funzionare bene con genitori che hanno figli in età scolare.       

Il senso di tutto questo targeting è di fare i conti e calcolare quanti elettori in uno 
specifico gruppo si può ragionevolmente prevedere che prendano in considerazione di 
votare per il candidato se ascoltano un messaggio che affronta le loro preoccupazioni. 
Non dovreste aspettarvi di conquistare il 100% dei voti di ogni gruppo ma se, con un 
piccolo sforzo, potete prevedere di ricevere 6 o 7 su ogni 10 voti espressi, allora questo è 
un gruppo di elettori con i quali dovreste essere in contatto.                               

Non riuscirete a pervenire a numeri molto precisi per questi gruppi (la politica, dopo 
tutto, è un'arte, non una scienza). Comunque svolgendo questo esercizio e determinando i 
numeri per i vostri sottoinsiemi e sovrainsiemi vi aiuterà a stabilire se la vostra strategia 
di targeting è realistica o meno.                                                               

I loro gruppi demografici                                                                   

Un ruolo importante del targeting demografico è determinare quali gruppi demografici 
non saranno parte del vostro pubblico obiettivo. Durante la vostra sessione di 
pianificazione strategica dovreste, per esempio, dichiarare esplicitamente “non ci 
rivolgeremo ai dipendenti pubblici” o “non punteremo sui giovani imprenditori”. Questo 
esercizio vi aiuterà ad evitare la trappola di definire un pubblico obiettivo troppo ampio.  

E' spesso facile stabilire quali gruppi demografici siete disposti a “dare” ai vostri 
opponenti una volta che avete deciso quali sono i vostri gruppi. Sono l'opposto dei gruppi 
che considerate essere i vostri migliori gruppi obiettivo. Per esempio, gli anziani 
pensionati di sesso maschile avranno pochissimo in comune con le giovani madri 
lavoratrici, quindi se voi avete puntato su un gruppo, molto probabilmente lascerete 
l'altro gruppo ai vostri opponenti. Sarebbe molto difficile per una campagna o candidato 
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sviluppare un messaggio che persuaderà entrambi i gruppi che avete a cuore i loro 
interessi mentre hanno evidentemente insiemi di priorità o necessità contraddittori.          

PROBLEMI CON IL TARGETING                                               

Inoltre, il targeting demografico non è una scienza esatta; anche nelle migliori 
circostanze, le definizioni dei sottoinsiemi demografici sono sfocate e si sovrappongono 
tra loro. Possono essere rese più difficili da tre fattori:                                               

1. Un folto numero di candidati in ogni corsa, che costringe i candidati a considerare 
gruppi da cui riceveranno molto meno della metà dei voti.                                      

2. La scarsa disponibilità, di accurati dati demografici.                                                   

3. La non sviluppata auto-identificazione dei singoli che hanno specifici interessi basati 
sulle loro caratteristiche demografiche.                                                                     

Tuttavia, è importante svolgere questo esercizio ed esaminare queste questioni. Molti 
candidati in passato hanno perso perlopiù a causa della mancata definizione del pubblico 
obiettivo. I candidati, alla richiesta di identificare i loro pubblici obiettivo tendevano o 1) 
a menzionare ogni gruppo immaginabile, o 2) a dire, per esempio, “Io rappresento gli 
intellettuali”. Nel primo caso, loro non avevano un pubblico obiettivo poiché il loro 
pubblico obiettivo erano tutti. Nel secondo caso, il loro pubblico obiettivo era 
semplicemente troppo piccolo per portarli alla vittoria (gli intellettuali sono una parte 
relativamente piccola degli elettori e sono, inoltre, sostenuti praticamente da tutti i partiti 
democraticamente-orientati).

METTERE TUTTO ASSIEME

La seguente tabella fornisce un modello di come rapportarsi agli obiettivi nei vostri sforzi 
della campagna:                                                                              
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Probabile Votante Potenziale Votante Non Votante

Probabile 
Sostenitore

A - Consolidare la 
base di appoggio

D - Sforzo per la 
motivazione al voto

G - Possibile sforzo 
per la motivazione 

(ultima priorità)

Potenziale 
Sostenitore

B -  Obiettivo primario 
per la comunicazione 

del messaggio e la 
persuasione

E - Obiettivo 
secondario per la 

persuasione
H - Nessun programma



Spiegazioni

Riquadro A: Persone che molto probabilmente votano e molto probabilmente vi 
sostengono sono la vostra base di appoggio. Dovreste, prima di tutto, pianificare delle 
attività per consolidare questo appoggio.                                                                  

Riquadro B: Probabili votanti che sono potenziali sostenitori sono il vostro obiettivo 
primario per i vostri sforzi di persuasione. Non risparmiate energie per questi votanti. 

Riquadro C: Non spendete molto tempo su persone che probabilmente non vi 
appoggiano. In effetti, le vostre attività possono rendere più probabile che andranno alle 
urne a votare per i vostri opponenti.                                                            

Riquadro D: Probabili sostenitori che sono solo potenziali votanti devono essere persuasi 
a votare. Bersagliate queste persone con messaggi motivanti ed una forte spinta il giorno 
delle elezioni per assicurarvi che quanti più possibile di loro votino.                                   

Riquadro E: Potenziali votanti e sostenitori sono importanti ma non cruciali. 
Concentratevi su di loro solo dopo che avete comunicato con i riquadri A e B.                    

Riquadro G: Possibile obiettivo per sforzi motivazionali. Ma non spendete le scarse 
risorse della campagna qui finché non avete completamente coperti i riquadri precedenti 
oppure se vi servono questi voti per vincere. Il vostro tempo, denaro e persone sarebbero 
impiegati meglio in precedenza.                                                                  

Riquadri F, H, e I: Non sprecate energie per questi votanti.                                          

ANALISI DELL'ELETTORE                                                                            

Avendo determinato un pubblico obiettivo per la vostra campagna, dovreste fare uno 
sforzo per comprendere i membri di questo pubblico obiettivo esaurientemente. Le 
quattro aree che dovreste analizzare sono i valori, gli atteggiamenti, i temi e le richieste di 
qualità per la leadership.                                                                        

I VALORI                                                                                             

Quali sono i valori fondamentali che uniscono gli elettori del vostro pubblico obiettivo? 
Per esempio, cosa apprezzano di più: protezione sociale o opportunità economiche? 
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Ordine sociale o libertà personale? Stabilità o riforme? Pace o servizi di sicurezza? Quali 
valori condividono con il resto della popolazione? Quali valori li rende diversi dal resto 
della popolazione?                                                                                             

GLI ATTEGGIAMENTI                                                                          

Sono gli elettori ottimisti o pessimisti sul futuro? Sono fiduciosi o diffidenti verso il 
governo ed altre istituzioni sociali? Si sentono più ricchi o più poveri attualmente rispetto 
al passato? Vogliono cambiamento o stabilità?                                                       

I TEMI                                                                                                  

Quali sono gli importanti temi che faranno sedere gli elettori e prestare attenzione a 
queste elezioni? In genere, dovreste sapere se gli elettori sono più interessati a temi 
economici, a temi sociali, o a temi di politica estera. Esempi di più specifiche domande 
da rivolgere possono includere le seguenti: è la lotta alla criminalità più o meno 
importante di quanto fosse in passato? Saranno la vostra occupazione o i vostri 
investimenti imprenditoriali importanti in queste elezioni, o nessuno se ne cura?  

LE QUALITÀ DELLA LEADERSHIP                                                       

Quali qualità gli elettori desiderano vedere di più nei loro leader? Sono alla ricerca di 
stabilità, leadership esperta, o vogliono qualcuno giovane e dinamico che scuoterà la 
classe dirigente? Preferirebbero leader intellettuali, o vogliono leader che possono 
rapportarsi alle preoccupazioni della persona comune?                                                       

RICERCHE SOCIOLOGICHE                                                            

Quando possibile, i vostri elettori obiettivo e le analisi dovrebbero essere testati mediante 
solide ricerche sociologiche. Le campagne che non sono basate su solide ricerche sono 
come autisti di notte senza fari. Spesso non vedono quello che è immediatamente di 
fronte al loro fino a quando è troppo tardi.                                                                       

La maggior parte dei politicanti credono di avere un dono naturale per comprendere “la 
gente”. Credono di conoscere, senza fare ricerche, quali temi discutere, quali valori 
invocare, e quali preoccupazioni affrontare allo scopo di attrarre l'interesse dei loro 
elettori. Sono spesso sorpresi sia dai risultati di un sondaggio politico sia dai risultati il 
giorno delle elezioni.                                                                                                  

La maggior parte degli attivisti politici usa due tipi di ricerche sociologiche per aiutarli a 
pianificare le loro strategie della campagna: i gruppi focalizzati ed i sondaggi politici. I 
gruppi focalizzati sono stati progettati per acquisire conoscenze qualitative sui valori, gli 
atteggiamenti e le preoccupazioni degli elettori, mentre i sondaggi politici sono usati per 
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ricavare conoscenze quantitative. La teoria e la metodologia delle ricerche sociologiche 
esulano dall'ambito di questa trattazione.                                                             

FOGLIO DI LAVORO 3: TARGETING GEOGRAFICO                            

Rispondete alle seguenti domande per determinare il targeting geografico della vostra 
campagna:

1. Dove vive ogni candidato? Esistono distinte aree geografiche di appoggio per ogni 
singolo candidato?                                                                                    

2. Quali sono le precedenti prestazioni dei candidati simili in ciascun seggio elettorale 
della circoscrizione?                                                                          

3. Quale è il livello di persuadibilità degli elettori in ogni seggio elettorale della 
circoscrizione?          

4. Quale è la affluenza alle urne prevista in ogni seggio elettorale della circoscrizione?      

FOGLIO DI LAVORO 4: TARGETING DEMOGRAFICO                                      

Rispondete alle seguenti domande per determinare il targeting demografico della vostra 
campagna:  

1. Quali sono i profili demografici (età, genere, professione, istruzione, ecc) di ogni 
possibile candidato, incluso il vostro?                                                       

2. Quali gruppi demografici appoggerebbero il vostro candidato?                                      

3. Ci sono sufficienti voti all'interno di questi gruppi per vincere le elezioni?                  

4. Dove si riuniscono questi gruppi demografici? Come ottengono le loro informazioni?    

5. Ci sono altri candidati attraenti per gli stessi gruppi demografici?                      

6. Quali gruppi demografici concederete ai vostri opponenti?                                           

7. Quali gruppi collaterali potreste attrarre se fosse necessario?                                  

FOGLIO DI LAVORO 5: METTERE ASSIEME TUTTO IL TARGETING              

Rispondete alle seguenti domande ed incorporate le risposte nel vostro piano scritto della 
campagna:
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1. Elencate tutti i probabili sostenitori, sia geograficamente che demograficamente.          

2. Elencate tutti i potenziali sostenitori, sia geograficamente che demograficamente.          

3. Elencate tutti gli improbabili sostenitori che concederete ai vostri opponenti.            

4. Quali sono i valori dei probabili e potenziali sostenitori? Differiscono in qualche modo 
significativo?

5. Quali sono i loro atteggiamenti?                                                                    

6. Quali temi interessano a questi elettori?                                                                       

7. Quali qualità cercano nella leadership?                                                                              

8. Quali delle risposte alle domande dalla 4 alla 7 sono suscettibili di essere i più 
importanti fattori che influenzano i vostri elettori obiettivo in queste elezioni?     
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QUARTO PASSO: SVILUPPARE IL MESSAGGIO DELLA 
CAMPAGNA

COSA E' UN MESSAGGIO?

Una volta che avete stabilito quale è il vostro pubblico obiettivo, necessitate di decidere 
cosa direte per persuaderli a votare per voi. Questo è il vostro messaggio della campagna. 
Esso dice agli elettori perché correte per questa particolare carica e perché loro 
dovrebbero scegliere voi al di sopra dei vostri opponenti per la medesima carica. Sembra 
semplice, no? Ebbene, ancora una volta, è inesorabilmente complicato.                       

Come avvertimento, iniziamo col dire cosa non è un messaggio. Un messaggio della 
campagna non è il programma di quello che farà il candidato se eletto, non è un elenco di 
tematiche che affronterà, e non è una semplice, frase accattivante o slogan. Tutte queste 
cose possono essere parte di un messaggio della campagna, a seconda se persuaderà o 
meno gli elettori, ma non dovrebbero essere confuse con il messaggio, una semplice 
dichiarazione che sarà ripetuta più e più volte durante tutta la campagna per persuadere i 
vostri elettori obiettivo.                                                                   

A COSA TENGONO GLI ELETTORI E COME OTTENGONO LE LORO 
INFORMAZIONI?             

Ci sono due cose rilevanti che dovete ricordare sugli elettori. La prima è cosa è 
importante per loro e la seconda sono le loro fonti di informazione.                                  

Prendete un minuto per pensare, quali sono le preoccupazioni più importanti nella mente 
degli elettori medi? La loro lista di priorità è probabilmente qualcosa di simile alla 
seguente:             

1. Come va con il loro marito, moglie, fidanzato, fidanzata o quant'altro?                       

2. Cosa stanno facendo i loro figli o genitori, sia a scuola che nella vita?                            

3. Cosa stanno facendo nel loro lavoro oppure se hanno o meno abbastanza soldi per 
cavarsela?

4. Cosa sta facendo la loro squadra di calcio, perché continuano a perdere, e potranno 
vedere la prossima partita? Quale è la loro celebrità protagonista preferita in arrivo e 
quando potranno vederla?                                                                              

5. Per chi dovrebbero votare alle elezioni domani?                                                  

La questione è che voi e la vostra campagna elettorale siete piuttosto in basso nella lista 
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delle priorità degli elettori medi ed a ragione. Tutte le altre cose più in alto nell'elenco 
hanno molto più impatto diretto sulle loro vite nel brevissimo termine e, con un poco di 
attenzione da parte loro, anche loro avranno molto più impatto su tali cose.                 

La seconda cosa da ricordare è che gli elettori sono bombardati da informazioni 
quotidianamente. Ricevono notizie dalla televisione e dalla radio, ricevono rapporti sul 
lavoro, ricevono pubblicità continuamente, ed ascoltano quel piccante brano di 
pettegolezzo sui vicini in fondo alla strada. I candidati pensano che il loro concorrente è 
la altra persona che corre per la medesima carica, ma in realtà i loro concorrenti per la 
attenzione degli elettori sono tutte le altre fonti di informazioni che gli elettori ricevono 
ogni giorno. Il vostro messaggio della campagna deve sfondare quella massiccia parete di 
altre informazioni.                                                      

Quindi, mentre i candidati ed i professionisti dalla campagna dedicano ore ed ore, giorni 
e giorni, mesi e mesi, a pensarci, a preoccuparsi, a fare qualcosa per questa campagna, gli 
elettori vi daranno un minuto o due del loro prezioso tempo ed attenzione. Non dovete 
sprecarli.

Le agenzie di pubblicità comprendono tutto questo. Questo è il motivo per cui presentano 
un chiaro, coinciso messaggio e spendono molti soldi per assicurarsi che i loro pubblici 
obiettivo vedano, ascoltino e sentano tale messaggio più volte possibile. Voi dovete fare 
la stessa cosa. Potete impiegare ore ed ore per scrivere il più premuroso documento di 
posizione ed articoli di newsletter, ma se gli elettori li gettano via in 15 secondi, se 
nessuno li legge, state sprecando il vostro tempo.                                                           

Detto questo, dovreste avere il massimo rispetto per gli elettori. Possono capire un 
messaggio insincero più velocemente di quanto il politicante possa dirlo.                        

CARATTERISTICHE DI UN BUON MESSAGGIO                                          

Ci sono una serie di criteri per comporre un forte messaggio.                                               

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE BREVE                                                                 

Gli elettori hanno pochissima pazienza per ascoltare politicanti logorroici. Se non potete 
consegnare efficacemente il vostro messaggio ad un elettore in meno di un minuto, allora 
sicuramente perderete la attenzione di tale elettore e probabilmente il suo voto.                

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE SINCERO E CREDIBILE                                            

Un messaggio deve provenire dai valori, dalla professionalità, dalla linea politica e storia 
del candidato. Non può essere inconsistente con il retroterra del candidato. Inoltre, il 
vostro messaggio dovrebbe essere credibile; i candidati che fanno promesse irrealistiche 
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aumentano facilmente la indifferenza degli elettori. Gli elettori devono credere che quello 
che dite, sia su voi stessi che su quello che farete, è vero. E' quindi di cruciale importanza 
supportare le vostre dichiarazioni con la dimostrazione di esperienza o conoscenza 
proveniente dai vostri trascorsi personali. Dire che voi capite un problema o una tematica 
senza provare perché o quanto la comprendete è uno spreco del vostro tempo e di quello 
degli elettori.                                                                                     

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE PERSUASIVO ED IMPORTANTE PER GLI 
ELETTORI

Dovete parlare di argomenti che sono importanti per il vostro pubblico obiettivo. Questi 
argomenti saranno spesso problemi che gli elettori affrontano ogni giorno nelle loro vite, 
non argomenti che i politicanti pensano siano importanti per le politiche pubbliche. Gli 
elettori sono più propensi a sostenere candidati che gli parlano delle loro occupazioni, 
dell'istruzione dei loro figli o delle loro pensioni anziché un candidato che parla di bilanci 
preventivi, sebbene la previsione delle spese può fare i conti con tutte queste cose. 
Ricordate voi state cercando di convincere gli elettori che siete i migliori candidati per 
rappresentarli e persuaderli a fare qualcosa, vale a dire a votare per voi.                       

