


 

 
 

Presentazione per gli E/G 
 
Per gli EG di 1° e 2° anno di Reparto: 
 

Caro Esploratore, cara Guida che sei in cammino verso la tappa della 
Competenza, i campetti di specialità sono studiati proprio per te! 
Vogliono aiutarti a scoprire e ad orientarti tra le tecniche, valorizzando i tuoi 
talenti o a scoprirne di nuovi. 
Partecipare ad un campo però non significa conquistare la specialità! Significa 
scoprirne le tecniche, imparare qualcosa di nuovo, stuzzicare la tua fantasia, e 
ti consentirà di incamminarti lungo il tuo Sentiero per la conquista di una 
Specialità. Se il Campetto avrà infatti risvegliato la tua curiosità, potrai sfruttare 
le competenze acquisite per la conquista di quella specialità, e non solo quella! 

 
Per gli EG di 3° e 4° anno di Reparto: 
 

Se sei un Esploratore o una Guida degli ultimi anni di reparto, in cammino nella 
tappa della responsabilità o alla fine della tappa della competenza, e vuoi 
contribuire alla buona riuscita di un campo di specialità di una specialità che già 
possiedi (o della quale possiedi un Brevetto affine), da oggi puoi farlo!!  
Gli EG più grandi possono infatti partecipare da quest’anno ad un Campo di 
Specialità, come “Maestri di specialità”. Ma cos’è un Maestro di Specialità? Può 
essere anche un “esploratore o una guida già in possesso di quella Specialità e/o 
di un Brevetto di Competenza affine, competenti sulla particolare specialità”, 
che ha il compito di contribuire al trapasso delle nozioni verso i partecipanti al 
campo, ad esempio proponendo, gestendo o collaborando ad alcuni specifici 
momenti del campo, con un suo posto d’azione, precedentemente concordato 
con lo staff di campo. 
Non ti preoccupare, la tua presenza non sarà “indispensabile” per tutta la durata 
del campo, basterà anche solo per un’attività (ben preparata), quindi non è così 
impegnativa. 
Se pensi di poterti lanciare in questa avventura, di poterla inserire nel tuo 
Sentiero (come Impegno), se credi di avere qualcosa da donare agli altri… 
parlane col tuo/tua Capo Reparto, in modo che possa interessarsi per capire se 
c’è modo per te di partecipare al campo di specialità che vorresti. 
 



 

 

 

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

Ogni Campetto 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 compila  la scheda  elettronica  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 inizio aprile. 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/1FAIpQLSd2CQ7hngNEcI9_Us1MEfoq5wFJhhSn5bMPWl-Rp9w7ANIbqQ/viewform


 

  

TITOLO CAMPETTO:  AD OGNI ARTE LA SUA PARTE 

ZONA: Cremona - Lodi 

SPECIALITA’: Attore, Musicista, Cantante (una a scelta) 

DATA: 07-08 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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 
musico scordato, 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.  

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: Cremona/Lodi, Milano 

LUOGO: Colonia Caccialanza, Lodi 

MODALITÀ 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 Statale n.235: da Crema (ca 17 Km), da Pavia (ca 35 Km)  
- ex Strada Statale 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   

CAPO CAMPO F: Chiara Zuffetti   



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4° anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

PER TUTTI: Introduzione al “fuoco da campo” e alla sua 
preparazione.  
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 
- Esercizi di ritmica 
- Suonare in gruppo seguendo un canzoniere o uno spartito 
SPECIALITA’ CANTANTE:  
- Tecniche di riscaldamento della voce 
- Nozioni basilari di armonia 
- Songwriting testo e melodia 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Ciascun ragazzo sceglierà una specialità da approfondire per tutto il 
campetto. Ogni gruppo sarà accompagnato da esperti che 
introdurranno i ragazzi alle rispettive specialità con laboratori 
pratici. 
Alla sera del sabato si terrà il fuoco di campo, dove ogni gruppo avrà 
un ruolo attivo nello svolgimento.  
La domenica sarà dedicata alla preparazione di uno sketch in gruppi 
misti per specialità in cui ogni partecipante metterà in gioco le 
proprie competenze e le tecniche apprese durante il campetto. 
 

