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IN LINEA DI PRINCIPIO BISOGNA SEMPRE
VOTARE,  ANCHE SE TU FOSSI  IL  SOLO A FARLO,
PUOI CULLARE LA PIACEVOLISSIMA RIFLESSIONE
CHE IL  TUO VOTO NON È MAI PERSO.
JOHN QUINCY ADAMS



Ecco qui un handbook elettorale, ovvero un
concentrato di informazioni che servono per
esercitare il famoso voto consapevole. 
 
Ho deciso di creare tutto ciò perché, attraverso le
numerose chiacchiere più o meno impegnate di
questi ultimi mesi, ho capito che tanti di noi non
hanno né entusiasmo né consapevolezza verso
quello che sono chiamati a fare il 25 settembre. 
 
Siccome sul primo punto (l’entusiasmo) non posso
purtroppo, nel breve, fare molto. Sulla
consapevolezza, invece, grazie ai miei interessi e
ai miei studi, so di poter fare la mia parte. 
 
E come ci ha insegnato bene Piero Angela prima
di abbandonare questa nostra terra scapestrata,
fare la propria parte, conta parecchio. 
 

VOTARE 
CONSAPEVOLE

INTRODUZIONE



PARTE I

Legge elettorale: Capire la legge elettorale non serve, purtroppo, a fare

bella figura a cena ma a capire come tecnicamente dobbiamo votare

quando siamo nella cabina elettorale, chi votiamo quando votiamo, come

vengono assegnati i seggi e perché ci sembra che i partiti facciano

alleanze con tutti. Insomma a capire perché la politica italiana a volte

sembra una partita di scacchi tra avversari moooolto litigiosi.

Questo compito, ovvero capire la legge elettorale, non è sicuramente

semplice e il risultato non è assicurato, ma conviene come minimo

tentare! 

Nome della legge elettorale:
Rosatellum 
 
Chi voto quando voto? 
 Il Parlamento, ovvero la Camera dei
Deputati e quella dei Senatori*.

Cos’è un seggio? 
Il posto in Parlamento (dopo l’ultimo
referendum, rispettivamente 400 e 200
rappresentanti). 

Cos’è un collegio elettorale? 
Per le elezioni, l’Italia viene suddivisa in
porzioni di territorio dette appunto collegi,
a ognuna delle quali è associato un certo
numero di seggi. 

Qui il Post fa un mega approfondimento
su tutto quello che è utile sapere a
proposito dei collegi elettorali: chi li
disegna, secondo quali criteri e come
sono cambiati col taglio dei
parlamentari. 

Cos’è una circoscrizione?
Vengono chiamate circoscrizioni quelle
suddivisioni territoriali (es: Lombardia I)
che comprendono un certo numero
(variabile) di collegi. 
In Italia ci sono 28 circoscrizioni per la
Camera e 20 per il Senato (che
corrispondono esattamente alle regioni
italiane). 
Per la Camera, invece, 14 circoscrizioni
corrispondono ad una regione mentre le
restanti 14 sono coincidono con una o più
province delle 6 regioni (Sicilia, Campania,
Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte) più
popolose. Infine c’è la circoscrizione
estero.

Cos’è un collegio uninominale? 
Vengono chiamati collegi uninominali
quelli in cui si elegge un solo
rappresentante col sistema maggioritario.
Ciò significa che l’unico seggio in palio
viene conquistato dal 

*A partire da questa elezioni non c’è più il vincolo del 25° anno di età per votare il Senato 

https://www.ilpost.it/2022/08/14/come-funzionano-collegi-elettorali-elezioni-2022/
https://www.ilpost.it/2022/08/14/come-funzionano-collegi-elettorali-elezioni-2022/


candidato della coalizione o del partito
(che si presente da solo) che prende
anche solo un voto in più. I Collegi
uninominali in Italia rappresentano ⅓ di
tutti i collegi e sono rispettivamente 147
per la Camera e 74 per il Senato. In questi
collegi, sulla scheda elettorale c’è solo un
nome (il candidato) per coalizione/partito.

Qui puoi cercare i candidati nei collegi
uninominali di Senato e Camera.

