
PICCOLE ORME 2017 

(PER CAPI) 

 

 

PO 01 - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA / Data 16-18 giugno Luogo: Rovato BS 

 

Il cibo non è competizione, non è una lotta, né grida o piatti lanciati. Il cibo è frutto di Madre 

Terra, del lavoro dell’uomo, della sua cura e passione, ma soprattutto il cibo è condivisione. 

 

 

PO 02- AMICI IN BICI  / Data 9-11 giugno Luogo: Cremona 

 

Un gruppo di lupetti e coccinelle tutti in bicicletta. Gli argini del fiume Po e la natura 

incontaminata. Questi sono gli elementi del nostro campetto.  

Cosa serve? La bicicletta e tanta voglia di esplorare. 

 

 

PO 03 - ATLANTIDE / Data 16-18 giugno Luogo: Milano  

 

Un campetto in cui i bambini scoprono, conoscono ed infine amano.  

Scoprono una città, Milano; la conoscono esplorandola e incontrando le persone che la fanno 

funzionare; e poi cercando di migliorarla se ne prendono cura. 

Scoprono che esistono altri lupetti e coccinelle, li conoscono ed infine, diventando amici, 

scoprono di volersi bene. 

 
 

PO 04 – BALLA COI LUPI / Data 16-18 giugno Luogo: Cassano d’Adda MI 

Immersi nella natura ricreeremo la vita nella Grande Riserva, costruiremo gli strumenti a noi 

utili e impareremo a conoscere gli usi degli Indiani d’America, esploreremo il nostro rapporto 

con Gesù attraverso la natura che ci circonda e ci divertiremo con grandi giochi e danze. 

Il campetto è consigliato ai lupetti e alle coccinelle del 3º anno che amano la natura, le attività 

di mani abili e l'avventura, ma che apprezzano anche i momenti di riflessione.  

 

PO 05 – CONTRADA IN FESTA / Data 16-18 giugno Luogo: Sarnico BG 

 

Obiettivi: giocoleria, mani abili, espressione. 

 I lupetti e le coccinelle acquisendo competenze di giocoleria/espressione/animazione 

sperimenteranno l’esperienza di essere protagonisti di uno spettacolo, mettendo in gioco tutto 

ciò che avranno imparato o che già conoscono. 

Tutto il gioco con le sue varie sfumature di questo campetto (dalla giocoleria al funambolismo 

all’animazione ecc.) sarà intrecciato con un’ambientazione legata al nostro territorio del lago 

d’Iseo, chiamando in causa personaggi tipici della storia del nostro paese, Signorotti e 

Pescatori, i quali accompagneranno le coccinelle e i lupetti alla scoperta di nuovi posti facendoli 

appassionare ad una buona causa per cui spendersi in questi giorni di campetto. 

 
Indicato per l-c del 3° anno. 

 

 

 



 

PO 06 - GIRO TICINO / Data 7-9 luglio  Luogo: Vigevano PV 

La bicicletta non solo ha la facoltà di portarci più velocemente e più lontano rispetto ai nostri 

piedi, ampliando il raggio della nostra azione, ma rappresenta anche un mezzo per conoscere, 

capire e apprezzare l'ambiente, vedere e conoscere posti nuovi. 

L'avventura corre anche su due ruote! Viaggeremo ad andatura tranquilla attraverso i sentieri 

del Parco del Ticino (asfalto/sterrato-battuto), tra i comuni di Vigevano e Cassolnovo, e 

incontreremo persone esperte e appassionate del pedalare che ci confideranno i loro segreti.  

Un week end di impatto nella progressione personale dei lupetti con attività che riguarderanno 

la bicicletta, l'espressione, la natura, il pronto soccorso, la sicurezza stradale (pedalare in 

gruppo) e la manualità. 

Motto di fondo: per andare avanti l'unità e l'armonia sono fondamentali! 

I km percorsi nella giornata di sabato saranno in totale 20/25. 

IL PERCHE' DELLE NOSTRE SCELTE 

 Rispetto delle regole 

 Competenza a 360 gradi 
 

 Fare squadra 

 Rispetto e valorizzazione delle differenze e dei singoli 

 Incontro con persone/esperti “nuovi” 
 

 Ascolto e rispetto 

 Conoscenza del territorio 

 

 

PO 07 – GIU’ DALLA BRANDA: ALL’AVVENTURA CON PANDA / Data 7-9 luglio             

Luogo:  Brugherio MB 

 

Il campetto Piccole Orme “Giù dalla branda: all’avventura con PANDA ”, rispecchia 

esattamente il campetto dello scorso anno e del precedente Corri, lancia, salta, vola, 

giocheremo ad ogni ora. L’intuizione di inserirlo in una storia offre spunti maggiori di 

coinvolgimento. 