UN MESSAGGIO DEVE MOSTRARE CONTRAPPOSIZIONE  

Gli elettori devono compiere una scelta tra voi ed altri candidati. Voi dovete rendere 
chiaro agli elettori in che modo siete differenti dagli altri candidati in corsa 
contrapponendo voi stessi a loro. Se ogni candidato rappresenta lo sviluppo economico e 
la previdenza sociale, allora gli elettori non avranno modo di compiere una scelta chiara. 
Se, d'altra parte, voi sostenete riduzioni fiscali per queste particolari attività ed i vostri 
opponenti no, allora gli elettori avranno una scelta molto chiara. La compilazione della 
tabella del messaggio, che sarà discussa in dettaglio nel proseguo, vi aiuterà a sviluppare 
una chiara contrapposizione.                                                                                      

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE CHIARO E PARLARE AL CUORE

Il vostro messaggio deve essere espresso in un linguaggio che gli elettori usano e 
comprendono facilmente. Troppo spesso i politicanti vogliono impressionare gli elettori 
con quanto sono eloquenti, usando termini tecnici che o gli elettori non capiscono oppure 
non hanno reale significato per loro. Voi non volete rendere il voto pubblico dovete 
lavorare per comprendere di cosa state parlando.                                                           

Creare una immagine visiva nella mente degli elettori è molto meglio. Parlate di persone, 
cose e situazioni di vita reale per descrivere idee astratte, come la “politica economica”.

La politica è un affare emotivo ed i politici che si appellano al cuore degli elettori 
generalmente sconfiggono quelli che fanno appello alle loro teste. Questo non significa 
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che dovreste abbandonare le basi intellettuali del vostro partito o candidatura o che si 
dovrebbe sottovalutare la intelligenza dell'elettore. Questo significa che dovete trovare un 
modo per collegare il vostro messaggio della campagna ai valori fondamentali degli 
elettori e rendere chiaro che comprendete i problemi che affrontano quotidianamente.    

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE MIRATO

Come discusso nel “Terzo Passo: Targhettizzare gli Elettori”, se il messaggio della vostra 
campagna parla a tutti, allora in realtà, parla a nessuno. Le persone che voteranno per voi 
sono diverse da quelle che non vi voteranno ed entrambi i gruppi hanno preoccupazioni 
differenti. La vostra campagna deve determinare quali sono queste differenze ed 
indirizzare il vostro messaggio ai vostri probabili sostenitori. In molti casi, gli elettori 
necessitano semplicemente di chiare informazioni su chi realmente rappresenta i loro 
interessi. Se loro hanno tali informazioni, voteranno per quella persona. I politici spesso 
non riescono a fornire tali chiare informazioni. Sembra che si aspettino dagli elettori o 
che in qualche modo lo sappiano senza che sia detto oppure che leggano completamente 
ogni cosa che i politici dicono per capirlo.                                                                

UN MESSAGGIO DEVE ESSERE RIPETUTO ANCORA ED ANCORA

Quando la vostra campagna stabilisce quale messaggio persuaderà i vostri elettori 
obiettivo a votare per il vostro candidato, allora dovete ripetere quello stesso messaggio 
in ogni occasione. Gli elettori non prestano attenzione alla vostra campagna. Soltanto 
perché voi dite qualcosa non significa che loro ascoltano o ricorderanno cosa avete detto. 
Affinché il vostro messaggio sia memorizzato dagli elettori, devono sentire il medesimo 
messaggio molte volte in molti differenti modi. Quindi, se voi cambiate il vostro 
messaggio, state soltanto confondendo gli elettori.                                         

FOGLIO DI LAVORO 6: PERCHE' CORRETE PER QUESTA CARICA?             

1. Preparate un elenco delle ragioni per cui gli elettori dovrebbero votare per il vostro 
candidato o il vostro partito.                                                                                    

2. Adesso, scegliendo le più convincenti ragioni di cui sopra, scrivete un breve 
dichiarazione sul vostro candidato. Questa dovrebbe essere la risposta alla domanda 
“perché correte per questa carica?" o “perché dovrei sostenerti?”.                                     

3. Ora, leggete la dichiarazione ad alta voce e cronometratela personalmente. Dovete 
essere in grado di completare la dichiarazione in meno di un minuto. Se superate un 
minuto, dovete ridurre il vostro messaggio. Eliminate qualche frase lunga o talune 
spiegazioni. Ricordate che gli elettori non presteranno attenzione a tutto il vostro discorso 
di dieci minuti.                                                                                 
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4. Valutate il vostro messaggio rispetto ai criteri precedenti. E' sincero e credibile? 
Supportate le vostre dichiarazioni con la esperienza personale proveniente dal passato? 
Parlate di cose che saranno importanti per i vostri elettori obiettivo? Se voi impiegate più 
di un minuto, allora probabilmente ci sono molte parole o frasi inutili che potete 
eliminare. Offrite una scelta chiara tra il vostro candidato ed i vostri principali opponenti?

5. Adesso riscrivete la vostra dichiarazione, tenendo conto di quelle cose che avete 
trascurato la prima volta. Dovete sempre mantenere il vostro messaggio più breve di un 
minuto. Quando scrivete e riscrivete questa dichiarazione, quando iniziate ad usarla per 
parlare agli elettori, continuerà a perfezionarsi.                                                     

FOGLIO DI LAVORO 7: LA TABELLA DEL MESSAGGIO

Lo stratega politico americano Paul Tully ha ideato il seguente esercizio per aiutare i 
candidati a progettare i loro messaggi e ponderare le loro strategie elettorali in modo 
metodico ed accurato. Egli ha chiamato questo esercizio la “tabella del messaggio”. La 
tabella del messaggio richiede ai candidati non solo di definire cosa diranno durante la 
campagna, ma anche come risponderanno agli attacchi dei loro opponenti.                       

Su di un ampio foglio di carta o una lavagna, tracciate la seguente tabella:             

Ora riempite ogni cella con più informazioni possibili.

COSA DICIAMO DI NOI

Come il candidato e la campagna si descrivono? Questo quadrante viene riempito con 
tutte le cose favorevoli che la campagna vuole che gli elettori conoscano del vostro 
candidato. Queste sono sopratutto le informazioni che avete annotato sul Foglio di 
Lavoro 6.                                                                              

COSA DICIAMO DI LORO

Come la vostra campagna descrive i vostri vari opponenti? Questo quadrante viene 
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riempito con tutte le cose sfavorevoli che la campagna vorrebbe che gli elettori 
pensassero dei vostri opponenti, le ragioni per cui gli elettori non dovrebbero votare per 
loro. Voi non potete dire queste cose direttamente, ma dovreste almeno conoscere quali 
sono.

COSA DICONO LORO DI NOI

In questo quadrante la campagna deve iniziare a vedere il vostro candidato dal punto di 
vista dei vostri principali opponenti. Cosa gli opponenti vorrebbero che gli elettori 
pensassero del vostro candidato e perché, a loro avviso, gli elettori non dovrebbero votare 
per il vostro candidato?                                                                        

COSA DICONO LORO DI SE STESSI

Mentre continuate a vedere la vostra campagna attraverso gli occhi dei vostri principali 
opponenti, contemporaneamente guardate a come vorrebbero descriversi. Perché, 
secondo la opinione dei vostri opponenti, gli elettori dovrebbero votare per loro?           

Se completata correttamente, la intera tabella del messaggio dovrebbe delineare tutto 
quello che potrebbe eventualmente essere detto durante la campagna elettorale sia dal 
vostro candidato che da tutti i vostri principali opponenti. Questo include cose che 
possono essere taciute o accuse mosse implicitamente. Per esempio, se voi dite di essere 
il più esperto candidato, implicitamente dite che i vostri opponenti difettano di 
esperienza. Dicendo che siete onesti, potete insinuare che i vostri opponenti siano 
corrotti. Anche i vostri opponenti possono fare la stessa cosa al vostro candidato. Se, per 
esempio, dicono che tengono alla istruzione, stanno insinuando che voi non vi prendete 
cura della istruzione. Come risponderete alle loro accuse, sia esplicite che insinuate?     

Spesso il difficile è porvi nel ruolo dei vostri opponenti e vedere i vostri antagonisti 
favorevolmente e voi stessi sfavorevolmente. Ricordate, solo perché i vostri opponenti 
dicono qualcosa non significa che deve essere vera. La vera domanda è cosa crederanno 
gli elettori? Se voi non rispondete a quello che dicono, gli elettori possono prendere le 
informazioni dei vostri opponenti come la verità.                                                      

La altra parte importante di questo esercizio è rispondere alle possibili accuse che i vostri 
opponenti potranno muovervi. Se vi attaccano o vi incolpano di qualcosa in uno dei loro 
quadranti, come rispondete nei vostri quadranti.                                                       

CREDIBILITÀ - AUMENTARE LA VOSTRA CREDIBILITÀ PRESSO GLI 
ELETTORI E DIMINUIRE LA CREDIBILITÀ DEI VOSTRI OPPONENTI 
PRESSO GLI ELETTORI                                                         

Mentre giudicate il vostro messaggio e sviluppate il contrasto con i vostri opponenti, 
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dovete tenere a mente che quello che volete realizzare in ultima analisi è riscuotere 
maggiore credibilità presso i vostri elettori obiettivo di quella che hanno i vostri 
antagonisti. In altre parole, voi volete che un maggior numero di vostri elettori obiettivo 
vi vedano come il migliore candidato e votino per voi. Ci sono due modi per ottenere 
questo.

In primo luogo, potete fare e dire cose per incrementare la vostra credibilità agli occhi 
degli elettori. Potete farlo concentrandovi sulle vostre caratteristiche positive ed i temi 
popolari sostenuti.                                                                        

In secondo luogo, potete tentare di abbassare la credibilità dei vostri opponenti agli occhi 
degli elettori. Potete farlo rimarcando ciò che gli elettori vedranno come caratteristiche 
negative dei vostri opponenti o le impopolari posizioni sui temi.                              

Quale di questi metodi scegliere ed in quale combinazione molto spesso dipende dalla 
posizione in cui vi trovate durante il corso della campagna. Di solito, se siete in testa nei 
sondaggi e potete aspettarvi di vincere facilmente, allora potete concentrarvi ad 
accrescere la vostra credibilità. Non vorrete menzionare i vostri opponenti e portare la 
attenzione su di loro. Non volete neanche rischiare di rendere ostili gli elettori eseguendo 
quella che può essere vista come una campagna negativa o attaccando inutilmente i vostri 
opponenti.

D'altra parte, se vi trovate indietro nei sondaggi, accrescere la vostra credibilità può non 
essere sufficiente per vincere. In questo caso può essere necessario incrementare la vostra 
credibilità, ed allo stesso tempo, operare per diminuire la credibilità dei vostri opponenti. 
In un certo senso, non avete niente da perdere (voi state già perdendo) attaccare i vostri 
opponenti è tutto guadagno (voi potete vincere).                                                  

I TEMI ED IL MESSAGGIO DELLA CAMPAGNA

Come detto precedentemente, il vostro messaggio della campagna non è il vostro 
programma o l'elenco delle tematiche che affronterete. Sempre, la vostra campagna 
dovrebbe affrontare i temi che sono importanti per i vostri elettori obiettivo.                  

Potete pensare al vostro messaggio della campagna come ad un grosso tronco di quercia, 
forte, stabile e ben radicato nei valori e nella esperienza personale del vostro candidato. 
Seguendo questa analogia, i temi della campagna che tratterete sono i rami dell'albero, 
coprono una vasta area ma sono tutti saldamente collegati al tronco del vostro messaggio. 
Analogamente, la vostra campagna deve coprire una ampia gamma di tematiche che 
interessano al vostro pubblico obiettivo. In ogni caso, allo scopo di affrontare questi temi 
efficacemente, al fine di evitare di confondere i vostri elettori obiettivo con un miscuglio 
di idee programmatiche incoerenti, dovete collegare tutte le vostre tematiche al vostro 
messaggio della campagna.                                                                          

31



SCEGLIERE I TEMI

E' importante non confondere un problema con un tema. Un problema è una condizione 
che bisogna affrontare, come i problemi economici. Un tema è una soluzione o parziale 
soluzione di un problema, tipo incrementare gli investimenti nella istruzione e nelle 
piccole imprese per far fronte alle problematiche economiche.                                  

Mentre considerate quali temi la vostra campagna affronterà attraverso il suo messaggio, 
ci sono due rilevanti cose da ricordare. Primo, quanto importante è questo particolare 
tema per i vostri elettori obiettivo? Secondo, quale candidato ha la migliore posizione su 
questo tema agli occhi degli elettori? Troppo spesso, i candidati si concentrano su temi 
che non sono importanti per gli elettori, ignorando temi più importanti, oppure si 
focalizzano su tematiche dove i loro opponenti possono vantare un certo ammontare di 
credibilità o una migliore posizione sul tema.                                             

Il seguente esercizio illustra questo punto.                                                                    

FOGLIO DI LAVORO 8: DETERMINARE POSIZIONE ED IMPORTANZA DEL 
TEMA

Supponiamo che il vostro candidato stia considerando dieci temi che possono diventare 
elementi della prossima campagna elettorale. Allo scopo di preservare la focalizzazione 
della vostra campagna, volete concentrarvi solo su due o tre, ma quali? L'uso di questo 
tipo di grafico può aiutarvi a scegliere.                                                               

In primo luogo, classificate i dieci temi (da A fino a J) in ordine di importanza per i vostri 
elettori obiettivo (i numeri sulla colonna centrale della tabella). In questo esempio il tema 
C è il più importante per gli elettori, seguito rispettivamente dai temi G, F, J, E, A, D, H, 
B, ed I.                                                                                    

In secondo luogo, classificate i temi in ordine a quanto bene fa il vostro candidato su 
queste tematiche in confronto ai vostri principali opponenti (i numeri sulla colonna destra 
della tabella). In questo esempio, gli elettori credono che il candidato sarà il più capace 
ad affrontare il tema G, seguono rispettivamente i temi J, A, I, B, E, H, F, C e D. 
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Temi Importanza Posizione
A 5 8
B 2 6
C 10 2
D 4 1
E 6 5



Ora, distribuite questi dieci temi come mostrato nel grafico, ponendoli nei vari quadranti. 
L'esempio dovrebbe mostrare qualcosa di simile al seguente schema:                                

La vostra campagna dovrebbe focalizzarsi sui temi che rientrano nel quadrante in alto a 
destra. In questo esempio, il candidato deve concertarsi sui temi G e J. Il pubblico 
obiettivo crede che questi temi siano importanti e crede che il vostro candidato sia nella 
migliore posizione per trattarli.                                                                               

Concentrarvi sui temi nel quadrante in basso a destra (Meno Importante/Buona 
Posizione) non aiuterà molto il vostro candidato dato che il pubblico obiettivo non li 
considera davvero importanti. Sebbene focalizzarsi su questi temi non comprometterà il 
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vostro candidato, non dovreste sprecare le scarse risorse della campagna parlando di cose 
di cui il pubblico obiettivo non si interessa.                                                                      

Focalizzarvi sui temi nel quadrante in alto a sinistra (Molto Importante/Brutta Posizione) 
è in realtà molto pericoloso. Benché il pubblico obiettivo li considera importanti, crede 
che altri candidati molto probabilmente li affrontano meglio. Pertanto, ogni volta che il 
vostro candidato parla dei temi C ed F, la vostra campagna porta la attenzione degli 
elettori sui punti di forza del vostro opponente. In altri termini, voi consumate le vostre 
risorse per aiutare il vostro opponente.                                                          

I candidati sovente credono erroneamente che sia possibile cambiare la opinione degli 
elettori riguardo al loro posizionamento sui temi. Da un punto di vista psicologico, è 
molto difficile cambiare la opinione degli elettori su qualsivoglia tema; è molto più facile 
dirigere il centro del dibattito sui temi dove il vostro candidato è ben posizionato. 
Nell'esempio precedente, perché il vostro candidato dovrebbe consumare risorse scarse 
tentando di cambiare la opinione della gente sul tema C quando egli può ottenere 
immediata attenzione favorevole parlando del tema G?                                                   

RICERCHE SOCIOLOGICHE E SVILUPPO DEL MESSAGGIO

Lo sviluppo del vostro messaggio della campagna, come i suoi elettori obiettivo e le 
analisi, dovrebbero essere basati su solide ricerche. Per esempio, quando riempite un 
grafico dei temi, uguale a quello precedente, non dovreste sedervi e congetturare sulla 
relativa importanza di ogni tema e sulla vostra posizione su di esso. Se possibile, la 
vostra graduatoria dovrebbe provenire dalle informazioni di un sondaggio.                        

