


  
 

 

 

 

Istruzioni per una corretta lettura che conduca ad una 
scelta consapevole: 

 

 

Ogni Campetto è numerato, ha un titolo ed è organizzato da una Zona. Non 
necessariamente la località dello stesso ha luogo nella Zona da cui lo Staff 
organizzatore ha origine. Sarebbe infatti impossibile fare Alpinista a 
Milano. Ogni Campetto ha una data ben indicata, attenzione ad iscriversi 
nella data corretta e non nella data in cui parenti più o meno prossimi si 
sposano, fanno la prima comunione o la cresima… 

L’introduzione serve per far capire quanto il Campetto aderisca alle nostre 
aspettative ed esigenze. Per non partecipare ad un Campetto che non 
incontra i vostri “Sogni” guardate anche la o le Specialità alle quali si 
riferisce. 

Le modalità di raggiungimento sono suggerimenti che vengono dati dallo 
Staff che rispondano a caratteristiche di ecosostenibilità, di rapidità ed 
adeguatezza secondo le Attività che verranno proposte. 

I capi Campo sono contattabili ai recapiti indicati. Nei rari casi in cui non si 
potesse partecipare ad un Campetto al quale si risulti iscritti è bene 
contattare sempre la Segreteria Regionale. 



  

Come ci si iscrive? 
L’iscrizione avviene, tramite BuonaCaccia https://buonacaccia.net/ 

 

L’iscrizione va fatta dal capo, non dall’esploratore/guida. 
Per iscrivere il proprio esploratore o guida è necessario avere a disposizione: 
• codice socio personale (del capo unita che iscrive); 
• codice socio dell’esploratore o guida da iscrivere; 
• foto dell’esploratore o guida da iscrivere; 
• i dati richiesti nella scheda di iscrizione 

Il codice socio è a disposizione di ogni capogruppo. Se avete problemi a reperirli scrivete a 
eventi@lombardia.agesci.it 

 

I passaggi per l'iscrizione mediante Buona Caccia: 
1. Seleziona il campo di specialità, leggi tutto e clicca su “iscrizione”. 
2. Conferma di aver compreso le istruzioni specificate. 
3. Inserisci il codice censimento di te presentatore (di te capo che iscrivi l’esploratore/guida) e controlla che 
la tua email sia giusta (se non lo è, devi chiamare la segreteria regionale, o scrivere a 
eventi@lombardia.agesci.it, che provvederà ad inserire quella corretta, e aspettare che venga aggiornata nel 
sistema, generalmente entro qualche ora). 
4. Inserisci il codice censimento dell’esploratore/guida. 
5. Compila la scheda elettronica di iscrizione inserendo tutte le informazioni richieste. 
6. Carica la foto del ragazzo/a. 
7. Clicca sul tasto “conferma l’iscrizione”. 

Ti sarà inviata contestualmente da Buona Caccia anche una email contenente la liberatoria, che dovrà essere 
consegnata ai genitori (o chi ne fa le veci) per essere compilata, firmata e ricaricata da te su Buona Caccia 
entro 9 giorni. Se invece vuoi inviare la liberatoria via fax, tieni conto che la segreteria dovrà registrare la 
ricezione del documento, il timer di BC non si ferma, quindi durante il fine settimana o la sera, l’iscrizione 
potrebbe scadere. 
Se l’iscrizione scade ti verrà inviata una email di comunicazione della cancellazione dell'iscrizione e bisognerà 
procedere con una nuova iscrizione. 

Maestri di Specialità - L’iscrizione va fatta dal capo, non dall’esploratore/guida. 
Per l'iscrizione dei Maestri di Specialità compila la scheda elettronica cliccando QUI segnalando la prima e la 
seconda scelta del campetto (deve però essere un campetto della tua zona o limitrofa). Riceverai conferma 
dall’accettazione dell’EG come MdS al campetto entro il 31 marzo. L’EG verrà contattato direttamente dai 
capi campetto. 

Quota d’iscrizione 
Su Buona Caccia, al momento dell’iscrizione, comparirà automaticamente “pagamento in contanti”. 
In realtà la quota di 10 € a iscritto va versata, come al solito, al proprio Gruppo, che sta provvedendo al 
versamento in Regione mediante unico pagamento annuale per tutti gli eventi ai quali i propri soci sono stati 
accettati, seguendo le indicazioni della Regione. 

Informazioni logistiche sul campetto 
Indicativamente 2 settimane prima dell’evento riceverai una mail con le informazioni logistiche sul Campetto 
di Specialità e dovrai farle avere al tuo esploratore o guida. 

https://buonacaccia.net/
mailto:eventi@lombardia.agesci.it
mailto:eventi@lombardia.agesci.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_m852UNbhErcaPHOM2Wc0xtzvTk34UZxIb6xwcHbOtntxHQ/viewform


 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:   AD OGNI ARTE LA SUA PARTE                                           

ZONA: Cremona-Lodi 

SPECIALITA’: Attore – Musicista - Regista 

DATA: 4-5 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Alcune storie arrivano da lontano, racconti tramandati da tempi 
immemori al calore di un fuoco serale. Altre nascono da 
un’improvvisa ispirazione e si diffondono, come pollini portati 
dal vento a primavera. 
Che tu sia un figurante impacciato, un menestrello stonato o un 
allestitore spaesato, sei qui il benvenuto. Troverai maestri 
d’ogni arte, compagni di avventure, personaggi strampalati e, 
ovviamente, gran diletto. 
Altro non aggiungiamo, per farti gustare l’attesa e il sentiero. 
Dopotutto stai per metterti in cammino. Per dove? Chi lo sa!  
La tua storia comincia da qui.  
GUARDA IL TRAILER 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Cremona-Lodi 

LUOGO: Colonia Caccialanza - Lodi 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno sulla linea ferroviaria Milano-Bologna: 
- da Milano, Km. 35 (circa 15'-20') - da Piacenza, Km. 36 (circa 20'-25').  
In automobile  
- Autostrada A1/E35: uscita Lodi, poi si percorre la ex Strada Statale n.235 (circa 
3,5 Km)  
- ex Strada Stale n.235: da Crema (ca 17 Km), da Pavia (ca 35 Km)  
- ex Strada Stale n.472: da Treviglio  
- Bergamo (ca 28 Km) - Strada Statale n.9: da MI (circa 35 Km), da PC (ca 36 Km) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 10 – max 25 

CAPO CAMPO M: Mattia Pancerasa -mattia.pancerasa@gmail.com 

CAPO CAMPO F: Michela Pancerasa 

https://photos.google.com/share/AF1QipMF-n_Tak26EA3N9j_jpOV4yYPxNLGo7hfqcINnFlzF0Yn37i_GGaHhaTQAkLExRw/photo/AF1QipPdNP54452M3yZqzqrDo332kopazWeAZn5yFSdz?key=U0tNQ2VTNmw5LUcwVlFRY2tOdVZJZWpNeXg5VmxB


 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

2^ anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
PER TUTTI: Conoscenza e approfondimento del “fuoco da campo” e 
delle sue caratteristiche.  
SPECIALITA’ ATTORE:  
- Acquisire le tecniche base dell’arte della recitazione grazie a giochi 
per migliorare la camminata, la gestualità e la voce  
- Gestione di una piccola parte di spettacolo  
- Imparare i trucchi per improvvisare davanti ad un pubblico  
SPECIALITA’ MUSICISTA:  
- Nozioni generali sulla musica e sulle varie tipologie di strumenti 
musicali 
- Suonare in gruppo seguendo un canzoniere o uno spartito 
- Imparare i trucchi per realizzare piccole composizioni e canti  
SPECIALITA’ REGISTA:  
- Conoscere le principali tecniche espressive  
- Conoscere le nozioni di base sull’uso delle tecniche multimediali  
- Realizzare un breve filmato applicando i primi rudimenti di 
montaggio 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 

Verranno realizzate sia sessioni “tecniche” (con la collaborazione di 
esperti “non-scout”) sia sessioni che vedono le tre specialità inserite 
nella vita di Reparto (tenute dallo staff). I ragazzi saranno 
protagonisti poi di una parte “pratica” in cui metteranno in gioco le 
competenze acquisite. 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Per la specialità di MUSICISTA si richiede a chi ce l’ha / lo sa suonare, 
di portare il proprio strumento musicale. 
 

