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Progetto:  “La Pigotta Sportiva” edizione 2022/2023 

Destinatari: Il progetto è indirizzato per tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Obiettivi Progetto:  La Pigotta, una bambola di pezza che l’UNICEF usa come strumento di raccolta fondi 
su tutto il territorio nazionale, verrà usata come strumento per far avvicinare i bambini 
allo sport con una particolare attenzione alla sua valenza di unità e di integrazione. 
Quindi verrà sottolineata la visione dello Sport come mezzo in grado di avvicinare i 
popoli e le persone. 

Partner: Il CONI Regionale Sardegna, il Ministro dell’Istruzione, le federazioni sportive e le 
associazioni sportive che vorranno collaborare con l’iniziativa. 

 Le federazioni sportive potranno aderire all’iniziativa inviando, entro il 31.01.2023 il 
modulo allegato all’indirizzo comitato.cagliari@unicef.it. L’adesione al progetto 
verrà successivamente comunicato a tutte le scuole aderenti. 

Materiale: Il materiale sarà standard per tutte le scuole partecipanti e consiste in: 

• Ovatta 
• Sagome 
• Cartoline 
• Adesivi UNICEF 
• Tutorial su come prepararle 

La quantità di materiale varierà a seconda della quantità di Pigotte che si vorrà 
realizzare e verrà spedito direttamente nelle scuole. Nel caso in cui ci fosse bisogno di 
avere dei volontari UNICEF che possano spiegare come procedere per la creazione 
delle Pigotte, sarà sufficiente fare la richiesta al comitato e accordarsi sull’incontro. 

Progetto: Il progetto sarà suddiviso in tre fasi essenziali: 

• Creazione della Pigotta – Come costruire una Pigotta 
• Vesti la Pigotta – Le Pigotte dovranno indossare abiti sportivi di almeno tre sport 

diversi. 
• Concorso Vota la Pigotta – Ogni istituto partecipante dovrà inviare tre foto di 

altrettante Pigotte realizzate dagli alunni secondo le modalità descritte. 

Al termine di queste tre fasi ci sarà un concorso tramite votazione dalla pagina 
Instagram Unicef Cagliari e la scuola vincitrice verrà decisa dopo una settimana. Nel 
caso si desiderasse partecipare come singoli plessi invece che come istituto sarà 
necessario specificarlo all’atto di iscrizione. 
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Creazione Pigotta:  Le basi delle Pigotte dovranno essere create usando il materiale fornito, mentre per 
quanto riguarda capelli e vestiario non ci sono limitazioni alla fantasia. 

Vesti la Pigotta:  Lo scopo del progetto è quello di promuovere lo sport come forma di amicizia e di 
solidarietà tra le persone, mettendo in chiaro come la discriminazione stessa sia 
nemica di questo presupposto. Per dare la possibilità a chiunque di esprimersi e poter 
conoscere nuove tipologie sportive, il progetto prevede la creazione di Pigotte che 
indossano la divisa di altrettanti sport diversi. La scelta di questi sport è dipesa 
unicamente dagli alunni ed insegnanti. A concludere la preparazione della Pigotta 
bisognerà accludere la cartolina e l’adesivo con il logo UNICEF. 

Concorso: Per partecipare al concorso, ogni scuola partecipante dovrà spedire 3 foto (di 3 sport 
diversi) e inviate in formato JPG con sfondo neutro entro il , nelle foto dovranno essere 
presente sia il fronte che il retro, in modo da dare opportunità di visionare entrambi i 
lati. 

Il concorso darà l’opportunità, a tutte le scuole partecipanti, di confrontarsi con le altre 
scuole per poter vincere il Kit Sportivo messo a disposizione dai partner.  

 Le modalità di votazione e i tempi verranno comunicate successivamente. 

Adesione: Per aderire al progetto “Pigotta Sportiva” bisognerà compilare l’apposita scheda di 
adesione in allegato alla circolare ed inviarla alla mail del comitato entro il 31.01.2023. 
Indicando i dati della scuola; il numero delle classi interessate; il numero degli alunni 
coinvolti; i docenti responsabili e la volontà o meno di partecipare come singolo plesso 
o come istituto. 

Adotta la Pigotta: Con un’offerta minima di 20 euro si potrà adottare la Pigotta Sportiva e consentire 
all’UNICEF di raccogliere fondi per (emergenza da scegliere). La Pigotta sarà 
accompagnata da una cartolina e una carta d’identità con i suoi dati e quelli della 
persona che l’ha creata. Le offerte raccolte dovranno essere inviate al Comitato 
Provinciale Unicef Cagliari direttamente al IBAN IT 28 P 03069 09606 100000071824 
indicando la causale “Progetto Pigotta Sportiva” 

Mancata adesione: Nel caso non si voglia o possa unire al progetto e si volesse procedere comunque con 
una donazione per aiutare, si può procedere facendo una donazione direttamente al 
IBAN IT 28 P 03069 09606 100000071824 
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LOGO “LA PIGOTTA SPORTIVA” 

 

 

 

 


