
REALIZZA UNA PIGOTTA®L’UNICEF
PER OGNI BAMBINO Salverai un bambino

GRAZIE A

GRAZIE A

Foxy, da anni a fianco dell’UNICEF, 
sostiene l’iniziativa Adotta una Pigotta®

per ogni bambino

CONSIGLI PRATICI 
per creare una Pigotta® 

per l’UNICEF

L’UNICEF nasce all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale per aiutare i bambini la cui vita e il cui 
futuro erano a rischio, indipendentemente dalla loro 
nazionalità.

L’UNICEF è la più grande organizzazione per l’infanzia 
e opera in 190 paesi e territori nel mondo, portando 
sempre un’esperienza e una competenza ineguagliabile 
per salvare e migliorare la vita dei bambini.

Oggi i conflitti e le crisi in tutto il mondo minacciano 
e rendono profughi milioni di bambini e altri milioni 
sono costretti ad affrontare povertà, privazioni, violenze, 
sfruttamento e discriminazioni.

Abbiamo settant’anni di esperienza sul campo, una 
rete che si estende in tutto il mondo, passione per 
l’innovazione e impegno, perché ogni donazione ricevuta 
porti i suoi frutti.

Lavoriamo giorno dopo giorno nei luoghi più difficili 
del mondo per raggiungere i bambini più a rischio e più 
vulnerabili. Lavoriamo per salvare le loro vite. Lavoriamo 
per offrire loro un’infanzia in cui siano amati, protetti, 
sani, istruiti e capaci di realizzare il proprio potenziale.

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma - www.unicef.it

CON LA TUA PIGOTTA® 
POTRAI AIUTARE L’UNICEF 
AD ASSICURARE UN KIT SALVAVITA 
AD UN BAMBINO IN UN PAESE 
IN VIA DI SVILUPPO

È questo che facciamo all’UNICEF 
e non ci arrendiamo mai.

INSIEME POSSIAMO SALVARE FINO 
ALL’ULTIMO BAMBINO IN PERICOLO

La Pigotta® la bambola dell’UNICEF 
che salva i bambini in pericolo ovunque si trovino

La Pigotta®, in dialetto lombardo era la bambola di pezza, 
oggi è diventata la bambola dell’UNICEF che aiuta ogni 
bambino in pericolo. Le Pigotte sono tante, colorate, 
uniche, realizzate a mano per l’UNICEF da grandi e piccini. 
Vengono confezionate nei centri anziani, nelle scuole, nelle 
associazioni, ma anche in famiglia dalle mamme e dalle 
nonne. Ogni Pigotta® è il risultato della propria fantasia ed 
è per questo che è unica, diversa da tutte le altre.

Con la campagna “ADOTTA UNA 
PIGOTTA”, ogni Pigotta® adottata 

sostiene l’UNICEF nel suo compito 
importante di raggiungere ogni 

bambino in pericolo, ovunque si 
trovi, portando vaccini, alimenti 

terapeutici e assistenza.
L’UNICEF ogni giorno lavora 

per garantire sopravvivenza e 
sviluppo a tutti i bambini e le 

bambine più vulnerabili ovunque 
si trovino perché tutti i bambini 
hanno diritto di crescere sano, 

giocare, andare a scuola e avere 
opportunità per il proprio futuro.

REALIZZARLA
È FACILE!

CARTA D’IDENTITÀ
Ogni Pigotta® ha la sua carta d’identità in cui devono 
essere riportati il suo nome e le sue generalità.

CARTOLINA
Chi adotta una Pigotta® riceve una cartolina da rispedire 
a chi l’ha creata per fargli sapere che la sua Pigotta® ha 
trovato casa.

All’interno di questo pieghevole trovi tutte le istruzioni 
utili e alcuni esempi di bambole etniche a cui ispirarti 
per confezionare la tua Pigotta®. Ma ciò che davvero 
conta è solo la tua fantasia, perché è questa che 
renderà la tua Pigotta® una bambola unica e irripetibile. 
Unica al punto che la tua Pigotta® avrà anche una sua 
carta di identità che dovrai compilare con i suoi dati 
identificativi e con il tuo nome. Con la carta d’identità 
ci sarà anche una cartolina postale. Chi adotterà la tua 
Pigotta® ti rispedirà la cartolina: così saprai che la tua 
bambola ha trovato una famiglia.

