
Cruscotto Piccole Orme
 2020



Carissimi Akela e Arcanda (con tutti VVLL e CCAA),
le Piccole Orme sono rivolte ai Lupetti ed alle Coccinelle che stanno vivendo il Terzo Momento della propria 
Progressione Personale (ossia quello della responsabilità) e che hanno compiuto almeno 10 anni.

• non è un evento per soli bambini del CDA       • viene offerta una sola volta nella vita dei L/C

Indicazioni importanti e scadenze
Le informazioni relative ai posti disponibili ed ai giorni di apertura e chiusura delle iscrizioni sono presenti sul sito 
BuonaCaccia ma ricordate le regole che sottintendono la partecipazione dei vostri L/C agli eventi Piccole Orme:
 
• massimo numero di partecipanti della medesima unità: 2;  
• massimo numero di partecipanti del medesimo gruppo: 4;
 • età minima dei partecipanti: 10 anni compiuti alla data d’inizio dell’evento;
• iscritto almeno 1/3 del sesso minoritario.

Chi materialmente provvede all’iscrizione degli L/C: i Capi Unità.

Si ricorda che:
• la scheda d’iscrizione, con evidenziate le domande cui devono rispondere sia gli L/C che i Capi è visibile anche 
prima di procedere all’iscrizione (in questo modo i Capi Unità possono far compilare le domande rivolte ai 
bambini, una volta che gli L/C hanno manifestato l’interesse a partecipare ad un determinato campetto);
La scheda inoltre è uno strumento privilegiato, che permette allo Staff della PO di conoscere i bambini che 
arriveranno a giocare con loro, quindi è di fondamentale importanza che sia compilata in maniera scrupolosa.
• fare attenzione agli orari di apertura della segreteria regionale, soprattutto per gli adempimenti che la stessa 
deve effettuare o per gli interventi che si rendessero necessari per sistemare anomalie di censimento e/o di 
indirizzi mail.

Le iscrizioni agli eventi Piccole Orme avvengono esclusivamente tramite il portale Buonacaccia; seguite le 
istruzioni presenti sul sito https://buonacaccia.net/Instructions.aspx sinteticamente di seguito riportate:

1. Sulla sinistra della stringa relativa all’evento è presente un semaforo: man mano che perverranno le iscrizioni 
il semaforo passerà dal verde al rosso e ciò indicherà se per quel campetto ci sono ancora posti disponibili, si 
stanno esaurendo o il campetto è pieno.
2.  Una volta scelto il campetto, lette le istruzioni, inserire il codice del lupetto/coccinella ed il proprio codice: 
a questo punto il sistema in automatico proporrà la mail del Capo unità presente nei censimenti: se è esatta 
procedere, in caso contrario contattare la segreteria regionale.
3.  Il sistema in automatico invierà all’indirizzo email del Capo unità una mail con il link attraverso il quale 
bisogna validare l’iscrizione (entro le 48 ore), compilare la scheda elettronica, allegare la fotografia (attenzione 
al formato richiesto), scaricare la scheda di autorizzazione/medica da far compilare ai genitori in tutti i campi 
(attenzione ai dati riportati automaticamente dal sistema su questa scheda: sono i dati personali del L/C 
presenti sui censimenti; ove mai fossero difformi da quelli reali non depositare la liberatoria e contattare subito 
la segreteria regionale per il riallineamento; dati errati e/o corretti manualmente comportano il rifiuto della 
stessa con conseguente anullamento dell’iscrizione, annullamento che avverrà anche in presenza di schede non 



complete in ogni sua parte).
4. Una volta effettuata la registrazione, validata la stessa, compilata la scheda elettronica bisogna procedere 
all’invio al sistema della ricevuta di pagamento (ricordiamo che ciò può avvenire in contanti presso la segreteria 
regionale, tramite versamento su ccp o bonifico bancario o anche tramite PayPal: nel caso di pagamento su 
ccp o bonifico bisogna caricare la ricevuta su BuonaCaccia) e della scheda autorizzazione/medica. Il deposito 
della ricevuta di pagamento (in caso di ccp o bonifico) e della scheda autorizzazione/medica può essere fatto 
o inviandola via fax (al numero unico 0699335020) o caricandola online: l’invio via fax non blocca il conto alla 
rovescia dei 9 giorni a differenza dell’invio online, in entrambi i casi l’accettazione dei documenti è subordinata 
al visto della segreteria regionale, per cui bisogna tener conto degli orari di apertura della stessa.
5. Dal momento della registrazione al completamento della procedura si hanno a disposizione 9 giorni 
calendariali: il sistema provvede automaticamente, allo scadere, ad eliminare le iscrizioni incomplete.