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. 

 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  Ah te vuoi fare l’hébertismo?! 

ZONA: Promise 

SPECIALITÀ: Hébertista 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? 
Impareremo a fare attività fisica nella natura in stile 
scout, dalla ginnastica del mattino al bivacco della sera. 
Con altri esploratori e guide che hanno volontà di 
mettersi in gioco. 
Perché? ma ci andiamo a divertiree 
 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: priorità zona Promise 

LUOGO: Melegnano (MI) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno: passante SS1 
Auto: uscita Melegnano A1 
Pullman di linea: San Donato-Lodi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

18-28 

CAPO CAMPO M: Davide Santinelli 

CAPO CAMPO F: Angela Araldi 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

9 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

• conoscenza delle tecniche scout (pionieristica) 

• socializzazione 

• consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita 
sano 

• conoscenza del proprio corpo 

• conoscenza della specialità di hébertista 

• sfida dei propri limiti 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

• proposta di alimentazione sana 
• attività motorie 

• gioco 

• vita all'aria aperta 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 

• predisposizione all'attività fisica 

• voglia di mettersi in gioco 

 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO: AKEI all’IKEA 

ZONA: Como Lecco Sondrio 

SPECIALITÀ: Campeggiatore 

DATA: 14 - 15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Perché, secondo voi, come l’hanno costruito altrimenti? 

 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3 max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Como Lecco Sondrio 

LUOGO: Campo Scuola “Kelly” - Colico (LC) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno: stazione di Colico (poi 15 minuti a piedi) 
Auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

20 

CAPO CAMPO F: Francesca Fumagalli 

CAPO CAMPO M: Luca Barberi 



 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

2 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

● trasmettere l’importanza di dover progettare 
prima di agire; 

● valorizzare la creatività dei ragazzi; 
● sognare in grande in piena autonomia, coscienti 

delle proprie risorse; 
● scoprire e consolidare le basi del campismo, come 

le costruzioni da campo e la cucina trappeur; 
● rendere il campetto un'esperienza non solo 

nozionistica, ma anche umana. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

● non basando l’esperienza del campetto su 
proposte già “confezionate”; 

● accompagnando i ragazzi nella fase di 
progettazione, che però vedrà loro come veri 
protagonisti; 

● creando squadriglie equilibrate, basate sui 
racconti e sulle descrizioni dei ragazzi da parte dei 
Capi Reparto; 

● dando spazio alle chiacchiere, alla conoscenza 
reciproca tra ragazzi, in momenti non formali. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

Nessuna 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO: Alla scoperta del paese dei balocchi 

ZONA: BRIMINO 

SPECIALITÀ: Artigiano, Falegname, Maestro dei giochi 

DATA: 7-8 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

— C’era una volta... 
— Un re! — direte voi. 
— No, ragazzi, avete sbagliato. 
C’era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma 
un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono 
nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per 
riscaldare le stanze. 
Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo 
pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il 
quale aveva nome Mastr’Antonio, se non che tutti lo 
chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, 
che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. 
Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si 
rallegrò tutto; e dandosi una fregatina di mani per la 
contentezza, borbottò a mezza voce: 
— Questo legno è capitato a tempo; voglio servirmene per fare 
una gamba di tavolino. 
 

Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per cominciare a 
levargli la scorza e a digrossarlo; ma quando fu lì per lasciare 
andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, 
perché sentì una vocina sottile sottile, che disse…. 
 

Vieni anche tu nella nostra bottega, imparerai a progettare, 
costruire ed inventare nuovi giochi che potrai tenere per te ma 
soprattutto riproporre al prossima riunione, alla prossima uscita 
o al prossimo campo estivo! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 1 o 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Ovunque 

LUOGO: Base scout Le grazie Vecchie, Monza (MB) 



MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

La base è situata in via Montecassino 8 a Monza (MB) 
adiacente al complesso del Santuario della Madonna delle 
Grazie Vecchie. Confina direttamente con il Parco di Monza. È 
facilmente raggiungibile sia dalla stazione di Monza che dalla 
stazione di "Monza Sobborghi" in soli 30 minuti a piedi. 
L'ingresso è situato circa 200 m prima della chiesa del 
Santuario. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 15 - max 25 

