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Cagliari 02.01.2023 

Gentile Dirigente Scolastico,  

 

si ha il piacere di comunicare che L’UNICEF Comitato Provinciale di Cagliari in collaborazione con 
il CONI Sardegna promuove e organizza il progetto “LA PIGOTTA SPORTIVA” (vedi progetto 
allegato), per attivare forme di coinvolgimento della scuola e del movimento sportivo finalizzato 
alla sensibilizzazione, alla mobilitazione sociale e alla raccolta dei fondi per sostenere l’UNICEF 
nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando 
vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. 

Il Comitato Italiano per l’UNICEF, rappresentante nel nostro Paese del Fondo delle Nazioni Unite 
per l’infanzia, ha lanciato da anni il progetto Pigotta, che prevede la creazione di bambole di pezza 
– denominate appunto Pigotte, realizzate a mano con fantasia e creatività, i cui proventi vengono 
indirizzati alla corretta crescita psicofisica dei bambini e degli adolescenti. 

Nel progetto si mette un punto focale sullo sport, l’utilizzo del tempo libero ed il gioco come 
strumenti per il miglioramento della salute del corpo e della mente e danno lezioni di vita 
importanti sul rispetto, la leadership e la cooperazione, oltre a promuovere l’uguaglianza per tutti 
e a colmare i divari tra i popoli.  

Lo sport così favorisce l’apprendimento e la condivisione dei valori dell’amicizia e della solidarietà 
e condannando ogni forma di discriminazione. Grazie alla vostra partecipazione anche voi potrete 
dare una mano nella lotta per la difesa dei diritti dei bambini. 

Come aderire:  
Le scuole che intendono aderire al progetto dovranno inviare la sceda allegata entro il 31 gennaio 
2023 al seguente indirizzo e-mail: comitato.cagliari@unicef.it con l’oggetto “Adesione Pigotta 
Sportiva” 
 
Concorso Vota la “Pigotta Sportiva” 
Le scuole che aderiscono al progetto dovranno inviare entro la data del 31.03.2023 le foto di 
numero 3 “Pigotte Sportive” (che devono rappresentare 3 diversi sport), scelte tra tutte quelle 
realizzate nell’istituto. Le foto inviate verranno pubblicate sul profilo Instagram “Unicef Cagliari”. 
L’istituto che riceverà il maggior numero di voti riceverà un KIT didattico sportivo messo a 
disposizione dalle federazioni sportive cha aderiscono al progetto. Le modalità di votazione 
verranno comunicate successivamente alle scuole aderenti. 
 
Distinti saluti 

Il Presidente C.P. Unicef Cagliari 
F.to Prof. Paolo Ligas 

 

 

 