Qualora il vostro L/C è impossibilitato a partecipare al campetto, i Capi unità sono caldamente chiamati a 
provvedere con la rinuncia formale su BuonaCaccia, permetterete così ad altri bambini di partecipare e, se 
effettuata entro i 7 giorni prima della data di partenza (escluso il giorno di inizio del campetto, es: se il campetto 
inizia il giovedì le rinunce possono essere effettuate fino alle ore 24:00 del mercoledì della settimana precedente), 
al ristorno dell’intera quota versata, direttamente se il pagamento è stato effettuato con PayPal, tramite la 
segreteria per le altre tipologie di pagamento.

Le Piccole Orme “Occhi Aperti Per...” è rivolta ai soli L/C che fanno parte, nell’anno associativo attuale, al CdA.
Le Piccole Orme di Settembre non sono rivolte agli L/C che passeranno in  Reparto nell’anno associativo 2020/2021.

Quota d’iscrizione
Anche per quest’anno la quota è di € 40,00 (da versare in due tranche):
1)  € 30,00 di acconto al momento dell’iscrizione con BuonaCaccia (modalità: contanti, ccp, bonifico, PayPal)
2) € 10,00 all’arrivo al campo direttamente ai CapiCampo.
In caso di più iscrizioni provenienti dalla stessa unità/gruppo si sconsiglia il pagamento tramite PayPal e si 
consiglia di effettuare un unico pagamento specificando nella causale i codici BuonaCaccia d’iscrizione di 
ciascuno degli L/C (in caso di caricamento di questa ricevuta via fax o online ripetere l’operazione tante volte 
quanti sono gli L/C per cui si è pagata la quota).

Buona Caccia e Buon Volo!

Chiara e Carmine
Referenti Regionali Piccole Orme
email: piccoleorme@campania.agesci.it

Filomena e Don Sergio
Incaricati Regionali alla Branca L/C
email: lc@campania.agesci.it



Occhi aperti per...

Giochiamo

Legno

Ferdinandopoli, le vie...

Gladiatori...

Alla Ricerca del Tesoro...

Ape Maia...

Kung Fu Pasta

I Segreti del Bosco

A Spasso per il Mondo

Indiana Jones...

In principio c’era Oceania

Harry Potter e l’ordine...

Capitan Planet

Scacciapericoli

La Fabbrica di Cioccolato

Amico degli Animali

Con Remy una “Ratatouille”..

Arte e Impasta

Nel mondo di LEGO

Casal di Principe (CE)

Napoli
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San Leucio (CE)

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Pompei (NA)

Prata Principato Ultra (AV)

Gragnano (NA)

Foiano di Val Fortore (BN)

Salerno

Foiano di Val Fortore (BN)

Piano di Sorrento (NA)
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P.o. Luogo data

Ma Tu vuliv a Pizza Giugliano (NA) 30/05-02/06



• Obiettivi: Attraverso la conoscenza delle realtà dei beni confiscati e delle cooperative sociali, sviluppare un 
pensiero critico sulla realtà che li circonda per essere attenti osservatori del proprio territorio, capaci cioè di 
riconoscere le cose che non vanno e di trovare gli strumenti per migliorarle, partendo dall’avere cura di se e degli 
altri. 

• Tecnica: Lavorazione di prodotti dei beni confiscati, pizza, tecniche di giornalismo.

• • Attività particolari:  Incontro con istituzioni, familiari di vittime innocenti e testimonianze di realtà e 
associazioni del posto. Visita ad una Web Radio e beni confiscati sul territorio casalese. Catechesi sui sensi: “Io vedo, 
io parlo, io ascolto...”

Ambito: Settore Giustizia Pace e Nonviolenza 
Ambientazione: Sherlock Holmes
Data: 30/04-03/05

“Occhi aperti per...”

La partecipazione a questo evento è SOLO per 
gli L/C che fanno parte del CdA!

