
ANALISI STATISTICA DEI DATI

PERCENTUALI DI RISPOSTA

 
NELLA GIUNTA 12 su 15 hanno accettato di confrontarsi 
con la piattaforma, pari al 80%



CONSIGLIO COMUNALE: 35 consiglieri su 50  hanno accettato di 
confrontarsi con la piattaforma, pari al 70%



MAGGIORANZA: 22 consiglieri su 28  hanno accettato di 
confrontarsi con la piattaforma, pari al 78,6%

OPPOSIZIONE: 12 consiglieri su 22  hanno accettato di 
confrontarsi con la piattaforma, pari al 54,4%



PERCENTUALE DI RISPOSTA TRA I PARTITI DI 
MAGGIORANZA

Partito democratico: 68,8% ; Moderati: 66,6% ; Sinistra 
Ecologia e Libertà 100% ; Italia dei Valori 100% ; Alleanza per 
l'Italia 100% ; Nuova Sinistra per Torino 100%



PERCENTUALE DI RISPOSTA TRA I PARTITI DI opposizione
Popolo della Libertà 30% ; Futuro e Libertà 33,3% ; Lega nord 
50% ; Unione di Centro 100% ; Rifondazione Comunista 100% ; 
La Destra 100%



PERCENTUALI DI RISPOSTA, QUESITO PER QUESITO

LA PIATTAFORMA

1) Personale politico ed etica 
2) Interventi volti ad una maggiore trasparenza amministrativa
3) Gare d’appalto 
4) Interventi per la sicurezza nelle scuole
5) Favorire l’aggregazione e la partecipazione nelle scuole
6) Bandi che favoriscano il lavoro giovanile
7) Favorire il cohousing, creare un coordinamento delle case popolari
8) Coinvolgere le cooperative sociali nel processo di privatizzazione delle 
municipalizzate e impedire la privatizzazione di beni fondamentali come l’acqua
9) Maggiore attenzione e garanzie per le fasce più deboli
10) La mostra “Fare gli italiani” come laboratorio permanente di riflessione e 
formazione
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