Inoltre, dovreste usare ricerche sociologiche per testare il vostro messaggio della 
campagna prima dell'inizio della campagna elettorale. Non si dovrebbero spendere 
migliaia di euro nell'acquisto di una automobile senza guidarla per verificare se funziona 
o no. Perché dovreste spendere migliaia di euro per pubblicizzare un messaggio senza 
verificare se sarà efficace o meno? I gruppi focalizzati possono fornire la migliore 
alternativa a basso costo ai sondaggi per testare il vostro messaggio della campagna.         

RESTARE SUL MESSAGGIO

Una volta che avete sviluppato un chiaro, coinciso, persuasivo messaggio è importante 
che usiate tale messaggio in ogni occasione e non deviate da esso per tutta la campagna. 
Questo è detto “restare sul messaggio”.                                                     

Nel prossimo capitolo tratteremo dei vari metodi per contattare gli elettori. E' importante 
che ogni metodo che usate incorpori il medesimo messaggio. Sovente una modalità di 
contatto dell'elettore rinforzerà il messaggio consegnato usando una diversa modalità di 
contatto dell'elettore. Per esempio, una pubblicità televisiva di trenta secondi può 
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rafforzare il messaggio espresso con gli opuscoli o sulla stampa. Usando lo stesso 
messaggio in tutti i contatti con il vostro elettorato, è meno probabile confondere gli 
elettori che possono non prestare estrema attenzione e rafforzare quello che hanno 
sentito. E' stato detto spesso che gli elettori devono sentire il medesimo messaggio sette 
volte per assorbirlo e memorizzarlo.                                                            

Spesso la concorrenza o la stampa farà qualcosa o dirà qualcosa che trascinerà voi e la 
campagna “fuori dal messaggio”. Se voi rispondete, non discuterete dei temi di cui volete 
parlare ma discuterete delle tematiche di cui vogliono parlare i vostri opponenti. Nella 
maggior parte dei casi, dovreste rispondere ad ogni accusa rapidamente per poi riportare 
il discorso sui temi ed il messaggio che volete trattare.                                            

E' altresì importante che voi non seppelliate il messaggio sotto troppe informazioni. Dopo 
avere parlato con i sostenitori, i candidati e gli attivisti politici spesso credono 
erroneamente che gli elettori vogliano ulteriori informazioni. Non si dovrebbero 
confondere i normali elettori che possono continuare a necessitare di essere persuasi con i 
sostenitori che sono probabilmente già convinti a votare per il vostro candidato o partito e 
vogliono maggiori informazioni. Potete spesso soddisfare queste esigenze di maggiori 
informazioni sotto forma di opuscoli di posizione o di articoli tuttavia dovete sintetizzare 
i punti principali in una pagina di comunicato stampa che esprime il messaggio nella 
prima frase. Dovreste inoltre riassumere il messaggio in un pregevole opuscolo che 
cattura la attenzione dell'elettore con immagini ed intestazioni e la trattiene finché il 
vostro messaggio viene trasmesso. Tale opuscolo sarà la maggior parte del vostro metodo 
di consegna nel contattare l'elettore. Se qualcuno dice che vuole maggiori informazioni 
potete dargli il comunicato stampa o l'opuscolo di posizione. Discuteremo con una certa 
ampiezza di come creare documenti di qualità, ma il punto è consegnare il vostro 
messaggio più efficacemente possibile a quanti più elettori possibili del vostro pubblico 
obiettivo.
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QUINTO PASSO: GENERARE UN PIANO PER CONTATTARE 
L'ELETTORE

Una volta che avete deciso a chi parlerete e cosa direte, il prossimo passo è stabilire come 
lo direte. In altre parole, come il vostro messaggio della campagna arriverà agli elettori?   

Prima di esaminare i vari modi per raggiungere gli elettori, ci sono alcuni importanti 
punti che si applicano a tutti i metodi. Il primo è la regole delle risorse limitate, che 
significa che dovete determinare quanto costerà ogni metodo in termini di tempo, denaro 
e persone. Il secondo è la intercambiabilità di risorse e metodi, significa che spesso potete 
svolgere lo stesso lavoro usando differenti risorse. Infine, c'è la efficacia di ogni metodo 
per persuadere gli elettori, identificare i sostenitori e fare risultare il vostro voto. E' 
importante pianificare bene in anticipo ogni fase della campagna, compresi i voti che 
risulteranno il giorno delle elezioni.                                                               

LA REGOLA DELLA RISORSE LIMITATE

Come detto precedentemente, una campagna politica è un processo di comunicazione e 
tutte le campagna hanno tre fondamentali risorse disponibili per realizzare tale 
comunicazione - tempo, denaro e persone. Queste risorse possono mescolarsi in un 
numero illimitato di combinazioni e la astuzia è scegliere la migliore combinazione 
possibile ed usare tutte e tre le risorse nel modo più efficiente. Voi volete avere il 
maggiore effetto sugli elettori per ciascuna ora di volontario e per ogni somma di denaro 
che spendete.                                                                      

Nel pianificare la parte per contattare l'elettore della vostra campagna, è essenziale 
ricordare che voi avete risorse limitate. Ogni decisione di fare qualcosa è una decisione di 
non fare qualcos'altro. Se avete venti volontari che distribuiscono materiale scritto, questi 
venti volontari non possono fare telefonate allo stesso tempo. Se spendete soldi per la 
televisione, non potete avere quei soldi da spendere per la corrispondenza. Il tempo 
trascorso a salutare gli acquirenti al mercato è tempo sottratto all'andare porta a porta. E' 
importante preventivare tutte e tre le risorse - tempo, denaro e persone - in modo che le 
abbiate quando vi servono e che tutte e tre le risorse siano usate con la massima 
efficienza. Voi volete avere il maggiore effetto sugli elettori usando quanto meno 
possibile di queste risorse.                                                                  

INTERCAMBIABILITÀ DI RISORSE E METODI

E' importante ricordare che voi spesso usate differenti risorse e diversi metodi per 
conseguire il medesimo scopo. Supponiamo che decidiate che dovete persuadere 10000 
elettori a votare per voi. Mille fidati volontari possono andare casa per casa domani e 
persuadere ognuno 10 elettori a votare per il vostro candidato (niente tempo, niente soldi 
ma molte persone). Una sola persona, può parlare direttamente a 10000 elettori, a 
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cinquanta elettori al giorno ci vorranno 200 giorni (niente soldi, niente persone ma molto 
tempo). Oppure potete contattarli tutti e 10000 domani senza nessun aiuto con la 
diffusione di una pubblicità televisiva. Anche se potete mettere in onda un video 
pubblicitario, vi costerà molto denaro (vale a dire niente persone, niente tempo, ma 
soldi).   

Questi sono esempi estremi, ma illustrano quanto intercambiabili siano le risorse ed i 
metodi. Dovete prima sapere cosa volete ottenere e poi capire quale dei molti metodi è 
per voi il migliore per raggiungere la vostra meta. Se un metodo non sembra praticabile, 
spesso potete trovare un altro modo. Questo è il motivo per cui la pianificazione è 
assolutamente necessaria. E' la campagna che non ha un piano scritto che spesso scopre 
che non può raccogliere i fondi necessari, non ha i volontari che gli servono ed ha 
sprecato il suo tempo.                                                                                      

EFFICACIA DEL VOSTRO CONTATTO CON L'ELETTORE

Ogni modalità di contatto dell'elettore può realizzare tre cose in vari gradi - persuadere 
gli elettori obiettivo, identificare i sostenitori e fare risultare il vostro voto. Questi diversi 
gradi determinano la efficacia dei vostri sforzi nel contattare l'elettore. E' importante che 
una campagna scelga metodi che, seppure combinati, svolgano tutti e tre questi compiti.    

Adesso che avete un chiaro, coinciso ed efficace messaggio, è importante che usiate tale 
messaggio per persuadere il vostro gruppo obiettivo di elettori che il vostro candidato è la 
migliore scelta. Gli elettori devono conoscere quale è il vostro messaggio e devono 
sentirlo molte volte per memorizzarlo. Voi dovete comunicare ripetutamente un 
messaggio persuasivo alle persone che voteranno.                                                  

Infine, quando il periodo elettorale si avvicina al termine, arriva il momento in cui non 
potete più persuadere gli elettori ed i vostri sforzi dovrebbero essere impiegati per 
assicurarvi che quelle persone che sostengono il vostro candidato vadano a votare per il 
vostro candidato.                                                                                  

Per fare questo, dovete avere qualche modo per identificare chi vi appoggia e chi è stato 
persuaso dai vostri sforzi per contattare l'elettore a votare per voi. Quanto prima del 
giorno delle elezioni dovete avere speso del tempo per identificare i vostri sostenitori. E' 
anche importante sapere come raggiungerli in un periodo di tempo molto breve.       

PERSUADERE GLI ELETTORI OBIETTIVO

La maggior parte dei vostri sforzi della campagna procederanno per persuadere i vostri 
elettori obiettivo che voi siete il migliore candidato ed è loro interesse andare alle urne a 
votare per voi. Tutto quello che avete fatto fino a questo momento - tutte le ricerche, 
stabilire un traguardo, targhettizzare il pubblico e sviluppare un messaggio persuasivo - 
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vi ha portati a questo punto. Ora dovete stabilire quale tecnica è per voi il metodo più 
semplice per comunicare con questo corposo gruppo di persone e convincerli a votare per 
voi. Non ha senso avere un grande messaggio se gli elettori non lo conoscono.              

Le persone sono spesso persuase quando sentono la medesima cosa da molte diverse 
fonti. Se sentono che voi siete un buon candidato da una rispettata organizzazione civica, 
conoscono il candidato che va casa per casa, ricevono qualche persuasivo opuscolo della 
campagna, e leggono un articolo favorevole sul giornale, allora più facilmente 
ricorderanno il candidato e più probabilmente voteranno per quel candidato. Nessuno di 
questi contatti dovrebbe essere lascito al caso. Una campagna ben organizzata si accerterà 
che tutti questi contatti si verifichino e che il medesimo messaggio sia consegnato in ogni 
occasione affinché il messaggio si rafforzi ogni volta.                                       

FARE RISULTARE IL VOTO

Non vale aver speso settimane a persuadere il vostro pubblico obiettivo che voi siete il 
migliore candidato se loro non vanno alle urne il giorno delle elezioni a votare per voi. I 
singoli elettori hanno spesso la impressione che il loro singolo voto non sia rilevante. 
Loro devono sapere che sono parte di qualcosa di più grande e che il loro sostegno per il 
vostro candidato è importante. Spesso un semplice promemoria - sia una telefonata che 
del materiale scritto della campagna - possono essere sufficienti per assicurarsi che 
votino.

Lo sforzo per “fare risultare il voto” (FRIV) spesso è visto come una distinta fase della 
campagna. In effetti, dovrebbe essere visto come la fase finale verso cui tutto il resto 
della campagna converge. Se paragonate una campagna politica ad una impresa che 
vende un prodotto, in questo caso la vendita del candidato agli elettori, allora la vigilia 
del giorno della elezioni è l'unico giorno in cui si può concludere la vendita. E' 
importante che gli elettori siano abbastanza motivati a “comprare il vostro prodotto” quel 
giorno. Il termine di ogni campagna ed in particolare della parte della campagna per 
FRIV è la vigilia del giorno delle elezioni. O siete preparati ad effettuare quella spinta 
finale o non lo siete. Non ci sarà una seconda possibiltà.                                     

Questi sforzi per FRIV possono essere compiuti in molti diversi modi però i vari metodi 
differiscono per un importante fattore - se la campagna conosce o meno chi viene 
contattato.

Nelle aree dove il vostro candidato ha un notevole sostegno - diciamo che sei su ogni 
dieci elettori voteranno per voi - non è indispensabile identificare i sostenitori. Voi 
riconoscerete che a più elettori ricordate il giorno delle elezioni e vi assicurate che votino 
affinché il vostro candidato riceva la maggioranza dei voti. In queste aree potete 
organizzare quello che è chiamato “richiamo alla cieca” di elettori o spingere tutti alle 
urne indipendentemente se sapete o meno chi stanno sostenendo. In queste zone dove il 
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sostengo è molto forte la campagna può affiggere manifesti che ricordano agli elettori il 
giorno delle elezioni e li incoraggiano a votare. Si può voler telefonare a quanti più 
elettori possibili per assicurarsi che votino o mandare una automobile con l'altoparlante 
che dice alla gente è tempo di elezioni ed è il momento di andare a votare.                        

Nelle altre aree dove l'appoggio è meno certo, voi vorrete ricordarlo solo a quegli elettori 
che voi sapete che vi sostengono. E' quindi importante aver speso del tempo per 
identificare quali elettori vi sosterranno quanto prima degli sforzi per FRIV. Una volta 
che avete costruito una banca dati o elenco di sostenitori, è importante avere le risorse ed 
i mezzi per comunicare con loro in breve tempo subito prima delle elezioni. E' pertanto 
importante preventivare abbastanza tempo, denaro e persone ed avere un piano realistico 
di come vi metterete in contatto con i vostri sostenitori.                                             

IDENTIFICARE GLI ELETTORI

Poiché così tanti sforzi per FRIV contano sull'avere un accurato elenco di sostenitori 
quanto prima del giorno delle elezioni, è importante sapere come identificherete chi vi 
appoggia fin dal principio della campagna. Voi dovete spendere risorse per persuadere i 
vostri elettori. Tuttavia, se voi comunicate con loro e basta, voi confidate che vadano a 
votare. Questo è un azzardo che non dovete rischiare. Voi potete accrescere le vostre 
probabilità se sapete chi è stato convinto ed avete la abilità di farlo andare alle urne.        

E' spesso possibile scoprire quale candidato sostengono gli elettori semplicemente 
chiedendo a loro. Alle persone di solito piace che sia richiesta la loro opinione e sono 
pronte a dirvi cosa pensano. Costruite una semplice scala “1-2-3” affinché un sostenitore 
confermato sia classificato con “1”, un elettore indeciso è “2”, ed un sostenitore di un 
opponente è un “3”. Quando la vostra campagna comunica con gli elettori, cercate di 
valutare il loro livello di sostegno. Voi vorrete spendere la maggior parte delle vostre 
risorse sul numero “2” degli elettori del vostro pubblico obiettivo.                          

Mentre identificate gli elettori, voi vorrete avere qualche metodo per tenere traccia di loro 
e del loro livello di sostegno. Potete usare una semplice scheda di archiviazione o meglio 
ancora, una banca dati informatizzata che sarete in grado di aggiornare continuamente e 
di riordinare i dati secondo le vostre esigenze.                                                    

E' importante che questa banca dati sia più accurata possibile. Non considerate qualcuno 
un sostenitore a meno che non vi abbia detto così personalmente. Di solito la gente non 
vuole offendervi né disputare con voi se non si è formata una opinione o se in realtà 
sostiene il vostro opponente.                                                          

TIPI DI ATTIVITÀ PER CONTATTARE L'ELETTORE

Con tutte queste cose in mente, è importante porvi le seguenti domande mentre 
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considerate i vari metodi per contattare l'elettore.                                                           

1. Quanto costa in tempo, soldi e persone?                                                              

2. Conoscete quali elettori vengono raggiunti?                                                         

3. Vengono persuasi?                                                                                     

4. Potete scoprire se sostengono il vostro candidato ed accertarvi che votino per il vostro 
candidato?

Ognuno dei seguenti metodi per contattare l'elettore soddisfa questi diversi criteri in vari 
gradi.

CONSEGNARE MATERIALE SCRITTO          

Si consegna materiale scritto quando i volontari vanno porta a porta lasciando uno 
stampato sul candidato ad ogni famiglia. Un abbondante numero di volontari possono 
coprire una vasta area piuttosto rapidamente e, siccome sapete che le abitazioni sono 
nella circoscrizione elettorale, sapete che solo i potenziali elettori vengono raggiunti. I 
volontari non parlano con gli elettori, quindi non identificano i sostenitori, ma possono 
lasciare un richiamo al voto a casa dei sostenitori subito prima del giorno delle elezioni.   