 



             PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:        ALLA CONQUISTA DEL MONTE FATO 

ZONA: Brescia 

SPECIALITA’: Alpinista 

DATA: 11 - 12 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

“Un anello per domarli,  
un anello per trovarli,  
un anello per ghermirli e nel buio incatenarli,  
nella terra di Mordor dove l’Ombra scende”. 
 
Aiutaci a trovare la via per il monte Fato,  
ove portare l’anello si forgiato. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max):  2 
DA QUALE/I ZONA/E:  Brescia 

LUOGO: Casto (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto, Autobus, Treno (in numero limitato prenotarsi) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Min: 24 Max: 32 

CAPO CAMPO M Fabrizio Giuradei 

CAPO CAMPO F Maria Avila 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

5 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

1- Far conoscere le basi della tecnica dell’alpinismo: 

 Nodi 

 Norme e sicurezza in montagna 

 Attrezzatura ed equipaggiamento necessari 

 Salute e forza fisica 

 Primo soccorso 
2- Conoscenza dei propri limiti 
3- Avvicinamento alla figura di Gesù 

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

1- Nozioni teoriche 
Ferrata orizzontale 
Ferrata in montagna 
Palestra naturale 

2- Percorsi differenziati dopo la prima giornata di 
attività 
I percorsi in se’ metteranno alla prova le capacità 
tecnico-fisiche degli E/G 

3- Catechesi che seguirà il filone dell’ambientazione 
e che si svilupperà in 3 fasi principali: 
- La chiamata di Gesù 
- La compagnia degli apostoli 
- Il potere dell’amore di Gesù per noi 

 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Nessuna patologia che possa dare problematiche 
all’E/G sui percorsi ferrati: 

 Vertigini 

 Claustrofobia 

 Epilessia 

 Ecc. 
Conoscenza basilare dei nodi principali 
 

 



 

      PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:             ALLA CONQUISTA DELLE VETTE                                         

ZONA: BERGAMO 

SPECIALITA’: ALPINISMO 

DATA: 18-19 MAGGIO 2019 

INTRODUZIONE: 

Vuoi scoprire la nobile arte dell’andare in montagna? Ti 
piacerebbe uscire dal solito sentiero battuto? Allora 
questo è il campo giusto per te! Nello scenario 
mozzafiato del Parco delle Alpi Orobiche scopriremo 
insieme le attrezzature e le tecniche fondamentali per 
muoversi in sicurezza nell’ambiente montano, 
ascolteremo i racconti di giovani alpinisti, 
pianificheremo un’ascesa ad una cima in tutti i suoi 
dettagli (studio topografico del percorso, valutazione 
delle condizioni meteorologiche, preparazione dello 
zaino, alimentazione, cenni di pronto soccorso  ecc.). 
Infine partiremo alla conquista della vetta… “Va più in 
su, più in la, controvento…” 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max):  3  
DA QUALE/I ZONA/E: qualsiasi zona 

LUOGO: VAL BREMBILLA - PARCO DELLE OROBIE 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

RITROVO A S.ANTONIO ABBANDONATO, 
RAGGIUNGIBILE IN MACCHINA, STAFF DISPONIBILE A 
TRASPORTARE CHI ARRIVERA’ A BERGAMO IN  TRENO, 
PULLMAN O AUTOSTRADALE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

MAX 30 – MIN 15 

CAPO CAMPO M PAOLO RAIMONDI, campettoalpinismobg@gmail.com 

CAPO CAMPO F MARIACHIARA GIUSSANI, campettoalpinismobg@gmail.com 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

10 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- imparare a pianificare un’ascesa di gruppo ad una 
cima in tutti i suoi dettagli: studio topografico del 
percorso, valutazione delle condizioni meteorologiche, 
preparazione dello zaino, alimentazione, cenni di 
pronto soccorso  ecc..  

- scoprire le attrezzature e le tecniche fondamentali per 
muoversi in sicurezza nell’ambiente montano non 
innevato, 

- provare un’ascesa con: pezzo di sentiero attrezzato, 
simulazione di arrampicata su roccia e discesa in corda 
doppia su tratto di ferrata di livello < 3 

- proposta di celebrazione eucaristica e momento di 
catechesi esperienziale che partono dalle figure della 
montagna e della cordata 

- trasmettere passione e voglia di approfondire le 
proprie competenze alpinistiche 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
- divisione in squadriglie 
- pianificazione e realizzazione dell’ascesa con lo 

stile dell’impresa (impresa di reparto) dal lancio 
alla verifica (ovviamente le tempistiche e la 
logistica richiede un’ideazione pilotata dalla staff) 

- presentazione di attrezzature tecniche e loro 
modalità di utilizzo, ma continui riferimenti alla 
vita di reparto e di squadriglia.  

- Ambiente e attività: il campetto si svolgerà a 
Catremerio, piccola frazione montana molto 
caratteristica. Saremo ospiti della base scout della 
zona BG, addobbata in stile rifugio.  



Il sabato pomeriggio sarà dedicato a delle sessioni 
interattive in modalità stand su:  uso 
dell’attrezzatura (imbrago, caschetto, kit da 
ferrata), PS e sicurezza in montagna, topografia e 
meteorologia, nodi alpinistici e costruzione 
imbrago di fortuna con il cordino. Seguirà la 
messa, poi la cena con lezione/gioco sulla corretta 
alimentazione per l’alpinismo. Dopo cena 
chiacchierata/proiezioni con gli ospiti di turno (un 
alpinista vero, che di anno in anno può essere una 
guida alpina, un membro del soccorso alpino, un 
membro CAI molto attivo, quest’anno verrà una 
coppia di scout del gruppo Torre Boldone che ha 
percorso a Settembre 2017 tutto il periplo della 
provincia di Bergamo restando esattamente sul 
confine e muovendosi a piedi, in bici e kayak). 
Questo ci consentirà di avere gli strumenti per una 
buona pianificazione dell’attività della domenica. 
La domenica ci divideremo in due gruppi: faremo 
tutti avvicinamento su sentiero Escursionistico 
molto bello e panoramico che ci porterà sopra 
Cavaglia, poi ci alterneremo in falesia e su un 
pezzo facile di sentiero attrezzato con aggiunta di 
prove di discesa in corda doppia. La sessione 
sull’osservazione naturalistica viene aggiunta o 
tolta a seconda delle tempistiche dettate dal 
reparto che si costituisce. 

- I MdS partecipano ad una o due riunioni di staff 
pre-campetto, al campo si occupano di uno o più 
stand in base alle competenze possedute e gli 
viene richiesto di aiutare i partecipanti nella parte 
pratica. 

- l’AE super appassionato di montagna apre il 
campo con una messa celebrata solo per noi e i 
tre gatti che vivono nella frazione che introduce 
egregiamente il seguito. 



 

              PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:                                 AT-TRAZIONE INTEGRALE                     

ZONA: Varese 

SPECIALITA’: Alpinismo 

DATA: 11-12 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Imparentato con le scimmie?? Hai sempre sognato di 

diventare una lucertola??  

Non l’hai mai sognato, ma … ora che ci pensi, potrebbe 

essere divertente?? 

O semplicemente ti piacciono la montagna, l’avventura 

e il brivido dell’altezza??  

Bhe … MAI PENSATO DI ARRAMPICARE?! Questa è 

l’occasione, caro E/G per imparare le tecniche di base 

dell’arrampicata, conoscere gli strumenti utili per 

poterla praticare in sicurezza e vivere una vertiginosa 

avventura!!che aspetti?! 

I capi campetto aspettano te! 

