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"Strumenti di base per una
comunicazione politica efficace"
Simona Buselli, consulente di comunicazione e
portavoce del Sindaco di Zibido San Giacomo
Creare il Domani, 8 aprile 2021
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Nel 2021 la comunicazione politica per
essere efficace deve essere partecipativa e
trasparente.
Siamo già alle conclusioni? Tutt’altro, questo
è il punto di partenza.

Premessa

In epoca Covid, e post Covid considerate le
conseguenze che la nostra società dovrà
affrontare nei prossimi anni, ascoltare,
capire, comprendere, dare soluzioni e
proporre alternative concrete saranno
concetti imprescindibili.
Per ascoltare e per dare risposte occorre
attivare
una
serie
di
canali
di
comunicazione, che però sono solo degli
strumenti: ciò che conta è usarli per
costruire valore e per entrare in contatto
con l’elettorato, non solo per i consensi ma
anche per dimostrare una sincera apertura.
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La comunicazione è uno strumento che
consente di dar voce a un prodotto, un
servizio, un leader o un partito politico
affinché si possa rivolgere al proprio
pubblico di riferimento in modo coerente
e chiaro.

Cos’è la
comunicazione

Non va confusa con il Marketing, che
definisce caratteristiche e posizionamento
sulla base di ricerche di mercato, per
esempio di un prodotto, rispondendo poi a
una specifica richiesta.
La comunicazione ha il compito di
costruire un messaggio impattante e di
canalizzarlo affinché arrivi agli individui
a cui è rivolto. Oggi più che mai, inoltre, la
comunicazione deve anche preoccuparsi
che questi canali non siano univoci, ma che
creino interazione con il pubblico.

Primo passo: stabilire i contenuti
Sia che ci troviamo in campagna elettorale, al governo o all’opposizione, decidere cosa
è necessario comunicare richiede un’organizzazione puntuale e una strategia.
Definire i contenuti «costringe» un partito politico o una lista civica a fare chiarezza
anzitutto al suo interno, in particolare su:
● Valori: sono concetti alla base dell’azione politica che diventano così le parole
chiave che saranno sempre presenti nella comunicazione.
● Programmi: le proposte politiche vengono strutturate e diversificate in base al tema
(es. lavoro, scuola, salute, innovazione, ecc.), quindi comunicate singolarmente.
● Idee: le idee politiche sono quelle che contraddistinguono il partito o la lista civica
dagli antagonisti, comunicarle quindi vuol dire individuare nei valori e nei
programmi degli altri ciò che si pensa sia sbagliato – spiegandone il motivo e
contestualmente proponendo la propria alternativa di pensiero e di azione.
● Ruoli: all’interno di un movimento politico il «chi fa cosa» è alla base di tutto. Chi si
occupa della comunicazione dovrebbe idealmente avere un’esperienza
professionale affine e avere all’interno del gruppo lo stesso peso dei leader, affinché
l’urgenza politica sia canalizzata verso una comunicazione efficace.
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Secondo passo: pianificare le azioni
Soprattutto in campagna elettorale, ma in qualunque momento della vita politica del
partito o della lista, pianificare le azioni di comunicazione è utile per condividere con
puntualità e chiarezza - sia internamente che esternamente - a cosa si sta lavorando e
con quali obiettivi.
Il compito di chi si occupa della comunicazione è tradurre ciò che viene condiviso nelle
riunioni di gruppo in un piano di attività.
Mantenendo uno stile coerente e definito in precedenza, sia nell’approccio che
nell’immagine, le azioni di comunicazione accompagnano l’attività politica,
valorizzandola sui pubblici di riferimento che sono:
● L’elettorato
● I media
● Le istituzioni
I leader e i componenti comunicano tra loro regolarmente anche per gestire
l’«emergenza», cioè la necessità di esprimere una posizione politica rispetto a un
evento, una crisi o un attacco diretto. Compito del comunicatore è utilizzare la forma e
gli strumenti più corretti per ottenere il risultato.
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Terzo passo: definire gli strumenti
Gli strumenti oggi più efficaci per la comunicazione politica sono i social media, in particolare
Facebook e Instagram.
Altri strumenti utili a integrare l’attività sui social sono:
● Eventi e Gazebo: indispensabili per il contatto one-to-one, per raccogliere contatti e
creare un database e per condividere contenuti anche in tempo reale sui social
● Magazine: è un’azione di volantinaggio ma programmata come se fosse una testata
giornalistica e contiene vari articoli su diversi temi politici e attuali
● ADV affissione-radio-testate locali: con un budget disponibile, soprattutto in campagna
elettorale, i media locali sono preziosi
● Ufficio stampa: viene realizzata una distrubution list con i nomi dei giornalisti che si
occupano di polita e attualità sulle testate che si rivolgono al nostro pubblico
● Sito web: non più indispensabile, ha senso se aggiornato costantemente e dotato di
contact form per la raccolta dei nomi
● ADV web: funzione se si ha il sito web, diversamente gli investimenti online conviene
dirottarli verso le campagne sui social network
● Newsletter: invio regolare di informazioni via email a chi ha compilato un form a un
evento o sul sito dando il consenso per il trattamento dei propri dati.
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I Social meritano un approfondimento
perché sono lo strumento più efficace oggi
per la comunicazione politica.