DISEGNA LA PIGOTTA 
O APPLICA UNA SUA FOTO

SCRIVI IL COMUNE DOVE 
è STATA REALIZZATA 

E IL NOME CHE TU LE HAI DATO

SCRIVI IL TUO NOME E IL TUO 
INDIRIZZO COSì CHI ADOTTERà 

LA PIGOTTA SAPRà DA CHI
è STATA REALIZZATA

SCRIVI IL TUO NOME 
E IL TUO INDIRIZZO lasciando

il retro bianco

Retro della cartolina
da compilare a cura 

di chi adotta la tua Pigotta

Per ricevere 

il materiale per realizzare 

la tua Pigotta® e la sua carta 

di identità, cerca 

il Comitato Unicef più vicino a te 

su www.unicef.it/italia/comitati 

o chiama il numero verde 

cartamodello.indd   1 30/06/17   17:00



REALIZZA UNA PIGOTTA® L’UNICEF
PER OGNI BAMBINO

Salverai un bambino

GRAZIE A

GRAZIE A

Foxy, da anni a fianco dell’UNICEF, 
sostiene l’iniziativa Adotta una Pigotta®

per ogni bambino

CONSIGLI PRATICI 
per creare una Pigotta® 

per l’UNICEF

L’UNICEF nasce all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale per aiutare i bambini la cui vita e il cui 
futuro erano a rischio, indipendentemente dalla loro 
nazionalità.

L’UNICEF è la più grande organizzazione per l’infanzia 
e opera in 190 paesi e territori nel mondo, portando 
sempre un’esperienza e una competenza ineguagliabile 
per salvare e migliorare la vita dei bambini.

Oggi i conflitti e le crisi in tutto il mondo minacciano 
e rendono profughi milioni di bambini e altri milioni 
sono costretti ad affrontare povertà, privazioni, violenze, 
sfruttamento e discriminazioni.

Abbiamo settant’anni di esperienza sul campo, una 
rete che si estende in tutto il mondo, passione per 
l’innovazione e impegno, perché ogni donazione ricevuta 
porti i suoi frutti.

Lavoriamo giorno dopo giorno nei luoghi più difficili 
del mondo per raggiungere i bambini più a rischio e più 
vulnerabili. Lavoriamo per salvare le loro vite. Lavoriamo 
per offrire loro un’infanzia in cui siano amati, protetti, 
sani, istruiti e capaci di realizzare il proprio potenziale.

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma - www.unicef.it

CON LA TUA PIGOTTA® 
POTRAI AIUTARE L’UNICEF 
AD ASSICURARE UN KIT SALVAVITA 
AD UN BAMBINO IN UN PAESE 
IN VIA DI SVILUPPO

È questo che facciamo all’UNICEF 
e non ci arrendiamo mai.

INSIEME POSSIAMO SALVARE FINO 
ALL’ULTIMO BAMBINO IN PERICOLO

La Pigotta® la bambola dell’UNICEF 
che salva i bambini in pericolo ovunque si trovino

La Pigotta®, in dialetto lombardo era la bambola di pezza, 
oggi è diventata la bambola dell’UNICEF che aiuta ogni 
bambino in pericolo. Le Pigotte sono tante, colorate, 
uniche, realizzate a mano per l’UNICEF da grandi e piccini. 
Vengono confezionate nei centri anziani, nelle scuole, nelle 
associazioni, ma anche in famiglia dalle mamme e dalle 
nonne. Ogni Pigotta® è il risultato della propria fantasia ed 
è per questo che è unica, diversa da tutte le altre.

Con la campagna “ADOTTA UNA 
PIGOTTA”, ogni Pigotta® adottata 

sostiene l’UNICEF nel suo compito 
importante di raggiungere ogni 

bambino in pericolo, ovunque si 
trovi, portando vaccini, alimenti 

terapeutici e assistenza.
L’UNICEF ogni giorno lavora 

per garantire sopravvivenza e 
sviluppo a tutti i bambini e le 

bambine più vulnerabili ovunque 
si trovino perché tutti i bambini 
hanno diritto di crescere sano, 

giocare, andare a scuola e avere 
opportunità per il proprio futuro.

REALIZZARLA
È FACILE!

CARTA D’IDENTITÀ
Ogni Pigotta® ha la sua carta d’identità in cui devono 
essere riportati il suo nome e le sue generalità.

CARTOLINA
Chi adotta una Pigotta® riceve una cartolina da rispedire 
a chi l’ha creata per fargli sapere che la sua Pigotta® ha 
trovato casa.

All’interno di questo pieghevole trovi tutte le istruzioni 
utili e alcuni esempi di bambole etniche a cui ispirarti 
per confezionare la tua Pigotta®. Ma ciò che davvero 
conta è solo la tua fantasia, perché è questa che 
renderà la tua Pigotta® una bambola unica e irripetibile. 
Unica al punto che la tua Pigotta® avrà anche una sua 
carta di identità che dovrai compilare con i suoi dati 
identificativi e con il tuo nome. Con la carta d’identità 
ci sarà anche una cartolina postale. Chi adotterà la tua 
Pigotta® ti rispedirà la cartolina: così saprai che la tua 
bambola ha trovato una famiglia.