CAPO CAMPO M: Andrea Cataldo 

CAPO CAMPO F: Bruni Valentina 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

7 anni con salto temporale in mezzo 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Imparare ad utilizzare i principali strumenti del falegname e 
del modellista (utilizzo dell’archetto da traforo); 

- acquisendo ed esercitando le principali tecniche; 
- utilizzando e sviluppando creatività e fantasia (da spendere 

poi al servizio della comunità); 
- nonché ponendo in evidenza le basilari tecniche di 

prevenzione e primo soccorso da tenere a mente all’interno 
di una bottega artigiana. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Attraverso gli strumenti tipici di un campo EG (giochi, fuoco di 
bivacco, etc.) e mediante attività tecniche per la realizzazione e 
la costruzione di giochi in legno traforati a mano. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

Nessuna 
(si ritiene che un ragazzo di età di un esploratore del I e II anno 
abbia un minimo di manualità in senso lato) 

 



 

 

                       TITOLO CAMPETTO:  Alpinando - impegnativo 

ZONA: Como-Lecco-Sondrio 

SPECIALITÀ: Alpinista – Livello Impegnativo 

DATA: 7-8 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

 

-Ciao, ti piace la montagna? 
-Io amo la montagna! 
-Vieni con noi! 
 
Questo è il campetto giusto per te!!! 
Cammineremo (tanto), affronteremo un percorso impegnativo 
dove impareremo le tecniche base per una progressione sicura. 
Scopriremo quale atteggiamento tenere nei confronti di un 
ambiente affascinante e che richiede rispetto come la 
montagna. Con noi imparerai le basi che ti possono sempre 
essere utili anche per le uscite con il tuo reparto! 
“Estote parati!” 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max):  1 
DA QUALE/I ZONA/E: Co-Lc-So 

LUOGO: Base scout Piani Resinelli, comune di Lecco (LC) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno fino a Lecco stazione, a piedi o bus fino alla sede 
scout 
In auto fino alla sede scout di Lecco 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min: 10 (5 m + 5 f) 
Max: 12 (6 m + 6 f) 

CAPO CAMPO M: Pietro Acrami 

CAPO CAMPO F: Maria Sangalli  

 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Secondo anno (nel 2021 si è tenuto in Val Codera) 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Saper affrontare e organizzare un’escursione in 
montagna preparandola adeguatamente alle proprie 
capacità partendo dalla preparazione ragionata dello 
zaino, la scelta della meta fino alla lettura della carta 
geografica. Acquisire conoscenze base di primo 
soccorso e le procedure per la richiesta di primo 
soccorso in casi di emergenza in ambiente alpino.  

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Attraverso il cammino, l’espressione durante il bivacco, 
la progettazione di un’uscita con la propria sq. In 
montagna 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Essere in grado di affrontare lunghi dislivelli di cammino 
e sentieri con tratti esposti, attrezzati con catene e 
scalette nella roccia. 
Buona predisposizione al cammino con zaino in spalla, 
spirito di avventura e voglia di scoperta in ambiente 
naturale. Presentarsi con adeguato equipaggiamento 
(provate prima gli scarponi!) Servirà inoltre reperire 
imbrago e caschetto. 
 
NB. NON SOFFRIRE DI VERTIGINI 
NON AVERE PROBLEMI RESPIRATORI O DI SALUTE IN 
GENERALE (Asma, cali di pressione improvvisi). 

 



 

 

                                     TITOLO CAMPETTO:  Alpinando - base 

ZONA: Como-Lecco-Sondrio 

SPECIALITÀ: Alpinista – Livello BASE 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

 

-Ciao, ti piace la montagna? 
-Non saprei… 
-Ti andrebbe di scoprirlo con noi? 
 
