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Siete pronti alla campagna elettorale 
più assurda e contemporaneamente  più 
esaltante degli ultimi anni?  

Più assurda: per aver mandato a casa 
Draghi. Sulla scheda elettorale troverete
un solo schieramento composto da persone 
che hanno sempre sostenuto Draghi: 
siamo noi.  

Più esaltante: perché le scelte di questi 
giorni ci regalano uno spazio politico 
incredibile. Siamo gli unici che mettono 
le idee davanti ai seggi, la politica davanti 
alla convenienza.  Siamo l’unica coalizione 
dove si fanno le cose necessarie, con 
serietà e competenza. 
Insomma un’ #ItaliaSulSerio!

ESISTONO TANTI MODI DI ESSERE ATTIVI 
DURANTE UNA CAMPAGNA ELETTORALE

SCOPRI COME >



SUL TERRITORIO
Aiutando all’organizzazione di eventi, 
essendo presenti ai banchetti, facendo 
volantinaggi per spiegare il nostro 
programma, chiamando amici e conoscenti 
per spiegare le nostre proposte e convincerli 
a votarci. Per far parte dello staff della 
campagna elettorale, potete inserire la vostra 
disponibilità qui (Dammi_il_Cinque) oppure 
contattate il coordinatore di Italia Viva nella 
vostra zona. Troverete tutti i contatti qui.

NELLA VOSTRA CERCHIA DI CONOSCENZE
Abbiamo bisogno di allargare la nostra 
rete di amici. Avremo contro molti media 
e ci servono i contatti. Ciascuno dia il 5, 
impegnandosi a far girare le Enews a cinque 
persone, a iscrivere cinque volontari, a 
trovare cinque persone che vogliono restare 
in contatto su Telegram. 

https://www.italiaviva.it/dammi_il_cinque
https://www.italiaviva.it/coordinamenti_territoriali_italia_viva


COSA FARE NELL’IMMEDIATO?
essere presenti ovunque.  

Organizzare cene, pranzi, caffè o tè, 
con amici e conoscenti per presentare 
il programma  di #ItaliaSulSerio.

Costituire delle mailing list, cioè delle 
liste di indirizzi email di persone e 
conoscenze con le quali vi sentite 
di condividere la vostra preferenza 
politica.
 
Costituire delle liste Broadcast su 
WhatsApp con i numeri di amici e 
conoscenti con i quali vi sentite di 
condividere le vostre scelte politiche. 

Chi può contribuire economicamente 
è il benvenuto.  Puoi donare qui.
Anche i piccoli versamenti di 5, 10, 
20€ per noi sono preziosi. Molto preziosi. 
Perché, nelle ultime settimane, quando ci 
oscureranno in nome del voto utile, sarà 
fondamentale essere presenti ovunque.  

https://www.italiaviva.it/sostieni


COME CREARE UNA MAILING LIST?
Raccogliere tutti gli indirizzi email desiderati, 
annotarli su un documento Word, copiare tutti gli 
indirizzi, accedere alla vostra mail box, cliccare su 
“nuovo messaggio”, copiare tutti gli indirizzi in CC, 
inserire il contenuto e inviare.

COME CREARE UNA LISTA BROADCAST 
SU WHATSAPP, VIA CELLULARE?
Prima di tutto bisogna distinguere fra due procedure, 
in base al vostro sistema operativo.  Su Android e iOS 
la procedura è leggermente differente.

Per creare una lista broadcast con Android:
1. Aprite WhatsApp.
2. Recatevi sulla schermata delle Chat > Menu >   

 Nuovo broadcast.
3. Tap sul pulsante “+” o digitate i nomi dei contatti  

 per aggiungerli alla lista. Tap su Fine.
4. Tap su Crea

Per creare una lista broadcast con iPhone:
1. Aprite WhatsApp
2. Toccate il tasto Liste Broadcast in alto sulla    

 schermata Chat. Toccate Nuova lista in basso   
 nella  schermata delle liste broadcast

3. Scrivete il nome del contatto o toccate il tasto +  
 per sceglierli dalla lista. Toccate Crea

Una volta che le persone risponderanno al messaggio 
da voi inviato apparirà come un “normale” messaggio 
individuale anche nella vostra schermata Chat e la 
risposta non verrà inviata agli altri destinatari della 
lista broadcast.