Cos’è un collegio plurinominale?
Si definiscono collegi plurinominali quelli
in cui si elegge più di un rappresentante. I
seggi (posti in Parlamento) in palio in ogni
collegio plurinominale sono di solito più di
uno e vengono assegnati con sistema
proporzionale ovvero vengono distribuiti
tra i partiti in proporzione ai voti che
hanno ottenuto su tutto il territorio
italiano. Rappresentano ⅔ di tutti i collegi
e sono 245 per la Camera e 122 per il
Senato dato che ognuno assegna almeno
due posti in Parlamento. Per questo i
collegi plurinominali sono meno rispetto a
quelli uninominali e spesso si estendono
su un’area più grande. I collegi
plurinominali sono formati da uno o più
collegi uninominali contigui. Ciò significa
che ogni comune, fa riferimento
contemporaneamente a quattro collegi i
due uninominali e i due plurinominali.

Cosa sono le liste bloccate? 
Avere un sistema elettorale con le “liste
bloccate” significa che quando si va a
votare non si può scegliere di votare una
persona specifica (scrivendo il suo nome
sulla scheda) bensì sono gli stessi partiti
che decidono e formano le liste (bloccate)
di candidati che, sbarrando il simbolo del
partito, vengono automaticamente votate.
La legge Rosatellum, infatti ha eliminato il
cosiddetto voto di preferenza e solo i
leader di partito decidono chi è
candidabile per il Parlamento e il Senato. 

Nella puntata La Campagna dei senza
volto nel Podcast “Ex Voto” Marco
Damilano spiega benissimo come mai il
voto di preferenza è stato eliminato e
quali sono le conseguenze sulla
campagna elettorale e la
rappresentanza politica. 

Dove trovo le informazioni sul collegio
dove andrò a votare? 
Sul sito del Ministero degli Interni, puoi
trovare tutti i candidati per collegi
uninominali e plurinominale. Puoi cercare
anche per candidato e partito. 

Il Post ha creato un database dove,
cercando il nome del comune in cui vivi,
puoi trovare per quali collegi uninominali
e plurinominali si vorerà alla Camera e al
Senato.

Perché si dice continuamente che
questa legge favorisce le coalizioni? 
Risposta breve: Essendoci ben ⅓ dei
collegi assegnati con sistema
maggioritario ovvero con quel sistema che
premia chi prende anche solo un voto in
più dell’avversario, più i partiti si
assemblano più, in teoria, hanno
possibilità di incrementare il numero di
voti validi per l’assegnazione dei posti in
Parlamento. 

Per la risposta più complessa consulta
questo articolo de il Post.

Perché questa legge viene criticata? 
In breve, i punti più critici
1. Le liste bloccate, la mancanza del voto
di preferenza e le pluricandidature che
possono andare a discapito della
rappresentanza di genere.

Ne parla qui, Antonio Polito 

2. Il fatto che nonostante il cambio nel
numero di parlamentari non ci sia stato
un adattamento della legge e quindi i
nuovi collegi sono molto 
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https://www.ilpost.it/2022/08/24/tutti-i-candidati-nei-collegi-uninominali/?homepagePosition=0
https://open.spotify.com/episode/6nZTk9fIfrP94yzYU6Ao0h?si=7171931bf30f4228
https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/elezioni-politiche-2022
https://www.ilpost.it/2022/09/02/trova-collegio-seggio-elezioni-politiche-2022/?dmc_cid=3683&cv_id=&dmc_gid=353772928&dmc_ch=email&dmc_mid=355048064&dmc_uid=3931577355&uc701=3931577355&utm_source=Iscritti&utm_medium=email&utm_campaign=25_9&utm_content=2+settembre&id=3931577355
https://www.ilpost.it/2022/07/31/rosatellum-favorisce-alleanze/
https://www.ilpost.it/2022/07/31/rosatellum-favorisce-alleanze/
https://www.corriere.it/elezioni/22_agosto_24/elezioni-2022-effetto-strascico-aviotrasportati-cosi-parlamento-sara-cucito-misura-ac2ca2e2-2376-11ed-bc33-6b7ab9027ef6.shtml?refresh_ce


grandi con seggi che rappresentano un
vasto territorio e quindi tante persone
oppure due collegi con una considerevole
differenza di popolazione per cui il
candidato del seggio Lombardia I - U06
rappresenta 504 mila abitanti mentre
quello di Lombardia I - U05 solo 340 mila.