MAESTRI DI SPECIALITA’: 
QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Varese 

LUOGO: Sangiano 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno / auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

Max 15 

CAPO CAMPO M Alessandro Bellati 

CAPO CAMPO F Silvia D’Ambrosio 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

7 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Fornire un'iniziale conoscenza delle tecniche di 
arrampicata: materiale, equilibrio, progressione 
fondamentale, progressione a triangolo, nodi 
dell’alpinismo, rinvii, assicurazione, aprire le vie e 
scalare da secondo. 
 
Sicurezza in montagna e comportamento responsabile. 
 
Confrontarsi coi propri limiti e affrontarli (altezza, 
fatica, fiducia,…) 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Ai ragazzi verranno fatte provare le tecniche spiegate 
da esperti nel campo, avranno modo di confrontarsi coi 
capi e tra di loro su quanto imparato e speriamo di 
fornirgli competenze che possano riportare nei 
rispettivi reparti. Cercheremo di tenerli sulle pareti il 
più possibile e di proporgli attività tecniche di livello. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Nessuna 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE IL 
CAMPETTO: 

4 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Risvegliare la fiducia e la stima nelle proprie capacità 
anche nei ragazzi più giovani del reparto, facendo 
affrontare loro situazioni avventurose e sfidanti, un 
passo oltre la loro confort zone, ma in un ambiente 
controllato, che tramite l’ acquisizione di competenze 
tecniche specifiche permetta loro di avere la 
consapevolezza di “avercela fatta con le proprie 
forze”. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Immergendo i ragazzi in una avventura dal momento 
stesso del loro arrivo, in cui si evidenziano i seguenti 
punti caratterizzanti: 
 
-         orientamento nel fondo di un antico piccolo  
          canyon per raggiungere il luogo del campo. 
- imparare tecniche per costruire rifugi innovativi  
          nella foresta, dove poi passare la notte. 
- costruire cucine da campo, utilizzando un con- 
          gruo numero di nodi specifici per costruzioni. 
- cucinare sui fuochi precedentemente attrezzati. 
- realizzare nodi e roverini per i momenti di gioco.  
 
Tutta la proposta verrà vissuta con l’ attenzione ad 
affrontare in sicurezza ogni esperienza, come l’ 
accensione e lo spegnimento del fuoco, e l’ uso dell’ 
attrezzatura tecnica del campo. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Nessuna 
 

 



 

PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:        BORN TO BE A CAMPER   [cit.  Bear Grylls]                                              
ZONA: BriMiNo 

SPECIALITA’: Campeggiatore, Maestro dei Nodi 

DATA: 4-5 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

!! ATTENZIONE:  PARTECIPAZIONE SCONSIGLIATA AD UN PUBBLICO PANTOFOLAIO !! 
 

I più grandi del reparto non ti rispettano?  Dimostra al 
mondo che non hai bisogno di loro e che sei in grado di 
risolvere momenti di noia sfornando roverini dal nulla e 
cucinando alla grande in condizioni avverse!  
Pensi che il tuo talento non sia solo lucidare pentole e 
sgobbare tutto il tempo?   Forse non sanno che ti bastano un 
telo e qualche corda per sopravvivere ad un campo estivo e 
sostenere spettacolari costruzioni!  
Ti hanno buttato fuori dalla tenda?  A te non serve una tenda 
per dormire, anzi .. verranno tutti ad ammirare il tuo rifugio 
avventuroso e a passare la notte con te !  
 
Tira fuori il Bear Grylls che hai dentro e unisciti al più intenso 
Campetto di Specialità sulla faccia della terra! 

MAESTRI DI SPECIALITA’: 2  di zona BriMiNo 

LUOGO: Nel profondo della foresta di Triuggio 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno    [stazione di Trenitalia  Macherio-Canonica]  
Automobile    [stazione di Trenitalia  Macherio-Canonica] 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

24 

CAPO CAMPO M: Matteo Peri  [Uazzo] 

CAPO CAMPO F:  



DA QUANTI ANNI ESISTE IL 
CAMPETTO: 

4 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Risvegliare la fiducia e la stima nelle proprie capacità 
anche nei ragazzi più giovani del reparto, facendo 
affrontare loro situazioni avventurose e sfidanti, un 
passo oltre la loro confort zone, ma in un ambiente 
controllato, che tramite l’ acquisizione di competenze 
tecniche specifiche permetta loro di avere la 
consapevolezza di “avercela fatta con le proprie 
forze”. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Immergendo i ragazzi in una avventura dal momento 
stesso del loro arrivo, in cui si evidenziano i seguenti 
punti caratterizzanti: 
 
-         orientamento nel fondo di un antico piccolo  
          canyon per raggiungere il luogo del campo. 
- imparare tecniche per costruire rifugi innovativi  
          nella foresta, dove poi passare la notte. 
- costruire cucine da campo, utilizzando un con- 
          gruo numero di nodi specifici per costruzioni. 
- cucinare sui fuochi precedentemente attrezzati. 
- realizzare nodi e roverini per i momenti di gioco.  
 
Tutta la proposta verrà vissuta con l’ attenzione ad 
affrontare in sicurezza ogni esperienza, come l’ 
accensione e lo spegnimento del fuoco, e l’ uso dell’ 
attrezzatura tecnica del campo. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Nessuna 
 

 



  

PROGETTO DEL CAMPETTO 

TITOLO CAMPETTO:  COME BRUCIARE IL BOSCO E PERCHE’ 

ZONA: Milano 

SPECIALITA’: Boscaiolo - Cuciniere 

DATA: 25/26 maggio 

 
 
 

INTRODUZIONE: 

Non tutti i legni si possono utilizzare per 

cucinare e non tutto il cibo si puó 

carbonizzare! Se vuoi ricevere la tua stella 

Michelin in cucina,  iscriviti a questo campetto e 

capirai cosa ci puó essere dietro un’ottima 

cucina (magari anche un’ottima legna). 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 

DA QUALE/I ZONA/E: Milano, Monza, Lodi 

LUOGO: Casa Don Titino a Como 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

 
Autonoma 

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

 
Min 10 Max 16 

 
CAPO CAMPO M: 

 
 Davide Ugolini 

 
CAPO CAMPO F: 

 
 Margherita Zucchini 



 
 
 

DA QUANTI ANNI 
ESISTE IL 
CAMPETTO: 

 
Primo anno che lo proponiamo 

 
 
 
 
OBIETTIVI DEL 
CAMPO: 

Scoprire e riscoprire le tecniche del 
boscaiolo e della cucina trappeur. 

 
Acquisire maggiore consapevolezza della 
sicurezza durante la gestione del fuoco e della 
preparazione del cibo. 

 
Essere capaci di preparare un pasto completo 
ed equilibrato per se stessi e la propria sq. 

 
 
 
COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Sperimentazione di varie tecniche di cucina 
 
 
Preparazione e mantenimento vari tipi di fuoco a 
seconda degli usi 

 
Incontri con esperti e gestori della struttura per 
capire il rapporto tra questa e il bosco 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Nessuna 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                   DI SANA E ROBUSTA COSTRUZIONE                                                                    

ZONA: Brimino 

SPECIALITA’: Campeggiatore Hebertista   

DATA: 4/5 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Ti piacciono le sfide? Vuoi scoprire come dominare gli 
elementi? Qui con l’aiuto di forza e tecnica imparerai a 
preparare squisita selvaggina, a trasformare semplici 
pali e corde in robuste costruzioni e sulle tracce di 
Hèbert metterti alla prova! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Qualsiasi 

LUOGO: Colico (Lc) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno fino alla stazione F.S. di Colico 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min: 15 
Max: 30 

CAPO CAMPO M: Alessandro Colombo 

CAPO CAMPO F: Giulia Molteni 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
Vita all'aria aperta e pioneristica.  

Il campetto è finalizzato a mostrare tecniche di pioneristica 

specialmente indirizzate alla costruzione del percorso Herbert e 

al fuochismo. Particolare attenzione sarà posta al vivere 

all'aperto, alla dimensione del corpo e della salute.  