DISTRIBUIRE MATERIALE SCRITTO                                                              

La vostra campagna può anche distribuire materiale scritto ovunque le persone si 
riuniscono in gran numero. Potrebbe essere al mercato, all'ingresso di una fabbrica, alla 
stazione ferroviaria, alla fermata della metropolitana, ecc. Sebbene può essere molto più 
facile e veloce che consegnare materiale scritto a casa degli elettori, è meno mirato dato 
che non siete certi che le persone che ricevono il vostro materiale abitino nella vostra 
circoscrizione e possano votare per il vostro candidato.                                                     

Di solito questo tipo di attività è focalizzata su un particolare tema che interessa coloro 
che si riuniscono in tale area. Per esempio, potete voler distribuire materiale scritto per il 
salvataggio di una fabbrica all'ingresso dello stabilimento, o per riparare la linea 
metropolitana alla fermata della metropolitana, o per la costruzione di un nuovo centro 
per gli anziani dove si riuniscono gli anziani.                                                             

CORRISPONDENZA

Spedire materiale scritto della campagna tramite posta può essere molto efficace per 
consegnare il vostro messaggio e persuaderli a votare per voi. A seconda del tipo di lista 
che avete, potete essere in grado di indirizzarvi agli elettori sia geograficamente che 
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demograficamente (età, genere, ecc.). Per esempio, potete spedire qualcosa che delinea la 
vostra posizione su un tema agli anziani cittadini ed inviare un pezzo differente che 
definisce la vostra posizione su un diverso tema alle giovani donne. Anche in questo 
caso, saprete che coloro che ricevono la vostra corrispondenza vivono nel collegio.    

PORTA A PORTA

Uno dei metodi più efficaci per persuadere gli elettori è andare casa per casa, 
appartamento per appartamento, porta a porta, parlando ai singoli elettori uno alla volta. 
Potete ascoltare i problemi che affrontano, personalizzare il vostro messaggio per fare 
fronte alle loro preoccupazioni individuali e valutare il loro livello di sostegno. Spesso gli 
elettori sono colpiti che un candidato si incomodi per incontrarli e voi potete ottenere il 
loro sostegno semplicemente facendo lo sforzo.                                                         

Ovviamente questo sarà un metodo per contattare l'elettore che prende molto tempo. A 
seconda del tipo di quartiere che percorrerete, un candidato che è disciplinato può parlare 
a circa 50 elettori a sera o approssimativamente a 300 elettori a settimana. Così è 
assumendo che voi sollecitiate l'appoggio degli elettori per circa tre ore a sera e 
dedichiate non più di tre minuti ad ogni elettore (considerando un po' di tempo per 
passare da porta a porta). Adesso comprendete perché dovete essere capaci di consegnare 
il vostro messaggio in meno di un minuto.                                                           

Dato che il porta a porta consuma così tanto tempo, ci sono una serie di cose che potete 
fare per renderlo più efficace ed assicurarvi di rispettare la tempificazione. Di nuovo, 
queste cose richiedono previdenza e pianificazione. Potete considerare di adeguare questi 
metodi per adattarli alle vostre circostanze.                                                     

Gli elettori sono più propensi a ricordare il messaggio di un candidato se lo sentono più 
di una volta, quindi un candidato più probabilmente fa colpo se può incrementare i suoi 
contatti con l'elettore presso l'abitazione da una volta a due, da tre a quattro. Questo può 
essere fatto al principio quando la campagna recapita del materiale scritto a casa degli 
elettori obiettivo una settimana prima che il candidato si rechi nel quartiere, annunciando 
che il candidato farà loro visita. Questo materiale può essere sia spedito che lasciato da 
volontari e dovrebbe consegnare il messaggio della campagna. Dopo, quando il candidato 
realmente si fa vivo, sta mantenendo la sua prima promessa agli elettori.                  

Il candidato allora gira per il quartiere consegnando il messaggio sia verbalmente sia 
tramite materiale scritto che viene lasciato all'elettore. Infine, se la campagna è in grado 
di tenere traccia di chi il candidato ha visitato e chi è mancato, sarà capace di recapitare 
un ulteriore stampato una settimana dopo, che dice o che il candidato è stato felice di 
incontrare l'elettore o dispiaciuto per non averlo trovato.                                              

Il modo migliore per mantenere le visite nei tempi previsti dalla tabella di marcia è di 
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avere un fidato volontario che accompagna il candidato mentre va casa per casa. Questa 
persona è addetta a portare tutto il materiale scritto, bussare alle porte, ed introdurre il 
candidato quando qualcuno apre la porta. Il volontario passa poi alla porta accanto 
mentre il candidato parla con l'elettore, prendendo nota di quali porte si aprono e quali 
no. Se il candidato rimane bloccato con un elettore che vuole chiacchierare, il ruolo del 
volontario è di tornare indietro e dire al candidato ed all'elettore che devono continuare a 
muoversi. Così il volontario interpreta la parte della “persona antipatica”, se necessario.  

TELEFONATE

Il telefono può essere usato per persuadere gli elettori a votare per il vostro candidato, 
identificare i sostenitori e ricordare a tali sostenitori di andare a votare per il vostro 
candidato. Ognuno di questi usi dovrebbe essere una distinta chiamata telefonica. Più 
frequentemente il telefono è usato per identificare i sostenitori e fare risultare il voto. 
Entrambi i casi possono essere telefonate relativamente brevi.                                  

Le chiamate telefoniche possono essere effettuate dalle abitazioni dei volontari o, meglio 
ancora, da un postazione centrale con molti telefoni. Queste postazioni centrali, chiamate 
banchi telefonici, possono essere imprese o organizzazioni con molte diverse linee 
telefoniche già in funzione, che permettono alla campagna di usarli fuori orario per 
chiamare gli elettori. Possono anche esserci linee telefoniche supplementari attivate nel 
quartier generale proprio per questo scopo.                                                                    

In ogni caso, i banchi telefonici hanno alcuni vantaggi sui volontari che effettuano le 
chiamate dalle loro abitazioni. Primo, la campagna può supervisionare le chiamate dal 
banco telefonico e sincerarsi che le telefonate vengano effettuate e consegnino 
effettivamente il messaggio stabilito. Secondo, i volontari ottengono assistenza dagli altri 
volontari che fanno le telefonate. E' spesso importante condividere la esperienza, sia 
buona che cattiva, della ultima telefonata. Infine, la campagna ha un controllo diretto sul 
processo, può occuparsi dei problemi immediatamente, rispondere alle domande e 
ricevere istantanee indicazioni. Talvolta il copione che i volontari usano quando parlano 
agli elettori non funziona e deve essere modificato. O a volte la campagna può volere 
cambiare le telefonate da una circoscrizione all'altra rapidamente. Questo può essere fatto 
più facilmente dal banco telefonico.                                                                     

Sia per il banco telefonico che per i volontari che effettuano le chiamate da casa, è 
importante avere chiare istruzioni scritte che comprendono il proposito delle telefonate ed 
un copione facile da seguire su cosa dire al telefono quando parlano agli elettori. Può 
anche essere importante spiegare cosa non bisogna fare, tipo litigare con gli elettori. I 
volontari devono capire che è importante effettuare più chiamate possibili, più 
velocemente possibile e che litigare con gli elettori farà solo rallentare ed è improbabile 
cambiare la idea dell'elettore, o peggio rendere quell'elettore ancora più determinato ad 
andare a votare per il vostro opponente.                                                                     
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VISIBILITÀ

La visibilità è qualunque cosa fa la campagna per catturare la attenzione degli elettori. 
Così possono essere cartelloni pubblicitari ai lati delle strade, locandine a casa dei 
sostenitori, manifesti affissi negli spazi pubblicitari, adesivi sulle automobili, volontari o 
il candidato che salutano nel traffico, carovane di automobili decorate che percorrono i 
quartieri chiave, il nome del candidato su magliette, tazze di caffè, ecc. Anche se questo 
può aumentare la consapevolezza dell'elettore sulla campagna ed il riconoscimento del 
nome del candidato, può solo rinforzare il messaggio della campagna. E' un metodo 
molto povero per persuadere gli elettori. Inoltre raggiunge un vasto pubblico anziché un 
pubblico mirato. Le persone che vivono fuori dalla circoscrizione non potranno e non 
voteranno per il candidato di cui vedono i segni. Infine, non c'è modo di identificare chi 
sostiene il vostro candidato. Comunque questo metodo può essere usato molto 
efficacemente per ricordare agli elettori nelle aree con forte sostengo di andare a votare.    

APPOGGI

Il candidato può incontrare vari leader di opinione nel tentativo di persuaderli a sostenere 
la campagna. Questi leader di opinione possono essere diversi comitati di redazione o 
rappresentanti di tematiche specifiche o organizzazioni con sede nella comunità. La 
efficacia per arrivare agli elettori dipende dalla influenza che questi leader e le loro 
organizzazioni hanno sugli elettori. Il tempo è spesso speso per conquistare questo 
sostegno prima della campagna quando gli elettori non prestano attenzione alle elezioni 
ma i leader di opinione lo fanno. La campana può quindi comunicare questi “terzi 
appoggi” nel suo materiale scritto e nei comunicati stampa per testimoniare agli elettori 
quale leadership locale sostiene il vostro candidato; sapere che altri nella comunità 
appoggiano il vostro candidato permette ad altri persuadibili elettori di fare lo stesso.    

CAFFÈ

Un “caffè” è il termine usato per descrivere piccole riunioni nelle abitazioni dei 
sostenitori dove loro invitano amici per incontrare il candidato. Questi hanno il vantaggio 
di una relazione faccia a faccia con il candidato, la forma più persuasiva di contatto con 
l'elettore. Possono anche essere usati per il reclutamento di volontari e di modeste 
raccolte fondi da donatori. Tendono ad essere faticosi e dispendiosi in termini di tempo. Il 
programma di un buon caffè può essere molto difficile da organizzare.                     

Se la campagna decide di organizzare un caffè come parte del suo programma di contatto 
diretto dell'elettore, ci dovrebbe essere una persona responsabile della ricerca dei 
volontari che sono disposti ad ospitare il caffè e facciano tutti i preparativi. Un buon 
programma avrà almeno un caffè a sera e spesso due o tre caffè per serata. Il candidato 
può passare, incontrare gli elettori, dire qualche parola e spostarsi all'evento successivo. 
Come per il porta a porta, è importante che il candidato incontri più elettori possibili e la 
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campagna dovrebbe prendere nota di coloro che partecipano al caffè. In questo caso le 
molteplici attività comunicative assumono la forma di un invito, che esprime il 
messaggio della campagna, di materiale scritto e poche parole del candidato 
all'avvenimento, ed un ringraziamento ai partecipanti dopo l'evento. Dato che gli inviti 
consegnano anche il messaggio, non dovreste esitare a inviarne quanti più possibili. Solo 
gli elettori che conoscono l'ospitante probabilmente si presenteranno.                    

La campagna dovrebbe considerare di organizzare almeno uno o due caffè per ogni 
seggio elettorale obiettivo.                                                                   

AMICI DI UN AMICO

Un programma “amici” si ha quando sostenitori e volontari della campagna contattano 
personalmente le persone che conoscono e chiedono loro di votare per il candidato. 
Questo può essere realizzato facendo loro dare schede prestampate alle persone che 
vivono vicino o facendo loro telefonare alle persone che conoscono nella zona. E' 
importante che la campagna tenga nota di chi starà compiendo questo tipo di sforzo a 
favore della campagna e di coloro che saranno contattati. La organizzazione è la chiave. 
Dato che tale contatto è spesso praticato subito prima del giorno delle elezioni, questo è 
spesso considerato parte degli sforzi per “fare risultare il voto”.                                   

EVENTI PREESISTENTI

Gli eventi preesistenti sono avvenimenti allestiti da persone o organizzazioni esterni alla 
campagna dove i candidati o i loro rappresentanti possono incontrare gli elettori. Questi 
possono essere tanto diversi quanto dibattiti sponsorizzati da gruppi al di fuori della 
campagna o cortei che permettono a tutti i candidati di partecipare. La efficacia come 
metodo di contatto dipende dal pubblico raggiunto. Poiché questa tipologia di eventi 
possono offrire scarsa retroazione degli elettori, la importanza può essere spesso misurata 
dall'ammontare di consenso stampa che si riceverà.                                                   

CREARE EVENTI

La campagna può anche creare eventi per guadagnare notorietà. Questi possono essere 
manifestazioni per motivare i sostenitori o conferenze stampa per fare risaltare la 
posizione della campagna su un tema. Di nuovo, la efficacia per contattare l'elettore è 
spesso misurata dalla quantità di consenso stampa che riceverà l'evento. Il vantaggio di 
creare eventi è che la campagna può controllare la situazione e consegnare spesso un 
chiaro messaggio. Lo svantaggio è che la creazione di eventi richiede spesso molto 
tempo, denaro e persone per organizzarli. Dovete assicurarvi che il messaggio sia 
persuasivo e raggiunga a sufficienza il pubblico obiettivo affinché sia efficace.                   

GUADAGNARE I MEDIA - LA STAMPA
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Le politiche e le elezioni sono eventi talmente rari ed importanti (relativamente 
parlando), che in realtà ricevono parecchia copertura stampa in più di molti altri 
avvenimenti nella stessa area (la maggior parte dei candidati non ci credono). Inoltre 
poiché la stampa è una fonte di informazione esterna alla campagna, gli elettori spesso la 
stimano. Ancora, la stampa ha la sua agenda e molte richieste del suo tempo e risorse. Se 
voi usate giornali, televisione, e radio per veicolare il vostro messaggio della campagna, 
voi dovete avere buone relazioni con i giornalisti, un inoppugnabile motivo per loro per 
raccontare la vostra storia, oltre ad un semplice punto di vista informato sul vostro 
messaggio. Molte campagna hanno un addetto stampa e diversi interventi stampa appunto 
per trattare con tutto questo. Tuttavia, ricordate che questa è semplicemente una altra 
forma di contatto dell'elettore e dovrebbe essere coordinata con gli altri metodi di 
contatto dell'elettore.                                                                

La natura del collegio ed i suoi mezzi di comunicazione di massa determineranno la 
importanza delle relazioni con i media nella vostra circoscrizione elettorale. Comunque, 
generalmente è essenziale che la vostra campagna stabilisca buoni rapporti con i 
giornalisti della carta stampata, radio e televisione per due motivi.                                     

Primo, i mezzi di comunicazione di massa sono (in genere) senza costi per la campagna. 
Ogni volta che un giornalista pubblica o trasmette un servizio sulla vostra campagna, voi 
avete la opportunità di diffondere il vostro messaggio al vostro pubblico obiettivo senza 
nessun esborso monetario per la vostra campagna. Questo è specialmente vero per alcuni 
settimanali politici indipendenti e la maggior parte dei siti di attualità su Internet.          

Secondo, questi media alternativi sono spesso considerati credibili. Gli elettori sono più 
propensi a credere alle informazioni positive sul vostro candidato se provengono da una 
fonte “indipendente” (i mezzi di diffusione) anziché da una fonte “di parte” (la vostra 
campagna).         

Se voi decidete di voler usare la stampa per comunicare e persuadere gli elettori, allora è 
importante avere un piano di come farete. Molte campagne hanno un addetto stampa che 
è responsabile di sviluppare tale strategia, costruire una relazione con i giornalisti e 
comunicare il messaggio alla stampa. Uno dei primi compiti di un addetto stampa è di 
elaborare un elenco esaustivo dei media nella area, comprensivo dei nomi dei giornalisti, 
numeri di telefono e fax e termini.                                                                                        

E' importante che rendiate il lavoro di redazione rispetto alla vostra campagna più 
semplice possibile. Scrivete comunicati stampa nella forma di una notizia di attualità, 
come vorreste che la scrivessero loro. Forniteli con maggiori supporti di dati di fatto e 
fonti (comprensivi di numeri di telefoni e magari fotografie se rilevanti) possibili. Allo 
stesso tempo, sinceratevi che tutto sia chiaro e rafforzi il vostro messaggio. Voi non 
volete rendere troppo difficile per il giornalista capire di cosa state parlando. Se voi 
fornite opuscoli di posizione, corredateli con un comunicato stampa che sintetizza il 
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vostro orientamento in una pagina.                                                                         

Le conferenze stampa dovrebbero essere preparate e dovrebbero essere abbastanza 
importanti da meritare il tempo che la stampa vi dedica. Fornite un pacchetto stampa con 
una foto del candidato, la sua biografia, e del materiale scritto della campagna, pertinenti 
opuscoli di posizione, rassegne stampa, e comunicati stampa. E' importante che ogni 
comunicazione con la stampa rafforzi tutta la vostra strategia della campagna. Se la 
stampa vuole discutere di qualcosa di diverso dal vostro messaggio - per esempio il 
messaggio del vostro opponente - rispondete alle loro domande più velocemente possibile 
e concludete riaffermando il vostro messaggio. E' spesso compito dell'addetto stampa 
sapere cosa domanderanno i giornalisti prima che lo chiedano così che il candidato non 
sia sorpreso da una domanda di un redattore.                                                           

Tutto questo è duro lavoro e spesso richiede tempo. Questo è chiamato guadagnare i 
media perché dovete lavorare per tale scopo.                                                            

Il processo con il quale giornalisti e redattori decidono quali articoli pubblicare o quali 
servizi trasmettere può variare notevolmente. Quindi, dovete modificare la vostra 
strategia stampa per adattarla alla realtà della vostra area.                                                    

Comunque, coloro che vantano vasta esperienza di lavoro con i media hanno identificato 
diverse regole che la vostra campagna dovrebbe tenere in conto:                           

1. Un ciclo elettorale molto breve rende i mezzi di comunicazione di massa 
assolutamente cruciali. A meno che la vostra campagna non abbia illimitate risorse 
finanziarie, vi servirà la collaborazione dei mezzi di diffusione di massa specialmente dei 
media alternativi per veicolare il vostro messaggio nel breve periodo di tempo permesso 
dalla campagna.                                                                    

2. I rapporti con la stampa sono sovente un lavoro a tempo pieno. Ogni media in una 
campagna di grandi dimensioni deve avere una persona la cui unica occupazione è 
ottenere pubblicità per il candidato. Anche nelle campagne più piccole, questo lavoro 
dovrebbe svolgerlo il direttore della campagna o un assistente. Il candidato non può 
essere il suo o la sua addetta stampa.                                                                         

3. Tutti i candidati devono restare “sul messaggio” sempre. Il vostro candidato avrà molte 
poche opportunità di comparire alla televisione o alla radio, o di essere citato sul 
giornale. Queste preziose opportunità non devono essere sprecate parlando di cose di cui 
il vostro pubblico obiettivo non si interessa. Una volta che avete dedicato tempo per 
sviluppare un messaggio della campagna rimanete su tale messaggio senza sosta.          