3. Effetto flipper (è un problema molto
tecnico che riguarda la conta dei voti. Qui
trovi tutti i dettagli).

Sia Giuditta Pini che Pagella Politica
hanno parlato dei problemi della legge
elettorale in generale. 

Esistono le quote di genere nel
Rostarellum? 
Si la legge stabilisce che non ci può essere
più del 60% di capolisti di lista dello
stesso genere per lo stesso partito e che
nel listino del plurinominale ci dev’essere
l’alternanza (una donna poi un uomo e
così via).

Qui Francesca Schianchi spiega come
questa disposizione sulla parità di genere
nelle candidatura può essere raggirata.

Da quali partiti sono formate le
coalizioni? 

Centro sinistra:
Partito Democratico, Possibile, Sinistra
Italiana/Verdi, +Europa, Impegno Civico (di
Maio).

Centro destra: 
Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza
Italia.

Terzo Polo: 
Italia Viva, Azione. 

Quali partiti “corrono” da soli? 
Movimento 5 Stelle
Italexit 
Unione Popolare

Video-spiegazione semplice della
legge elettorale 

Podcast sulle elezioni che spesso parla
della legge: Elezione Straordinaria -
Lorenzo Pregliasco 

Video di Emilio Mola su come si vota
(nella cabina elettorale)
https://www.instagram.com/reel/Ch2C
aUHvoU9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Voto fuori sede, qual è la situazione? 
Purtroppo il voto per i fuori sede
nonostante il grande impegno di diverse
associazioni non è ancora possibile ma
esistono delle agevolazioni economiche
sui mezzi di trasporto (treno/bus/nave).

Per mantenerti aggiornato sulle novità
consulta l’organizzazione Io Voto Fuori
Sede e anche The Good Lobby per votare
la petizione. 

Qui invece trovate tutte le info per il voto
dall’estero. 

Ancora un po’ di materiale sulla legge
elettorale: 
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https://www.corriere.it/elezioni/22_agosto_25/elezioni-2022-cos-l-effetto-flipper-legge-elettorale-l-incubo-che-turba-candidati-c601470a-2483-11ed-9477-8142972fc587.shtml?refresh_ce
https://open.spotify.com/episode/5xbLxjTMV1HrxsbrTAKR0n?si=eadaf48aef994390
https://pagellapolitica.it/articoli/problemi-rosatellum
https://open.spotify.com/episode/66chKlg5pZN5DLK8sFH3cJ?si=a817da0d353c47ef
https://www.youtube.com/watch?v=nQtr74btKqI
https://open.spotify.com/show/3sNUJEihj68zmKQg34Masr?si=59b92011d6554dc5
https://www.instagram.com/reel/Ch2CaUHvoU9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.iovotofuorisede.it/
https://www.thegoodlobby.it/campagne/io-voto-fuori-sede/
https://www.instagram.com/p/CgldkIaN5OM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Programmi di partito: Nel periodo di campagna elettorale, i programmi

di partito diventano particolarmente discussi e analizzati. Nell’ utilizzarli

come bussola per orientare il proprio voto, bisogna, però, sempre ricordare

che non sono contratti vincolanti. I programmi, infatti, è bene leggerli non

tanto per sapere cosa faranno i partiti una volta al potere, bensì per capire

l’orizzonte valoriale entro cui si muovono e si posizionano.

Unione Popolare

Sinistra Italiana/Verdi

Possibile

Partito Democratico

+Europa

Impegno Civico (di Maio)

Terzo Polo (Azione + Italia Viva)

Programma della coalizione di
centrodestra: Se proprio non hai
tempo ascolta questo breve video.

Forza Italia

Lega 

      Se proprio non hai tempo ascolta                                                                                                           
-     questo breve video.

      Qui trovi le schede di approfondimen-   
-     ti su alcuni temi specifici. 
      Se proprio non hai tempo ascolta 
      questo breve video.

      Se proprio non hai tempo ascolta
   -  questo breve video.
 

 Fratelli d’Italia

Movimento 5 Stelle

Italexit

Se proprio non hai tempo ascolta questo
breve video.

Articoli che fanno un confronto
generale tra i principali partiti in gara: 

Qui il Post si concentra soprattutto su
questi temi: Tasse; Europa e Russia;
Inflazione; Crisi ambientale; Pensioni;
Lavoro e assistenza e Riforme istituzionali.