• Obiettivi: Fornire strumenti e conoscenze legati al mondo della comunicazione, in particolare del mondo del 
giornalismo, e dare la possibilità di sperimentarsi sul campo. Capire cosa significa combattere per cercare di 
diffondere la legalità. Risultato finale: giornale redatto dagli L/C stessi, che sarà pubblicato su un numero speciale 
di “Giochiamo”.

• Tecnica: Giornalismo (interviste, reportage, fotografie, fumetti, articoli, rappresentazioni in scena).

• • Attività particolari:  Visita ad una vera redazione giornalistica, caccia/volo per le strade di Napoli. Catechesi 
su “I preti combattenti”, che nel loro servizio pastorale hanno combattutto per la legalità, denunciando come dei 
veri giornalisti.

Ambito: Giornalismo
Ambientazione: Rivista  “Giochiamo”
Data: 29/05 - 01/06

“Giochiamo: Piccoli 
Giornalisti crescono”



Ambito: Settore Internazionale
Ambientazione:  Lo Scout BeeP dal futuro
Data: 30/05 - 02/06

• Obiettivi: Questa piccola orma si propone di far scoprire aspetti del nostro Mondo, mettendo in risalto i punti 
di forza di ogni Paese visitato: partecipando a tradizioni, canti e balli tipici; conoscendo storie, miti e leggende, 
al fine di comprendere l’importanza della collaborazione che non allontana, piuttosto arricchisce e, pertanto, va 
rispettata e conosciuta.

• Tecnica: Gioco, attività fisica, attività a contatto con la natura, attività di riflessione, manualità.

• • Attività particolari:  Danze e canti tipici, cibo etnico, holi fest, hennè, testimonianze dirette e tanto altro. 
Il percorso di Catechesi parte dalla frase “Ama il prossimo tuo come te stesso”, andando al di là delle differenze 
oggettive dei vari modi di pregare e/o amare Dio, verranno proposte esperienze per comprendere la bellezza del 
nostro Credo e, al contempo, stimolare la curiosità verso gli altri tipi di credo esistenti, aiutando a superare le 
apparenze per sperimentare l’amore che Dio ci dà e di cui dovremmo essere promotori.

“ A spasso per
il Mondo ”

• Obiettivi: Far nascere e promuovere negli L/C il rispetto, la cura e la valorizzazione del patrimonio archeologico 
e culturale dell’antica Pompei, sulle tracce di un popolo ormai scomparso.

• Tecnica: Laboratorio di scavo archeologico, laboratorio di sbalzo su rame, laboratorio di mosaico, orientarsi con 
le mappe, laboratorio di gioielleria, seguire le tracce con i segnali di pista.

• • Attività particolari:  Visita guidata agli scavi di Pompei, pranzo in una taberna del 79 dC con degustazione 
di antichi cibi, incontro con i gladiatori. Il cammino di catechesi sarà guidato dal quadrato magico ritrovato su una 
colonna della palestra degli scavi di Pompei che ci farà pregare con il “Padre Nostro”.

Ambito: Cercatore di tracce e Guida
Ambientazione: Un viaggio nell’antica Pompei del 79 dC
Data: 30/05 - 02/06

“ Alla ricerca del tesoro 
della Villa dei Misteri ”



Ambito: Cucina e tradizioni regionali - Pizza 
Ambientazione:  Scoperta del sapore della vera Pizza
Data: 30/05-02/06

• Obiettivi: I bambini nel viaggio delle emozioni, costruiranno il forno della loro comunità. Si immergeranno 
nei sapori, odori e suoni della tradizione napoletana. Impareranno a fare un pizza a regola d’arte ricercando gli 
ingredienti più adatti e attraverseranno il cuore della città di Napoli.

• Tecnica: Conoscenza degli ingredienti, lavorazione della pasta e realizzazione di diversi tipi di pizza.

• • Attività particolari:  Alla scoperta di Napoli tra miti, leggende sulla pizza e non solo, incontro con un vero 
pizzaiolo. Nel percorso di catechesi gli L/C scopriranno di essere formati da tanti “ingredienti” che si amalgameranno 
insieme per formare l’impasto/comunità.