4. Tutti i candidati dovrebbero sottoporsi a qualche tipo di formazione o preparazione. Di 
nuovo, le apparizioni televisive e radiofoniche sono rare e preziose. Non dovreste 
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sprecarle presentandovi impreparati. Prima di ogni apparizione televisiva o radiofonica, 
sappiate esattamente cosa direte ed esercitatevi a dirlo.                                                         

MEDIA A PAGAMENTO - ANNUNCI TELEVISIVI, RADIOFONICI E SUI 
GIORNALI

Purtroppo, non potrete contare sui giornalisti per procurarvi tutta la pubblicità che vi 
servirà per la vostra campagna. Potete aver bisogno di acquistare pubblicità aggiuntiva 
nella forma di annunci televisivi, radiofonici e sui giornali.                                       

Questo è un metodo meno mirato per arrivare agli elettori rispetto al porta a porta nella 
circoscrizione o all'invio di corrispondenza poiché, sebbene raggiunga un vasto pubblico, 
non è sicuro che tutti quelli che sentono o vedono i vostri annunci possano votare per voi 
o fanno parte del vostro pubblico obiettivo. E' particolarmente utile per rafforzare il 
messaggio che è già stato consegnato di persona, come nel porta a porta.                         

PAGINE WEB SU INTERNET

La aggiunta più recente all'elenco dei metodi per contattare gli elettori sono le pagine 
web su Internet. Dovreste rammentare che Internet è una forma di comunicazione che 
non va dagli elettori; gli elettori devono andarci. Quindi, sebbene sarete in grado di 
ottenere notizie stampa che presentano il vostro sito e benché possa essere un modo 
economico per trasmettere molte informazioni a coloro che sono interessati, non è 
efficace per raggiungere un particolare, pubblico obiettivo.                                      

Comunque, il cyberspazio svolge un importante ruolo nella diffusione delle informazioni 
durante la campagna elettorale.                                                             

COMBINAZIONI DI VARI METODI

Distinte campagne a diversi livelli useranno differenti combinazioni di contatto 
dell'elettore per arrivare agli elettori. Le campagne politiche nazionali, che devono 
raggiungere milioni di elettori, non possono permettersi il tempo per andare porta a porta. 
Possono usare una combinazione di guadagno dei media e annunci televisivi per 
veicolare il messaggio. D'altra parte, le piccole campagne locali possono non essere in 
grado di permettersi le somme di denaro che la televisione costerebbe per raggiungere un 
piccolo numero di elettori. In questo contesto può avere senso che il candidato vada casa 
per casa a parlare con gli elettori, in combinazione con una campagna di corrispondenza 
diretta per trasmettere il medesimo messaggio di nuovo agli stessi elettori. Subito dopo 
un programma di corrispondenza diretto, una campagna con molti volontari può volere 
allestire banchi telefonici, chiamare tutti i potenziali elettori per identificare chi sostiene 
il candidato e chi è stato persuaso dal messaggio del candidato.                                   
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Variando le risorse tempo, denaro e persone, le combinazioni dei metodi per contattare 
l'elettore che possono essere ottenute sono illimitate e due campagne non saranno mai 
uguali. Questo è il motivo per cui è di vitale importanza procurarsi tutti i dati possibili 
sulla circoscrizione, gli elettori, e tutti i candidati, e poi la campagna deve generare un 
fattibile, piano scritto per consegnare il messaggio.                                                

FOGLIO DI LAVORO 9: STABILIRE QUALI METODI PER CONTATTARE 
L'ELETTORE USARE                                                                                    

Usate la seguente tabella per aiutarvi a stabilire quali metodi di contatto dell'elettore la 
vostra campagna sceglierà. E' importante essere realistici. Nessuna campagna dovrebbe 
prendere in considerazione di usare tutti i metodi elencati. Questo sarebbe solo distribuire 
le vostre risorse troppo diluite e garantirvi non ne farete bene alcuno. Voi vorrete 
considerare realisticamente quali risorse di tempo, soldi e persone avrete disponibili e 
quanto ogni metodo costerà. E' anche importante scegliere metodi che, sebbene 
combinati, svolgeranno tutti i compiti - persuadere gli elettori, identificare i sostenitori e 
fare risultare il vostro voto.                                                                             

Preparate un elenco di tutti i metodi che avete deciso di usare nella vostra campagna e 
cercate di determinare in severi numeri quanto tempo, denaro e persone vi serviranno per 
raggiungere il vostro scopo.                                                                     
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Efficacia Risorse
Compito nel 

contattare l'elettore

Consegnare 
materiale scritto

Distribuire 
materiale scritto

Corrispondenza

Porta a porta

Telefonate

Visibilità

Appoggi

Tempo Denaro Persone

Si Si

Si

Si

Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si

Persuadere 
gli elettori

Identificare i 
sostenitori

Fare risultare 
il voto

Si No Si

Forse No Forse

Si No Si

Si Si No

Forse Si Si

No No Si

Si Forse Forse



CREARE DOCUMENTI DELLA CAMPAGNA

Molti dei metodi per contattare l'elettore fanno affidamento su documenti di qualità della 
campagna per consegnare il messaggio. E' quindi importante che il vostro materiale 
scritto sia più efficace possibile per trasmettere il messaggio. Quando create materiale 
scritto per una campagna politica dovete rammentare che la maggior parte degli elettori 
non lo leggeranno così attentamente quanto voi o come vorreste che facessero. E' 
importante che rendiate facile per gli elettori comprendere il messaggio nel breve periodo 
di tempo che impiegano per decidere di buttarlo via.                                                     

E' pertanto importante ottenere rapidamente la attenzione degli elettori e altrettanto 
rapidamente trasmettere il vostro messaggio. In altre parole, dovete mantenere il 
materiale scritto della vostra campagna semplice e sensazionale. Dovreste raccontare una 
storia su chi è il vostro candidato e perché gli elettori dovrebbero votare per il vostro 
candidato. Qualsiasi altra informazione voi forniate deve riproporre il messaggio 
originale. Ci sono alcune tecniche che possono essere usate per attrarre la attenzione 
degli elettori ed esprimere un messaggio rapidamente.                                                

ARGOMENTO UNICO

Al fine di mantenere il vostro messaggio semplice e garantirvi che sia capito 
rapidamente, è importante che non cerchiate di comunicare più di una idea in un 
opuscolo. Per esempio, un opuscolo può raccontare come il candidato combatterà il 
crimine o come il candidato migliorerà la economia ma entrambe gli argomenti non 
dovrebbero essere espressi nel medesimo opuscolo. La eccezione a questa tecnica è lo 
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Caffè

Caro amico

Eventi preesistenti

Creare eventi

Stampa

Pubblicità

Pagine Web

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si Si

Si

Si

Si Si No

Si No Si

Forse Forse No

Forse No Forse

Si No Forse

Si No Si

No No No



“stampato da palmo” o documento generale della campagna usato per introdurre il 
candidato. In questo caso il tema è perché gli elettori dovrebbero sostenere il candidato e 
può includere dichiarazioni molto brevi di come il candidato affronta vari temi.                 

FOTOGRAFIE DI AZIONE

Troppo spesso il materiale stampato della campagna ha solo una foto ritratto del 
candidato. Questa non dice nulla del candidato agli elettori ed è un totale spreco di 
spazio. Le fotografie dovrebbero mostrare il candidato che parla a qualcuno o mentre fa 
qualcosa.

Altre fotografie di azione possono sia attrarre la attenzione degli elettori che trasmettere 
un messaggio più rapidamente delle parole. Per esempio, una fotografia di qualcuno che 
scassa una abitazione o punta una pistola sulla copertina di un documento della campagna 
che si occupa della criminalità supporrà che gli elettori siano più propensi ad aprirlo per 
vedere di cosa si tratta. Le fotografie all'interno dovrebbero mostrare il candidato mentre 
parla con la polizia, costruendo così il collegamento tra il tema ed il candidato. Fotografie 
di bambini a scuola possono aiutare a esprimere un messaggio educativo, e fotografie di 
aziende chiuse o persone che chiedono la elemosina per le strade possono comunicare un 
messaggio di problemi economici che saranno trattati. Ricordate queste fotografie devono 
esprimere azione. I ritratti del candidato non comunicano alcuna informazione su chi egli 
sia. Inoltre, tutte le fotografie dovrebbero essere in bianco e nero. Usare fotografie a 
colori è troppo costoso e non migliora il messaggio trasmesso.                                          

INTESTAZIONI

Dopo avere guardato le fotografie, le persone poi leggono le intestazioni. L'intero 
messaggio dovrebbe essere compreso nelle intestazioni, una breve dichiarazione o due in 
caratteri grandi. Tutto il resto in uno stampato rafforzerà unicamente questo breve 
messaggio. Troppo spesso le intestazioni sono solo intestazioni e si pretende che l'elettore 
legga oltre per comprendere il senso. Quindi è importante non sprecare le intestazioni con 
titoli tipo “il mio programma” o con affermazioni inutili che non dicono nulla come “caro 
elettore” o “votazione”.                                                                             

ELENCHI PUNTATI

Quando si elenca un programma, una biografia o qualsiasi altra serie di informazioni, 
puntate il testo invece di metterlo in formato paragrafo. Questo rende chiaro che ci sono 
cinque ragioni per sostenere il candidato o sei cose che il candidato farà per migliorare la 
economia. Questi punti possono contenere anche titoli ma i titoli dovrebbero usare parole 
di azione tipo “combattere il crimine” o “migliorare la vostra economia”.               

SIATE SPECIFICI
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Senza fare promesse che non possono essere mantenute, è importante essere più specifici 
possibile nell'offrire soluzioni ai problemi che le persone affrontano. Il candidato 
“propone una legge che…” questo non significa che la normativa debba essere varata o 
realizzi il proposito ma comunque comunica una posizione su un tema.                             

BREVITÀ

Nel materiale scritto della campagna, meno è meglio. Dite qualsiasi cosa volete dire con 
meno parole possibili. Tra le cento e le trecento parole in totale dovrebbero essere il 
massimo in un singolo stampato. Ricordate che gli elettori non leggono testi lunghi 
perché richiedono più sforzi di quanto siano disposti ad impiegare su qualcosa che non li 
riguarda immediatamente. Tenendo presente questo, dichiarazioni tipo “caro elettore” 
possono essere eliminate dato che gli elettori sanno che quando ricevono materiale scritto 
della campagna loro sono coloro a cui vengono indirizzati. Queste frasi sono di più, 
parole superflue.                                                                          

LINGUAGGIO COMUNE

Usate un linguaggio che dichiara semplicemente e chiaramente quello che volete 
comunicare. E' meno importante impressionare gli elettori con paroloni di quanto sia 
trasmettere il vostro messaggio in un linguaggio che tutti gli elettori comprenderanno. In 
una campagna elettorale, non avete abbastanza tempo e non è compito vostro istruire gli 
elettori.

RESTARE SUL MESSAGGIO

Tutto il materiale della campagna, non importa quali temi vengono discussi, dovrebbe 
attenersi al tema fondamentale della campagna. E' importante che lo stesso messaggio sia 
rafforzato ancora ed ancora, non importa il tema. La campagna può anche volere usare le 
medesime frasi o slogan su tutto il materiale scritto per portare la idea a casa degli 
elettori.  
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SESTO PASSO: IMPLEMENTARE IL PIANO

Avete condotto le ricerche, stabilito un traguardo, targhettizzato il pubblico, sviluppato il 
messaggio e determinato come consegnerete il messaggio. Dovete altresì iniziare a 
calcolare quanto tempo, denaro e persone tutto questo costerà. Da dove proverranno 
queste risorse? In questo ultimo passo esaminerete i ruoli del candidato, del direttore 
della campagna e degli altri professionisti che potete aver coinvolti nella vostra 
campagna. Esaminerete i modi per reclutare e mantenere i volontari. Elaborerete un 
calendario della campagna e discuterete la programmazione. Infine, preparerete un 
bilancio preventivo della campagna e determinerete come saranno raccolti i fondi.            

IL RUOLO DEL CANDIDATO

La persona più importante in ogni campagna politica è il candidato ed il tempo del 
candidato è la risorsa più preziosa che la campagna possiede. Se il candidato o la 
campagna perde tale tempo, non può mai essere recuperato. E' pertanto importante 
comprendere il ruolo del candidato ed il migliore impiego del suo tempo.                     

Tale ruolo è molto semplice: incontrare e convincere la gente. Il più efficace attivista 
della campagna e raccoglitore di fondi è il candidato. Gli elettori ed i presumibili donatori 
che incontrano personalmente il candidato ed ascoltano il messaggio è molto più 
probabile che votino per quel candidato e contribuiscano alla campagna.                           

Troppo spesso, ai candidati piace sedere presso i loro quartier generali a confabulare della 
strategia con le loro squadre o ad incontrare i loro sostenitori preferiti. Tali candidati 
stanno sprecando il loro tempo e sono destinati all'insuccesso.                               

All'inizio di questo manuale è stato suggerito che la vostra campagna tenga una formale 
sessione di pianificazione strategica. Chiaramente, il candidato deve essere parte di 
questa sessione ed avrà una grande influenza sulla strategia di base sviluppata. Una volta 
che la strategia è stata decisa, il candidato deve lasciare la esecuzione della campagna al 
direttore della campagna ed altri e concentrarsi unicamente ad incontrare e convincere 
quanti più elettori possibili.                                                                             

IL RUOLO DEL DIRETTORE DELLA CAMPAGNA

Pertanto il ruolo del direttore della campagna è di eseguire la campagna. Egli deve essere 
qualcuno in cui il candidato ha piena fiducia. Dopo tutto, questa dovrebbe essere la cosa 
più importante nella vita di entrambi per il periodo di tempo relativamente breve che la 
campagna durerà. In un certo senso, il candidato è il cuore della campagna ed il direttore 
della campagna è il cervello. Una buona campagna necessita di entrambi per essere 
efficace tuttavia hanno ruoli molto diversi da interpretare.                                                
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Troppo spesso i candidati vogliono eseguire la propria campagna. O non scelgono un 
direttore della campagna oppure scelgono qualcuno che pensano possano manipolare. In 
entrambi i casi finiscono per spendere troppo tempo a prendere decisioni che dovrebbero 
essere lasciate a qualcun altro, il che toglie tempo al loro lavoro principale, incontrare 
elettori e donatori.                                                                           

Un direttore della campagna deve assicurarsi che il candidato abbia in programma di 
incontrare gli elettori, deve avere a che fare con o altrimenti supervisionare coloro che 
trattano con la stampa, il denaro, gli altri metodi di contatto dell'elettore e qualsiasi altra 
cosa pianificata (e non pianificata) durante la campagna.                                     