Attenzione. I contatti che non posseggono il vostro numero di telefono 
in rubrica NON RICEVERANNO il vostro messaggio broadcast. 
I messaggi broadcast sono un metodo di comunicazione da uno a tanti.



SUI SOCIAL NETWORK
Le cose più utili da fare sono diverse social 
network per social network.

 Su Facebook:
• like e commenti positivi ai principali     
  contenuti del partito, di Matteo Renzi    
  e dei principali candidati e loro        
 condivisione sulla propria bacheca;
• commenti efficaci sotto i post di       
 successo (minimo 500 likes)         
 che parlano  di elezioni dei principali     
 quotidiani nazionali e di personalità     
  politiche vicine a noi ma concorrenti    
 (se fatti con tempestività rispetto alla    
  pubblicazione del post e scritti con     
 efficacia, i commenti su post di altri     
 risultano essere una delle attività più    
 utili di propaganda politica sui social!);
• partecipazione alle dirette social,      
 reaction positive e commenti positivi; 



 Su Twitter: 
•  retweet, like e commenti positivi      
 ai principali profili social della campagna  
 elettorale; 

 Su Instagram:
• like e commenti positivi sui post di Italia   
 Viva, di Matteo Renzi e dei principali     
 candidati;
• repost sul proprio profilo (anche nelle   
 stories) di alcuni contenuti efficaci    
 di Italia Viva e di Matteo Renzi;

Su tutti i social network:
• seguire i profili social del partito,       
 di  Matteo Renzi e dei principali candidati;
• sui propri profili intervenire nel dibattito  
 politico quotidiano con proprie       
 riflessioni originali;

IMPORTANTE
Non rispondere a polemiche strumentali, 
non raccogliere provocazioni, non rispondere 
ad insulti. Siamo forti delle nostre idee, 
diffondiamo i nostri contenuti. 



QUALE MATERIALE CONDIVIDERE?
Programma completo, scaricabile qui

Pillole di programma (saranno caricate sui nostri 
canali social)

Video e materiali di Matteo Renzi, altri rappresentanti 
del partito e dei candidati del vostro collegio

Interviste sui giornali

Post social

DOVE TROVARE IL MATERIALE?
Consulta periodicamente lo “Speciale Elezioni 
Politiche 2022” sul nostro sito. Verrà aggiornato 
puntualmente con i principali contenuti da far girare. 

• Sui nostri canali Telegram          
matteorenziufficiale            
italiaviva_official 

• Nelle E-news di Matteo Renzi        

• Sui canali YouTube di Matteo Renzi e Italia Viva 

• Nelle chat ufficiali di Italia Viva

• Dei contenuti verranno inviati via email a tutti gli 
iscritti

https://drive.google.com/file/d/1JTGjW7d7ZgNUDuNv2wdGQy-_mWvelC3N/view
http://elezioni2022.italiaviva.it
http://elezioni2022.italiaviva.it
https://t.me/matteorenziufficiale 
https://t.me/italiaviva_official 
https://www.matteorenzi.it/iscriviti_enews_matteorenzi
https://www.youtube.com/c/matteorenziufficiale 
https://www.youtube.com/c/ItaliaViva 


Abbiamo deciso di provarci, 
di esserci con tutto il nostro  

CORAGGIO.

BUON LAVORO E GRAZIE
fin da ora a tutte e a 
tutti!  Voi volontari siete il 
cuore pulsante della nostra 
proposta politica per le 
prossime settimane!

#DAMMIIL5