  

Si volgerà a Brugherio (MB) nei giorni 7/8/9 luglio 2017. Saremo ospitati dall’oratorio 

Piergiorgio Frassati per il pernottamento e i pasti, mentre le attività saranno organizzate in 

luoghi limitrofi che meglio si adattano a quanto proposto. 

L’obbiettivo principale del campetto si può riassumere nel secondo punto di BP: salute e forza 

fisica. 

Attraverso attività specifiche (arrampicata, piscina, percorsi Hebert e orienteering) si vuole 

trasmettere l’importanza di essere fisicamente e mentalmente pronti ad affrontare difficoltà 

impreviste grazie all’ingegno, alle abilità manuali, al gioco di squadra, al rispetto delle regole, 

cercando di superare i propri limiti e dando del proprio meglio. L’ambientazione di Kung Fu 

Panda ci offre la possibilità di scoprire che il segreto sei tu. 

La conoscenza degli altri L/C e la suddivisione in squadre ci farà imparare a giocare meglio, 

anche scoprendo nuove tecniche e stando a contatto con gli elementi naturali che il territorio ci 

offre. 

 

Non è un campetto riservato ai maschietti anzi, sono benvenute anche tante femminucce! 



Il lupetto/coccinella che vorrà partecipare non dovrà avere nessuna particolare attitudine allo 

sport o all’attività fisica, ma solamente tanta voglia di mettersi in gioco nelle attività che 

verranno proposte. E’ invece necessario che abbiano desiderio di far funzionare il cervello oltre 

ai muscoli. 

Riteniamo possa essere utile per quei bambini/e che non riescono ad esprimersi al meglio in 

branco/cerchio ma che hanno bisogno di sbloccare le proprie potenzialità. 

Inoltre il campetto si addice sia ai lupetti/coccinelle del secondo anno di caccia che per i 

bambini/e di CdA. 

 

C’è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi …. è un dono. Per questo si 

chiama presente. 

 

Lo staff, 

Federico, Paola, Paolo, Lorenzo, Alessandro, Samuel, Chiara. 

 

 

 

PO 08 - I FANTASTICI 4…E-LE-MENTI / Data 16-18 giugno Luogo: Toscolano Maderno BS 

 

Uno scienziato pazzo ha catturato i 4 elementi, sfruttandoli in maniera egoista e senza futuro. 

Il pianeta è in pericolo: i lupetti e le coccinelle, grazie all'aiuto di scienziati buoni, impareranno 

a conoscere a fondo le caratteristiche dei quattro elementi, imparando l’arte del riciclo e 

l’utilizzo critico delle risorse, mettendosi in gioco in prima persona nello scoprire soluzioni e nel 

realizzarle concretamente attraverso giochi, sfide, attività manuali e idee dei bambini, nei quali 

potranno davvero sperimentare acqua, terra, aria e fuoco!  

 
 

 

PO 09- IN VIAGGIO CON NESSUNO / Data 16-18 giugno Luogo: S.Fedele Intelvi CO  

 

Ulisse deve tornare a casa dopo la guerra di Troia, i Lupetti e le Coccinelle, mentre 

affiancheranno il protagonista nelle varie avventure che si presenteranno, avranno la 

possibilità di: 

conoscere il territorio di Vergiate attraverso gli incontri con i personaggi 

riscoprire la bellezza di giocare con i cinque sensi 

compiere un viaggio avventuroso valorizzando la propria persona e cercando d’ aiutare Ulisse 

con creatività ed ingegno 

 

 

 

PO 10 – LA COMBRICCOLA DI SHERLOCK ORMS / data 23-25 giugno Luogo Cassano 

d’Adda MI 

 

Il campetto la combriccola di Sherlock Holmes punta molto su un’ambientazione coinvolgente 

che stimoli i ragazzi a partecipare e, attraverso una particolare indagine di cui saranno 

protagonisti, a mettere in gioco le loro abilità per risolvere un mistero. Dedicato in particolare 

ai bambini curiosi e attenti ai particolari offre comunque diversi spunti in modo da risultare 

un’esperienza piacevole per qualsiasi L/C. 