I PROFESSIONISTI DELLA CAMPAGNA

Le campagne politiche, come qualsiasi altra cosa, beneficiano della esperienza. Quante 
più volte un individuo è stato coinvolto in precedenti campagne politiche, tanto meglio 
dovrebbe essere preparato alla prossima campagna. Avere il parere, la assistenza o 
beneficiare di qualcuno che ha fatto esperienza delle varie fasi della campagna tracciate 
in questo manuale può essere molto utile ad un candidato e ad una campagna. Una cosa è 
intendere le idee trasmesse in questa sede ed una altra ancora è avere fatto esperienza nel 
fervore di una intensa campagna.                                                                                      

Per questo motivo, i partiti politici potrebbero aiutare molto i loro candidati se 
mantenessero un elenco di direttori delle campagne esperti ed altri che hanno dimostrato 
impegno nelle attività delle campagne. I partiti dovrebbero accrescere questi individui e 
dare loro la opportunità di lavorare nelle campagne in modo che siano preparati per le 
future campagne. I gradini per passare dal duro lavoro di volontario ad assistente di un 
qualificato direttore della campagna sono pochi.                                                             

Generalmente ci sono persone che sono specializzate in particolari aspetti delle campagne 
politiche. I sondaggi politici sono una area che beneficia moltissimo della esperienza e, se 
questo è possibile, una campagna dovrebbe considerare di assumere qualcuno che ha tale 
esperienza prima di provare a condurre un sondaggio per proprio conto. Nei paesi con 
molti anni di campagne elettorali alle spalle, la politica è diventata molto specializzata; ci 
sono professionisti che si concentrano solo sullo sviluppo di corrispondenza politica 
diretta o esclusivamente su pubblicità politica televisiva e radiofonica o unicamente sulla 
compilazione di liste di elettori, ecc. Tutti questi professionisti possono fare risparmiare 
alla campagna tantissimo tempo (anche se costeranno denaro).                                 

Detto tutto ciò, ci sono troppe persone che si spacciano per “costruttori di immagine” o 
simili. Spesso con molta poca esperienza della campagna questi individui sprecano il 
tempo del candidato parlando di psicoanalizzare gli elettori o cambiare il modo di vestire 
del candidato. Questi soggetti non vogliono fare il duro lavoro, giorno dopo giorno, di 
comunicare un messaggio persuasivo agli elettori ed i candidati pigri che cercano una 
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soluzione immediata spesso falliscono per le loro chiacchiere.                                 

ORGANIGRAMMA DELLA CAMPAGNA

A questo punto dovreste avere iniziato a preparare un piano della campagna. Adesso 
dovete riflettere sull'organigramma e la squadra necessaria per implementare il piano. Voi 
avete il candidato ed il direttore della campagna. Di chi altro avete bisogno per 
completare la squadra della campagna? Per determinarlo dovreste cominciare ad 
esaminare il piano per contattare l'elettore. Ci sono due concetti che volete tenere in 
conto.

Il primo concetto è che tale organigramma è determinato dalle attività pianificate e dalla 
responsabilità per questi compiti. Gli unici incarichi che devono essere assegnati sono 
quelli di Direttore della Campagna per supervisionare tutte le operazioni, e qualcuno che 
risponda al telefono e svolga le comuni funzioni di ufficio. Per il resto non ci sono regole. 

Supponiamo, per esempio, che il vostro piano per contattare gli elettori richieda la 
raccolta firme, 4 conferenze stampa, e opuscoli da consegnare a 60000 nuclei familiari. 
Per ottenere tale risultato, voi dovrete designare:                                                            

1 Direttore della Campagna                                                                                            

1 Capoufficio (che risponde al telefono, e si occupa delle richieste)                  

1 persona responsabile della progettazione e della stampa del materiale scritto (potrebbe 
essere un lavoro non a tempo pieno/magari combinato con la posizione di addetto stampa)

2 persone responsabili di ingaggiare collaboratori temporanei (lo stesso personale che si è 
occupato della raccolta firme e forse del monitoraggio delle elezioni)                              

60 collaboratori temporanei per distribuire gli opuscoli in due giorni                           

D'altra parte, se il vostro principale sforzo pianificato sarà convincere i pensionati a 
votare per il candidato, allora forse il vostro organigramma potrebbe contare solo su:    

1 Direttore della campagna responsabile della organizzazione degli attivisti                      

1 Capoufficio                                                                      

10 pensionati organizzati in luoghi diversi responsabili della raccolta firme, del 
volantinaggio e degli incontri                                                                     

Noterete che in tale ultimo organigramma non c'è nessun addetto stampa, raccoglitore di 
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fondi, non sono previsti assistenti per qualsiasi mansione. Le occupazioni si attengono 
strettamente al piano. Non c'è spazio nei vostri stanziamenti per persone in eccesso. Vi 
serve una agile operatività che farà svolgere i compiti.                                          

Il secondo concetto è che ogni lavoro sia definito dai compiti assegnati, non dal suo nome.

Non dovreste pensare ai nomi, ma assumere e definire le mansioni mediante i compiti che 
devono essere espletati. Quindi i membri della squadra conoscono i loro doveri e sono 
ritenuti responsabili dei compiti loro assegnati. Questo vi permette anche di assegnare i 
compiti realisticamente in modo che una persona non faccia troppo ed una altra persona 
faccia troppo poco. Ci sono troppe campagne dove qualcuno è un “assistente” o 
“deputato” in ufficio, e non è in grado di darvi una chiara risposta di quali compiti deve 
svolgere quotidianamente.                                                             

Nel progettare il vostro organigramma, non dimenticate le persone che faranno 
volontariato nella vostra campagna. Molti membri della famiglia ed amici saranno 
volontari a tempo pieno nell'organico per lealtà verso il candidato. Inoltre, molte persone 
farebbero volontariato se i compiti fossero interessanti o divertenti. Viaggiare con il 
candidato, fare ricerche sugli opponenti, aiutare in una riunione, o riempire buste ad una 
festa sono tutti compiti per cui è facile ottenere aiuto non retribuito. Coordinare i lavori 
più duri come la raccolta firme, il porta a porta ed il volantinaggio possono necessitare di 
essere espletati da collaboratori a pagamento. Assicuratevi di attribuire a qualcuno la 
responsibilità di ogni compito.                                                             

VOLONTARI (PERSONE)

Nel generare un piano per contattare l'elettore, avete probabilmente capito che non potete 
realizzare tutto con le poche persone che hanno cominciato ad aiutarvi nella campagna. 
Se siete intenzionati a compiere tutto il necessario avrete necessità di molto aiuto e 
probabilmente non sarete in grado di pagarlo. A questo punto i volontari sostenitori 
entrano in campo. Quando la vostra campagna inizia a persuadere gli elettori che voi siete 
il migliore candidato, attirerà anche persone che offriranno maggiore sostegno del loro 
voto. Queste persone vogliono fare volontariato nella campagna e assicurarsi che vinciate.

La gente fa volontariato per molti motivi. In primo luogo i volontari sono spesso fedeli al 
partito e si fanno coinvolgere per un senso di impegno nei confronti del partito. Alcune 
persone fanno volontariato perché sentono fortemente un particolare tema e credono che 
siate d'accordo con loro su questo tema o che il vostro opponente si ponga davvero male 
su tale tematica. Alcune persone sono semplicemente socievoli e si fanno coinvolgere in 
una campagna politica a causa di amici o altri che condividono i loro interessi. Alcune 
persone fanno volontariato perché lo vedono come una opportunità per ottenere un lavoro 
o qualche altro profitto. Infine alcune persone fanno volontariato perché cercano 
riconoscimento.
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I volontari permangono nella campagna perché sentono che stanno fornendo un 
contributo, perché si sentono apprezzati, perché il lavoro è interessante, perché 
incontrano persone interessanti, e perché è divertente. I volontari possono volatilizzarsi se 
eseguono troppo lavoro ma più probabilmente lasceranno la campagna perché si 
annoiano o sentono che il lavoro svolto non è importante.                                                   

Il vostro primo compito è determinare quanti volontari vi serviranno nel corso del tempo 
per raggiungere le mete che vi siete dati. Ancora una volta, dovete fare i conti.                  

Per esempio, supponiamo che decidiate di voler recapitare 3000 opuscoli in un 
particolare quartiere un preciso sabato mattina. Voi ritenete che un volontario può 
recapitare in media 100 opuscoli in una ora. Di conseguenza ci vorranno 30 ore di 
volontariato per completare il lavoro. Voi volete effettuare la consegna del materiale 
scritto in tre ore quindi vi serviranno dieci volontari per tre ore. Inoltre avrete bisogno 
che gli stampati siano pronti per sabato. Vi serviranno delle mappe della zona e chiare 
istruzioni per i volontari ed avrete bisogno di qualcuno per sovrintendere alla consegna 
del materiale scritto che sappia quello che dovrebbe avvenire. Potete anche provvedere al 
trasporto dei volontari al quartiere obiettivo. I volontari sono appunto questo, volontari. 
Dovreste reclutarne più di 10; diciamo 15 o 20 al fine di essere certi di avere 10 affidabili 
volontari all'ora designata.                                                                         

Voi dovete fare questo tipo di calcoli per ogni parte del vostro piano per contattare 
l'elettore e con maggiori dettagli potete provvedere meglio. E' per questo che la 
pianificazione è cruciale. Con bassi stanziamenti, nelle campagne ad alta intensità di 
lavoro c'è spesso una persona, un volontario coordinatore, che è responsabile di reclutare 
e formare i volontari, assicurarsi che abbiano il materiale occorrente ed accertarsi che 
tutto vada secondo il piano. Ci sono anche le persone che si assicurano che i volontari 
vengano adeguatamente ringraziati, a volte dal direttore della campagna o dal candidato, 
per tenere i volontari contenti, che sentendosi apprezzati ritornano.                                  

I volontari possono giungere da diverse parti. I primi volontari saranno verosimilmente 
amici del candidato o attivisti partitici che hanno lavorato in precedenti campagne. Questi 
probabilmente non saranno sufficienti per portare tutto a compimento e dovrete trovare 
molte altre persone quando la campagna cresce di intensità. Dovreste cercare persone che 
fanno volontariato in altre aree della loro vita. Possono fare volontariato nelle 
organizzazioni civiche, gruppi di quartiere, organizzazioni religiose, sindacati, scuole, 
ecc. Se il vostro messaggio della campagna parla di un particolare tema o gruppo potete 
riuscire a convincere una organizzazione coinvolta in tale tema a sostenervi e procurarvi i 
volontari. Quando la vostra campagna parla agli elettori dovreste cogliere ogni 
opportunità per chiedere alle persone di aiutare la campagna.                                         

FOGLIO DI LAVORO 10: PREVENTIVARE I VOLONTARI
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1. Elencate tutte le attività per contattare l'elettore che la vostra campagna intende 
realizzare. Siate più precisi possibili, utilizzando numeri veri. Quanti stampati dovete 
recapitare? Quante telefonate dovete effettuare e quanti telefoni avete disponibili? Quante 
abitazioni volete visitare in quanto tempo?                                                                       

2. Quindi, determinate quanti volontari vi serviranno per svolgere ragionevolmente ogni 
compito elencato precedentemente. Quanta parte del compito può espletare un volontario 
in una ora e quante ore di volontariato occorreranno per per completare l'intero lavoro?     

3. Infine, stimate quanti volontari vi serviranno durante tutta la campagna. Spesso sarete 
in grado di usare gli stessi volontari per differenti compiti in tempi diversi. In altri casi un 
volontario che è valido ad effettuare telefonate può non essere bravo ad affiggere 
manifesti. Ricordate che dovete reclutare il doppio dei volontari che stimate necessari per 
un particolare compito.                                                                   

PROGRAMMAZIONE E CALENDARIO (TEMPIFICAZIONE)

Fin dal principio della vostra campagna avrete probabilmente collezionato varie date che 
saranno importanti nella vostra campagna. Il giorno delle elezioni è ovviamente una data 
importante. Altre date importanti possono essere scadenze per la registrazione e quando 
la legge vi richiede di produrre determinati documenti.                                 

Tutte queste date dovrebbero essere segnate su un calendario principale della campagna. 
All'inizio della campagna questo può essere un calendario mensile ma quando il giorno 
delle elezioni si avvicina, potete voler elaborare un calendario settimanale o anche 
giornaliero che fornisce ulteriori dettagli.                                                             

Noi aggiungeremo a questo calendario ogni importante evento o incontro a cui il 
candidato deve partecipare. La vostra campagna deve sviluppare un sistema per 
procedere con gli inviti. Tale sistema dovrebbe includere le modalità per decidere se si 
tratta di un evento abbastanza importante a cui partecipare ed i modi per declinare gli 
inviti che la campagna ritiene non significativi.                                                      

Dopo voi aggiungerete tutte le diverse attività per contattare l'elettore. A questo punto è 
importante distinguere tra attività che richiedono la presenza del candidato e quelle di cui 
si occuperanno la campagna ed i volontari. Poiché determinate attività per contattare 
l'elettore avverranno in un lungo periodo di tempo e si sovrappongono ad altre attività, è 
altresì necessario sviluppare una cronologia degli eventi che fornisce ulteriori dettagli 
sulla tempificazione, il denaro e le persone coinvolte in ogni attività.                                   

Nelle campagne più grandi, la responsabilità di tutto questo dovrebbe essere assegnata ad 
un tempificatore. Nelle campagne più piccole questa può essere una delle responsabilità 
di cui si occuperà il direttore della campagna. Inoltre, è importante che il candidato non si 
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attenga ad un suo proprio calendario poiché questo spesso genera confusione su chi 
necessità di essere dove e quando.                                                                                        

FOGLIO DI LAVORO 11: CALENDARIO

Elaborate un calendario principale della campagna che comprenderà tutte le importanti 
date e tutte le rilevanti attività della campagna. Assegnate ad una persona la 
responsabilità di mantenere il calendario aggiornato e di distribuirlo a tutti coloro che 
necessitano di essere al corrente delle attività della campagna. Sviluppate un sistema per 
procedere con gli inviti, stabilite se il candidato parteciperà o meno, e se una lettera di 
accettazione o di rincrescimento è stata inviata. Voi volete anche raccogliere tutte le 
informazioni importanti sull'evento, tipo la persona di riferimento con il suo numero di 
telefono, quello che farà il candidato all'evento, istruzioni sull'evento, ecc.                  

FOGLIO DI LAVORO 12: TEMPIFICAZIONE

Il seguente esempio di tempificazione è un eccellente strumento per aiutare la vostra 
campagna a programmare le sue attività per contattare l'elettore. Questa tempificazione 
mostra le ultime settimane della campagna. Compilate una tempificazione analoga per la 
vostra campagna dal principio alla fine. Nel farlo, dovreste tenere in conto le seguenti 
regole:

1. Dovreste iniziare il vostro piano per contattare l'elettore dal giorno delle elezioni e 
procedere a ritroso. Dal giorno in cui si conclude il periodo della campagna, cosa avrete 
necessita di compiere allo scopo di vincere? Quanti manifesti dovrete affiggere? Quanti 
opuscoli dovrete recapitare? A quante porte voi ed i vostri appoggi dovrete bussare?    

2. Tutte le vostre attività per contattare l'elettore dovrebbero essere quantificabili. Le 
vostre mete nel contattare l'elettore non dovrebbero includere “stabilire buone relazioni 
con i media” poiché tali propositi non significano niente in termini reali. Quanti eventi 
organizzerete? Quanti comunicati stampa invierete? Dovreste quantificare tutto per due 
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due motivi:                                                                                      

A . Mete quantificabili vi aiuteranno a misurare i progressi della vostra campagna. Se 
il 10 Dicembre la vostra squadra ha bussato a 5000 porte, è bene o male? Se la vostra 
meta è 6000 è bene; se la vostra meta è 60000, è male. Se non avete stabilito mete 
quantificabili, non potete saperlo.                                                             

B. Mete quantificabili vi aiutano a preventivare il processo. Non potete comparare 
ragionevolmente i relativi costi e benefici degli opuscoli rispetto ai manifesti ed agli 
annunci radiofonici a meno che non sappiate di quanti di questi state parlando.       

