Le pigotte sono tante, uniche e irripetibili e sono realizzate a mano
per l’UNICEF da grandi e bambini nelle scuole,
nei centri anziani, nelle famiglie e nelle
associazioni di tutta Italia.
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Chi realizza la Pigotta® insieme a chi la adotta crea un cerchio di
solidarietà e dona a un bambino un kit salvavita per ridurre il
pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni. Il kit salvavita
dell’UNICEF prevede, a seconda dei Paesi, vaccini, dosi di vitamina
A, antiparassitari, kit ostetrico per la nascita sicura, antibiotici,
zanzariere antimalaria.
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