DISEGNA LA PIGOTTA 
O APPLICA UNA SUA FOTO

SCRIVI IL COMUNE DOVE 
è STATA REALIZZATA 

E IL NOME CHE TU LE HAI DATO

SCRIVI IL TUO NOME E IL TUO 
INDIRIZZO COSì CHI ADOTTERà 

LA PIGOTTA SAPRà DA CHI
è STATA REALIZZATA

SCRIVI IL TUO NOME 
E IL TUO INDIRIZZO lasciando

il retro bianco

Retro della cartolina
da compilare a cura 

di chi adotta la tua Pigotta

Per ricevere 

il materiale per realizzare 

la tua Pigotta® e la sua carta 

di identità, cerca 

il Comitato Unicef più vicino a te 

su www.unicef.it
/italia/comita

ti 

o chiama il numero verde 

cartamodello.indd   130/06/17   17:00



REALIZZA UNA PIGOTTA® L’UNICEF
PER OGNI BAMBINO

Salverai un bambino

GRAZIE A

GRAZIE A

Foxy, da anni a fianco dell’UNICEF, 
sostiene l’iniziativa Adotta una Pigotta®

per ogni bambino

CONSIGLI PRATICI 
per creare una Pigotta® 

per l’UNICEF

L’UNICEF nasce all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale per aiutare i bambini la cui vita e il cui 
futuro erano a rischio, indipendentemente dalla loro 
nazionalità.

L’UNICEF è la più grande organizzazione per l’infanzia 
e opera in 190 paesi e territori nel mondo, portando 
sempre un’esperienza e una competenza ineguagliabile 
per salvare e migliorare la vita dei bambini.

Oggi i conflitti e le crisi in tutto il mondo minacciano 
e rendono profughi milioni di bambini e altri milioni 
sono costretti ad affrontare povertà, privazioni, violenze, 
sfruttamento e discriminazioni.

Abbiamo settant’anni di esperienza sul campo, una 
rete che si estende in tutto il mondo, passione per 
l’innovazione e impegno, perché ogni donazione ricevuta 
porti i suoi frutti.

Lavoriamo giorno dopo giorno nei luoghi più difficili 
del mondo per raggiungere i bambini più a rischio e più 
vulnerabili. Lavoriamo per salvare le loro vite. Lavoriamo 
per offrire loro un’infanzia in cui siano amati, protetti, 
sani, istruiti e capaci di realizzare il proprio potenziale.

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma - www.unicef.it

CON LA TUA PIGOTTA® 
POTRAI AIUTARE L’UNICEF 
AD ASSICURARE UN KIT SALVAVITA 
AD UN BAMBINO IN UN PAESE 
IN VIA DI SVILUPPO

È questo che facciamo all’UNICEF 
e non ci arrendiamo mai.

INSIEME POSSIAMO SALVARE FINO 
ALL’ULTIMO BAMBINO IN PERICOLO

La Pigotta® la bambola dell’UNICEF 
che salva i bambini in pericolo ovunque si trovino

La Pigotta®, in dialetto lombardo era la bambola di pezza, 
oggi è diventata la bambola dell’UNICEF che aiuta ogni 
bambino in pericolo. Le Pigotte sono tante, colorate, 
uniche, realizzate a mano per l’UNICEF da grandi e piccini. 
Vengono confezionate nei centri anziani, nelle scuole, nelle 
associazioni, ma anche in famiglia dalle mamme e dalle 
nonne. Ogni Pigotta® è il risultato della propria fantasia ed 
è per questo che è unica, diversa da tutte le altre.

Con la campagna “ADOTTA UNA 
PIGOTTA”, ogni Pigotta® adottata 

sostiene l’UNICEF nel suo compito 
importante di raggiungere ogni 

bambino in pericolo, ovunque si 
trovi, portando vaccini, alimenti 

terapeutici e assistenza.
L’UNICEF ogni giorno lavora 

per garantire sopravvivenza e 
sviluppo a tutti i bambini e le 

bambine più vulnerabili ovunque 
si trovino perché tutti i bambini 
hanno diritto di crescere sano, 

giocare, andare a scuola e avere 
opportunità per il proprio futuro.

REALIZZARLA
È FACILE!

CARTA D’IDENTITÀ
Ogni Pigotta® ha la sua carta d’identità in cui devono 
essere riportati il suo nome e le sue generalità.