 

Momento Stand trappeur: Oltre al momento di apprendimento 

in se di una tecnica precisa l'intenzione è quella di trasmettere 

una propria competenza ad un gruppo di pari in un momento 

comune come quello della cucina.   

 

Herbert: L’Herbertismo si propone non solo lo sviluppo delle 

capacità motorie ma anche delle qualità morali: coraggio, 

fiducia in sé stessi, volontà, carattere. Inoltre esso non mira ad 

uno sviluppo fisico fine a sé stesso, ma alla preparazione delle 

persone affinché possano mettersi al servizio degli altri ed 

essere utili perché forti e preparate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

L’intero campetto è svolto all’aria aperta e verranno 
proposte ai ragazzi svariate attività che comprendano le 
sfere sopra citate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Nessuna 
 
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:         Dr. House – Scout Division 

ZONA: BriMiNo 

SPECIALITA’: Infermiere 

DATA: 18-19 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Sei l’infermiere della tua squadriglia? Non sai niente di 
ferite scottature e ti sei beccato questo ruolo perché 
mancavi quando si sono divisi gli altri ruoli?? Hai 
qualche dubbio su come fare una corretta 
medicazione? Useresti una sanguisuga per curare 
febbre, scottature, ossa rotte, ferite? 
Se risponderesti sì ad una o più domande e se vuoi 
sapere come non correre rischi a campi e uscite o cosa 
fare quando qualcuno li ha corsi ed è andata male, 
allora questo è il campetto che fa per te!!! 

MAESTRI DI SPECIALITA’: 
QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: Tutte 

LUOGO: Cassina de Pecchi 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Metropolitana verde M2 oppure automobile 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Max 30 Min 15 (massimo due per ciascun reparto) 

CAPO CAMPO M: Daniele Porta 

CAPO CAMPO F: Francesca Finazzi 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

5 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

L’obiettivo principale è che i ragazzi al termine del 
campetto abbiano appreso che prima di soccorrere un 
altro individuo del reparto è importante accertarsi di 
non poter nuocere a se stessi o all’infortunato.. 
Inoltre dovrebbero sapere che per le cose più basilari e 
per le quali non servono farmaci possono cavarsela 
autonomamente con delle tecniche di medicazione, e 
devono sapere che per qualsiasi dubbio piuttosto che 
fare gli eroi (e mettere in pericolo chi già sta male 
oppure fare dei danni) c’è un capo a loro disposizione 
che può soccorrere il malato oppure l'infortunato. 
 
Tra gli obiettivi NON c’è il corretto uso dei farmaci, in 
quanto non parleremo mai di medicinali al di fuori dei 
disinfettanti. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Nel corso della prima giornata noi capi dello staff 
affronteremo con loro quelle che sono le più comuni 
situazioni di malessere oppure infortunio durante 
un’uscita oppure un campo estivo, analizzando sia 
come prevenire sia come curare. 
Nel secondo giorno con l’intervento di volontari di 
un’associazione di Emergenza Urgenza affronteremo una 
tematica più delicata, 
ovvero soccorrere delle persone potenzialmente in 
pericolo di vita. Lo scopo di questa giornata non sarà 
quello di renderli capaci di agire allo stesso modo un 
volontario del 112, ma quello di avere il sangue freddo 
per gestire situazioni anche molto delicate e saper 
contattare nel modo più opportuno il numero unico di 
soccorso 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Spirito di iniziativa 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                                  EXPLO’ 3,0                    

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: ORIENTAMENTO E NUOVE TECNOLOGIE 

DATA: 25-26 MAGGIO 2019 

INTRODUZIONE: 

Qui non ti servirà conoscere perfettamente l’Azimut, 
sapere quanti tipi di cartina esistono o cosa sono le 
coordinate WGS84, non te la caverai studiando il 
percorso rettificato o la triangolazione. 
Ti serviranno invece il cuore, gli occhi e un buon 
cervello: dicci dove vuoi andare e noi trasformeremo il 
viaggio in un’avventura da raccontare ! 
…e se avessi anche uno smartphone android con GPS, 
questa volta ti potrà essere davvero utile. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 

DA QUALE/I ZONA/E: VARESE 

LUOGO: CAVARIA 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

AUTO/TRENO 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

MIN = 15 / MAX = 25 

CAPO CAMPO M: ALESSANDRO BELLATI 

CAPO CAMPO F: BENEDETTA FIOMBO 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Fornire un’iniziale conoscenza delle nozioni base di 
orientamento e cartografia (azimut, percorso 
rettificato, lettura della carta e suoi simboli), sfruttando 
un approccio prettamente pratico. 
 
Sperimentare l’uso del GPS e di programmi di 
orientamento su smartphone come tecnologia di 
supporto alle “tecniche classiche”. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Ai ragazzi/e verrà data l’occasione di apprendere e 
approfondire i concetti base e di sperimentare le 
principali tecniche di orientamento partendo da 
simulazioni sul campo (interventi di soccorso, 
esplorazione di aree sconosciute, mappatura di sentieri, 
caccie al tesoro, …) 
 
L’approccio sarà pratico 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Nessuna 
Materiale necessario: bussola, goniometro, squadra, 
smartphone android. 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:         FUOCHINO...FUOCO...ACQUA                             

ZONA: Brescia 

SPECIALITA’: Pompiere 

DATA: 11 e 12 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Vuoi imparare le tecniche migliori per accendere e 
gestire il fuoco al campo estivo? Vuoi saper come 
domare le fiamme in caso di incendio?  
Allora questo é il campetto che fa per te! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Brescia e Sebino 

LUOGO: Base scout Piazzole, Gussago (BS) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Dalla stazione di Brescia con l'autobus numero 13 
direzione Gussago (fino al capolinea) dall'autostrada 
uscita Ospitaletto 
Dal punto di ritrovo ci saranno circa 30 minuti di strada 
a piedi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Minimo 18, massimo 30 

CAPO CAMPO M: Cobelli Fabio 

CAPO CAMPO F: Marinoni Elena 

 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Il campetto viene proposto da 3 anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
L'obiettivo del campetto é quello di sensibilizzare i 
ragazzi al tema della sicurezza in attività, in particolare 
riferito alle attività  di reparto. Nello specifico gli 
argomenti trattati comprenderanno: 

 L'accensione e la gestione sicura del fuoco 

 Lo spegnimento di un principio di incendio  

 Gestione della chiamata di emergenza 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Attraverso una prima parte teorica (preparazione ed 
accensione del fuoco, chimica del fuoco, sostanze 
estinguenti e metodi di estinzione) per poter acquisire 
le nozioni di base per ridurre i rischi della fase pratica in 
cui i ragazzi impareranno ad utilizzare correttamente gli 
estintori ed i dispositivi di protezione individuale (DPI).  
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Non sono necessarie competenze particolari per poter 
parteicpare a questo campetto. 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:  “GUIDA DA TE LA TUA CANOA”                           

ZONA: Brimino 

SPECIALITA’: Canoa 

DATA: 04-05 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 
Siamo la Co.Ca. Del gruppo Monza 10 che ormai da tanti 
anni propone questo campetto a colico in ambito 
nautico prevalentemente sulla canoa.  

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 

DA QUALE/I ZONA/E: Brimino 

LUOGO: Camposcuola Kelly, Colico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

TRENO, Stazione FS di Colico 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

30  

CAPO CAMPO M: Simone Airoldi 

CAPO CAMPO F: Andromaca Castoldi 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

21 Anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
 
 
 
Far imparare ai ragazzi come si usa una canoa, i ruoli 
che ci sono e le regole base da seguire per riuscire a 
guidare la canoa e a non ribaltarsi.  
Poi fagli vivere una esperienza differente, mangiando 
un pesce che loro si sono preparati, in un ambiente 
simbolo che respira scoutismo.  
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Divisione dei ragazzi in squadriglie con cui andranno in 
canoa e cucineranno la sera del sabato.  
Mettere al centro del campetto l'andare in canoa e 
quindi lo stare in acqua per far sì che i ragazzi abbiano 
modo di imparare facendo, seguiti anche in acqua da 
noi.  
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Meglio se si sa nuotare. 
 
