
Rovescia il corpo. Inserisci
l’imbottitura e chiudi l’aper-

tura con punti nascosti.

Dipingi il viso
oppure ricamalo.

Ecco il cartamodello per realizzare
la tua Pigotta.

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

Ritaglia il davanti e il re-
tro 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.

Fai delle cuciture in
prossimità delle artico-

lazioni delle braccia e
delle gambe, per con-
sentire 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.

Per realizzare il viso
colori o pennarelli per stoffa

Per realizzare il vestito
stoffa colorata

pizzi, ricami e passamaneria

maglia ai ferri o uncinetto

Per realizzare
i capelli

lana colorata

passamaneria

rafia

Per realizzare il corpo
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

Cosa serveCosa serve

Puoi anche ispirarti alle

bambole etniche di tutto

il mondo, qui ne vedi al-

cuni esempi.

Ma la vera ispirazione

sta nella tua fantasia.

Guarda bene il materiale

che hai a disposizione:

può bastarti aggiungere

un nastro del colore giu-

sto per rendere davvero

particolare e inimitabile

la tua Pigotta.

AVVERTENZE

IMPORTANTI:

Si consiglia di evitare

l’uso di bottoni, spille,

decorazioni che posso-

no essere inghiottite dai

bambini. Va evitato l’uso

di colla e colori tossici.



L’UNICEF, Il Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia, opera in 161 paesi nel
mondo, dove vivono oltre 2 miliardi di
bambini e ragazzi sotto i 15 anni. In
oltre mezzo secolo di lavoro ha
ridotto la mortalità infantile
e materna, ha dimezzato
i casi di malnutrizione
e analfabetismo, ha
garantito acqua pota-
bile, cure mediche e
condizioni igieniche
adeguate a milioni di
bambini e bambine che
avranno la possibilità di crescere
e diventare uomini e donne con un
futuro dignitoso.
Eppure nel mondo muoiono ancora
30.500 bambini al giorno per malattie
che, con la vaccinazione, possono

essere evitate.
Per questo l’UNICEF è impegnato, in
collaborazione con i Ministeri della
Sanità dei paesi in via di sviluppo, in

programmi di vaccinazione di base
contro le 6 malattie più

pericolose per i bambini
(poliomielite, tetano,
morbillo, difterite,
pertosse, tubercolosi).
Interventi che, nella

maggior parte di questi
paesi, permettono di

vaccinare l ’80% dei
bambini sotto un anno di età

Questo significa che ogni anno viene
salvata la vita a circa 3 milioni di bimbi,
ma con i vaccini oggi disponibili
potrebbero essere salvate 8 milioni
di giovani vite.

L'UNICEF e le vaccinazioni

Vaccinazione Plus: una certezza di vita in più.
Quasi un terzo dei bambini del mondo
non riceve le vaccinazioni di base.
L'UNICEF rinnova il proprio impegno
in questa direzione attraverso una
serie di interventi sanitari, per mamme
e bambini, stabilita di volta in volta
per ciascun paese. È la Vaccinazione
Plus: una vaccinazione sicura con
tutti i vaccini più appropriati e, quando
necessario, l'integrazione con capsule
di vitamina A, essenziale per il funzio-
namento del sistema immunitario, la

cui carenza può portare a cecità irre-
versibile.
Il programma di Vaccinazione Plus
ha un preciso obiettivo: entro il 2010
ridurre di un terzo la mortalità dei
neonati, delle mamme e dei bambini
al di sotto dei 5 anni.
Dai anche tu il tuo contributo a questo
grande obiettivo dando forma, colore,
espressione alla tua Pigotta. Tutti in-
sieme possiamo farcela, perché ogni
Pigotta realizzata è una vita salvata!

Realizza una Pigotta®:
salverai un bambino.

UNICEF onlus - Via V.E.Orlando 83 - 00185 Roma• tel. 06478091• fax 0647809270
www.unicef.it • e-mail: pigotta@unicef.it
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FOXY, marchio leader nella produzione della carta per uso
domestico, da anni al fianco dell'UNICEF, sostiene i pro-
grammi di vaccinazione e l'iniziativa Adotta una Pigotta.

La Pigotta, in dialetto lombardo, era la bambola di pezza comune a tutte
le culture del mondo, compagna di giochi di molti bambini nel dopoguerra.
Oggi è la bambola dell’UNICEF e rappresenta ogni bambino in attesa di
un aiuto che può salvargli la vita.
Nel periodo natalizio la Pigotta viene offerta al pubblico per raccogliere
fondi a favore della campagna mondiale di vaccinazione.
Ogni Pigotta adottata è un bambino che ha la possibilità di vivere e
crescere sano.

La Pigotta può essere realizzata da grandi e bambini, nelle scuole, nelle
famiglie, nei centri anziani e tutti, con immaginazione e creatività, possono
confezionarne di originali e variopinte.
Realizzare la Pigotta è facile.

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.
Qui accanto puoi vedere le riproduzioni della carta di identità e della cartolina
che ti saranno fornite dall’UNICEF.

La Pigotta
®
,

la bambola dell’UNICEF
che salva un bambino.

Per qualsiasi informazione rivolgiti
al Comitato Provinciale UNICEF

Oppure chiama 800.745.000

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

Scrivi il tuo nome e
il tuo indirizzo sulla
cartolina lasciando
il retro in bianco

Retro della cartolina da compilare a cura
di chi adotta la tua Pigotta

Disegna la Pigotta o
applica una sua foto

Scrivi il tuo nome e il
tuo indirizzo così chi
adotterà la Pigotta
saprà da chi è stata

realizzata

Scrivi il Comune dove è stata realizzata la
Pigotta e il nome che tu le hai dato

Carta d’Identità
Ogni Pigotta ha la sua carta

d’identità in cui devono
essere riportati il suo nome

e le sue generalità
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Iniziativa sostenuta da:

dalla parte dei bambini
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