“ Ma Tu vuliv
a Pizza “

Ambito: Ambiente ed Ecologia
Ambientazione: Capitan Planet
Data: 30/05-02/06

• Obiettivi: Sensibilizzare i bambini al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, proponendo problematiche 
attuali che stimolino riflessioni significative. Comprendere la meraviglia del creato, proponendo soluzioni rilevanti 
ce li svincolino dagli sprechi e dalle cattive abitudini del quotidiano. Rendere i bambini dei veri “eroi della natura” 
speranzosi di una Terra che può cambiare.

• Tecnica: Raccolta differenziata, educazione ambientale, mani abili ecosostenibili, tecniche di animazione.

• • Attività particolari Salvaguardia del territorio e ciclo dei rifiuti, incontro con esperti del settore. La Catechesi 
sarà incentrata sulla Genesi del Creato.

“Capitan Planet:
tutti uniti per l’ambiente “



• Obiettivi: L’obiettivo di questa piccola orma è di far si che ogni bambino possa tornare a casa con delle competenze 
rispetto alla lavorazione del legno e all’ultilizzo degli strumenti di falegnameria e artigianato. Il bambino riuscirà, 
attraverso creatività e fantasia, a creare da se giochi utilizzando dei materiali trovati nella natura circostante, in 
modo da liberarsi della “dipendenza” dalle nuove tecnologie che li impegnano quotidianamente. 
Il luogo, immerso completamente nella natura, si presta all’ambientazione e sarà facile mostrare agli L/C diversi tipi 
di alberi da cui si ricaveranno i materiali da utilizzare

• Tecnica:Costruzione e lavorazione dei diversi tipi di legno, utilizzando tecniche di artigianato, lavorando e 
conoscendo le diverse attrezzature da falegnameria come traforo, seghetto, pirografo, trapano a mano e altri. 

• • Attività particolari:  “Alla scoperta dei giochi Medioevali”, giornata con gli artigiani di corte. La catechesi è 
incentrata su San Giuseppe.

Ambito: Lavorazione e conoscenza del Legno
Ambientazione: Papà Castoro e “Le storie dei Cavalieri”
Data: 11-14/06

“ Legno “

Ambito:  Salute, attività fisica e cucina
Ambientazione: Remy, il piccolo topo di Ratatoille
Data: 30/05-02/06

• Obiettivi: Creare un contesto di relazioni stimolanti, valorizzare tradizioni popolari locali presentando prodotti 
biologici e a Km0 della nostra terra, far comprendere agli L/C l’iportanza delle sane e buone abitudini alimentari. 
Possibilità di riproporre in Branco/Cerchio tutte le ricette imparate.

• Tecnica: Lavorare la terra con l’agricoltura biologica, utilizzando tecniche di produzione di prodotti tipici DOC e 
DOP, creazione di una merenda sana e gustosa e di piatti sani.

• Attività particolari: Incontro con esperti del settore che spiegheranno ai bambini le tecniche di produzione di 
prodotti biologici. Il percorso di Catechesi parte dal concetto di Gesù come cibo di vita eterna e si divide in tre tappe.

“Con Remy una Ratatouille 
Buonissima!”



• Obiettivi: Fare esperienza di comunità e aiuto reciproco come in un alveare. Vivere la Piccola Orma attraverso: 
l’esempio delle Api, per riscoprire l’importanza e il rispetto verso la natura e ciò che ci circonda; l’utilizzo delle 
tecniche per la lavorazione del miele e del torrone, per migliorare l’abilità manuale, attraverso il percorso di 
Catechesi acquisire consapevolezza del creato.

• Tecnica: Laboratori di Manualità, lavorazioni della cera e produzione del torrone, animazione espressiva.

• • Attività particolari:  Visita di un apicoltore che approfondirà con gli L/C la conoscenza delle api, mostrando 
loro l’estrazione del miele e della cera. Visita ad un torronificio, dove gli L/C seguiranno un percorso sulla lavorazione 
del torrone dalla sua creazione al prodotto finito. Lavorazione con la cera e creazione di piccoli torroni. Nel cammino 
di catechesi i bambini si avvicineranno ai principali elementi della natura e del creato, riscoprendo il loro valore e la 
loro importanza.

Ambito: Manualità, natura e tradizione
Ambientazione:Ape Maia
Data: 11 - 14/06

“Salviamo il Mondo
con l’Ape Maia ”

• Obiettivi: Educare gli L/C all’accoglienza dell’altro attraverso il gioco, la vita all’area aperta e l’abilità manuale, 
riscoprendo la bellezza del messaggio di Maria a Bernardette alla grotta di Massabielle.