 
 
 
 

 



 

       PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                   HeberTiamo – Essere forti per essere utili                                   

ZONA: Mantova 

SPECIALITA’: Hebertista 

DATA: 11 e 12 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Mai sentito parlare di HEBERTISMO?! 

Preparazione atletica, competenza manuale, creatività, 
coraggio e determinazione: ecco un sano allenamento 
per il corpo, la mente e per lo spirito! 
Se pensi che essere un Hebertista sia solo un modo per 
fare sport anche a scout e per gareggiare con gli altri 
allora ti sbagli di grosso... se pensi che un Hebert sia 
solo un insieme di prove, sei ancora in errore e noi 
siamo pronti a dimostrartelo!     
La solita ginnastica ti annoia? Sei stufo di fare lo slalom 
tra i banchi di scuola? Ecco il posto giusto per te: un 
Forte Napoleonico, un percorso Hebert, un'avventura 
stimolante per divertirsi ed imparare come essere utili 
agli altri! 
Accetti la sfida? 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: Mantova 

LUOGO: Mantova 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In macchina o in treno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 10 max 35 

CAPO CAMPO M: Michele Mondini 

CAPO CAMPO F: Camilla Michelotto  



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

5 anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

1. Conoscere e sperimentare le 10 famiglie;  
2. Sperimentare diverse modalità per fare hebertismo 
(plateau,leçon rustique, percorso hebert, lezione 
libera); 
3. Ricevere alcuni concetti teorici legati al mondo 
dell'Hebertismo e la sua storia; 
4. Capire come attraverso un corretto e consapevole 
esercizio fisico posso essere di aiuto agli altri; 
5. Conoscere e sperimentare una corretta ed 
equilibrata alimentazione; 
6. Fornire giochi e idee concrete da utilizzare nei propri 
Reparti. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

1. Vivendo una leçon rustique di gruppo in un contesto 
naturale; 
2. Provando realmente un percorso Hebert impegnativo 
in un ambiente suggestivo; 
3. Attraverso brevi momenti teorici alternati da 
esperienze pratiche; 
4. Attraverso l'ambientazione e la contestualizzazione 
delle prove nel gioco serale; 
5. Attraverso momenti teorici sull'alimentazione 
equilibrata tenuti durante i pasti preparati con criteri 
precisi dalla cambusa; 
6. proponendo ai ragazzi numerosi spunti per attività e 
consolidando le competenze apprese in un momento di 
verifica finale. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Entusiasmo, curiosità, voglia di mettersi in gioco. 

 



  

 

TITOLO CAMPETTO:  INTO THE WILD 
 

ZONA: CR-LO 

SPECIALITA’: campeggiatore 

DATA: 4-5 maggio 

INTRODUZIONE: 
“Si cercano uomini per un viaggio pericoloso. 
Bassi salari, freddo intenso, lunghi periodi di tenebre, 
rischio costante, ritorno non certo...” 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max):1 
DA QUALE/I ZONA/E: Cr-Lo 

LUOGO: Lodi-colonia Caccialanza 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In treno sulla linea ferroviaria Milano-Bologna: 
- da Milano, Km. 35 (circa 15'-20') 
- da Piacenza, Km. 36 (circa 20'-25'). 
In automobile 
- Autostrada A1/E35: uscita Lodi, poi si percorre la ex Strada 
Statale n.235 (circa 3,5 Km) 
- ex Strada Stale n.235: da Crema (circa 17 Km), da Pavia (circa 
35 Km) 
- ex Strada Stale n.472: da Treviglio - Bergamo (circa 28 Km) 
- Strada Statale n.9: da Milano (circa 35 Km), da Piacenza (circa 
36 Km) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

max 25, min 15 

CAPO CAMPO M: Paolo Gibertini 

CAPO CAMPO F: Tiziana Tavani 

 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

5 anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

1. Conoscere e sperimentare le 10 famiglie;  
2. Sperimentare diverse modalità per fare hebertismo 
(plateau,leçon rustique, percorso hebert, lezione 
libera); 
3. Ricevere alcuni concetti teorici legati al mondo 
dell'Hebertismo e la sua storia; 
4. Capire come attraverso un corretto e consapevole 
esercizio fisico posso essere di aiuto agli altri; 
5. Conoscere e sperimentare una corretta ed 
equilibrata alimentazione; 
6. Fornire giochi e idee concrete da utilizzare nei propri 
Reparti. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

1. Vivendo una leçon rustique di gruppo in un contesto 
naturale; 
2. Provando realmente un percorso Hebert impegnativo 
in un ambiente suggestivo; 
3. Attraverso brevi momenti teorici alternati da 
esperienze pratiche; 
4. Attraverso l'ambientazione e la contestualizzazione 
delle prove nel gioco serale; 
5. Attraverso momenti teorici sull'alimentazione 
equilibrata tenuti durante i pasti preparati con criteri 
precisi dalla cambusa; 
6. proponendo ai ragazzi numerosi spunti per attività e 
consolidando le competenze apprese in un momento di 
verifica finale. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Entusiasmo, curiosità, voglia di mettersi in gioco. 

 



promi 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                KEEP CALM AD PLAY HEBERT                             

ZONA: PROMISE 

SPECIALITA’: HèBERTISMO 

DATA: 4-5 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 

Hebert…che??? Ti piace fare sport all’aria aperta? 
Preferisci i giochi di squadra o le staffette? Nel 
campetto di Hebertismo imparerai a fare attività fisica 
in attività scout. Dalla ginnastica del mattino al bivacco 
della sera. Il nostro motto è ESSERE FORTI PER ESSERE 
UTILI. 
 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E:  PROMISE 

LUOGO: MELEGNANO 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Passante ss1, auto , pullman San donato  Lodi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

32 

CAPO CAMPO M: MATTEO SANTINELLI 

CAPO CAMPO F: BARATTO MARIA 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

6 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
 
-conoscenza della tecnica 

 socializzazione 

 consapevolezza dell'importanza della buona 
forma fisica in reparto 

 conoscenza del proprio corpo 

 conoscenza della specialità di hèbertista 
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
-attività motorie 
-gioco 
-vita all'aria aperta 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
-predisposizione all'attività fisica 
-voglia di mettersi in gioco 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                L’ISOLA CHE NON C’E’                                      

ZONA: Sebino 

SPECIALITA’: Topografo 

DATA: 11-12 maggio 

INTRODUZIONE: 

La zona Sebino prende il nome dal lago attorno al quale 
si sviluppa, e all’interno del lago si trova Montisola, 
l’isola lacustre più grande d’Europa. Quest’isola ha la 
possibilità di essere esplorata attraverso diversi 
percorsi, che attraversano i piccoli paesi, il santuario, i 
campi coltivati. Dopo l’esperienza del San Giorgio dello 
scorso anno, abbiamo pensato di proporre, sulla 
falsariga dello stesso, un campetto che permetta ai 
ragazzi di applicare le nozioni di topografia in 
un’avventurosa caccia al tesoro, in questo territorio 
unico nel suo genere. 
 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: Brescia - Bergamo 

LUOGO: Iseo – Montisola 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In auto. Traghetto per raggiungere Montisola 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 – Max 40 

CAPO CAMPO M: Giovanni Sambinelli 

CAPO CAMPO F: Elisabetta Domenighini 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

0 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
 
 
 
 
Sapersi orientare utilizzando vari riferimenti. Saper 
utilizzare cartine topografiche. Scoprire un territorio 
particolare quale quello di un’isola lacustre montana.  
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Qualche nozione teorica. 
Prove guidate da capi sull’utilizzo di cartina e bussola. 
Caccia al tesoro topografica per l’isola di Montisola. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Nessuna 
 
 
 
 

  