CARTOLINA
Chi adotta una Pigotta® riceve una cartolina da rispedire 
a chi l’ha creata per fargli sapere che la sua Pigotta® ha 
trovato casa.

All’interno di questo pieghevole trovi tutte le istruzioni 
utili e alcuni esempi di bambole etniche a cui ispirarti 
per confezionare la tua Pigotta®. Ma ciò che davvero 
conta è solo la tua fantasia, perché è questa che 
renderà la tua Pigotta® una bambola unica e irripetibile. 
Unica al punto che la tua Pigotta® avrà anche una sua 
carta di identità che dovrai compilare con i suoi dati 
identificativi e con il tuo nome. Con la carta d’identità 
ci sarà anche una cartolina postale. Chi adotterà la tua 
Pigotta® ti rispedirà la cartolina: così saprai che la tua 
bambola ha trovato una famiglia.

DISEGNA LA PIGOTTA 
O APPLICA UNA SUA FOTO

SCRIVI IL COMUNE DOVE 
è STATA REALIZZATA 

E IL NOME CHE TU LE HAI DATO

SCRIVI IL TUO NOME E IL TUO 
INDIRIZZO COSì CHI ADOTTERà 

LA PIGOTTA SAPRà DA CHI
è STATA REALIZZATA

SCRIVI IL TUO NOME 
E IL TUO INDIRIZZO lasciando

il retro bianco

Retro della cartolina
da compilare a cura 

di chi adotta la tua Pigotta

Per ricevere 

il materiale per realizzare 

la tua Pigotta® e la sua carta 

di identità, cerca 

il Comitato Unicef più vicino a te 

su www.unicef.it
/italia/comita

ti 

o chiama il numero verde 

cartamodello.indd   130/06/17   17:00



REALIZZA UNA PIGOTTA®L’UNICEF
PER OGNI BAMBINO Salverai un bambino

GRAZIE A

GRAZIE A

Foxy, da anni a fianco dell’UNICEF, 
sostiene l’iniziativa Adotta una Pigotta®

per ogni bambino

CONSIGLI PRATICI 
per creare una Pigotta® 

per l’UNICEF

L’UNICEF nasce all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale per aiutare i bambini la cui vita e il cui 
futuro erano a rischio, indipendentemente dalla loro 
nazionalità.

L’UNICEF è la più grande organizzazione per l’infanzia 
e opera in 190 paesi e territori nel mondo, portando 
sempre un’esperienza e una competenza ineguagliabile 
per salvare e migliorare la vita dei bambini.

Oggi i conflitti e le crisi in tutto il mondo minacciano 
e rendono profughi milioni di bambini e altri milioni 
sono costretti ad affrontare povertà, privazioni, violenze, 
sfruttamento e discriminazioni.

Abbiamo settant’anni di esperienza sul campo, una 
rete che si estende in tutto il mondo, passione per 
l’innovazione e impegno, perché ogni donazione ricevuta 
porti i suoi frutti.

Lavoriamo giorno dopo giorno nei luoghi più difficili 
del mondo per raggiungere i bambini più a rischio e più 
vulnerabili. Lavoriamo per salvare le loro vite. Lavoriamo 
per offrire loro un’infanzia in cui siano amati, protetti, 
sani, istruiti e capaci di realizzare il proprio potenziale.

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma - www.unicef.it

CON LA TUA PIGOTTA® 
POTRAI AIUTARE L’UNICEF 
AD ASSICURARE UN KIT SALVAVITA 
AD UN BAMBINO IN UN PAESE 
IN VIA DI SVILUPPO

È questo che facciamo all’UNICEF 
e non ci arrendiamo mai.

INSIEME POSSIAMO SALVARE FINO 
ALL’ULTIMO BAMBINO IN PERICOLO

La Pigotta® la bambola dell’UNICEF 
che salva i bambini in pericolo ovunque si trovino

La Pigotta®, in dialetto lombardo era la bambola di pezza, 
oggi è diventata la bambola dell’UNICEF che aiuta ogni 
bambino in pericolo. Le Pigotte sono tante, colorate, 
uniche, realizzate a mano per l’UNICEF da grandi e piccini. 
Vengono confezionate nei centri anziani, nelle scuole, nelle 
associazioni, ma anche in famiglia dalle mamme e dalle 
nonne. Ogni Pigotta® è il risultato della propria fantasia ed 
è per questo che è unica, diversa da tutte le altre.