Se la risposta è sì questo è il campetto giusto per te!!! 
Cammineremo e impareremo quale atteggiamento tenere nei 
confronti di un ambiente affascinante e che richiede rispetto 
come la montagna. Con noi imparerai le tecniche base, che 
possono sempre essere utili anche all’interno del tuo reparto! 
“Estote parati!” 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max):  2 
DA QUALE/I ZONA/E: Co-Lc-So 

LUOGO: Base scout Piani Resinelli, comune di Lecco (LC) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno fino a Lecco stazione, a piedi o bus fino alla sede 
scout 
In auto fino alla sede scout di Lecco 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min: 16 (8 m + 8 f) 
Max: 18 (9 m + 9 f) 

CAPO CAMPO M: Paolo Febelli    

CAPO CAMPO F: Sofia Mazzoleni  

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Secondo anno (nel 2021 si è tenuto in Val Codera) 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Saper organizzare un’escursione in montagna 
preparandola adeguatamente alle proprie capacità 
partendo dalla preparazione ragionata dello zaino, la 
scelta della meta fino alla lettura della carta geografica. 
Acquisire conoscenze base di primo soccorso e le 
procedure per la richiesta di primo soccorso in casi di 
emergenza in ambiente alpino.  

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Attraverso il cammino, l’espressione durante il bivacco, 
la progettazione di un’uscita con la propria sq. In 
montagna 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Buona predisposizione al cammino con zaino in spalla, 
spirito di avventura e voglia di scoperta in ambiente 
naturale. Presentarsi con adeguato equipaggiamento 
(provate prima gli scarponi!) 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:   AT-TRAZIONE INTEGRALE 

ZONA: Varese 

SPECIALITÀ: Alpinismo 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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 SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): max 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Varese – Ticino Olona 

LUOGO: Sangiano 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno / auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 10 e Max 15 

CAPO CAMPO M: Alessandro Bellati 

CAPO CAMPO F: Manuela Scotto 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

10 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Imparare a conoscere se stessi, Confrontarsi  

con i propri limiti, affrontarli e condividere le emozioni (altezza, 

fatica, fiducia,…)  

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.  

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.  

Il tutto al fine di accompagnarli in un percorso di scoperta di sè.  

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

Nessuna 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  Avviamento alla nautica 

ZONA: Sebino 

SPECIALITÀ: Canoista+Velista 

DATA: 07/08 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Se vuoi essere, per dirla alla B.P. “più utile in un 
naufragio che in un salotto”, allora Sali a bordo: si 
salpa!! Due giorni di attività in acqua per scoprire lo 
scoutismo nautico 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 0 
DA QUALE/I ZONA/E: / 

LUOGO: Lovere 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Autobus (da Bergamo) 
Treno + autobus (da Brescia) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

15/30 

CAPO CAMPO M: Marco Goi 

CAPO CAMPO F: Benedetta Chilovi 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

10+ 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Acquisizione di competenze base del mondo velico e 
della canoa. 
Conoscere il mondo della nautica unito allo scoutismo 
affinché il ragazzo possa sperimentarsi, provando un 
nuovo tipo di avventura e mettendo alla prova la 
propria perseveranza e pazienza.  
Il ragazzo sarà portato a doversi prendere cura del suo 
equipaggio e del materiale a lui affidato, 
sperimentando così la responsabilità. 
Inoltre riteniamo fondamentale la riscoperta del mondo 
“dell’acqua”, ricchezza ed elemento essenziale del 
Creato. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Presenza di staff competente, anche esterno. 
Sperimentare diverse tecniche di navigazione. 
Sperimentare il lavoro in equipaggio. 
Manutenzione materiale. 
Valorizzazione ambiente lago nelle sue peculiarità. 
Catechesi di tipo esperienziale legata al mondo 
acquatico. 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Confidenza con l’acqua 
Basi del nuoto 
 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO: Beagle II: botanici cercasi 

ZONA: Brescia 

SPECIALITÀ: Naturalista-Botanico 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Maggio 1850  
Dopo 20 anni, una nuova spedizione di Sua Maestà sta 
per partire alla volta del Nuovo Mondo.  
Siamo alla ricerca di botanici e naturalisti con animo da 
esploratori, che sappiano classificare le nuove specie 
che incontreremo nel nostro viaggio!  
I più grandi segreti del mestiere vi saranno svelati 
appena prima della partenza dal sottoscritto e da altre 
geniali menti.   
Astenersi ciarlatani e perditempo!  
Vi aspettiamo numerosi,  

