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AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE, 

 AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

AL SITO 

 

Oggetto: Attivazione Progetto “LA PIGOTTA SPORTIVA”, annualità 2022-2023 

 

L’Istituto, anche nell’ottica dell’adesione per il quarto anno consecutivo al progetto “Scuola Amica 

delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” e dell’attuazione del terzo anno sperimentale di 

insegnamento-apprendimento-valutazione dell’Educazione civica, attiva per il secondo anno 

consecutivo il progetto di sensibilizzazione civica e di mobilitazione solidale “LA PIGOTTA 

SPORTIVA”.  

Il Comitato Italiano per l’UNICEF, rappresentante nel nostro Paese del Fondo delle Nazioni Unite 

per l’infanzia, ha lanciato da anni l’azione progettuale che prevede la creazione di speciali bambole 

di pezza, ciascuna unica e irripetibile perché realizzata a mano con fantasia e creatività: il loro 

nome, ormai familiare, è Pigotte. Il Comitato Provinciale di Cagliari in collaborazione con il CONI 

Sardegna, con il CT Fipav Cagliari, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Gioco 

Bridge, ha personalizzato il progetto di cittadinanza attiva nella prospettiva dell’educazione 

comunitaria ai valori dello Sport, del gioco e dell’uso responsabile del tempo libero.  

Dietro ogni bambola-simbolo, da sempre, ci sono i volti e i nomi delle persone che hanno creduto e 

hanno sostenuto l’iniziativa, hanno realizzato il manufatto e lo hanno affidato all’adozione solidale. 

Pertanto ci saranno anche i volti e i nomi dei discenti, appartenenti alle Scuole del nostro Istituto 

che, pur nella complessa congiuntura storica glocale, hanno accettato con entusiasmo di far parte 

del popolo cosmopolita di Pigottari e Pigottare. 

Alle alunne e agli alunni, accompagnati dai docenti, il compito di vivere in pienezza il laboratorio 

civico-creativo di realizzazione delle pigotte.  

Alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, il compito di suscitare l’interesse della restante 

comunità scolastica e di catalizzare l’attenzione della più ampia comunità cittadina. 

 

Alla presente nota informativa si allega la circolare progetto, il progetto, la comunicazione di avvio 

progetto, il tutorial per la realizzazione delle Pigotte. 
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Considerato l’alto valore educativo della proposta e la significatività della prova autentica 

comunitaria, si auspica la consueta risposta corresponsabile e diffusa, e si ringrazia per il generoso 

contributo dato alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Isotta Milia 
           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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