• Tecnica: Vita all’aria aperta. Mani abili. Tecniche sportive.

• • Attività particolari:  Caccia di spiritualità “Sui passi di Bernardette”. Tecniche di Scouting per acquisire 
competenze per metterci al servizio dell’altro. La catechesi è incentrata sul punto della legge “Il lupetto/la coccinella 
pensa agli altri come a se stesso”.

Ambito: Settore Foulard Bianchi 
Ambientazione:Indiana Jones
Data: 11-14/06

“Indiana Jones alla
ricerca della grotta perduta”



Ambito:  Cucina e Manualità
Ambientazione: Il cuoco pasticcione
Data: 18-21/06

• Obiettivi: Scoprire tutte le caratteristiche e le pontezialità per la creazione di pasta, pizza e dolci. Piccoli 
esperimenti artistici.

• Tecnica: Conoscenza e lavorazione di tutti i tipi di pasta per preparazioni dolci, salate e artistiche.

• • Attività particolari:  Visita ad un pastificio. Preparazione pizza cotta a legna. Lavorazione della mozzarella. 
Preparazione di vari tipi di dolci. Preparazione di vari formati di pasta. Preparazioni artistica di grembiuli da lavoro 
e cornici. La catechesi è incentrata sulla parabola del lievito perchè “il regno dei cieli è come il lievito”. 

“ Arte e Impasta col
Cuoco Pasticcione “

Ambito:  Settore Protezione Civile
Ambientazione: Il Mago di  Oz
Data: 18-21/06

• Obiettivi: Educare alla prevenzione, sviluppare nell’L/C una mentalità di corretto comportamento, pronto 
e razionale, in situazioni di emergenza. Sviluppare il senso di disponibilità verso gli altri, nelle diverse evenienze. 
Stimolare attenzione, interesse, conoscenza e quindi rispetto dell’ambiente. 

• Tecnica: Mani abili e conoscenza del prossimo, bisognoso e non

• • Attività particolari:  Costruzione Cassetta di Pronto Soccorso, riuscire ad usare estintori ad acqua, radio e 
altri supporti di soccorso, riuscire a fare una telefonata di soccorso dando precise indicazioni. Il cammino di fede 
sarà molto legato all’ambientazione, avendo come finalità favorire il confronto e superare le proprie difficoltà.

“ Scacciapericoli ”



Ambito:  Storia della Seta
Ambientazione: La Corte dei Borbone
Data: 18-21/06

• Obiettivi: Conoscenza del territorio ed in particolare dell’utopia ferdinandea nel Reale Sito di San Leucio. Far 
conoscere il territorio e l’importanza dell’arte della seta, mostrando costumi di Epoca Borbonica. Far comprendere 
l’importanza della comunità. Valorizzare le tradizioni popolari che ancora oggi sono fortemente sentite.

• Tecnica: Attività manuali, approfondimento dell’arte della seta, cucina.

• Attività particolari:  Gli L/C costruiranno strumenti musicali, realizzeranno antiche ricette e semplici lavoretti 
con ritaglia di Seta. Scopriranno le tradizioni popolari attraverso canti e balli dell’epoca. La catechesi sarà il filo 
conduttore, sviluppando il tema dell’Ecologia attraverso l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si”, gli L/C attraverso 
le figure di Papa Francesco e di San Francesco andranno in caccia/volo.

“ Ferdinandopoli, le vie
della seta alla corte dei Borbone ”

Ambito: Artigianato
Ambientazione: Kung fu Panda
Data: 25-28/06

“Kung fu Pasta:
dalle origini all’arte della 
lavorazione della pasta”

• Obiettivi: Proporre un nuovo tipo di abilità manuale che possa avvicinare i bambini alla scoperta e alla 
conoscenza, teorica e pratica, di un prodotto di quotidiano consumo. Conoscenza e comprensione della corretta 
nutrizione mediterranea, incentrata in modo particolare sull’ultilizzo della pasta come fonte energetica principale. 
Attraverso le attività i lavorazione manuale della pasta, sviluppare occasioni di confronto col grande gruppo e allo 
stesso tempo di impegno personale. Proporre attività ripetibili all’interno della vita di Branco/Cerchio in maniera 
facile.