I Social

Una
corretta
pianificazione
del
calendario editoriale e l'uso costante e
strategico delle piattaforme social
permette di intercettare, interagire e
affiliare il pubblico, di conseguenza
aumentare la visibilità.
L’obiettivo è anzitutto creare un solido
network di follower tra sostenitori e amici,
ma
soprattutto
coinvolgere
chi
è
interessato alla potitica che riguarda il
tessuto sociale in cui è inserito. La
possibilità di ricevere informazioni in tempo
reale e di poter comunicare con i referenti
crea nell’elettorato fiducia e continuità di
relazione.

Social network: sponsorizzazioni
L’evoluzione dell’algoritmo dei social network in questi anni ha abbassato notevolmente
l’organic reach, cioè la ricezione dei contenuti da parte dei follower della pagina. Solo una
piccola frazione, non più del 4%, vede effettivamente gli aggiornamenti della pagina. Questo
vuol dire che regolarmente alcuni contenuti dovranno essere sponsorizzati, soprattutto
inizialmente per ampliare la fan base.
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Social network: profili personali
E’ molto importante che i leader e i candidati di un partito politico o di una lista civica
abbiano un proprio profilo personale, affinché possano comunicare con i conoscenti diretti o
con quella parte di elettorato che è interessato a seguire anche l’attività delle singole
persone.

I profili personali non possono essere sponsorizzati e quindi non possono
sostituire la funzione di una pagina ma possono aumentarne le potenzialità.
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Social network: regole base
● Fare un piano editoriale mensile: a metà di ogni mese va deciso il piano per quello
●
●
●
●
●

successivo;
Pubblicare almeno 3 contenuti a settimana: con cadenza regolare, tra le ore 10 e le 15
dei giorni infrasettimanali;
Ogni post deve avere un’ immagine: alternare grafiche con fotografie (non prese da
internet, in alta risoluzione) o video (max 3 minuti);
Interagire: creare contenuti di interesse per l’elettorato, non troppo generici ma anzi
specifici, concreti, che fanno parte della loro realtà quotidiana;
Rispondere: i social servono a creare interazione quindi domande, opinioni e critiche non
vanno lasciate senza una risposta – ricordando sempre che queste vengono viste anche
dagli altri utenti;
Gestire le polemiche: spesso innescate da oppositori o da semplici disturbatori, sono
comunque la voce di chi non ha fiducia nella politica o nelle istituzioni che
rappresentiamo e vanno rispettate, purché non offensive o volgari (in quel caso il
commento deve essere rimosso e, se ripetuto, bloccato l’utente).
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Social network: la fan base
Per aumentare la fan base ci si pone inizialmente un obiettivo, che è proporzionato rispetto al
numero di elettori di quel determinato territorio. Per esempio in un Comune di 20.000 abitanti
un buon obiettivo può essere 1.000 follower. Partendo dal presupposto che molte persone non
amano condividere il proprio orientamento politico, una percentuale tra il 3 e il 5% di
aventi diritto può costituire una base di sostenitori con cui confrontarsi e che possono
diventare a loro volta portatori del nostro messaggio politico o del programma
elettorale.
Il primo passo è quello di veicolare contenuti di interesse dei cittadini, temi caldi che
riguardano soprattutto un possibile miglioramento della qualità della loro vita (scuola,
trasporti, servizi, opere pubbliche, ecc.) a tutti coloro che vivono sul territorio attraverso la
sponsorizzazione geolocalizzata.
Ogni azione di comunicazione tra cui volantini, locandine, gazebo, eventi, sito web, deve
promuovere i profili della lista civica o del circolo del partito, in modo che chiunque
voglia essere aggiornato possa seguirvi sui social.
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La lista civica Noi Cittadini – Insieme per 15il
Futuro di Zibido San Giacomo ha comunicato
per oltre sei anni con due campagne
elettorali per le amministrative e mentre era
all’opposizione, per poi vincere le elezioni
nel 2018. Ha utilizzato prevalentemente
Facebook, gazebo, magazine, volantini e
incontri
sul
territorio,
sempre
autofinanziandosi.

