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PIGOTTA PER I MISTERI
Che cos'è la Pigotta?
La Pigotta è una bambola di pezza, una bambola speciale che può salvare la vita di un
bambino. Le Pigotte in dialetto lombardo erano le bambole di pezza del dopoguerra;
oggi sono le bambole dell’UNICEF realizzate a mano con fantasia e creatività, uniche
ed irripetibili.
Cos'è l'iniziativa Pigotta per i misteri?
In occasione della sfilata dei Misteri 2013, l'Unicef Molise propone un laboratorio volto alla creazione delle bambole dell'Unicef con le sembianze dei personaggi della sagra
dei Misteri (diavolo, angelo, 'tunzella' e altri personaggi).
Dove e quando si terrà il laboratorio?
Il laboratorio si terrà al Centro di Aggregazione Giovanile di Via Veneto (concesso dalla Provincia di Campobasso) tutti i martedì pomeriggio dalle 18 alle 20.
A chi è rivolto il laboratorio?
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa attività: persone singole, centri anziani, parrocchie, associazioni ed ogni altro gruppo di persone
interessato.
L'Unicef Molise fornirà a tutti i gruppi autonomi che decideranno di partecipare il materiale necessario alla realizzazione delle Pigotte.
Quali materiali occorrono per realizzare una Pigotta?
La stoffa per le sagome e l'imbottitura sono fornite dall'UNICEF che mette a disposizione del gruppo anche una macchina da cucire che i volontari possono usare liberamente.
Chiediamo a tutti i partecipanti di aiutarci a procurare:
- stoffa di raso rossa, bianca, celeste e rosa;
- maglina nera e bianca,
- lana gialla e nera;
- passamaneria dorata.
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Perchè adottare una Pigotta?

Perchè con una Pigotta possiamo contribuire a trasformare in realtà il sogno di arrivare
a zero.
Tutti i proventi derivanti dall'adozione di una Pigotta sono interamente devoluti alla
campagna "Vogliamo Zero".
Ogni giorno nel mondo muoiono 19.000 bambini sotto i 5 anni per cause che possono essere facilmente prevenute o curate. L'UNICEF vuole arrivare a zero.
Una Pigotta rappresenta un bambino in attesa di un aiuto che può salvargli la vita.
Con la sua adozione l'UNICEF può garantire a un bambino una serie di interventi salvavita.
Con una donazione minima di 20 € tutti possono adottare una Pigotta e sostenere l’UNICEF e i suoi programmi salvavita.
Vieni a fare anche tu la tua Pigotta dei Misteri, raggiungici al laboratorio o contattaci
(tel. 0874.484541 - mail comitato.campobasso@unicef.it)
Ti aspettiamo!!!

Avrà pure un cuore di pezza. Ma ogni anno salva migliaia di bambini.