• Tecnica: Lavorazione della pasta secca artigianale.

• • Attività particolari:  Visita alla storica valle dei Mulini in Gragnano. Visita guidata ad un pastificio di nuova 
generazione, con visioni dei processi di lavorazione della pasta secca artigianale. Incontro al campo con una vecchia 
“fusillara” gragnanese, realizzazione a cura dei bambini di gnocchi freschi da cucinare al campo. Catechesi sui 
talenti, sul credere in se stessi per realizzare i propri obiettivi, tutto ciò attraverso la parabola dei talenti.



• Obiettivi: Il campo rappresenta nell’immaginario generale un luogo straordinario e magico in cui il protagonista 
è il cicciolato che unisce tutti, grandi e bambini e che diventa uno strumento di convivialità e di gioia. Invece entrando 
nel cuore del campetto, si scopre che i veri protagonisti sono i bambini, le loro storie, i loro talenti, le abilità e il 
cioccolato diventa solo un collante per le varie esperienze. Nella fabbrica ciò che conta è capire se stessi, avvalorare 
le proprie potenzialità e condividerle, per poi tornare a casa con l’obiettivo di portare i propri talenti sottoforma di 
ricette da donare agli altri. 

• Tecnica: Conoscenza e origini del cacao, gli L/C, aiutati da maestri specializzati , impareranno le tecniche di 
lavorazione del cacao, ad ognuno di loro verrano consegnate le ricette da riproporre in B/C.

• • Attività particolari:  Visita alle fabbriche di cioccolato, dove gli L/C parteciperanno a tutto il processo di 
creazione del cacao in  cioccolato. Impareranno ad utilizzare gli strumenti adatti. La catechesi è incentrata sui 
talenti, utilizzando come simboli i semi, l’albero e i suoi frutti.

Ambito:Cucina e Tradizioni locali - Cioccolata 
Ambientazione:Willy Wonka
Data: 25-28/06

“ La Fabbrica di Cioccolato
di Willy Wonka ”

Ambito: Conoscenza dell’ambiente marino
Ambientazione:  Oceania
Data: 25-28/06

• Obiettivi: Sviluppare nuove abilità da mettere al servizio del Branco/Cerchio, portando gli L/C a conoscere 
l’ambiente marino attraverso abilità manuali e attività che si svolgono in mare. Attraverso il gioco far scoprire la 
bellezza e la tradizione di questi luoghi. Il tutto accompagnati da Maui e Vaiana che salperanno alla ricerca del cuore 
di Tefiti, affrontando entusiasmanti prove nell’Oceano.

• Tecnica: Scoprire l’ambiente marino e le sue caratteristiche.

• • Attività particolari:  Attività in mare, usi e costumi della tradizione marinaresca, Caccia/Volo d’atmosfera, 
catechesi incentrata su: “Sulle tue Parole getterò le reti. Sorella Acqua come luogo di incontro tra Dio e l’Uomo”.

“In principio c’era
Oceania“



• Obiettivi: Proporre agli L/C un viaggio nel tempo, accompagnato dai Gladiatori di Roma, alla scoperta della 
storia millenaria con particolare riferimento alla città di Spartaco.

• Tecnica: Tecniche di argilla e falegnameria.

• Attività particolari:  Visita guidata all’anfiteatro, incontri con maestri di bottega. La catechesi è incentrata su 
“Santo Stefano, San Paolo e San Pietro”. 

Ambito:Attività Fisica e Manualità 
Ambientazione: I Gliadiatori di Roma
Data: 25-28/06

“ I Gladiatori di
Capua Vetere ”

Ambito:  Nodi e Mani Abili
Ambientazione: La Canapa
Data: 25-28/06

• Obiettivi: Attraverso l’imparare facendo, far passare l’emozione del fare, la gioia del risultato dopo aver faticato. 
attraverso l’utilizzo della corda imparare a realizzare uno strumento semplice e comune, cose utili per le attività 
di Branco/Cerchio. L’L/C apprenderà la conoscenza dei principali e fondamentali nodi che si utilizzano nell’ambito 
dell’attività scoutistiche, marinaresche e alpinistiche

• Tecnica: Utilizzo di cordame.