Un esempio di
comunicazione
locale:
Noi Cittadini

In campagna elettorale i candidati si
sono concentrati sui temi più attuali e
sentiti dai cittadini, iniziando a elaborare
le basi di quello che sarebbe stato il
programma. Un evento in particolare è
stato l’inizio di un percorso partecipativo,
nel quale era fondamentale ascoltare, capire
e proporre soluzioni: «Sindaco per un
giorno», svolto al parco, con passanti,
famiglie e ragazzi che hanno dato il proprio
contributo in termini di idee e richieste.
La strategia di comunicazione si è basata su
due aspetti: attirare l’attenzione degli
abitanti
sulle
imminenti
elezioni
amministrative e programmare le azioni di
campagna in modo da costruire un percorso
chiaro per gli elettori.

Campagna elettorale: linee guida
1. Ascolto dei cittadini
2. Individuazione di un claim
3. Pianificazione delle attività
4. Comunicazione mirata in base ai temi
5. Coerenza stilistica, tanto colore e approccio moderno
6. Coinvolgimento attivo del gruppo per la costruzione del programma
elettorale
7. Coerenza tra la comunicazione verbale e quella di propaganda.
Consiglio: cercate di coinvolgere le nel gruppo chi lavora nella
comunicazione: giornalisti, addetti marketing in azienda, pubblicitari, uffici
stampa, organizzatori di eventi, ecc.
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Campagna elettorale: pianificazione
E’ stato individuato individuato un messaggio univoco, un claim che
racchiudesse le intenzioni della lista, cioè quelle di valorizzare le
caratteristiche del territorio senza rinunciare ai servizi essenziali:
«PER VIVERE NEL VERDE CON I SERVIZI CHE VOGLIAMO»
Parallelamente sono stati costituiti dei gruppi di lavoro per ciascun tema; i
gruppi si sono incontrati regolarmente e ciascuno di loro ha creato un
documento con queste linee guida:
1. Cosa è stato fatto o non fatto negli ultimi 5 anni in quell’ambito (es. sport,
trasporti, scuola, partecipazione, cultura e tempo libero, giovani, ecc);
2. Alcuni spunti e idee da altri comuni sempre su quel tema;
3. Cosa propone il gruppo Noi Cittadini.
Questo prezioso lavoro è stato fondamentale per costruire il programma
elettorale e per pianificare le attività di comunicazione nelle settimane
antecedenti le elezioni.
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Elezioni Comunali Zibido San Giacomo 2018
Elezioni Comunali
Zibido San Giacomo 2018

«Vogliamo vivere nel verde senza
rinunciare ai servizi
per i cittadini, come i trasporti
pubblici, le strutture scolastiche e
sportive, attività culturali e di visibilità
per il territorio. Zibido San Giacomo
non può restare indietro rispetto agli
altri comuni».
SONIA BELLOLI, Candidato Sindaco
per la lista civica NOI CITTADINI

- SPRECHI!!
NOI CITTADINI è la lista civica che negli ultimi
cinque anni è stata all’opposizione in Consiglio
Comunale ed è composta da cittadini di Zibido
San Giacomo con competenze diversificate che
vogliono costruire un paese in cui è bello vivere e far crescere i nostri giovani.