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
TITOLO CAMPETTO:         LA MALEDIZIONE DEL CONVENTO  

ZONA: BriMiNo 

SPECIALITA’: Maestro dei Giochi 

DATA: 4-5 Maggio 

INTRODUZIONE: 

Roverino? Pallascout? Rimbalzi sull’acqua? 
Se sei stufo dei soliti giochi e vuoi proporre qualcosa di 
nuovo al tuo Reparto… questo è il posto che fa per te! 
Qui non ci si annoia mai e con noi costruirai giochi con 
le tue mani, imparerai ad inventarne di nuovi e 
cambierai la tua identità immergendoti in un gioco di 
ruolo vivente! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: BriMiNo e Milano 

LUOGO: Base Scout Villasanta - Via Enrico Toti 3, Villasanta (MB) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

La base è situata in via Enrico Toti 3, Villasanta (MB) al 
confine con il Comune di Biassono. Il terreno e' 
confinante con alcune pre-esistenti abitazioni e declina 
verso il fiume Lambro. Si trova a mt 300 dall'ingresso 
del Parco di Monza (Porta di San Giorgio). Il mezzo 
pubblico piu' comodo per raggiungere la base e' il treno 
della linea Milano-Molteno-Lecco con fermata a 
Buttafava (la stazione dista 10 minuti dalla base). 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 15 – Max 30 

CAPO CAMPO M: 
Andrea Curcio   
Cell: 3342794701    Mail: curcio.andrea92@gmail.com 

CAPO CAMPO F: 
Claudia Franceschi 
Cell: 334 8410058    Mail: claudia.franceschi.do@gmail.com 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

L’obiettivo principale del campo è mostrare ai ragazzi 
nuove modalità e strumenti per realizzare giochi da 
proporre al Reparto. 
Le attività proposte toccano tutte le dimensioni del 
gioco, dalla realizzazione manuale degli strumenti da 
usare (es. fucili a molla), al gioco di movimento e quello 
serale. 
E’ data grande importanza all’uso delle regole e alla 
sicurezza. 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

● Proposta di attività di diverse tipologie 
● Vivere in prima persona il gioco 
● Coinvolgimento dei ragazzi nella decisione delle 

regole per farne capire loro l’importanza e l’utilità 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Per partecipare serve fantasia, voglia di mettersi alla 
prova e di condividere le proprie abilità con gli altri. 
Non sono richieste particolari abilità tecniche. 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:              LA MAPPA PER ELDORADO                                        

ZONA: Brescia  

SPECIALITA’: Topografia  

DATA: 18-19 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

La mappa per Eldorado  
Ci è giunta notizia dell’esistenza della mitica mappa di 
Eldorado: stiamo organizzando una spedizione per 
recuperarla e andare alla ricerca della fantomatica 
città! Ci servono valorosi volontari che si aggreghino 
alla nostra compagnia: se amate l’avventura e siete 
pronti a mettervi in gioco, unitevi a noi! 
 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Brescia  

LUOGO: Desenzano  

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno, macchina, pullman, bici.  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

15-30 

CAPO CAMPO M: Isaac Delai 

CAPO CAMPO F: Sara Bonometti 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
Imparare tecniche base di topografia (lettura carta e 
orientamento, utilizzo bussola, coordinate, percorso 
rettificato, azimut ecc). 
 
Suscitare interesse per la disciplina, perché possano 
riportarla nei loro reparti 
 
 
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Attività e giochi sul tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Nessuna 
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                LEGATI ALL’AVVENTURA !                                                

ZONA: Mantova 

SPECIALITA’: Campeggiatore 

DATA: 18-19 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Al prossimo campo estivo vuoi fare la differenza per la 
tua squadriglia?  
Sei alla ricerca di qualcosa strabiliante per la tua 
specialità? 
… allora dai vieni con noi e fai la differenza! 
Per un viaggio indimenticabile tra nodi, legature, ripari 
d’emergenza, costruzioni, fuochi e la vera cucina alla 
trappeur.    Super Allegria garantita a tutti !!! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Mantova o confinanti 

LUOGO: Base Scout S. Vito – Asola (Mn) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

autonoma 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Minimo 15 – massimo 30 

CAPO CAMPO M: Massimiliano (Max) Lorenzi 

CAPO CAMPO F: Maria (Mary) Fezzardi 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4 (ex Pionieristica, Campeggiatore dal 2018) 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
Fornire le nozioni tecniche e la sicurezza per il cammino 
verso la specialità di Campeggiatore. 
Rendere gli E/G del primo e secondo anno autonomi e 
competenti per missioni di squadriglia e campi di 
reparto. 
Acquisire conoscenza del materiale personale, di 
squadriglia e delle costruzioni di base in sicurezza. 
Condividere momenti di gioia coinvolgenti. 
Riconoscere il volto di Gesù nella natura e in quello che 
facciamo. 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Tramite laboratori teorici e pratici su: 
 
 Nodi di base e oltre 
 Rifugi d’emergenza 
 Scoperta del materiale personale necessario 
 Materiale di squadriglia 
 Costruzioni di squadriglia 
 Ogni fuoco la sua fiamma 
  I segreti della cucina alla trappeur 
 Sicurezza e P.S. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Nessuna 
 
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:                MAKE YOUR SELF-IE                              

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: FOTOGRAFO 

DATA: 4-5 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 

Il campetto porterà alla conoscenza dell’uso della 
macchina fotografiche in tutte le sue funzioni, delle 
tecniche base della fotografia, delle attrezzature 
necessarie. Proveremo insieme le cose che impareremo 
e troveremo modi di riportarle ai nostri reparti. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Varese 

LUOGO: TAINO 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto: Piazza Pajetta – Autostrada A8 fino a Vergiate-
Sesto Calende poi SS33 del Sempione verso Sesto poi 
SP 48 fino a Taino. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 Max 30 

CAPO CAMPO M: 
Andrea Antoniotti 
 

CAPO CAMPO F: Anna Pompei 

 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Questo è il quarto anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
 
Portare i ragazzi a conoscere le varie sfaccettature della 
fotografia e a esprimersi attraverso questa. 
Focalizzare l’attenzione su ciò che ci circonda e saper 
trarre il bello da tutto. 
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
Utilizzeremo sessioni teoriche e pratiche e giochi a 
tema per far sperimentare ai ragazzi i concetti che gli 
passeremo 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
N/D 
 
 
 

 



  

PROGETTO DEL CAMPETTO 

TITOLO CAMPETTO: MouseGrapy 
 

ZONA: Milano 

SPECIALITA’: Topografia 

DATA: 04- 05 maggio 2018 

 
 
 

INTRODUZIONE: 

 
Questo campetto è per te che: 
-ti incuriosiscono bussola e cartina e vuoi scoprire 
come si usano 
-pensi che la parola azimut sia una parolaccia 
-vuoi scoprire come sia possibile che la tecnologia 
e lo scautismo vadano d'accordo 
 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2-3 DA 
QUALE/I ZONA/E: Milano 

LUOGO: Casa Scout Don Titino Como 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

 
Treno 

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

 
20 

 
CAPO CAMPO M: 

 
Davide Ugolini 

 
 CAPO CAMPO F: 

 
  Erica Corioni 



 
 

 

DA QUANTI ANNI 
ESISTE IL 
CAMPETTO: 

è il primo anno che proponiamo questo 
campetto 

 
 

 
OBIETTIVI DEL 
CAMPO: 

 

 
- Scoprire la specialità di topografia e la 

bellezza delle sue tecniche 

- Aprire una riflessione tra la conoscenza dello 
strumento tecnologico e la capacità di 
padroneggiarlo 

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

- Proponendo un’esperienza di avventura 
basata sulla topografia 

- Trasmettendo la tecnica dell’azimut e del 
Percorso Rettificato Belga (PRB) 

- Utilizzando gli strumenti tecnologici a 
nostra disposizione per queste attività 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 