Qui Pagella Politica parla in generale del
problema delle coperture finanziarie sulle
proposte dei partiti (Spolier: solo il 96% di
queste proposte non hanno copertura!!!!!).

Qui Tito Boeri e Roberto Perotti fanno un
confronto tra i programmi dei partiti
rispetto alla copertura finanziaria delle
loro proposte.

https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/Programma-Unione-Popolare.pdf
https://verdisinistra.it/programma-alleanza-verdi-e-sinistra/
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/Possibile_Italia_Programma_2022.pdf
https://www.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/AGGIORNAMENTO-PROGRAMMA_INSIEMEPERUNITALIADEMOCRATICAEPROGRESSISTA_160822.pdf
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/PROGRAMMA__EUROPA_2022_-1.pdf
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/impegnocivico.pdf
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/impegnocivico.pdf
https://issuu.com/azione_it/docs/impaginato
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/08/16123859/programma-centrodestra.pdf
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/08/16123859/programma-centrodestra.pdf
https://www.instagram.com/reel/ChOx3BeoVFd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/programma_forzaitalia.pdf
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/Programma_Lega_2022.pdf
https://www.instagram.com/reel/CiSNALgo0bn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://elezioni2022.partitodemocratico.it/approfondimenti/page/2/
https://www.instagram.com/reel/ChrDyb1Iwrb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ch9KviUIm_m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/Programm_FratelliItalia.pdf
https://www.movimento5stelle.eu/elezioni-politiche-2022-programma-m5s/
https://cdn.pagellapolitica.it/wp-content/uploads/2022/08/Programma_Italexit.pdf
https://www.instagram.com/reel/ChZEk5DIEi-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.ilpost.it/2022/08/20/partiti-programmi-confronto/
https://www.ilpost.it/2022/08/20/partiti-programmi-confronto/
https://pagellapolitica.it/articoli/programmi-coperture-elezioni-2022
https://pagellapolitica.it/articoli/programmi-coperture-elezioni-2022
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/09/06/news/i_programmi_dei_partiti_leconomia_boeri_perotti_una_spesa_pubblica_senza_piu_freni_cosi_i_partiti_promettono_la_luna-364359440/
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/09/06/news/i_programmi_dei_partiti_leconomia_boeri_perotti_una_spesa_pubblica_senza_piu_freni_cosi_i_partiti_promettono_la_luna-364359440/


Confronto dei programmi per tema: 

Must have: 
Indecis.it - sito dedicato al confronto
(schematico) dei programmi dei partiti in
base a diverse tematiche (oltre 100 voci).

Ambiente 
Il rapporto Coop 2022 “Consumi e stili di
vita degli italiani di oggi e di domani”
rivela che il 56% degli italiani ritiene che
l’emergenza causata dal cambiamento
climatico debba avere la massima priorità.
Basta questo dato per spiegare perché,
rispetto al passato, i partiti hanno dovuto
posizionarsi su questo tema e
l’importanza che ha capire e analizzare le
loro proposte. 

Wired ha fatto un riassuntone delle
proposte principali relative a questo
mega-tema 

Fanpage si è, invece, concentrata su un
confronto delle proposte volte a risolvere
il problema dell’emergenza climatica.

la svolta ha lanciato un’ interessantis-
sima serie: la valutazione dei programmi
elettorali a tema ambiente. 

Immigrazione 
L’immigrazione è da sempre un tema
decisivo durante le campagne elettorali,
capace di smuovere i sentimenti degli
elettorali e quindi far capitalizzare ai
partiti (soprattuto di destra ed estrema
destra) un grande numero di voti.

In questa campagna elettorale,
l’immigrazione non sembra giocare un
ruolo così centrale come fu nel 2018 e
durante tutto il periodo dal 2014/2015
(“crisi” europea dei migranti) fino
all’avvento della pandemia. Nonostante
questo, alcune proposte controverse sono
state avanzate, fra tutte un fantomatico
blocco navale sbandierato da Giorgia
Meloni. 

Qui Infoimmigrazione su Instagram fa un
rapidissimo riassunto delle proposte più
importanti di quasi tutti i partiti in corsa.
Wired invece ci ha scritto proprio un
articolo corposo e dettagliato.