3. Per ogni meta, programmate le attività che saranno necessarie per raggiungere la meta. 
Se voi programmate di affiggere 5000 manifesti per il primo Dicembre, per quale data 
dovrete prelevare i manifesti dallo stampatore? Quando dovrete reclutare le persone che 
servono per affiggere 5000 manifesti?                                                    

4. Non dimenticate di programmare le risorse di cui necessitate per realizzare ogni 
attività. Quando esaminate la vostra tempificazione, calcolate per ogni settimana quante 
persone e quanti soldi vi serviranno per le attività programmate per tale settimana. Da 
dove proverranno le risorse?                                                                               

5. Programmate la vostra tempificazione nel quadro normativo della legge elettorale. La 
vostra particolare legge elettorale specifica date entro le quali determinate attività devono 
essere espletate e date prima delle quali altre attività sono vietate?                           
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Data

Giorno seguente le 
elezioni

Gorno delle Elezioni 
(GE)

(GE)

Giorno delle elezioni 
meno uno (GE-1)

Attività

Valutazione dei risultati e 
pagamento dei prestatori d'opera

Osservatori nelle sezioni 
elettorali

Il candidato incontra la stampa

Volontari recapitano 1500 pezzi 
di materiale scritto dell'ultimo 

minuto in 3 aree in bilico

Persona Responsabile

Direttore della 
Campagna, & 
Squadra della 

Campagna, Direttore 
Finanziario

Volontario 
Coordinatore

Tempificatore

Spese

Volontario 
Coordinatore, 3 

Coordinatori di area e 
150 Volontari



COMPUTER

L'uso dei computer può fare risparmiare alla campagna su tutte e tre le risorse - tempo, 
denaro e persone. Molte delle più fondamentali cose che potete fare in politica - 
analizzare i dati, tenere traccia e contattare le persone, e comunicare un messaggio - 
possono essere svolte efficacemente con un computer personale o con l'ausilio dell'uso di 
un computer personale. Potete usare applicazioni di calcolo per analizzare i dati delle 
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GE-2
Formazione degli Osservatori 

Distribuzione del materiale 
scritto dell'ultimo minuto ai 

volontari

Volontario 
Coordinatore

GE-2 Ultima corrispondenza nelle 
caselle di posta

Direttore della 
Campagna

GE-6 fino a -1 Telefonare a noti sostenitori per 
ricordare loro di andare a votare

Volontario 
Coordinatore e 50 

Volontari

GE-6 Stampa di 1500 pezzi di 
materiale scritto dell'ultimo 

Direttore della 
Campagna

GE-5 Seconda ultima corrispondenza 
nelle caselle di posta

Direttore della 
Campagna

GE-7 fino a -1 Il candidato va porta a porta 
nella ultima zona - 300 contatti

Candidato, tre 
Assistenti, 

Tempificatore

GE-7 Spedizione della ultima 
corrispondenza

GE-10 Spedizione della seconda ultima 
corrispondenza

Direttore della 
Campagna

Direttore della 
Campagna

GE-14 1000 pezzi della ultima 
corrispondenza vanno in stampa

Direttore della 
Campagna

GE-14 fino a 7 Il Candidato va porta a porta 
nella seconda ultima zona

Candidato, tre 
Assistenti, 

Tempificatore

GE-17 1000 pezzi della seconda ultima 
corrispondenza vanno in stampa

Direttore della 
Campagna



precedenti elezioni. Potete usate applicazioni di banche dati per tenere un elenco degli 
elettori e registrare chi sostiene il vostro candidato. Potete mantenere e aggiornare 
facilmente un calendario della campagna usando una applicazione di calendari. Per 
scrivere, usate applicazioni di elaborazione testi e desktop publishing. Applicazioni per 
fax, posta elettronica e siti web possono aiutare a comunicare il messaggio ai media ed ai 
leader di opinione.                                                                                       

Una volta che la campagna ha deciso cosa confida di realizzare e come raggiungerà le sue 
mete, sarete più capaci di determinare come i computer possono rendere le cose più 
facili.    

LA CAMPAGNA COORDINATA - LAVORARE CON IL VOSTRO PARTITO

Molti dei compiti che una singola campagna deve svolgere possono essere espletati più 
efficientemente o con meno spese se può essere coordinata con altre campagne simili. 
Coordinare questi sforzi e ottenere questi risparmi dovrebbe essere compito di un partito 
politico in un periodo elettorale. La vostra campagna può prevedere di aiutare il partito a 
conseguire i suoi scopi. La vostra campagna dovrebbe comprendere chiaramente cosa il 
partito si aspetta da voi e cosa potete aspettarvi voi dal partito.                                      

Spesso i candidati pensano che la organizzazione centrale del partito dovrebbe per 
qualche ragione finanziare le loro campagne ed il loro contatto con l'elettore confida sulla 
visita del leader del partito nella circoscrizione. Nella maggior parte dei casi non ci sono 
abbastanza soldi a livello nazionale per finanziare le campagne di tutti ed il leader 
nazionale non può andare dappertutto. Inoltre, una campagna che non raccoglie i suoi 
propri fondi e che conta sul leader del partito per contattare i suoi elettori probabilmente 
non è sufficientemente organizzata o non meritevole di sforzi.                                 

Le seguenti sono alcune aree in cui il partito può aiutare:                                                    

MESSAGGIO ED INFORMAZIONI

Il vostro partito dovrebbe avere un messaggio complessivo delle ragioni per cui gli 
elettori dovrebbero sostenere i suoi candidati. Ipotizzando che voi siate d'accordo con 
questo messaggio e che il vostro messaggio personale sia conforme a tale messaggio 
nazionale, il partito può essere in grado di dotarvi di materiale generale. Il vostro partito 
nazionale può darvi informazioni sulle iniziative politiche a livello nazionale o 
informazioni negative sui vostri opponenti. A volte i partiti hanno funzionari scelti che 
“adottano” o consigliano i candidati alla prima esperienza per aiutarli con problemi, 
dubbi e momenti di ansia.                                                                        

PROGETTAZIONE MATERIALE
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Spesso i partiti nazionali saranno in grado di aiutarvi a progettare il vostro materiale della 
campagna in modo che corrisponda al messaggio nazionale. Il partito può accordarsi con 
stampatori ed altri fornitori per produrre tutto o molto del materiale, ottenendo così un 
significativo risparmio sul prezzo per tutti i suoi candidati. Potete anche essere in grado 
di riutilizzare il materiale del partito nazionale, semplicemente aggiungendo il vostro 
nome o le informazioni locali.                                                                         

MATERIALE NAZIONALE

Il partito nazionale può fornirvi manifesti, volantini e piattaforme programmatiche, e voi 
potete chiedere se è possibile averli con uno spazio bianco così la vostra campagna può 
stampare o aggiungere adesivi con il nome del vostro candidato. Talvolta i volantini 
nazionali sono stampati su una sola facciata e la vostra campagna può stampare l'altra 
facciata (per risparmiare denaro della vostra campagna). Inoltre, potete richiedere 
distintivi, manifesti, e calendari che potete vendere o dare a persone che sono contributori 
o volontari. (Fate attenzione a non violare le eventuali disposizioni elettorali che 
impongono di non fare regali agli elettori).                                                     

STAMPA

L'ufficio nazionale dovrebbe anche farvi sapere degli eventi stampa nazionali che la 
vostra campagna può usare per ottenere la attenzione locale. La risposta del partito ad una 
crisi nazionale sarebbe utile averla tempestivamente per ricevere la attenzione della 
stampa a livello locale.                                                                                  

VISITE

La visita del leader del partito nazionale può spesso attrarre la attenzione locale nei 
confronti della vostra campagna; tuttavia questa non dovrebbe essere la vostra unica 
strategia. Troppo frequentemente partiti locali e candidati locali si aspettano che il partito 
nazionale ed il leader nazionale vadano a fare il lavoro per loro. Questo è solo segno di 
pigrizia e probabilmente significa che non merita gli sforzi del partito centrale.         

Se il leader nazionale arriva, voi dovrete svolgere molto lavoro per preparare la visita. 
Dovete assicurarvi di avere una buona affluenza di sostenitori e media così che il viaggio 
non sia uno spreco di sforzi o peggio, un imbarazzo. Accertatevi che la visita non costi 
alla campagna troppo tempo, soldi e persone. Tutti i benefici di una visita possono andare 
sprecati se trascina la campagna fuori dalla programmazione o usa troppe risorse non 
preventivate.

Se il leader nazionale non può venite, voi potete voler sollecitare che un sostituto o un 
altro personaggio di rilievo venga ad appoggiare la vostra candidatura. Molti candidati 
saranno impegnati nelle loro proprie campagne, ma altri meno occupati possono fare un 
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viaggio di una giornata. In tutti gli eventi con i leader nazionali del partito, i candidati 
locali dovrebbero trovarsi sul palco ed essere presentati durante l'avvenimento. Queste 
sono anche buone opportunità per raccogliere nominativi e numeri di telefono di 
potenziali sostenitori.                                                               

APPOGGI

Al primo evento, procuratevi le fotografie del vostro candidato con i leader nazionali del 
partito che possono essere usate nel materiale della campagna. Altrettanto importante è 
ottenere l'impegno dei leader del partito ad aiutare i vostri sforzi. Per esempio, se uno dei 
vostri gruppi obiettivo sono le donne che lavorano, chiedete se una ben nota donna 
legislatrice può scrivere una lettera ai vostri elettori sulla importanza di eleggere il vostro 
candidato.

COSTRUIRE COALIZIONI ED APRIRSI ALLE ORGANIZZAZIONI CIVICHE

Le organizzazioni civiche possono svolgere un ruolo rilevante nella vostra campagna 
elettorale. Anche se lo sviluppo delle organizzazioni civiche può essere piuttosto 
modesto, ci sono state, costruttive partecipazioni politiche delle organizzazioni civiche in 
varie campagne elettorali.                                                                      

Dovreste preparare un elenco dei gruppi civici nella vostra circoscrizione che potrebbero 
fornire sostengo; non pensate solo ai gruppi ufficialmente registrati, ma anche alle 
“organizzazioni informali” come gruppi religiosi, luoghi di lavoro, ed università che 
potete raggiungere tramite i leader di opinione. L'utilizzo del targeting demografico può 
fornirvi idee sui possibili gruppi di sostegno.                                                                   

La coltivazione delle organizzazioni civiche dovrebbe avvenire nelle prime fasi della 
campagna, quando il candidato ha il tempo di incontrare i loro leader per chiedere 
sostengo. Dovete lasciare al vostro rapporto il tempo di crescere affinché il sostegno 
civico diventi efficace.                                                                               

I gruppi civici possono aiutare la vostra campagna in diversi modi.                                     

APPOGGIO

Semplicemente annunciare che una organizzazione sostiene il vostro candidato può 
sovente essere una spinta alla vostra campagna. Voi sarete in condizioni di poter usare il 
nome dalla organizzazione sui vostri manifesti e materiali scritti. Questo sostengo è 
particolarmente efficace se la organizzazione è ben nota e rispettata.                             

MOBILITARE I MEMBRI
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Una volta ricevuto l'appoggio, chiedete al gruppo di contattare i suoi membri per telefono 
tramite corrispondenza o bollettino di informazione per annunciare il loro sostegno e 
reclutare sostenitori per le concrete attività della campagna come la raccolta firme, il 
porta a porta, ecc.                                                                          

EVENTI STAMPA

Ci sono una serie di attività stampa che le organizzazioni civiche possono fornire alla 
vostra campagna. Per esempio, possono organizzare una conferenza stampa che annuncia 
il loro sostegno per voi, ed in quel momento parlare contro il vostro opponente. Spesso si 
riscuote maggiore credibilità se un gruppo o qualcuno diverso dalla campagna lancia un 
messaggio negativo sul vostro opponente. Le organizzazioni civiche possono mandare 
comunicati stampa che riaffermano il loro sostegno così come le questioni di loro 
specifico interesse che sorgono durante la campagna.                                                      

RICERCA

Una organizzazione civica può fornirvi informazioni nell'ambito della propria area di 
competenza ed aiutare la ricerca degli effetti di una legislazione sulla comunità. Inoltre, 
possono progettare opuscoli di posizione, dotare il candidato di “argomenti di 
discussione”, o magari aiutare a preparare discorsi sui temi che li riguardano. Le 
organizzazioni civiche possono anche aiutare la ricerca sugli opponenti individuando 
quando i vostri antagonisti hanno fatto dichiarazioni o scelte contro i loro interessi.         

EVENTI PUBBLICI

Quando un gruppo civico tiene un evento, chiedete di fare circolare un foglio da far 
firmare alle persone interessate a sostenere la vostra campagna; un gruppo può anche 
tenere un evento per conto vostro. Se la vostra campagna sta svolgendo una 
manifestazione, una raccolta fondi, o una conferenza stampa; chiedete al gruppo di fare 
affluire i suoi membri all'evento.                                                                  

ESPANDERSI

I leader dei gruppi civici possono spesso contribuire ad introdurvi presso altri gruppi e 
leader di opinione. Usate le loro conoscenze per persuadere altri gruppi a sostenere o 
appoggiare la vostra campagna.                                                                             

REGOLE PER LAVORARE CON LE ORGANIZZAZIONI CIVICHE

Nel vostro lavoro con le organizzazioni civiche, tenete a mente le seguenti regole:             

1. Chiedete concreti, quantificabili contributi per la vostra campagna. Una petizione di 
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mille firme vi aiuterà molto più della vaga promessa di sostegno.                                      

2. Verificate che il gruppo civico stia realmente facendo quello che ha detto di voler fare. 
Voi non volete mancare la registrazione della vostra candidatura perché fate affidamento 
sulla promessa di 100000 firme che produce solo 50000 sottoscrizioni.                     

3. Ricordate che il vostro rapporto con i gruppi civici è una strada a due sensi. Se voi non 
uscite dalla vostra direzione per aiutare i vostri sostenitori, loro potrebbero non esserci la 
prossima volta che vi serve il loro aiuto. Una buona regola da seguire quando si lavora 
con le organizzazioni civiche è “risultati superiori alle promesse”.                               

FOGLIO DI LAVORO 13: LAVORARE CON LE ORGANIZZAZIONI CIVICHE 
ED IL VOSTRO PARTITO                                                

1. Preparate una lista delle organizzazioni civiche ed altre organizzazioni che dovrebbero 
fornire sostegno alla vostra campagna. Elencate la persona di riferimento in ogni 
organizzazione, il numero di telefono e qualsiasi altra informazione utile per entrare in 
contatto con il gruppo.                                                                                          

2. Riesaminate il vostro repertorio per contattare l'elettore e le altre attività della 
campagna, stabilite come queste organizzazioni ed il vostro partito potrebbero meglio 
esservi di aiuto nella vostra campagna. Tenete a mente che la costruzione di coalizioni è 
una strada a due sensi, cosa si aspetterà ognuno dei vostri partner da voi in cambio del 
suo aiuto?                                                                           

BILANCIO PREVENTIVO DELLA CAMPAGNA (DENARO 1)

Quasi tutto ciò che fate nella campagna costerà qualcosa. Voi dovreste stimare quanto 
ogni compito che sperate di portare a compimento costerà ed elaborare un bilancio 
preventivo totale della intera campagna. Il vostro bilancio preventivo non dovrebbe 
essere una lista di desideri, ma un prospetto di cosa sarà necessario per implementare il 
vostro piano della campagna. I bilanci preventivi scritti sono gli unici strumenti per 
monitorare le spese, prevedere gli obiettivi dei raccoglitori di fondi, e permettere al 
candidato ed alla campagna di spendere senza pensarci.                                            

Riesaminate la vostra programmazione ed il calendario per determinare in quale 
momento della campagna vi servirà il denaro. Organizzando il vostro bilancio preventivo 
mese per mese o anche settimana per settimana, sarete in grado di prevedere quali somme 
vi serviranno in quel periodo. Eviterete così il vecchio problema delle difficoltà 
finanziarie, ed i vostri raccoglitori di fondi sapranno quanti soldi sono necessari in quali 
momenti.

Avere bilanci preventivi alti, medi e bassi è utile nel caso in cui la vostra raccolta fondi 
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non va bene quanto previsto. Potete programmare meglio e risparmiare denaro per le 
spese prioritarie tipo le vostre attività per contattare l'elettore.                                          

Ovunque le campagne necessitano di spendere la maggior parte dei loro fondi nelle 
attività per contattare l'elettore. I costi amministrativi, incluse le macchine per l'ufficio, il 
personale in ufficio, ed i telefoni, dovrebbero essere meno del 20% del vostro bilancio 
preventivo. I costi per contattare l'elettore, televisione compresa, materiale stampato, ed 
addetti al porta a porta dovrebbero consumare dal 70% all'80% delle vostre risorse 
finanziarie. La ricerca, inclusi i sondaggi, dovrebbero impiegare meno del 10% del vostro 
bilancio preventivo.                                                                          

FOGLIO DI LAVORO 14: ELABORARE UN BILANCIO PREVENTIVO

1. Riesaminate tutte vostre attività per contattare l'elettore e le altre attività e definite un 
costo stimato di ogni elemento per stabilire un bilancio preventivo complessivo.          

2. Rivedete il calendario e determinate quando dovrete effettuare pagamenti per elaborare 
un preventivo finanziario. Aggiungete tutte queste date al calendario principale.               

RACCOLTA FONDI PER LA CAMPAGNA (DENARO 2)

La raccolta fondi è il processo di reperimento sistematico dei nominativi di potenziali 
contributori e quindi di individuazione dei motivi per cui tali potenziali contributori 
vorrebbero donare denaro, di quanto possono dare, e di chi è la persona migliore per 
chiedere i soldi. Ogni bilancio preventivo della campagna necessita di un piano allegato 
per la raccolta fondi per sapere quante somme di denaro devono essere raccolte e quando. 

