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Uno schema in 9 passi che ti aiuterà a preparare il tuo discorso per le elezioni 

 

 

 

  



 
Riccardo Agostini – Public Speaking Coach 

www.agostiniriccardo.com 

 

Storia personale + Storia della tua città 

1. Fai un elenco degli eventi più importanti della storia della città per cui ti vai a 

candidare 

2. Trova un legame tra la tua storia personale (o quella della tua famiglia) con gli 

eventi elencati nel punto 1 

3. Racconta una storia, con tanto di dettagli (nomi, date, località, ecc.) che 

mostri alle persone quanto tu sia legato intimamente con la città in cui ti vai a 

candidare 

 

 

 

Orgoglio della città 

1. Fai un elenco di tutti i vantaggi di cui si può godere per essere i cittadini della 

città in cui ti presenti (posizione geografica; vicinanza a mari, laghi o 

montagne; sicurezza; ecc.) 

2. Presenta i vantaggi alle persone e falle sentire orgogliose come te per essere 

cittadini di questa città 

 

 

 

Parla di elezioni in generale 

1. Torna a fare un breve elenco dei vantaggi e spiega che se non vogliamo 

perdere queste cose di cui siamo orgogliosi bisogna fare qualche cosa 

2. Mostra quali sono le reali minacce per i nostri valori e che mettono a rischio il 

benessere della città 

3. Spiega che sai che i cittadini si danno molto da fare per questo ma che forse 

l’attuale governo non è all’altezza della situazione 
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Inizia a promuoverti 

1. Spiega che un’alternativa al decadimento esiste e sei tu 

2. Fai un elenco delle cose in cui credi e ciò che vuoi per la tua città 

3. Racconta delle storie relative a differenti ambiti della città in cui ti candidi 

(quartieri, realtà lavorative, aziende, associazioni sportive, ecc.) in cui hai 

avuto modo di parlare con le persone ed individuare le loro difficoltà e la 

volontà di fare bene le cose 

 

 

 

Scredita l’avversario 

1. Spiega che l’attuale amministrazione non ha fatto nulla per aiutare le realtà 

che hai menzionato in precedenza (punto 3 di “inizia a promuoverti”) 

2. Spiega di tutte le cose di cui l’attuale amministrazione non si è occupata 

 

 

 

Torna a promuoverti 

1. Mostra che ti sei informato sulle singole difficoltà di quartieri, realtà 

lavorative, aziende, associazioni sportive, ecc.  

2. Spiega che la tua volontà di aiutarle deriva dal fatto che loro per te sono una 

famiglia. Se un negozio deve chiudere perché non lavora è come se un tuo 

fratello rimanesse senza lavoro. Mostra di essere realmente interessato e 

preoccupato per il benessere dei tuoi cittadini 

3. Elenca, con delle storie, i settori principali che sono in difficoltà e mostra il tuo 

interesse come fratello e non come sindaco 
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Ribatti possibili accuse o tentativi di manipolazione 

1. Fai un elenco di quali accuse potrebbero venirti rivolte 

2. Presentale al pubblico dicendo “qualcuno potrebbe dire o pensare che…” e 

poi dai la risposta. In questo modo anticiperai possibili obiezioni ed attacchi 

 

 

 

Torna a promuoverti 

1. Chiedi alle persone se vogliono una politica cinica o una politica di speranza 

2. Fai un elenco di speranza ripercorrendo gli eventi in cui questa ha portato la 

tua città ad avere successi e concludi con un esempio di come la speranza ti 

ha portato ad essere lì a candidarti per la tua città 

3. Fai un elenco di tutte le cose che i tuoi votanti vorrebbero credere (più lavoro, 

più turismo, un ospedale più efficiente, ecc.) e poi seleziona quelle che sono 

in accordo con il tuo programma elettorale 

4. Elencale dicendo “Io credo che… “ 

 

 

 

Finale con chiamata all’azione 

1. Fai un elenco degli stati d’animo che potrebbero vivere le persone (stanchi 

delle solite promesse, avere voglia di cambiare, sperare in un futuro migliore, 

ecc.) 

2. Elencale dicendo “se… siete stanchi delle solite promesse, se… avete voglia di 

cambiare le cose, se… sperate in un futuro migliore, se… volete un ospedale 

più efficiente, se… ecc.” 

3. Chiedi di votarti ricordando il tuo nome 


