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OGGETTO: Progetto “SCUOLA AMICA ...” - Iniziativa “ADOTTA UNA PIGOTTA”
Mostra mercato di solidarietà - a.s. 2017/2018.

Il nostro Istituto, a partire da quest’anno scolastico, ha aderito al Progetto MIUR “Scuola
Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, che promuove la raccolta benefica di fondi in
favore dell’UNICEF.
Con un’offerta minima di € 20.00, infatti, si può adottare una Pigotta
per consentire all’UNICEF di fornire interventi mirati che riducono il
pericolo di mortalità nei primi cinque anni di vita.
Le tipiche bambole simbolo dell’UNICEF, prodotte con scampoli e
materiali di recupero, assumono un’enorme importanza come messaggio
d’amore e solidarietà verso i bambini dei Paesi in via di sviluppo. La Pigotta
non è una bambola qualsiasi ma è una bambola speciale, poiché con ogni
bambola adottata si salva un bambino.
Le Pigotte sono tutte diverse l’una dall’altra e sono state realizzate da
alcune mamme particolarmente sensibili, che volontariamente hanno aderito
al Progetto offrendo la loro preziosa collaborazione.
Le Pigotte sono tante, uniche ed irrepetibili, tutte bellissime perché nascono dalla creatività e
dalla fantasia di chi si è adoperato per realizzarle.
Per consentire la vendita benefica, nei prossimi giorni, in ciascuna delle sedi dell’I.C., sarà
allestita una mostra mercato che consentirà di esporre le Pigotte per poter essere adottate versando il
contributo minimo previsto.
Per di più, una rappresentanza di alunni delle classi 2^C, 2^D e 3^C della Scuola Primaria si
recheranno presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di San Severo per donare dieci Pigotte ed
allietare con canti natalizi i piccoli pazienti.
Grazie alla collaborazione delle docenti che si sono adoperate per la riuscita dell’iniziativa e
delle mamme d’Istituto, contribuiremo a donare un filo di speranza ai bambini più bisognosi.
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