Nel Podcast “Poteri Forti” di Pagella
Politica si discute spesso di Immigrazione
e delle menzogne che vengono
raccontate su questo tema. 

Qui qualcosa sul blocco navale. 

Politiche per i giovani 
La rimozione del vincolo di età per il voto
al Senato ha aumentato la platea di
votanti per questa istituzione di 4 milioni.
Il problema però rimane l’astensione
(secondo i dati infatti, nel 2018, il 30% dei
giovani under 35 non andò a votare) e la
diffusa convinzione (secondo Youtrend di
9 italiani su 10) che la politica non si
occupi abbastanza dei giovani. 

In questa situazione, i partiti spesso
cercano di attirare questa fascia di
popolazione con molte promesse e
proposte (la più discussa è forse quella
della dote ai 18enni sostenuta dal PD) la
cui attuabilità è però spesso dubbia se
non impossibile. 

In questo reel di CNC Media insieme a
Flavia Carlini trovate un rapida carrellata
della proposte principali.
   
Qui il tasto dolente toccato da Pagella
Politica rispetto alle coperture finanziarie
sulle proposte avanzate dai principali
partiti (dote ai diciottenni, riscatto gratuito
della laurea, agevolazioni per l’accesso al
mutuo e azzeramento dell’Irpef).

Qui Silvia Boccardi di Will ci spiega bene e
con un ottimo supporto di dati la
situazione degli under 35 in Italia, cosa
desiderano e quali sono le proposte dei
partiti per loro. 
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https://www.indecis.it/
https://www.wired.it/article/ambiente-clima-elezioni-2022-programmi-elettorali-partiti-italia/
https://www.instagram.com/tv/CiNlb4UteXH/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.lasvolta.it/3272/giorno-di-pagelle-politiche
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.wired.it/article/immigrazione-ius-scholae-elezioni-partiti-migranti-decreti-sicurezza/
https://open.spotify.com/show/0uOO1kCUWQifJSPMgTLSPz?si=64dcd95478bd435c
https://pagellapolitica.it/articoli/promessa-fdi-blocco-navale
https://pagellapolitica.it/articoli/promessa-fdi-blocco-navale
https://www.instagram.com/reel/CiKlNVGKoEN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CiKlNVGKoEN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://pagellapolitica.it/articoli/programmi-giovani-elezioni-2022-fact-checking
https://www.instagram.com/reel/CiCfCS3giRG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Violenza di genere 
Su questo fronte le notizie che arrivano
dai programmi politici non sono
confortevoli. Il tema della violenza di
genere rimane secondario, viene
affrontato in maniera sommaria e senza
che sia collegato ad un reale impegno
economico. 

Qui Pagella Politica fa un riassunto breve
e coinciso mentre qui Jennifer Guerra
entra proprio nel dettaglio e fa una
disamina dei limiti di queste proposte.

Diritti civili/ Comunità LGBT+
Per quanto riguarda i temi legati alla
comunità LGBT+ il sito Gay.it sta facendo
un bel lavoro di monitoraggio e
divulgazione. 
Qui ad esempio in maniera schematica e
precisa sintetizza le posizioni dei vari
partiti rispetto ai temi più importanti
come ad esempio matrimonio egualitario,
educazione sessuale ed affettiva nelle
scuole e molto altro. 

Per quanto riguarda più in generale i
diritti civili vi consiglio questo articolo di
Wired che passa in rassegna tutte le
proposte dei partiti su questi temi e ne
mette in luce la polarizzazione.

Pensioni 
Che l’Italia sia un paese per vecchi lo si
capisce dalle proposte sulle pensioni. Qui i
partiti cercano di accattivarsi un parte di
elettorato molto importante e corposo
con promesse ad effetto (vedi Berlusconi
con le pensioni per tutti a 1000 euro) e
una scarsa considerazione delle
conseguenze che l'attuazione di queste
proposte potrebbero avere sulle
generazioni future. Insomma, l’importante
è promettere, prendersi il voto e poi si
vedrà!

Ecco chi ha passato in rassegna le
proposte dei partiti su questo tema:
Wired, Sky Tg 24 e il Sole 24 ore.

Il grande lavoro di Wired sui
programmi elettorali va assolutamente
consultato. Ci sono temi poco trattati
come la cybersecurity, l’industria 4.0 e
l'emergenza carceri. 