IL 10 GIUGNO VOTA NOI CITTADINI
WHATTSAPP
371 377 9247

FACEBOOK
@noicittadinizsg

IL 10 GIUGNO VOTA
NOI CITTADINI
Lista n. 2
WHATTSAPP
371 377 9247

FACEBOOK
@noicittadinizsg
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Campagna elettorale: presentazione candidati
La comunicazione è stata pianificata in modo da sviluppare ogni tema
nell’arco di due settimane circa attraverso volantini, post Facebook e azioni
mirate nei luoghi di aggregazione dei cittadini potenzialmente interessati a
quel tema specifico.
A poche settimane dalle elezioni ci si è concentrati sulla presentazione
della squadra, quindi del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri; va
detto che Zibido San Giacomo conta 6 frazioni, tra l’altro abbastanza distanti
tra loro, quindi delle vere e proprie aree residenziali a sé che necessitavano
di avere almeno un rappresentante nella lista dei candidati.
Il lavoro fatto precedentemente sullo sviluppo dei temi «uno alla volta»
viene qui sintetizzato e raccolto in un’unica comunicazione su cui si snoderà
la campagna elettorale fino alle elezioni del 10 giugno 2018.
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Zibido San Giacomo siete voi…

GRAZIE!

BANDI E FINANZIAMENTI: i giovani in
prima linea
Il nostro Comune, grazie a un bellissimo
progetto che ha fatto acquisire più punti
rispetto a quelli presentati da altri, ha vinto il
bando di Regione Lombardia che prevede il
finanziamento del 100% (fino a 30.000 euro
a fondo perduto) per la realizzazione di
parchi gioco inclusivi, dove bimbi con
disabilità possono giocare senza difficoltà
insieme ai bimbi normodotati.
Dopo un'attenta indagine sulla popolazione
scolastica siamo andati a identificare quali
tipi di disabilità ricorrevano tra i nostri
studenti e da lì è stato elaborato un progetto
di parco giochi adatto a tutti (proprio
TUTTI!) i nostri bambini.
Il nuovo parco sarà realizzato nell'area verde del parco Matteotti, dove verranno rimosse le strutture esistenti
e installati nuovi giochi, più interattivi e adatti alla socialità. Questo risultato, di grande soddisfazione, è stato
possibile grazie alla collaborazione tra le varie deleghe consiliari e all'incredibile lavoro di squadra svolto dai
nostri uffici interni, che hanno realizzato un progetto magnifico in breve tempo.
MA NON SOLO! Sono 88 i progetti finanziati con il bando regionale dedicato alla riqualificazione e
l'adeguamento degli impianti sportivi. È stata approvata la graduatoria che ha assegnato, a fondo perduto, 9,5
milioni di euro, per la messa a norma dei centri sportivi lombardi: a Zibido San Giacomo sono stati assegnati
78.929 euro per il campo sportivo di Via Quasimodo!

SICUREZZA E LEGALITA’: cosa c’è di nuovo
Nei giorni scorsi sono stati effettuati degli arresti importanti per
reati commessi sul nostro territorio, frutto di un lavoro di accurato
di indagini da parte dei Carabinieri. La prima notizia riguarda
l’arresto della banda criminale che ha fatto esplodere i bancomat di
via Lenin il mese scorso, un’operazione fondamentale che ha
permesso non solo di assicurare i criminali alla giustizia ma anche
di creare un deterrente per i malintenzionati. La seconda notizia da
condividere riguarda la chiusura di un’attività di auto officina
abusiva nel nostro Comune, dedita alla riparazione veicoli, con
conseguente sequestro di tutte le attrezzature e di varie autovetture
prive di copertura assicurativa. Quest’ultima azione in particolare è
stata possibile grazie a una collaborazione molto stretta tra
Carabinieri di Binasco, guidati dal Luogotenente Columpsi, e la
nostra Polizia Locale.
Oltre a queste ultime operazioni sta portando risultati anche
l’installazione delle telecamere trappola, per contrastare i reati
stradali e l’abbandono di rifiuti abusivo.