Charles Darwin 
 

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

LUOGO:  Base scout di Piazzole (Gussago)  

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In automobile: arrivo presso la Base Scout di Piazzole, 
via Brione, 41, 25064 Gussago (BS).  
Per particolari necessità di trasporto/arrivo alla base, 
contattare i capi.  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

15-25 

CAPO CAMPO M: Riccardo Facciotti Cima 

CAPO CAMPO F: Laura Fiameni  



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Insegnare a riconoscere, riprodurre e raccogliere piante 
e fiori della nostra zona; saper utilizzare alcune di 
queste piante in ambito culinario, medico e per le 
tecniche scout; avere una visione ecologica del 
rapporto col mondo naturale.  Conoscere alcuni famosi 
botanici e naturalisti del passato.   

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

- Vita all’aria aperta/ambiente naturale  
- Attività manuali e di squadriglia  
- Giochi  
- Ambientazione 

 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
Nessuna  
 
 
 

 



  

  

TITOLO CAMPETTO:  COMFORT SELVAGGIO 

ZONA: BRESCIA 

SPECIALITÀ: CAMPEGGIATORE 

DATA: 07/08 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Vuoi imparare a rendere veramente più confortevole la natura più selvaggia 

che ti sta intorno?? 

Come?? Venendo al campetto Comfort selvaggio, in cui imparerai nuove 

tecniche per rendere più pratica la vita da campo, la cucina e persino la notte 

all’aria aperta, costruendo ripari di fortuna di vario tipo, anche con materiale 

completamente naturale, cucinando sui fuochi, imparando nuove metodologie 

di cucina alla trappeur, progettando e costruendo tavoli e cucine da campo. 

Noi stiamo aspettando te, tu cosa stai aspettando?? 

 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE ZONA: BRESCIA 

LUOGO: PIAZZOLE- GUSSAGO BS 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

MEZZI PROPRI 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

MIN 20 
MAX 24 

CAPO CAMPO M: ANDREA GRUMI 

CAPO CAMPO F: EMMA GOBBINI 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

PRIMA EDIZIONE 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

-IMPARARE LE TECNICHE DI BASE PER RAGGIUNGERE LA 
SPECIALITA’ DI CAMPEGGIATORE 
-VIVERE UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA DI VITA 
ALL’ARIA APERTA 
-IMPARARE A SFRUTTARE AL MASSIMO TUTTO QUELLO 
CHE LA NATURA CI OFFRE. 
-VIVERE UN’ESPERIENZA DI FEDE SEMPLICE MA 
SIGNIFICATIVA. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
-PASSANDO LE COMPETENZE TECNICHE DI: 
ACCENSIONE FUOCHI 
CUCINA ALLA TRAPPEUR 
NODI DI BASE 
SEMPLICI COSTRUZIONI DA CAMPO ( RIPARI DI 
FORTUNA, TAVOLI CUCINE) 
 
-FARE ATTIVITĂ COMPLETAMENTE ALL’ARIA APERTA, 
CUCINANDO SUI FUOCHI, DORMENDO NEI RIPARI DI 
FORTUNA. 
 
-PROPORRE UN’ATTIVITà DI CATECHESI SEMPLICE MA 
EFFICACE. 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
ESSERE NELLA TAPPA DELLA SCOPERTA 
 
 
 

 



 
TITOLO CAMPETTO: DIETRO LE QUINTE 

ZONA: Brescia - Sebino 

SPECIALITA’: 
Scenografo (artigiano, disegnatore, elettronico, 
falegname, musicista, sarto) 

DATA: 7-8/05/2022 

INTRODUZIONE: 

Vi siete sempre chiesti come hanno fatto a realizzare quella scena 

incredibile di quel film? Come quell’attore potesse immedesimarsi così 

bene nel suo personaggio grazie al costume che indossava? Senza le luci 

e senza audio, l’atmosfera sarebbe stata la stessa?  

Scopriamo e apprendiamo insieme le tecniche del vastissimo mondo della 

scenografia in modo tale da rendere una scenetta di un fuoco di bivacco 

un kolossal degno di almeno un Oscar. 