Tito Boeri e Roberto Perotti
commentano e analizzano le proposte
principali dei partiti soprattutto su
temi economici.

Orizzontescuola sullo sport a scuola.

Le proposte dei partiti sulle tasse.

Le proposte dei partiti sul Servizio
Sanitario Nazionale.

In breve, IVG ci spiega cosa ci dicono i
programmi su aborto e salute
riproduttiva e sessuale. 

Lavoro 
Tra tutte le proposte rispetto al lavoro
(tema dolente per l’Italia) quelle che mi
sembra abbiano suscitato più interesse e
dibattito sono state quelle sul salario
minimo e quella sul miglioramento
(sinistra/centrosinistra) o eliminazione del
reddito di cittadinanza (destra).
Ovviamente dire “lavoro” apre la finestra su
una miriadi di temi tra loro collegati, ma
qui Wired è riuscita a sistematizzarli in
modo molto chiaro (La comodità del
lavoro che sta facendo Wired sui
programmi elettorali è data dall’aver
inserito un indice ad inizio articolo dove è
possibile, con un click, raggiungere il
partito a cui si è interessati senza per forza
leggerli tutti).
 
Ovviamente queste categorie non
possono esaurire la vastità dei temi toccati
dai partiti in campagna elettorale. Per
questo, per i più curiosi, vi lascio alcuni
altri spunti interessanti: 
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https://pagellapolitica.it/articoli/violenza-donne-programmi-elezioni-2022
https://www.fanpage.it/politica/cosa-dicono-i-programmi-elettorali-sulla-violenza-di-genere-troppo-poco-e-nessuno-parla-di-soldi/
https://www.gay.it/
https://www.instagram.com/p/ChrznIZq-TY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.wired.it/article/diritti-civili-lgbt-ddl-zan-disabilita-elezioni-programmi-partiti/
https://www.lavoce.info/archives/96419/quanto-costa-la-pensione-a-mille-euro-e-perche-e-una-misura-iniqua/
https://www.wired.it/article/pensioni-minime-fornero-elezioni-2022-programmi-partiti/
https://tg24.sky.it/economia/2022/08/19/pensioni-riforma-programmi-elettorali
https://www.ilsole24ore.com/art/pensioni-centro-campagna-elettorale-ecco-proposte-partiti-AEOTJjoB?refresh_ce=1
https://www.wired.it/topic/series-programmi-elettorali-2022/
https://www.wired.it/topic/series-programmi-elettorali-2022/
https://www.repubblica.it/commenti/autore/tito_boeri_e_roberto_perotti
https://www.orizzontescuola.it/elezioni-2022-lo-sport-sin-dalleta-scolare-e-gli-stili-di-vita-sani-nei-programmi-dei-partiti-il-confronto/
https://www.wired.it/article/tasse-flat-tax-patrimoniale-fisco-elezioni-lega-pd-movimento-5-stelle/
https://www.wired.it/article/tasse-flat-tax-patrimoniale-fisco-elezioni-lega-pd-movimento-5-stelle/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/elezioni_gimbe_dai_partiti_nessun_piano_di_rilancio_del_servizio_sanitario_nazionale_
https://www.instagram.com/p/CiHnbGiMwdI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch89JoYtCVq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


PARTE II

Link utili: Oltre a tutto quello che vi ho già proposto, chi è che sta facendo

un buon lavoro per noi, per informarci adeguatamente in vista del voto? 

Newsletter, Podcast, Instagram, Altro, Off-topic, etc...

Se dovessi avere domande, suggerimenti o critiche...SCRIVIMI!

Newsletter 
Newsletter giornaliera de Il Post chiamata
25/9 ti aggiorna tutti i giorni sullo sviluppo
della campagna elettorale.

Newsletter “Verso le elezioni” per gli
abbonati del quotidiano Domani.

Podcast 
Rassegna di radio radicale.

Morning (a pagamento) - Francesco Costa.

Non hanno un amico - Luca Bizzarri.

Elezione straordinaria - Lorenzo
Pregliasco.

Italic - Will Media.

Chiedi alla Pini - Giuditta Pini.

Politics - Il Post.

Ex Voto - Marco Damilano (Consiglio la
puntata - Meloni e Letta: la solitudine dei
numeri due).

