
 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

AZIONE DI RETE “ESTATE APERTA 2021” 

 

Alle cittadine e ai cittadini di Assemini. 

Ho piacere di accompagnare la comunicazione pubblica sull’Azione di rete “Estate aperta 2021”, 

esprimendo sincera gratitudine verso i 16 aderenti (fra associazioni e i gestori dei servizi pubblici e 

privati), che hanno scelto di cooperare perché la Città di Assemini si animasse il più possibile di 

centri estivi per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 17 anni. 

La prima edizione di Estate Aperta, avvenuta nel 2020, ha tracciato la strada per questa nuova 

edizione del 2021, le cui due sfide principali sono ancora la coprogettazione e l’utilizzo prevalente di 

spazi aperti. 

Nella locandina compaiono in chiaro i riferimenti di coloro che fanno parte della rete, di chi organizza 

i centri estivi, e una sintesi (sicuramente riduttiva, per ragioni di spazio grafico) delle principali attività 

proposte in ciascuno di questi. Le famiglie interessate possono contattare gli organizzatori e 

prendere accordi per la frequenza del centro estivo prescelto. 

Ogni centro estivo è rispettoso delle norme di garanzia rispetto al rischio di diffusione del COVID19. 

Il Comune di Assemini contribuisce dando agli organizzatori un contributo settimanale per ogni 

bambino accolto, in modo che possano essere contenuti i costi di allestimento del servizio e, di 

conseguenza, le tariffe di partecipazione per le famiglie residenti in Città. 

L’invito per tutti è di approfittare di Estate Aperta 2021 per ricaricarsi di gioco, di socialità, di salute 

e di gioia, elementi del benessere personale e collettivo per ognuno di noi e di crescita per le 

bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi della Città. 

Con il mio augurio di buon divertimento  

 

L’Assessora delle Politiche Sociali, Scuola e Volontariato 

Dott.ssa Cristiana Margherita Ruggiu 