PARTECIPARE 

 
Nessuna competenza necessaria 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:       NASCE, CRESCE, MUNGE                                               

ZONA: BRIMINO 

SPECIALITA’: ALLEVATORE 

DATA: 11-12 maggio 2019 

INTRODUZIONE: 
Tutti sanno prendersi cura di un pesciolino, di un 
gattino o di un cagnolino, ma ti è mai capitato di 
prenderti cura di una mucca? 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: BriMiNo/Milano 

LUOGO: Cernusco sul Naviglio – Cascina Nibai 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min: 20 
Max: 25 

CAPO CAMPO M: Giacomo Nasini 

CAPO CAMPO F: Federica Lazzaretto 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Far scoprire un ambiente differente ai ragazzi, più 
rurale 

- Rispetto del benessere dell’animale 
- Consapevolezza del processo produttivo 
- Venire a conoscenza dei tempi della natura e 

rispettarli 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Far comprendere il processo attraverso “imparare 
facendo”. 
Vivere l’esperienza all’interno dell’azienda agricola, 
avendo la possibilità di sperimentare la vita di fattoria. 
Proporremo ai ragazzi delle attività specifiche e dei 
giochi per fornire degli elementi base che aiutino la 
comprensione. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
// 
 
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:          PIRATI …siempre listo 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Velista, canoista 

DATA: 18/19 Maggio 

INTRODUZIONE: 

“Ciao ma tu sei il figlio di Barbanera? Ah no ti ho 
confuso sei il figlio di Jack Sparrow” Vieni con noi che ti 
insegneremo come diventare un grande comandante di 
barca a vela e ti insegneremo anche come fuggire con la 
tua scialuppa, fra canneti e animali ti aspettiamo con la 
tua bandana e la spada in mano 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Bergamo, Brescia, Sebino 

LUOGO: Lovere 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Macchina, Autobus, treno 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

24 

CAPO CAMPO M Rea Nicola 

CAPO CAMPO F Rossi Camilla 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

3 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
La vela riporta sempre tutti i ragazzi alle storie dei 
grandi pirati, l’obbiettivo del campo è far conoscere 
alcune manovre di come si conduce una barca a vela e 
con i kayak portare i ragazzi in un ambiente fantastico 
dove la flora e la fauna si sposano con l’acqua  
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
Con l’aiuto di esperti di vela che trasmetteranno ai 
ragazzi la passione per l’acqua . 
Esploreremo un canneto alla foce del fiume risalendolo 
con i kajak i ragazzi vedranno da vicino piante ed 
animali che normalmente possono solo osservare da 
molto lontano 
 
 
 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Saper Nuotare  
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:     PS I LOVE YOU                       

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Infermiere 

DATA: 04 e 05 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Bruna è caduta dalla sopraelevata e non muove più una 
gamba? Ermanno si è ustionato una mano e urla come 
un pazzo? Mario ha un’intera collezione di spine in un 
dito? 
se davanti a questi incidenti hai sangue freddo, uno 
stomaco di ferro e voglia di intervenire, ma … non sai 
bene cosa fare … questo è il campetto che fa per te! 
 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2  
DA QUALE/I ZONA/E: Bergamo 

LUOGO: Brembate 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Autostrada A4 uscita Capriate San Gervasio 
Pullman TBSO linea V Trezzo sull’Adda  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

20-25 

CAPO CAMPO M: Daniele Cavagna 

CAPO CAMPO F: Francesca Spada 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

9 anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
1. Promuovere la sicurezza in attività, far imparare ai 
ragazzi come evitare di farsi male, prima di 
insegnare loro come intervenire quindi insegnare 
le basi di comportamento in situazioni di 
emergenza 
2. Passare nozioni base di primo soccorso e 
mostrargli la catena del soccorso (soprattutto 
l’attivazione). 
3. Organizzare e gestire il pronto soccorso di 
squadriglia 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Gioco “di ruolo” dove gli EG devono capire come 
comportarsi nelle varie situazioni che vengono 
presentate. 
2. Incontro con volontari del soccorso (Croce 
Bianca/Rossa) 
3. I ragazzi portano il pronto soccorso di squadriglia 
che devono immaginare di utilizzare in un gioco 
durante il quale si affronta più nello specifico la 
specialità di infermiere. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
nessuna 
 
 
 
 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

3 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
La vela riporta sempre tutti i ragazzi alle storie dei 
grandi pirati, l’obbiettivo del campo è far conoscere 
alcune manovre di come si conduce una barca a vela e 
con i kayak portare i ragazzi in un ambiente fantastico 
dove la flora e la fauna si sposano con l’acqua  
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
Con l’aiuto di esperti di vela che trasmetteranno ai 
ragazzi la passione per l’acqua . 
Esploreremo un canneto alla foce del fiume risalendolo 
con i kajak i ragazzi vedranno da vicino piante ed 
animali che normalmente possono solo osservare da 
molto lontano 
 
 
 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Saper Nuotare  
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO: SCIVOLANDO SULL’ACQUA 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITA’: Canoista, Nuotatore, Pionieristica 

DATA: 4/5 Maggio 

INTRODUZIONE: 

Alla fine aveva visto tutto ma proprio tutto nella sua 
vita aveva girato il mondo ma quando gli chiesero la 
cosa più bella che aveva visto rispose:  “ stare seduto su 
una canoa in mezzo al lago, e vedere casa mia la più 
bella di tutto il lago” 
Hai mai provato a vedere il mondo da un'altra 
prospettiva? Sai cosa sono i cipressi calvi? E lo svasso? 
Cosa aspetti, sali sul kayak e vieni con noi ad esplorare 
luoghi incontaminati. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

2 Bergamo, Brescia, Sebino 

LUOGO: Sarnico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Macchina o Autobus 

TOTALE PARTECIPANTI 
MAX E MIN E/G: 

24 

CAPO CAMPO M Rocchetti Manuel 

CAPO CAMPO F Bianchini Barbara 

 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

8 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
Fra conoscere ai ragazzi un luogo diverso in cui fare 
attività. 
Apprendere le tecniche per condurre un kayak, la 
sicurezza in acqua. 
Apprendere come poter costruire una zattera con 
semplici materiali anche di recupero 
 
 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
L’imparare facendo è il motto del nostro campetto i 
ragazzi dopo le indicazioni di sicurezza proveranno 
subito a salire sul kajak e con gli esperti impareranno le 
tecniche per manovrare . L’impresa è lo strumento 
cardine per la costruzione della zattera  
 
 
 
 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
Saper Nuotare  
 
 
 
 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:      SCOUTCRAFT: COSTRUISCI IL TUO MONDO 

ZONA: Milano 

SPECIALITA’: Artigiano 

DATA: 11-12 Maggio 

INTRODUZIONE: 

 “SCOUTCRAFT: COSTRUISCI IL TUO MONDO”:  
Benvenuto nell’ultimo livello del videogioco del momento, dove 
la sfida diventa reale. 
Avrai a disposizione materiali e risorse di ogni tipo per poter 
costruire tutti gli strumenti per vivere l’avventura. 
Attiva l’artigiano che è in te con ingegno, creatività e manualità, 
collabora con gli altri giocatori e crea il tuo mondo! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Milano 

LUOGO: Base Scout Colico – Baitone e Streghe 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno, Auto, autobus 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

minimo 20, massimo 35 

CAPO CAMPO M: Danilo Conti 

CAPO CAMPO F: Laura Cipriani 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 anno (precedente nome “HOW TO MAKE A SCOUT”) 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 

 La progettualità nel fare: trasmettere ai ragazzi 
un metodo di lavoro, oltre che semplici tecniche, 
per stimolare e valorizzare la creatività ma allo 
stesso tempo prestando attenzione al fare bene, 
con cura e tecnica; 

 Imparare facendo insieme: valorizzare il 
confronto e la collaborazione, elementi che 
trasformano l’esperienza della scoperta in 
competenza significativa per ciascuno dei ragazzi. 
Due piani fondamentali: 
-confronto tra pari, per ricordare come “insieme si 
può”,  
-confronto con i Maestri di Specialità e con gli 
esperti, presenze che permetteranno ai ragazzi di 
intravedere ciò che potrebbero diventare e 
proiettarsi verso nuovi obiettivi. 