• Attività particolari: Visita alla fabbrica di produzione di cordame, incontro con un’associazione che si occupa 
della diffusione di una nuova cultura della lavorazione della canapa. Realizzazione di quadretti e oggetti in corda. La 
catachesi ripercorre gli eventi significativi della vita di San Francesco e presenta la figura di San Sossio da Miseno.

“ Nel mondo di LEGO ”



• Obiettivi: Contatto con la natura e vita all’aperto, conoscenza del bosco e botteghe di cucina, orientamento e 
allenamento dei sensi.

• Tecnica: Attività Manuali.

• Attività particolari: Conoscenza del Bosco. Attività Natura con quello che il natura ci dona, costruire la bisaccia 
di Robin, costruire archi e frecce, orientarsi nel bosco, mani in pasta per cucinare da soli, la giostra per allenarsi nel 
fisico e nella mente. La catechesi sarà improntata su San Francesco e il suo profondo legame con la natura, la sua 
capacità di parlare con gli animali e di rendere grazie al signore per il Creato e tutto ciò che ci circonda.

Ambito: Contatto con la natura e vita all’aperto
Ambientazione: Robin Hood e la Foresta di Sherwood
Data: 25-28/06

“ I Segreti del Bosco ”

• Obiettivi: Scoperta della Giungla Silente e della storia delle Aquile Randagie. Valorizzazione delle attività 
espressive e conoscenza di nuovi strumenti di espressione.

• Tecnica: Esplorazione del territorio, laboratori con tecniche espressive.

• Attività particolari: Incontro con esperti e messa in scena di una spettacolo. La catechesi sarà accompagnata 
dalla canzone “Il Coraggio nei piedi” e verterà su testimonianze di scelte e di impegno.

Ambito: Attività espressiva e Cittadinanza
Ambientazione: Harry Potter
Data: 27-30/08

“ Harry Potter e 
l’Ordine Randagio ”

La partecipazione a questo evento è consigliata 
a L/C al penultimo anno di Branco/Cerchio!



Ambito:  Natura e Ambiente
Ambientazione: Madagascar
Data: 03-06/09

• Obiettivi: Conoscere le differenze tra mammiferi, rettili, anfibi, uccelli. Imparare ad aver cura di almeno un 
animale e conoscerne le caratteristiche, conoscere gli animali domestici e gli animali dell’ambiente in cui si vive. 
Conoscere gli animali pericolosi Italiani e conoscere l’importanza dell’igiene per un animale.

• Tecnica: Visite guidate, incontri.

• Attività particolari:  Visite a fattorie, incontro con veterinari, visita ad un maneggio e meteorologia. La 
catechesi sarà incentrata su San Francesco e gli animali.

“ Amico degli Animali ”

La partecipazione a questo evento è consigliata 
a L/C al penultimo anno di Branco/Cerchio!



Ai Vecchi Lupi e Alle Coccinelle Anziane della Regione Campania

Caro Vecchio Lupo e Coccinella Anziana,
tra i tuoi tanti impegni, anche quest’anno dovrai trovare il tempo per iscrivere Lupetti e/o Coccinelle alle Piccole 
Orme. Lo sappiamo, sarà quasi una corsa contro il tempo! 

Sono anni ormai che la Regione Campania propone una vasta gamma di  campetti (quest’anno 23!) e la velocità con 
la quale le iscrizioni chiudono ci riempie di gioia, perché è riscontro del fatto che la proposta è ottima e piace, non 
solo a voi capi, ma soprattutto ai vostri bambini.

Come ben sai le Piccole Orme sono un’esperienza unica ed irripetibile nella Pista e nel Sentiero di un Lupetto o Coc-
cinella che stanno vivendo il momento della Responsabilità (per chiarirci, devono essere Lupi Anziani/Coccinella del-
la Montagna o essere in Caccia/Volo per diventarlo), sono un vero momento di protagonismo e sicuramente darai 
modo al bambino di indicarti a quali campetti ha piacere di partecipare.

Si, lo sappiamo anche noi che ce ne sono alcuni che già dal titolo sembrano veramente appetibili, così appetibili da 
riempirsi nel giro di pochi minuti.  
Ma ti possiamo assicurare che negli anni noi della Pattuglia Regionale, insieme ai Capi Campo, che ogni anno per-
mettono di avere un così alto numero di campetti, lavoriamo per rendere l’esperienza delle Piccole Orme sempre più 
omogenea e pregnante.  
Tutti i campetti rappresentano un’esperienza unica, non solo per l’ambito di competenza in cui si muovono, ma per 
la totalità della proposta, che negli anni è diventata sempre più significativa. 