Il candidato e la campagna dovrebbero targhettizzare i donatori allo stesso modo in cui 
targhettizzano gli elettori. Ci sono due importanti fattori da ricordare sulle persone che 
possono contribuire alla vostra campagna. Primo, diversamente dagli elettori che possono 
votare una sola volta per il vostro candidato in queste elezioni ( e quindi sono uguali a 
tutti gli altri elettori), i contributori possono donare diversi importi. Il secondo punto è 
che mentre gli elettori devono essere residenti nella circoscrizione, i contributori possono 
risiedere pressoché dappertutto. Così sebbene voi probabilmente riceverete molte meno 
donazioni che voti, sarete in grado di cercare questi contributori un poco dappertutto.       

Proprio come per il reclutamento dei volontari, ci sono diverse ragioni per cui le persone 
contribuiranno. Per ciascun tipo di contributore dovrete impiegare in vari gradi tempo e 
sforzi necessari per ottenere i loro contributi.                                                              

Il primo gruppo è la famiglia, amici personali e stretti colleghi professionali. Queste 
persone doneranno perché conoscono il candidato personalmente.                                    
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Il secondo gruppo sono persone che beneficeranno direttamente dalla elezione del 
candidato. Queste possono essere persone che hanno rapporti finanziari con il candidato, 
un interesse finanziario nella elezione del candidato o coloro che credono che il loro 
potere personale sarà incrementato attraverso la elezione del candidato.                         

Il terzo gruppo sono persone che condividono la prospettiva ideologica del candidato. 
Spesso questi sono membri delle stesse organizzazioni di cui è membro il candidato o 
organizzazioni che si associano al candidato.                                                              

L'ultimo gruppo sono persone che dissentono dal vostro opponente o vogliono vedere il 
vostro antagonista sconfitto. Queste persone possono non concordare con il vostro 
candidato ma vedono la vostra campagna come un veicolo per mettere in evidenza quanto 
male si pone il vostro opponente su un particolare tema o per qualche altra ragione 
vogliono impedire al vostro antagonista di vincere.                                                              

L'unico più importante motivo per cui le persone non donano alle campagne politiche è 
perché non è mai stato chiesto loro di contribuire. Troppo spesso i candidati sentono di 
“sapere” che qualcuno non donerà o che non possono permettersi di donare e quindi non 
chiedono. Questa frequentemente è una scusa per evitare di chiedere ed evitare così la 
raccolta fondi.                                                                                

Per ogni potenziale contributore, dovreste determinare il modo migliore per chiedere i 
soldi. Tale persona donerà ad un incontro con il candidato o ad un amico della campagna? 
Dovrebbero essergli inviate alcune informazioni generali seguite da una chiamata 
telefonica o un incontro con il candidato?                                                                       

In molti casi la persona migliore per chiedere il denaro è il candidato. I candidati devono 
sapere che non stanno “elemosinando” soldi. Anzi stanno chiedendo ai loro sostenitori di 
“investire” nella campagna, una campagna in cui sovente investono molto del loro tempo 
e denaro. Se il candidato è meritevole di essere eletto, perché non dovrebbe essere 
meritevole di contributi?                                                                    

Certamente, la parte più difficile della raccolta fondi è chiedere. La persona che chiede 
dovrebbe esercitarsi prima con un membro della campagna che allora adduce ogni ogni 
scusa per non dare. “Esercitandosi” in questo modo, il raccoglitore di fondi è più 
preparato.                 

Nelle vostre attività per raccogliere i fondi, dovreste tenere a mente le seguenti regole:     

1. Se il contributore non sostiene un tema o il vostro partito, cercate di mantenere la 
conversazione su tematiche e preoccupazioni che avete in comune.                        

2. Chiedete un importo specifico. E' meglio chiedere un importo leggermente più alto e 
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lusingarli, che chiedere un importo molto basso ed ottenere piccoli contributi.             

3. Chiedete come e quando il denaro sarà disponibile affinché qualcuno lo ritiri. Questa 
“riscossione” è la parte più importante, dato che non volete che le persone rimandino gli 
impegni a due mesi dopo. Più rapidamente potete avere avere i soldi nelle vostre mani 
tanto meglio sarà.                                                                                            

4. Non dimenticate mai e poi mai di ringraziare. Questo è il migliore (e più economico) 
modo per assicurarsi che i contributori sappiano che il loro contributo è apprezzato, non 
importa quanto piccolo, ed apre una occasione per la richiesta di donare ancora.           

Eventi o feste sono usati da molte campagne così spesso coinvolgono un leader nazionale 
o una celebrità. Le persone sono più propense a donare se l'evento sembra divertente, 
interessante ed ha una attrazione. Eviterete grandi lotte quando stabilite con l'ufficio 
nazionale se i fondi raccolti all'evento andranno agli sforzi nazionali, saranno divisi con 
la vostra campagna, o andranno interamente alla campagna.                         

La corrispondenza per la raccolta fondi è un ottimo sistema per dare informazioni sul 
candidato ai poteziali contributori. Voi non volete chiedere soldi nella corrispondenza, 
poiché è molto facile dire no e gettare la lettera. E' molto più difficile dire no e buttare via 
una persona, quindi scrivete nella vostra lettera che qualcuno della campagna 
approfondirà con un telefonata o un invito ad un incontro. In questo modo la vostra 
campagna può richiedere un importo specifico, e rispondere alle preoccupazioni del 
contributore. La campagna deve dare seguito alla lettera entro pochi giorni dal recapito 
della corrispondenza così non saranno inviate più lettere di quante qualcuno possa 
seguirne rapidamente.                                                                       

La eccezione si ha quando inviate corrispondenza per la raccolta fondi a piccoli 
contributori, in tal caso non sarete in imbarazzo se la stampa scrive un articolo su come 
fate affidamento sulle contribuzioni dei cittadini. Anche i volantini e la posta devono 
sempre dire alla fine, “La nostra campagna si basa su piccole contribuzioni ed il 
volontariato da parte di cittadini come voi. Se volete aiutare, chiamate al 123-4567 o 
fermatevi nel nostro ufficio in Via della Pace”. Non ci saranno centinaia di risposte, ma 
potete ottenere numerose contribuzioni.                                                           

Non rinunciate mai ad una opportunità per raccogliere fondi.                                          

FOGLIO DI LAVORO 15: SVILUPPARE UN PIANO PER LA RACCOLTA 
FONDI

1. Iniziate con l'elenco di ogni membro della famiglia del candidato, tutti i suoi amici 
personali e stretti colleghi di lavoro. Vorrete anche la lista di chiunque beneficia 
direttamente della sua elezione. Poi il candidato dovrebbe scrivere l'importo della 
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contribuzione che può aspettarsi di ricevere da ogni nominativo. Ogni persona in questo 
primo elenco deve avere un qualche importo di denaro accanto al suo nome.                       

2. Cominciate a mettere insieme elenchi di persone che sono attive nelle organizzazioni 
che costituiscono il vostro pubblico obiettivo. Queste possono essere organizzazioni di 
quartiere, sindacati, associazioni di categoria, ecc. Dovreste anche prendere in 
considerazione elenchi di organizzazioni e persone che possono voler vedere il vostro 
opponente sconfitto e riterrebbero la vostra campagna un veicolo per farlo accadere. Per 
questo elenco determinate chi può meglio chiedere a queste persone di contribuire alla 
vostra campagna e quanto potete aspettarvi che ogni persona doni.                      

3. Per tutti questi elenchi, determinate cosa deve essere fatto per accedere al denaro di 
questi potenziali donatori. Potete dover acquisire elenchi con i numeri di telefono, cercare 
i membri di un particolare gruppo che già sostengono la vostra campagna, ecc.           

4. Stabilite come meglio sollecitare le contribuzioni dei donatori a cui puntate. Può essere 
una telefonata personale del candidato, una chiamata telefonica da parte di un membro 
della organizzazione, una chiamata telefonica o una lettera dalla campagna, o la 
partecipazione ad un evento.                                                                      

LA CAMPAGNA CONTINUA

Ci sono molti compiti che si devono svolgere nel corso di una campagna. Alcuni di questi 
compiti devono attendere finché la campagna è in atto. Molti di questi compiti, come 
tutte le forme di persuasione degli elettori, saranno più efficaci se vengono svolti in 
prossimità del giorno delle elezioni. Tuttavia, persuadere gli elettori e molti altri compiti 
possono essere resi più facili se si comincia con largo anticipo rispetto alla campagna 
vera e propria. Alcuni di questi compiti, tipo analizzare le elezioni precedenti, possono 
essere compiuti anni prima che la campagna abbia inizio.                                         

Cariche elette, potenziali candidati e partiti politici beneficerebbero grandemente se 
iniziassero a vedere la campagna politica come un continuo, processo in corso. La 
prossima campagna comincia il giorno dopo le ultime elezioni. Abbandonare tutto il 
lavoro della campagna fino a quando inizia il periodo elettorale rende tutto il lavoro 
molto più difficile e diminuisce le possibilità che parte di questo lavoro sia fatto bene.   

Di seguito è riportato un elenco dei compiti che la vostra campagna può dover svolgere e 
suggerimenti se potete iniziare o meno le attività prima che la campagna vera e propria 
cominci. Potete volere ampliare questo elenco o adattarlo alla vostra situazione specifica. 
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Compito della Campagna Quando iniziare

Ricerca sulla legge 
elettorale

Il partito ed i potenziali candidati dovrebbero conoscere le 
leggi in vigore prima della campagna e tenersi al corrente 
di qualsiasi modifica.                                                  

Targhettizzare le 
circoscrizioni

I partiti politici dovrebbero selezionare le circoscrizioni 
elettorali dove vogliono concentrare i loro sforzi con largo 
anticipo rispetto alla campagna e valutare questi obiettivi 
mentre l'elezione progredisce.                               

Ricerca sulla circoscrizione
Partiti politici e potenziali candidati dovrebbero iniziare a 
raccogliere informazioni sulla circoscrizione elettorale con 
largo anticipo rispetto alla campagna.                      

Ricerca sugli elettori
Partiti politici e potenziali candidati dovrebbero iniziare a 
raccogliere informazioni sulle preferenza degli elettori 
prima possibile e monitorare i cambiamenti durante tutta 
la campagna.                                                                    

Ricerca sulle elezioni 
precedenti

Appena le ultime elezioni sono concluse o con largo 
anticipo rispetto alla campagna.                           

Ricerca su queste elezioni
La campagna dovrebbe entrare nella attuale situazione 
politica appena questa si manifesta e monitorarla per tutta 
la campagna.                                             

Selezione candidati I partiti politici dovrebbero reclutare e cercare i potenziali 
candidati con largo anticipo rispetto alla campagna.      

Registrare il candidato Vi è spesso una finestra di tempo limitata prevista dalla 
legge per registrare ufficialmente la candidatura.     

Mettere assieme un 
comitato della campagna

Una volta che il candidato ha deciso di correre, deve 
mettere insime un gruppo di persone che lo aiuteranno ad 
eseguire la campagna.                                           

Ricerca sul candidato
La campagna dovrebbe condurre ricerche dettagliate su 
tutti gli aspetti del proprio candidato appena il candidato 
decide di correre.                                          

Ricerca sui candidati 
opponenti Appena gli opponenti sono noti.                                       

Stabilire un traguardo
La campagna deve determinare quanti voti saranno 
necessari per vincere prima possibile e monitorare ogni 
cambiamento di questo numero nel corso della campagna. 
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Compito della Campagna Quando iniziare

Targhettizzare gli elettori

I partiti politici dovrebbero determinare su quali elettori 
basarsi molto prima dell'inizio della campagna elettorale. 
La campagna dovrebbe decidere quali elettori sono il suo 
pubblico obiettivo prima possibile e monitorarli per tutta 
la campagna.                                 

Sviluppare un messaggio 
della campagna

I partiti politici dovrebbero avere un messaggio 
fondamentale che consegnano continuamente e ne 
verificano gli effetti. Il candidato e la campagna 
dovrebbero sviluppare un messaggio prima possibile.     

Generare un piano per 
contattare l'elettore

Una volta che la campagna ha completato la ricerca e 
sviluppato il messaggio, deve decidere come consegnerà 
questo messaggio.                                

Elaborare una 
tempificazione della 

campagna

La campagna dovrebbe iniziare ad elaborare una 
tempificazione di base prima possibile ed ampliarla 
mentre la campagna procede.                            

Scrivere il piano della 
campagna

Il piano della campagna dovrebbe essere scritto prima 
possibile.                         

Elaborare un bilancio 
preventivo

Una volta che la campagna sa quello che vuole realizzare, 
dovrebbe elaborare un bilancio preventivo di quanto sarà 
necessario in termini di tempo, denaro e persone per 
raggiungere queste mete.                                           

Raccolta fondi
Una volta che il candidato ha deciso di correre dovrebbe 
iniziare a raccogliere i fondi necessari. Questo molto 
probabilmente continuerà per tutta la campagna.                 

Monitorare le finanze La campagna deve monitorare continuamente come il 
denaro viene speso.                                  

Assumere personale della 
campagna Il candidato dovrebbe assumere personale appena serve. 

Aprire un quartier generale La campagna dovrebbe aprire un quartier generale appena 
è necessario.                                              
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Compito della Campagna Quando iniziare

Sviluppare una strategia 
media

La strategia media dovrebbe essere parte del piano 
complessivo per contattare l'elettore e dovrebbe essere 
sviluppata più dettagliatamente prima possibile.           

Scrittura di discorsi La scrittura di discorsi dovrebbe essere fatta quando è 
necessaria.          

Costruire coalizioni

I partiti politici dovrebbero cominciare a sviluppare 
coalizioni con organizzazioni civiche con largo anticipo 
rispetto alle elezioni. La campagna dovrebbe entrare in 
contatto ed iniziare a lavorare con le organizzazioni 
civiche prima possibile.                                      

Ottenere appoggi
L'elenco degli appoggi è spesso nel comando delle 
organizzazioni che possono fornire appoggio. Sempre, la 
campagna deve conoscere questi elenchi e fare il 
necessario per ottenere gli appoggi desiderati.                    

Programmazione del 
candidato

La programmazione è fatta in base alle esigenze. La 
campagna dovrebbe sviluppare un sistema per rispondere 
agli inviti ed avere una programmazione prima possibile. 

Personale del candidato
Il personale del candidato deve essere assegnato secondo 
necessità, il più delle volte il candidato dovrebbe avere 
qualcuno con lui per tutto il tempo.                     

Trattare con i fornitori
Una volta che il piano della campagna è scritto, la 
campagna dovrà cominciare a trattare con i fornitori per 
raggiungere le mete.                                        

Reclutare i volontari
Il reclutamento dei volontari dovrebbe cominciare presto e 
continuare per tutta la campagna. I partiti politici 
dovrebbero tenere un elenco dei precedenti volontari ed 
attivisti.                                   

Preparare il materiale della 
campagna

Una volta che il messaggio è stato sviluppato ed i metodi 
per contattare dell'elettore decisi la campagna dovrebbe 
iniziare a preparare il materiale.                                

Implementare il piano per 
contattare l'elettore

Una volta che i metodi per contattare dell'elettore sono 
stati decisi, la campagna deve impiegare tutti i suoi sforzi 
nella implementazione del piano. Inoltre il contatto con gli 
elettori dovrebbe verificarsi con largo anticipo rispetto alla 
campagna.                              

Rispondere alle richieste 
degli elettori

Rispondere alle richieste degli elettori dovrebbe essere un 
processo continuo sia per il partito che per la campagna. 



CONCLUSIONI E DONAZIONI

Questo manuale fornisce una grande quantità di informazioni. Anche se prima leggete il 
manuale da cima a fondo a poi ci lavorate passando da passo a passo, prendendo il tempo 
per scrivere un piano della campagna, ci saranno comunque importanti punti che 
tralascerete. E' impossibile prevedere tutto quello che succederà nella campagna, anche 
se avete precedenti esperienze politiche. Dovreste fare riferimento a questo manuale, 
proprio come dovreste fare riferimento al vostro piano scritto della campagna, mentre la 
campagna procede e gli interrogativi sorgono.                                                            

I concetti più importanti sono i seguenti:                                                            

1. Dovete iniziare ad esaminare la campagna nel suo insieme e poi suddividerla in parti 
facili da realizzare.                                                                                 

2. Dovete sviluppare una strategia realistica per vincere e dovete scrivere tale strategia in 
un realistico piano della campagna.                                                                   

3. Infine, dovete seguire diligentemente tale piano, facendo il duro lavoro di contattare gli 
elettori e persuaderli.                                                                                    

Seguire questi passi renderà la vostra campagna molto più efficiente nell'impiegare le 
vostre risorse di tempo, soldi e persone. Seguire questi passi renderà la vostra campagna 
molto più efficace nel persuadere gli elettori a votare per voi. Seguire questi passi vi farà 
partire bene sulla strada che conduce alla vittoria.                                          

Coloro che apprezzano l'edizione italiana di questo manuale possono donare liberamente 
quanto desiderano a:                                                                         

Antonio Galizia

Contrada Masa, snc

89866 - San Nicolò di Ricadi (VV)
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