
Comune di Zibido San Giacomo 

Prot. 0017854 del 29/09/2021 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Comune di 
 

ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

OGGETTO: Presentazione progetto Bilancio Partecipativo 2021 

 
 

Presentatore   RICCARDO PARISI   
 

Residente a _ZIBIDO SAN GIACOMO in via    MOZART N. 17   
 

C.FISCALE/P.IVA: PRSRCR97P19F205R   
 

Recapiti telefonici: 3209519402   

e-mail tavologiovani@comune.zibidosangiacomo.mi.it   

A titolo personale 
 

Quale rappresentante della Associazione o Azienda:    
 
 
 

Con sede legale in Via N.   
 

C. FISCALE /P. IVA:    

 

Quale coordinatore di Tavolo Permanente, Tavolo Giovani, Comitato Gemellaggi, Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, Comitato Genitori Zibido. 

 

 
PRESENTA 

 

Il progetto denominato: 
 

  SPAZIO MUSICA ZIBIDO SAN GIACOMO   
 
 

 

 

 

AREA TEMATICA 
 

SPAZI ED AREE VERDI 
 

ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI E SPORTIVE 
 

POLITICHE SOCIALI , EDUCATIVE E GIOVANILI 

mailto:tavologiovani@comune.zibidosangiacomo.mi.it


Comune di Zibido San Giacomo 

Prot. 0017854 del 29/09/2021 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Il Tavolo Giovani attivo ormai da più di dieci anni sul territorio di Zibido San Giacomo, per la 

mappatura dei bisogni dei più giovani e la promozione di eventi e momenti aggregativi per i 

giovani e la collettività tutta. Negli ultimi anni tra i giovani e non solo sono emerse diverse richieste 

di spazi dedicati alla musica e all’aggregazione di giovani musicisti. 

Per questo il tavolo giovani propone di attrezzare la sala dell’ex centro giovani al piano primo del 

centro civico di badile a spazio musica. 
 

Nello specifico la sala sarà suddivisa in due spazi da una parete in cartongesso a doppia faccia (5m 

x 3m spessore 10cm) compreso isolante termoacustico (lana di roccia), che insieme ad altri 45mq 

di isolante andranno a creare un’ambiente completamente insonorizzato. L’altro spazio sarà adibito 

a regia e area accoglienza/relax. 

La sala ospiterà anche il nuovo progetto del Tavolo Giovani, ZiRadio, questo permetterà ai giovani 

musicisti oltre che registrare e provare i loro brani musicali di andare in onda sulla radio delle 

politiche giovanili del comune di Zibido San Giacomo. 

La nuova sala musica offrirà ai giovani, e più in generale, a tutti coloro che amano la musica, un 

luogo attrezzato ed accogliente dove poter esprimere la propria creatività. 

Il Tavolo Giovani in seguito alla realizzazione si propone di gestire le prenotazioni, le aperture e gli 

ingressi alla sala previa donazione di una cifra simbolica che verrà utilizzata per implementare le 

dotazioni della sala stessa e le iniziative rivolte ai giovani e alla comunità di Zibido San Giacomo 
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DESCRIZIONE ANALITICA DEI COSTI 
 

 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
 

- Il trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” 

- La pubblicazione e/o diffusione sul sito istituzionale dell’Ente del progetto presentato 

 

 
Addì, 

 

 
FIRMA    

 

 

 
 
 

ALLEGA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 