 La concretezza delle proprie conoscenze: portare 
a casa non solo conoscenze teoriche, ma anche 
risultati tangibili del proprio impegno, da 
condividere nel Reparto. In tal modo sia per i 
ragazzi che per le comunità di appartenenza sarà 
possibile riscontrare un avanzamento nel sentiero 
personale.   

 L’artigiano in ogni tempo: valorizzare la figura 
dell’artigiano come mestiere che si evolve nel 
tempo, usando tecniche e strumenti differenti. Il 
valore dell’abilità manuale legata alla creatività 
come basi fondamentali e chiavi del saper fare. 



COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Intendiamo impostare le attività sfruttando il tema di 
“Minecraft”, videogioco in voga in questo momento tra 
i ragazzi in cui si costruisce il proprio mondo con le 
risorse disponibili, con l’obiettivo di avvicinarci al 
linguaggio da loro usato, ma facendo scoprire loro che 
si può imparare anche insieme, spegnendo lo schermo. 
Le attività saranno organizzate per piccoli workshop, 
modalità che permetterà da un lato di seguire 
maggiormente i ragazzi, dall’altro di confrontarsi più 
facilmente e consolidare legami. 
All’interno dei workshop verranno utilizzate tecniche 
differenti. Tutti gli oggetti realizzati rimarranno in 
possesso dei ragazzi e potranno essere riutilizzati nella 
vita di sq., per il campo estivo o altre attività. 
Ai workshop saranno legati momenti collettivi in cui 
confrontarsi e condividere il frutto del proprio lavoro in 
modo creativo e animato. Il campetto si chiuderà con 
una grande impresa collettiva dove costruire insieme 
portando ciascuno le tecniche acquisite.  
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
Creatività, buon livello di manualità, responsabilità 
nell’usare strumenti pericolosi 
 
 
 
 
 

 



 

         PROGETTO DEL CAMPETTO 
TITOLO CAMPETTO:  SCOUTSTAGRAM UN CA(M)PO LAVORO DI FOTO 
 

ZONA: BRIMINO / TICINO OLONA 

SPECIALITA’: FOTOGRAFO 

DATA: 11-12 MAGGIO 2019 

INTRODUZIONE: 

Passione per la fotografia e tanta voglia di esplorare 
sono le cose che stiamo cercando. Se le possiedi, non 
perdere tempo, perché vogliamo proprio te! Ti 
proponiamo un campetto pensato per approfondire la 
fotografia come non l’hai mai vista. 
Costruiremo una macchina fotografica con una scatola 
di CARTONE e la useremo subito dopo; svilupperai le 
tue fotografie e potrai vivere l’esperienza della camera 
oscura; vedrai i tuoi lavori all’interno di una mostra 
fotografica. 
Tra un’attività e l’altra faremo anche tante foto digitali 
e giocheremo insieme a ritoccarle e modificarle al 
computer. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: BriMiNo 

LUOGO: base scout Villasanta 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

treno/auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

25 

CAPO CAMPO M: RAFFAELE CARBONE 

CAPO CAMPO F: SABRINA BELLONI 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

imparare le basi della fotografia analogica, 
comprendere il funzionamento di una FOTOGRAFIA, 
sviluppare la sensibilità per apprezzare ciò che ci 
circonda, riflettere sull’evoluzione tecnologica e su 
come influisce nella società sperimentando il 
Fotoritocco e la Distorsione della Realtà 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

- costruire una macchina fotografica con materiali di 
recupero. 
- giro per la zona (parco e città) scattando fotografie 
- sviluppo delle foto in camera oscura 
- giocare col FOTORITOCCO 
- allestire una piccola mostra  

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

predisposizione alla fotografie e manualità 

 



 

                      PROGETTO DEL CAMPETTO 

 TITOLO CAMPETTO:               SEGNA-LA-TORRE 

ZONA: Milano 

SPECIALITA’: Segnalatore/Campeggiatore 

DATA: 11/12 Maggio 2019 

INTRODUZIONE: 

Su quel ramo del lago di Como che volge a nord, in un 
tiepido weekend di maggio, un team di giovani è pronto a 
issare verso il cielo un sogno: una torre più alta del Burj 
Khalifa, interamente fatta di legature, da cui segnalare 
forte e chiaro ai posteri “non ci sono campeggiatori-
segnalatori in gamba come noi!”. 
Sei convinto che una legatura quadra possa servire a più di 
un tavolo? 
A più di una sopraelevata? 
Ora che hai letto la domanda ti chiedi ma come si fa una 
legatura quadra? 
Credi anche tu che il giorno in cui whatsapp sarà superato 
non ci resterà che il codice morse? 
Ora che hai letto la domanda ti chiedi chi usa codice morse 
nel 2019? 
Benissimo, questo nuovo campetto ha bisogno di volti 
nuovi, ha bisogno di te! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: qualunque 

LUOGO: Colico 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno per Colico  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

8-28 

CAPO CAMPO M: Giulio Bertolotti 

CAPO CAMPO F: Rosa Calise 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

questo è il primo 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Trasmettere le tecniche base di costruzione e 
segnalazione, soprattutto ponendo attenzione sul “fare 
squadra” nell’applicazione di queste ultime sia per 
l’aspetto progettuale che per quello organizzativo. In 
questo modo vorremmo valorizzare la bellezza e le 
potenzialità di fare insieme.   

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Attraverso due grandi attività: la costruzione di due 
torri di segnalazione praticabili e di un grande gioco a 
tema segnalazione che utilizzi le torri come elemento 
giocabile. Solo una buona organizzazione del gioco di 
squadra potrà portare alla realizzazione di queste due 
cose. Faremo delle botteghe a tema focalizzate, non 
tanto sulle tecniche di base, molto semplici, quanto sul 
loro utilizzo in collaborazione. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

nessuna 

 



 

  

PROGETTO DEL CAMPETTO 
 TITOLO CAMPETTO:            UNO SCATTO DI FOLLIA                                         

ZONA: MANTOVA 

SPECIALITA’: FOTOGRAFO 

DATA: 18 - 19 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 

Quante volte ti hanno chiesto di fare una foto a 
qualcuno e hai cercato chi ti potesse salvare? 
Hanno incaricato te di fare le foto durante l’uscita ma 
non sai da che parte iniziare? 
Non preoccuparti!!!  Abbiamo la soluzione che fa per 
te!! 
Questo campo ti farà scoprire i segreti della fotografia e 
ti aiuterà a capire come fare lo scatto perfetto. 
Ci inoltreremo nel mondo del bianco e nero e ti faremo 
provare nuove tecniche fotografiche e assieme 
scopriremo un nuovo modo di vedere la realtà! 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

QUANTI (da 1 a 3max): 1/2 
DA QUALE/I ZONA/E: Mantova 

LUOGO: Curtatone e Mantova 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

TRENO: Stazione di Mantova o Stazione di Levata 
AUTO: Autostrada A22 uscita Mantova SUD 
AUTOBUS 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

MIN 15 – MAX 25 

CAPO CAMPO M: MATTIA MOZZINI 

CAPO CAMPO F: MARA BIANCHI 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

0 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Imparare a conoscere e ad usare la macchina 
fotografica 

- Imparare le tecniche base di fotografia 
- Esperienza in camera oscura con sviluppo della 

pellicola e della foto su carta 
- Elaborare un’idea di scatto/foto e andarla a 

realizzare 
- Breve accenno sull’uso dei software per il ritocco 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Attraverso: 
- Esperienza dei capi campo e coinvolgendo i 

maestri di specialità nelle attività 
- Attrezzatura speciale e particolare 
- Il coinvolgimento attivo dei ragazzi durante le 

attività proposte 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
 
 
Nessuna 
 
 
 

 