 

 

 

 



 

 

PO 11 – LA MUSICA RIBELLE / Data 7-9 luglio Luogo: Cassano d’Adda MI 

 

Un campetto che combina una storia avventurosa e intrigante con un approccio alla musica a 

misura di bambino, mirato alla scoperta della musica, allo sviluppo di alcune competenze e 

all'uso della musica come strumento educativo.  

I bambini arriveranno in questo Regno immaginario dove un sovrano impedisce ogni forma di 

musica e controlla tutto tramite una Polizia del Silenzio ma scopriranno ben presto che esiste 

un gruppo di musicisti ribelli che porta avanti una resistenza musicale in segreto e si uniranno 

a loro per imparare a fare musica. 

Il campo si svilupperà su tre giorni, durante i quali si scopriranno varie cose sulla musica e ci 

sarà occasione per ascoltarla, costruire il proprio strumento e imparare a farla insieme.  

Quello che vorremmo trasmettere ai bambini è che ogni strumento è diverso dagli altri ed è 

bello se suonato da solo, ma crea qualcosa di ancora più bello in orchestra. Ognuno ha il suo 

ruolo che è diverso, unico ed essenziale per creare, attraverso le regole, qualcosa di ancora più 

bello insieme.  

È bello far scoprire ai ragazzi il valore della musica, come momento per stare assieme, per 

divertirsi e per fare qualcosa di bello.  

 

OBIETTIVI 

A livello educativo ci sembra un ottimo spunto per approfondire la tematica della ricchezza 

nella diversità, conferendole nuove sfumature: l’idea alla base è "Ogni strumento è diverso 

dagli altri ed è bello suonato da solo, ma crea qualcosa di ancora più bello in orchestra/coro. 

Ognuno ha il suo ruolo che è diverso, unico ed essenziale per creare, attraverso le regole, 

qualcosa di ancora più bello insieme". 

È bello far scoprire ai ragazzi il valore della musica, come momento per stare assieme, per 

divertirsi e per fare qualcosa di bello: impegno e passione combinati danno ottimi risultati!  

Spesso i nostri ragazzi tendono a non cantare tantissimo per timidezza: vogliamo stimolare 

ancora di più questa modalità di espressione. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

PO 12 - LA PERLA DI TORTUGA / Data: 23 - 25 giugno / Luogo: Colico LC  
 

Il campetto propone ai lupetti e alle coccinelle una forte esperienza in una coinvolgente 

ambientazione; 

I lupetti avranno l’occasione di: 

- Conoscere il territorio del lago di Como e la storia della base Kelly di Colico attraverso il 

racconto delle tradizioni e leggende della base e del lago.  

- Acquisire competenze tipiche del territorio, con attività in acqua e attraverso 

l’apprendimento di competenza legate all’ambiente acqua. 

- Raccontarsi e raccontare, attraverso momenti dedicati all’interno del campetto 

 

 

PO 13 – RITORNO AD ITACA / Data: 23-25 giugno / Luogo: Quinzano d’Oglio BS 
 

Il fulcro del campetto sarà il gioco con l’acqua, elemento con il quale difficilmente i bimbi 

riescono a giocare durante le attività e le uscite. 

Cercheremo di far provare loro quante più attività possibile che siano collegate con l’acqua, ad 

esempio li vorremmo far andare in canoa e farli pescare. Faremo sia attività di gruppo sia 

attività divise in gruppetti, tra le prime rientrerà sicuramente il giro in canoa mentre un 

esempio delle seconde potrebbe essere o la pesca o un’attività su come si fanno i nodi o un 

gioco sull’apnea; in ogni caso durante queste attività verremo seguiti da del personale 

“tecnico”. 

E’ essenziale che i lupetti sappiano nuotare. 

 
 



 

 

PO 14 - ZAPPA, PIANTA, ANNAFFIA/ Data 16-18 giugno Luogo: Ponte S. Pietro BG 

 

Il campetto ha come tema la natura e la coltivazione: faremo visitare ai bambini un orto 

botanico, a ogni sestiglia verrà affidata una zolla di terra da coltivare, conosceremo 

un’associazione che si occupa della salvaguardia di un isolotto sul fiume Brembo e ci mostrerà 

la ricchezza della flora. 

 

 