WHATSAPP
371 377 9247

FACEBOOK
@noicittadinizsg
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NOI CITTADINI NEWS
Ottobre 2020

FACCIAMO IL PUNTO di Sonia Belloli, Sindaco di Zibido San Giacomo
Cari Cittadini,
Oggi mi rivolgo a voi dalle pagine del magazine di NOI
CITTADINI perché, in questo momento più che mai, sono fiera del
mio gruppo, che ha sta dimostrando di saper lavorare per la nostra
comunità in un periodo difficile, nel quale è particolarmente
importante comunicare vicinanza ai cittadini e, nel contempo, non
fermare i lavori pubblici e i progetti «in cantiere».
Uso questo termine proprio perché uno di questi progetti ha visto
finalmente la luce e oggi possiamo dire con orgoglio di esserci
riusciti e di aver contribuito alla realizzazione del nuovo ponte
tronco e del sistema di immissione con le due rotonde per la messa
in sicurezza di entrata e uscita dal nostro Comune verso la SS35.
Il cantiere del ponte tronco è stato l’unico a non fermarsi durante il lockdown, grazie al lavoro dell’Assessore
Bonizzi e di Città Metropolitana che hanno saputo dare la giusta importanza a un’opera che Zibido San
Giacomo attendeva da tanti (troppi!) anni. Come leggerete all’interno altre opere fondamentali stanno per
partire, una fra tutte la nuova scuola media, che consentirà ai nostri ragazzi di fare un salto di qualità
nell’apprendimento e nella vita di tutti i giorni.
Stiamo ancora una volta trattando con PMT e investendo tempo e risorse per consentire a tutti – lavoratori,
studenti e anziani – di poter usufruire dei mezzi pubblici per spostarsi tra le frazioni e verso Milano; questo
sarà possibile soprattutto grazie al fatto che ci saranno corse ogni giorno e almeno una ogni ora, per andare
incontro alle varie esigenze e consentire a ciascuno di scegliere gli orari più comodi.
Abbiamo inoltre lavorato sulla sicurezza per limitare atti di vandalismo, reati stradali e furti attraverso
l’aumento dell’organico nella Polizia Locale e l’installazione di nuove telecamere trappola.
Come sapete il nostro gruppo non è composto solo da Sindaco e Giunta ma anche da consiglieri e delegati,
nonché da cittadini e volontari, che in questi primi due anni di amministrazione hanno lavorato con impegno
e dedizione per migliorare i servizi ai cittadini, contribuendo a rendere più fruibile e sicuro il nostro Comune.
Quello che spero, al di là delle polemiche di pochi irriducibili oppositori, è che questo impegno sia percepito
dagli abitanti, ai quali nel 2018 abbiamo promesso che Zibido San Giacomo sarebbe diventato un bel posto
dove vivere e far crescere i nostri figli, non più isolato ma vivo, attivo e con una comunità unita.
Questo è ancora il nostro obiettivo, soprattutto finchè durerà l’emergenza sanitaria e le persone avranno
bisogno di riferimenti certi e aiuti concreti. Noi Cittadini c’è.

Sonia
sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it

EMAIL
noicittadini@outlook.it

WHATSAPP
371 377 9247

FACEBOOK
@noicittadinizsg

EMAIL
noicittadini@outlook.it

LA PAROLA AGLI ASSESSORI: il futuro della scuola
Anita Temellini, Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione, ai Traspoerti e all’Edilizia Urbana.