Con la campagna “ADOTTA UNA 
PIGOTTA”, ogni Pigotta® adottata 

sostiene l’UNICEF nel suo compito 
importante di raggiungere ogni 

bambino in pericolo, ovunque si 
trovi, portando vaccini, alimenti 

terapeutici e assistenza.
L’UNICEF ogni giorno lavora 

per garantire sopravvivenza e 
sviluppo a tutti i bambini e le 

bambine più vulnerabili ovunque 
si trovino perché tutti i bambini 
hanno diritto di crescere sano, 

giocare, andare a scuola e avere 
opportunità per il proprio futuro.

REALIZZARLA
È FACILE!

CARTA D’IDENTITÀ
Ogni Pigotta® ha la sua carta d’identità in cui devono 
essere riportati il suo nome e le sue generalità.

CARTOLINA
Chi adotta una Pigotta® riceve una cartolina da rispedire 
a chi l’ha creata per fargli sapere che la sua Pigotta® ha 
trovato casa.

All’interno di questo pieghevole trovi tutte le istruzioni 
utili e alcuni esempi di bambole etniche a cui ispirarti 
per confezionare la tua Pigotta®. Ma ciò che davvero 
conta è solo la tua fantasia, perché è questa che 
renderà la tua Pigotta® una bambola unica e irripetibile. 
Unica al punto che la tua Pigotta® avrà anche una sua 
carta di identità che dovrai compilare con i suoi dati 
identificativi e con il tuo nome. Con la carta d’identità 
ci sarà anche una cartolina postale. Chi adotterà la tua 
Pigotta® ti rispedirà la cartolina: così saprai che la tua 
bambola ha trovato una famiglia.

DISEGNA LA PIGOTTA 
O APPLICA UNA SUA FOTO

SCRIVI IL COMUNE DOVE 
è STATA REALIZZATA 

E IL NOME CHE TU LE HAI DATO

SCRIVI IL TUO NOME E IL TUO 
INDIRIZZO COSì CHI ADOTTERà 

LA PIGOTTA SAPRà DA CHI
è STATA REALIZZATA

SCRIVI IL TUO NOME 
E IL TUO INDIRIZZO lasciando

il retro bianco

Retro della cartolina
da compilare a cura 

di chi adotta la tua Pigotta

Per ricevere 

il materiale per realizzare 

la tua Pigotta® e la sua carta 

di identità, cerca 

il Comitato Unicef più vicino a te 

su www.unicef.it/italia/comitati 

o chiama il numero verde 

cartamodello.indd   1 30/06/17   17:00



ECCO IL CARTAMODELLO  per realizzare la tua Pigotta®

COSA SERVE

PER REALIZZARE IL CORPO

PER REALIZZARE 
I CAPELLI

PER REALIZZARE 
IL VESTITO

PER REALIZZARE IL VISO

Tessuto di cotone o maglina in tinta unita 
(bianca, rosa, marrone - diversi sono i colori 

della pelle dei bambini di tutto il mondo) 
imbottitura, ovatta, kapok

Lana colorata, 
passamaneria o rafia

Stoffa colorata, 
pizzi, ricami e passamaneria, 

maglia ai ferri o uncinetto

Colori e pennarelli per stoffa

Ritaglia il davanti e il retro
del corpo lasciando un leggero
margine per l’imbastitura

Imbastisci lasciando sul fianco 
un’apertura (A-B) per rovesciare
il corpo dopo la cucitura 
e inserire l’imbottitura.

Puoi ora cucire a mano 
o a macchina

Disegna la sagoma del corpo della Pigotta® 
sul tessuto piegato doppio in queste
dimensioni o fino a un massimo 
di 50 cm di altezza

Puoi anche ispirarti alle bambole 
etniche di tutto il mondo,
qui ne vedi alcuni esempi.
Ma la vera ispirazione sta 
nella tua fantasia. 
Guarda bene il materiale che 
hai a disposizione: può bastarti 
aggiungere un nastro del colore 
giusto per rendere davvero 
particolare e inimitabile 
la tua Pigotta®.

AVVERTENZE 
IMPORTANTI 
Si consiglia di evitare l’uso 
di bottoni, spille, decorazioni 
che possono essere inghiottite 
dai bambini. Va evitato l’uso 
di colla e colori tossici.

1

Rovescia il corpo. 
Inserisci l’imbottitura 

e chiudi l’apertura 
con i punti nascosti

Fai delle cuciture in prossimità
delle articolazioni delle braccia 

e delle gambe, per consentire 
la loro mobilità

A questo punto puoi vestire 
la bambola. Gli abiti possono 

essere realizzati nei modelli 
e nei colori desiderati. 

Non c’è limite alla fantasia.

Dipingi il viso 
oppure ricamalo

5

6

7

8
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