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CIRCOLARE N. 76 

Oggetto: Campagna Unicef 2021/22 – Adotta una “Pigotta” nella tua classe 

 

Da sempre Unicef promuove importanti raccolte fondi a sostegno campagne di vaccinazione nei Paesi 

più poveri ed emarginati del mondo a protezione della vita di migliaia di bambini. 

Quest'anno la fornitura dei vaccini salvavita deve essere implementata anche con la vaccinazione anti-Covid 

per cui si rende necessario un massivo approvvigionamento di vaccini da destinare non solo ai giovani 

ma anche alla popolazione adulta dei paesi poveri con un notevole impegno economico. Garantire questa 

diffusa copertura vaccinale non è solo un atto di umana e doverosa solidarietà, ma anche una pressante ed 

indifferibile esigenza per preservare la nostra vita, garantire la nostra salute e salvaguardare il nostro stile di 

vita, fatto di socialità, di relazioni parentali e di contatti interpersonali.  

Proprio a causa dell’epidemia Covid-19, quest’anno non sarà possibile proporre il rituale e pluriennale 

appuntamento con l’elaborazione e diffusione del “Calendario dei diritti” Unicef.  

 

Come è quindi possibile dare un nostro piccolo ma efficace contributo? Adottando una "Pigotta", la 

famosa bambola di pezza, frutto della creatività e dell'artigianale manualità di tante volontarie Unicef, 

il cui valore corrisponde al costo di una vaccinazione completa (€ 20).  

La “Pigotta” è una bambola speciale, unica, diversa da tutte le altre. È diventata bambola ufficiale 

dell'UNICEF Italia nel 1999, ma la prima Pigotta è stata realizzata da Jo Garceau, una volontaria del Comitato 

Provinciale UNICEF di Milano già nel 1988. La sua storia è ricca di iniziative e successi importanti che hanno 

contribuito a salvare oltre 1 milione e mezzo di bambini nel mondo. 

L' «adozione» può essere individuale e/o collettiva, attraverso il contributo degli alunni di ogni singola 

classe.  

Si pregano quindi i coordinatori di ogni classe di condividere questa opportunità con i propri rappresentanti 

dei genitori. Qualora la classe fosse interessata, gli stessi rappresentanti si faranno carico di raccogliere i soldi, 

di effettuare un bonifico di 20 euro in favore del Comitato Unicef Viterbo e di consegnare al coordinatore di 

classe copia di tale bonifico. Il coordinatore di classe a sua volta farà pervenire, entro il 13 dicembre 2021, la 

copia dell’avvenuto pagamento all’insegnante referente del progetto, Valentina Paolelli, 

valentina.paolelli@icvetralla.edu.it la quale provvederà a consegnare le “Pigotte” richieste. 
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ESTREMI DEL BONIFICO: 

 

BENEFICIARIO: Comitato Unicef Viterbo 

BANCA: Intesa Sanpaolo filiale di Viterbo - P.zza dell’Ortigara, Viterbo 

IBAN: IT85 D030 6914 5080 0001 0062 219 

CAUSALE: Campagna Unicef 2021/22 – Adotta una “Pigotta” nella tua classe - Classe……… I.C “A. 

Scriattoli” di VETRALLA 

 

Vetralla, 29 novembre 2021 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


