
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFICINA della SOLIDARIETÀ a cura del Comitato Prov.le Unicef di Pisa 
 

Nello ‘Spazio Cascina’, a partire dal 20 Novembre, Giornata ONU dei  
Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e fino al 26 Novembre, noi di  
Unicef attiveremo intorno alla Pigotta tanti nuovi progetti e attività,  
insieme con amici di Unicef, associazioni, cittadini, scuole e studenti. 
 
 

Sartoria: Le volontarie e le esperte presenti risponderanno a domande sul tema del cucito 
e guideranno le persone interessate nella realizzazione delle Pigotte e di accessori. 
 
Stampanti 3D: Gli studenti impareranno con CREIAMO IN 3D (del Polo di Navacchio) 
l’uso della stampante 3D per realizzare piccoli accessori per la Pigotta. 
 

Grafica ed Editoria: Testi e forme comunicative sui temi: Diritti Bambini e la Pigotta. 
 

Comunicazione e Design: Grafiche, accessori e supporti espositivi per le Pigotte.  
 
Giornalismo: Realizzazione di articoli per il sito Unicef e per il giornale online degli 
studenti toscani: www.quinos.it  Rapporti con i media. 
 

Musica: Gli studenti, giovani e giovanissimi, si esibiranno in performance 
strumentali. Sarà con loro un volontario di Younicef, Nicolò, con la sua pianola. 
 
 

LA SEDE ‘Spazio Cascina’ era un fondo sfitto che è diventato motore di tante 
attività promosse dall’assessore Bice Del Giudice. L’iniziativa ha trovato una 
spalla nei proprietari del fondo, in Confesercenti e nella ditta  Blue Bay. Il logo 
scelto rappresenta il 'pesce coronato', simbolo importante dell’arte cascinese. I 
pesci coronati decorano l’abside della chiesa di San Jacopo a Zambra, un 
gioiello architettonico che risale all’ottavo-nono secolo dopo Cristo.	

A PROPOSITO DELLA PIGOTTA
®

 
Le Pigotte sono realizzate con passione e con amore da volontarie sensibili e 
generose di ogni età ed estrazione, che sanno un po’ cucire e hanno buona 
volontà. E con le loro Pigotte le autrici e direi ‘ le ‘mamme’ delle bambole 
riescono a trasmettere i loro stessi sentimenti a chi le riceve in dono o in 
adozione. Sono un piccolo esercito diffuso di insegnanti, commercianti, 
casalinghe, artigiane, ospiti di RSA, detenute, alunne delle scuole con le loro 
famiglie, tutte davvero preziosissime. Il nostro comitato Unicef della Provincia 
di Pisa, così come tutti i Comitati, si fa promotore di questa attività e riceve 
sempre volentieri nuove libere adesioni. 
Grazie ai volontari, alle Pigotte e alle raccolte fondi l'Unicef, anche insieme ad 
altre organizzazioni, può soccorrere bambini e famiglie in tanti paesi del mondo 
che sono, come l’Ucraina, tormentati dalle guerre. Lì i volontari intervengono 
con coraggio e abnegazione portando medicinali e apparecchiature mediche, 
vaccini, cibo, acqua potabile, kit scolastici, vestiti e anche giocattoli. 
 

SPAZIO CASCINA 
C.so Matteotti, 43 

 
Apertura: 

Tutti i pomeriggi 
(Giovedì e Venerdì 
anche la mattina) 

 

Giorni: 
20-26 novembre 

 

Orario: 
15:00-20:00 

(Gv e Vn: 9-13) 
 

Tel.: 
050 719319 
(Biblioteca) 

 

Tel.: +39 335 533 7758  
www.unicef.it/pisa  

comitato.pisa@unicef.it 
IBAN:	IT16Q0103014000000004018837 

 

GLI ATTORI DELL’INIZIATIVA  

Progettualità e Ospitalità 
Comune di Cascina Assessorato alla Cultura (Spazio Cascina) 

Segreteria 
Biblioteca dei Ragazzi "Peppino Impastato" 

Coordinamento e Attività 
Comitato Prov.le Unicef di Pisa e Younicef 

Adesione 
Farmacie Comunali SOGEFARM 

Progettualità e Patrocinio 
Club Rotary di Cascina e Monte Pisano 

Con la partecipazione di: 
Accademia Musicale (Pontedera) 
Centro Formazione Moda (Navacchio) 
Creativando (Cascina) 
Creiamo in 3D (Polo Tecnologico Navacchio) 
Franco Giannotti (macchine da cucire, Cascina) 
Mani Attive (Cascina) 

Istituti scolastici: 
Liceo-ITIS Marconi di Pontedera 
Liceo Artistico Russoli di Cascina 
Liceo Musicale Carducci di Pisa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"ADOTTA" UNA PIGOTTA 
	