Le stiamo affrontando tutte, una dopo
l’altra, senza mai perdere di vista il reale
interesse dei cittadini e la partecipazione,
che è fatta di trasparenza e di
comunicazione: non quella dei volantini
scritti tanto per scrivere qualcosa,
Le stiamo affrontando tutte, una dopo
l’altra, senza mai perdere di vista il reale
interesse dei cittadini e la partecipazione,
che è fatta di trasparenza e di
comunicazione: non quella dei volantini
scritti tanto per scrivere qualcosa,
Le stiamo affrontando tutte, una dopo
l’altra, senza mai perdere di vista il reale
interesse dei cittadini e la partecipazione,
In questo anno e mezzo di amministrazione abbiamo utilizzato i canali istituzionali a nostra disposizione e
quelli che da sempre caratterizzano il nostro gruppo per raccontarvi ciò che stiamo facendo, come stiamo
lavorando per mantenere le promesse che vi abbiamo fatto in campagna elettorale, ma soprattutto per rendere
più vivibile il nostro Comune. Oggi più di qualcuno di voi ci dice che Zibido San Giacomo è un paese
«ripartito», molto c’è ancora da fare ma la differenza rispetto all’immobilità di prima si sente!
Come ogni democrazia esistono le opposizioni, Noi Cittadini lo sa bene perché per oltre sei anni abbiamo
fatto tutto ciò che era in nostro potere per denunciare incompetenze e bugie della precedente
Amministrazione e come avete letto nella pagina precedente nella nota di Sonia Belloli, molte altre «grane»
sono venuti fuori una volta arrivati negli uffici comunali.
Le stiamo affrontando tutte, una dopo l’altra, senza mai perdere
di vista il reale interesse dei cittadini e la partecipazione, che è
fatta di trasparenza e di comunicazione: non quella dei volantini
scritti tanto per scrivere qualcosa, nei quali si vuole fare
opposizione attaccando le singole persone (e relativi familiari) o
raccontando falsità. Siamo stati accusati anche di non fare nulla
per l’ambiente: curioso se detto da chi ha avuto parere negativo
dal Parco Agricolo Sud per la trivellazione e lo stesso ha poi ha
bloccato l’edificazione sconsiderata del piano di recupero di
Cascina Salterio! Vi consiglio di leggere il resto di questo
magazine per approfondire qualche «tema caldo» e a consultare
con attenzione la tabella riportata qui sopra, che risponde con
dati concreti solo ad alcune delle false affermazioni di
Obbiettivo Comune. Vi consiglio di leggere il resto di questo
magazine per approfondire qualche «tema caldo» e a consultare
con attenzione la tabella riportata qui sopra, che risponde con
dati concreti solo ad alcune delle false affermazioni di
Obbiettivo Comune.

WHATSAPP
371 377 9247

FACEBOOK
@noicittadinizsg

EMAIL
noicittadini@outlook.it
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LAVORI PUBBLICI: cosa è stato fatto e
sta partendo
In più occasioni abbiamo ribadito quanto fosse
prioritaria la sicurezza per Noi Cittadini e per questa
amministrazione: sono stati organizzati vari incontri
con gli abitanti delle varie frazioni in collaborazione
con i Carabinieri di Binasco e la nostra Polizia
Locale, sono stati istituiti gli Osservatori Civici, è
stato attivato lo sportello sicurezza attraverso la
delega al signor Claudio Cimolino creato il Tavolo
permanente sulla sicurezza urbana aperto a tutti i
cittadini.
E’ stato aumentato il nostro organico di Polizia con
l’assunzione di un nuovo agente, passando da un
totale di quattro a cinque unità; inoltre da parecchi
mesi ormai è stato concordato il pattugliamento
dalle 20 alle 24 delle zone più a rischio grazie alla
convenzione con il Comune di Corsico e la
sorveglianza privata notturna è prevista tutta la
settimana e non solo nei weekend.
delle zone più a rischio grazie alla convenzione con
il Comune di Corsico e la sorveglianza privata
notturna è prevista tutta la settimana e non solo nei
weekend.

In passato abbiamo visto la realizzazione di opere
poco utili per i cittadini e che hanno complicato la
viabilità: una fra tutte la “rotondina” nella frazione
di Zibido, ancor oggi oggetto di scherno per i
passanti e decisamente poco rispettata dagli
automobilisti.
Sul progetto “rotonda di Badile” abbiamo subito
notato evidenti criticità della soluzione ereditata: per
risolvere il problema dell’intersezione sarebbe stata
necessaria una rotonda in prossimità dell’incrocio di
Via Veneto con la SS 35, mentre nel progetto veniva
proposta una rotonda posizionata ad oltre 100 metri dall’intersezione stradale in direzione Milano come si
vede dall’estratto progettuale qui a fianco. Ci premeva evitare situazioni analoghe alla rotondina di Zibido
realizzate in piena autonomia e solitudine e dove lo sperpero di denaro pubblico è del tutto evidente.
Purtroppo le nostre perplessità sull’effettiva utilità della infrastruttura, così come progettata, sono state
confermate dal pool di esperti che hanno concluso per un parere negativo. Abbiamo quindi espresso parere
non favorevole al progetto e proposto a città Metropolitana, su indicazione del Centro Studi, la soluzione
definitiva per la messa in sicurezza dell’intersezione ovvero la realizzazione di un sistema di rotonde: una
prima e una dopo la frazione.
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371 377 9247
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@noicittadinizsg
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GRAZIE!