Tutto questo giro di parole per dirti, semplicemente, che tutti i campetti sono pensati e strutturati per rappre-
sentare un vero momento di crescita per il bambino, a prescindere dall’ambientazione, dal luogo e dal periodo. 
Quindi lascia che sia il Lupetto o la Coccinella a decidere a quale partecipare!
Ma ricorda anche che sei tu a conoscere bene la sua pista o il suo sentiero, quindi hai il semplice, ma nello stesso 
tempo complicato ruolo di accompagnarlo nella scelta.

È importante anche chiarire che l’esperienza delle Piccole Orme non è obbligatoria, ma è una proposta. Per quanto 
bellissima è pur sempre un momento che il bambino vivrà lontano dall’ambiente familiare del suo Branco/Cerchio, 
dai suoi capi, in un contesto completamente nuovo, accogliente, ma nuovo.  
Per noi è necessario che il bambino abbia almeno partecipato ad un pernottamento, che abbia provato l’esperienza 
di dormire fuori casa e che l’abbia vissuta bene. 

Ma per dirci tutte queste cose, in tuo e in nostro aiuto viene la scheda di presentazione, da qualche anno ci sono 
delle domande in più, non vogliamo annoiarti, ma è necessario che la scheda sia compilata in maniera dettagliata.
Descrivi il bambino, il suo momento della Pista o del Sentiero, il modo in cui vive il distacco da casa, le sue peculiarità 
e le sue aspettative.
I Capi Campo, così come gli interi staff dei campetti, stanno svolgendo un servizio con te e per te, per la crescita del 
bambino, è importante per loro, quindi, conoscerlo il più possibile. 
Qualora non ritieni la scheda esaustiva non esitare a contattare tu stesso i Capi Campo, parla con loro, in un rappor-
to di fiducia che potrà solo fare del bene al Lupetto o alla Coccinella!



Le Piccole Orme saranno sicuramente un arricchimento per il Lupetto o Coccinella, ma perché non arricchire anche il 
resto della comunità? Al campetto il bambino avrà sicuramente imparato qualcosa di nuovo e di bello. Programma 
insieme a lui un’attività in cui possa passare questa competenza anche al resto del Branco/Cerchio, facendogli viv-
ere un vero momento di responsabilità e protagonismo. Solo così avrai usato questo strumento al culmine del suo 
potenziale.

Per questo abbiamo immaginato le Piccole Orme di Settembre come un’occasione privilegiata per i Lupetti e le 
Coccinelle che NON sono in procinto di passare in Reparto, in modo da permettergli di mettere le competenze 
acquisite a servizio del Branco/Cerchio.

Noi Pattuglia Regionale ti assicuriamo che continueremo ad impegnarci per arricchire sempre di più la proposta 
delle Piccole Orme e qualora tu voglia dare il tuo contributo (perché lo sappiamo che quasi quasi ti abbiamo 
convinto) non esitare a contattarci.

Non ci resta che augurare a te e ai tuoi Lupetti e/o Coccinelle
Buona Caccia e Buon Volo. 

PS: Come scritto precedentemente, nel caso in cui il bambino non potrà partecipare al campetto, ricorda di annul-
lare la sua iscrizione fino a 7 giorni prima dell’inizio dell’evento, questo permetterà a lui di recuperare la quota di 
iscrizione e ad un altro bambino di poter partecipare all’evento!

Filomena e Don Sergio
Incaricati Regionali alla Branca L/C

con Chiara e Carmine 
Referenti Regionali Piccole Orme



Note per Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane
Usa questo spazio per appuntare i campetti scelti dai Lupetti e dalle Coccinelle!

Da quest’anno hai a disposizione anche lo 
strumento del Cruscottino, per permettere 

ai tuoi Lupetti e Coccinelle di scegliere 
autonomamente il Campetto che vogliono 

vivere!
Usa al meglio questo strumento!



Note per Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane
Usa questo spazio per appuntare i campetti scelti dai Lupetti e dalle Coccinelle!