Adottando	 una	 Pigotta	 (il	 nome	 significa:	
bambola	 di	 pezza,	 in	 dialetto	 milanese,	
dov’è	 ‘nata’)	 aiutiamo	 i	 bambini	 che,	 in	
qualche	 parte	 del	mondo,	 hanno	 bisogno	
di	 aiuto	 a	 causa	della	 fame,	 della	 sete,	 di	
epidemie,	del	clima	 impazzito	 (con	 troppe	
o	 zero	 piogge,	 terremoti,	 eruzioni	
vulcaniche,	etc.)	e	a	causa	delle	guerre.		
La	 Pigotta	 n.1	 è	 stata	 realizzata	 nel	 1988,	
per	 un	 progetto	 di	 raccolta	 fondi	 e	 di	
solidarietà,	da	Jo	Garceau,	una	volontaria	di	
Milano,	un	po’	francese	e	un	po’	americana	
Cherokee.	 La	 Pigotta®	 è	 diventata	 la	
bambola	ufficiale	di	UNICEF	Italia	nel	1999.	
®	significa	‘registrata’,	cioè	brevettata.		
	Le	 bamboline	 di	 stoffa,	 una	 volta	 create,	
attendono	 qualcuno	 che	 le	 adotti	 (offerta	
base:	20€)	o	le		regali	a	chi	le	adotterà,	con	
la	 finalità	 di	 raccogliere	 fondi	 per	
contribuire	 ai	 progetti	 salvavita	 di	 Unicef	
per	i	bambini	in	pericolo	in	tutto	il	mondo.		
Le	Pigotte	hanno	 tutte	 la	stessa	sagoma	e	
possono	avere	 le	sembianze	di	personaggi	
folkloristici,	professionali,	 storici,	 fiabeschi	
o	di	fantasia.		
Grazie	 alla	 Pigotta	 sono	 3,2	 milioni	 i	
bambini	che	sono	stati	salvati,	fino	ad	oggi.	 

	

Nonostante	 le	 numerose	 difficoltà	 che,	 in	
particolare	 in	questo	 periodo,	 le	 aziende	 si	 sono	
trovate	 ad	 affrontare,	 Foxy	 ha	 scelto	 di	
continuare	 ad	 essere	 al	 fianco	 di	 UNICEF	 in	
qualità	di	sponsor	unico	della	Pigotta.	

OFFICINA della SOLIDARIETÀ 
SPAZIO	CASCINA		-	Via	Matteotti,	43			

	

	
Agenda	attività:	20-26/11/2022	

	

Domenica	20	Novembre	(ore	15-20)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
I	giovanissimi	musici	dell’Accademia	Musicale	
Associazione	MANI	ATTIVE	
Associazione	CREATIVANDO	
Associazione	CREIAMO	in	3D	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Lunedì	21	Novembre	(ore	15-20)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
Nicolò	(YOUNICEF)	alla	pianola	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Martedì	22	Novembre	(ore	15-20)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
Associazione	MANI	ATTIVE	
Associazione	CREATIVANDO	
FRANCO	GIANNOTTI	macchine	da	cucire		
Centro	Formazione	MODA	
I	giovani	musici	del	LICEO	CARDUCCI		
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Mercoledì	23	Novembre	(ore	15-20)	
Volontari	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
FRANCO	GIANNOTTI	macchine	da	cucire		
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Giovedì	24	Novembre	(ore	8-13)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
I	giovani	artisti	del	LICEO	RUSSOLI	
Associazione	MANI	ATTIVE	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Giovedì	24	Novembre	(ore	15-20)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
Associazione	CREATIVANDO	
Associazione	MANI	ATTIVE	
FRANCO	GIANNOTTI	macchine	da	cucire		
Centro	Formazione	MODA	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Venerdì	25	Novembre	(ore	9-13)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
I	giovani	grafici	del	LICEO	MARCONI	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Venerdì	25	Novembre	(ore	15-20)	
Volontarie	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
Associazione	MANI	ATTIVE	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
Sabato	26	Novembre	(ore	15-20)	
Volontari	e	Volontari	UNICEF	e	YOUNICEF	
Associazione	CREATIVANDO	
FRANCO	GIANNOTTI	macchine	da	cucire	
Associazione	CREIAMO	in	3D	
I	giovani	creativi	3D	del	LICEO	MARCONI	
Nicolò	(YOUNICEF)	alla	pianola	
Lavorazioni	e	progetti	per	la	Pigotta		
	

 

Tel.: +39 335 533 7758  
www.unicef.it/pisa  

comitato.pisa@unicef.it 
IBAN:	IT16Q0103014000000004018837 

 

 

Un nostro grazie particolare va a tutti gli 
esercizi commerciali di Cascina che hanno 
deciso di ospitare una Pigotta da ‘adottare’. 
 
 


