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Le tradizionali strategie di comunicazione politica sembrano essere meno efficaci di quanto non fossero nel
decennio precedente. I nuovi partiti emersi nel panorama politico europeo hanno tuttavia adottato stili di
comunicazione orizzontale e strategie di costruzione del consenso più partecipative.
Anche i partiti politici "tradizionali" sono stati influenzati dal cambiamento. Sono emerse due tendenze: da
un lato, il fallimento delle strategie stabilite da famosi spin doctor e, dall'altro, la crisi di credibilità e
legittimità che ha interessato tutti i partiti politici. Queste due tendenze hanno spinto i partiti a rimodellare
la loro relazione con i militanti e gli elettori.
Sia i nuovi partiti (compresi quelli definiti "populisti") sia i partiti politici con un consolidamento culturale e
storico più forte hanno in molti casi optato per l'uso di piattaforme democratiche di partecipazione. Sono
stati usate per attivare forme condivise di "scrittura del programma" o per dare agli attivisti nuovi spazi di
discussione o creare occasioni per organizzare la mobilitazione; in altri casi, sono state usate per stabilire
nuove forme di rappresentazione del corpo elettorale, o, ancora, le piattaforme sono state utilizzate come
strumenti simbolici per la costruzione dell'identità.
Questo panel si propone di aprire un dibattito sull'uso delle piattaforme digitali come strumenti per
l’adozione di nuovi stili (partecipativi?) dell'organizzazione dei partiti nonché come attivatori di
mobilitazione e propaganda.
Si accettano paper in italiano e in inglese.
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