Poteri Forti - Pagella Politica (fact-
checking sulla campagna elettorale). 

Stories - Cecilia Sala (Puntata: Le influenze
straniere sulla campagna elettorale).

Instagram
Factanza: Contenuti interessanti:
presentazione programmi in base alle
tematiche, interviste con i leader dei
partiti.

Youtrend: Qui troverai tutti i sondaggi che
vuoi ma, per non rimanere sorpreso,
ricorda sempre: “Se in un sondaggio uno
scenario è probabile non vuol dire che è
sicuro e se invece è improbabile non
significa che sia impossibile” - La Brexit e
l’elezione di Trump ci hanno insegnato
qualcosa?).

Will Media: Tantissimi contenuti pensati
per i giovani.

Flavia Carlini: Programmi di partito
spiegati in breve e molti contenuti sulla
politica italiana.

https://www.ilpost.it/2022/07/29/newsletter-post-campagna-elettorale-elezioni-politiche/
https://www.radioradicale.it/rubriche/74/stampa-e-regime
https://www.ilpost.it/podcasts/morning/
https://open.spotify.com/show/47tTRdYaS4J7XtgbvQxR48?si=4400b22b3d684947
https://open.spotify.com/show/3sNUJEihj68zmKQg34Masr?si=e7e92b145c384e37
https://open.spotify.com/show/4wgXCNzuaiz0I5wBlpvW1G?si=bcebf1c526814589
https://open.spotify.com/show/4wgXCNzuaiz0I5wBlpvW1G?si=bcebf1c526814589
https://open.spotify.com/show/43Ni7KnZfztVc6ENhhAhHk?si=1d2cc6c121064586
https://open.spotify.com/show/43Ni7KnZfztVc6ENhhAhHk?si=1d2cc6c121064586
https://open.spotify.com/show/2aJcAgEVRaBfiIxkL8zsuV?si=975841c3fdc84913
https://open.spotify.com/show/1aDi4t1KIhpjcUoZH2iXiI?si=9233004c6b2d4e06
https://open.spotify.com/show/0uOO1kCUWQifJSPMgTLSPz?si=a37fb5db5b6d4ac0
https://open.spotify.com/episode/5G4DhDABZV3NTpAsb4MU48?si=189521acb9dd453b
https://instagram.com/factanza?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/you_trend?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/flavia.carlini?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/flavia.carlini?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Altro
Speciale Elezioni - Corriere della Sera:
Martedì 13 settembre ci sarà dove il
direttore Luciano Fontana risponderà alle
domande dei lettori a proposito del voto.
Il contenuto sarà disponibile on demand
(a pagamento) dopo l’evento. 

Tutti i principali quotidiani italiani hanno
una sezione speciale per le elezione molto
ricca di contenuti e approfondimenti.
Quasi tutti inoltre offrono (molto spesso
gratuitamente) un servizio di newsletter
giornaliera con un riassunto dei principali
aggiornamenti e dei contenuti pubblicati. 

Valigia Blu è un progetto editoriale
indipendente con approfondimenti molto
interessanti da seguire.

Off-topic
Giulia Siviero su Il Post ha scritto un mega
riassunto a proposito della discussione
intorno alla domanda: 
La vittoria di Meloni sarebbe una vittoria
“per le donne”?

La visione di Meloni sul ruolo delle donne
nella società.

Se hai domande, dubbi o suggerimenti,
contattami pure sui social o qui:

Email
camilla.valerio4@gmail.com

Instagram 
camillamilla4 

Telefono 
+39 342 763 28 86
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Dott.ssa Camilla Valerio

IMPAGINAZIONE & EDITING
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https://www.corriere.it/elezioni/
https://www.valigiablu.it/
https://www.ilpost.it/2022/08/24/vittoria-meloni-femminismo/
https://www.ilpost.it/2022/08/24/vittoria-meloni-femminismo/
https://www.corriere.it/elezioni/22_settembre_05/meloni-donne-replica-diritti-civili-17a67fa4-2c8a-11ed-a881-0468ff338f41.shtml
https://www.corriere.it/elezioni/22_settembre_05/meloni-donne-replica-diritti-civili-17a67fa4-2c8a-11ed-a881-0468ff338f41.shtml