 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

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

LUOGO: Rovato BS 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto o Mezzi Pubblici 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 20 max 28 

CAPO CAMPO M: Carlo Delgassi Ardigò 

CAPO CAMPO F: Agnese Fanetti 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
- trasmettere ai ragazzi il valore del lavoro manuale e dell'abilità nelle arti 

figurative/artigianali, nonché l'importanza delle figure che negli spettacoli 

stanno dietro le quinte. 

 

- far comprendere come con l'impegno e la cura dei dettagli, anche le 

imprese più semplici possono far raggiungere un risultato soddisfacente. 

possa essere tanto   

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

- attraverso la ideazione-progettazione-realizzazione di oggetti di scena, 

scenari e costumi, si vuole creare un set teatrale, adatto per una piccola 

rappresentazione, dotata di tutte le caratteristiche di un'operetta teatrale. 

 

- gli oggetti di scena saranno costruiti con materiale di riciclo o di uso 

comune, grazie all’aiuto di esperti in lavorazione dei materiali. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

Uso minimo degli strumenti di cancelleria e 
falegnameria e sartoria 
 

 



FBL,  

 

TITOLO CAMPETTO: FBL, fa balá l’öcc 

ZONA: BRESCIA 

SPECIALITÀ: CAMPEGGIATORE 

DATA: 7-8 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Vuoi avere la possibilità di sperimentare la vita da 
campo, imparare nozioni e trucchetti per accendere e 
gestire il fuoco in sicurezza o sapere come affrontare 
eventuali imprevisti al campo estivo? Allora questo è il 
campetto che fa per te!!! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: NO 

LUOGO: REZZATO (BS) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

il luogo del campetto dista 8 Km dall’uscita 
dell’autostrada Brescia est e dall’uscita della 
tangenziale. La fermata dell’autobus più vicina dista 
circa 30 minuti a piedi 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Minimo 18, massimo 24 

CAPO CAMPO M: Fabio Cobelli 

CAPO CAMPO F: Elena Marinoni 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

da diversi anni proponiamo il campetto di pompiere, 
quest’anno abbiamo modificato la proposta 
mantenendo comunque un’attività dedicata al fuoco 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- preparare i ragazzi alla vita da campo rendendoli 
in grado di gestire la quotidianità ed eventuali 
imprevisti 

- saper accendere e gestire il fuoco in uscita ed al 
campo estivo, anche in condizioni 
meteorologicamente sfavorevoli 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
attraverso spiegazioni teoriche ed attività pratiche che 
ci aiuteranno a simulare la quotidianità di un campo 
estivo di reparto 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Nessuna  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO CAMPETTO: GUIDA DA TE LA TUA CANOA 
 

ZONA: BRIANZA-MILANO NORD (BriMiNo) 

SPECIALITÀ: Canoa 

DATA: 14-15 Maggio 2022 

 
 
 

INTRODUZIONE: 
(per libreFo indirizzato agli 
EG) 

Se l’acqua è il tuo elemento, se il coraggio non R 
manca, allora questo campeFo è faFo apposta 
per te! 

Le vostre tribù affronteranno sfide in acqua e 
sulle montagne impervie della nostra regione, 
non sarà facile ma siamo cerR che gli spiriR guida 
saranno con voi in questa avventura sull’acqua. 

MAESTRI DI 
SPECIALITÀ: 

QUANTI (da 1 a 3max):0 
DA QUALE/I ZONA/E:/ 

LUOGO: Colico (LC) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno da Milano C.Le a Colico 
Automobile 

Accompagna da genitore o chi ne fa le veci 

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 

Max 20 

 

CAPO CAMPO M: 
 

Lombardo Pietro 
 

CAPO CAMPO F: 
 

Castoldi Andromaca 



 
 

DA QUANTI ANNI 
ESISTE IL CAMPETTO: 

22 

 
 

 
OBIETTIVI DEL 
CAMPO: 

 

 
- Sviluppare confidenza con il kayak/ canoa 

- Imparare le basi dell’ orienteering 

- Imparare ad accendere il fuoco 

- Imparare le basi della segnalazione 

 
 

 
COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
-Attività in kayak ( Percorso in acqua e prova di 
ribaltamento) 

-Orienteering nella base di Colico 
-Attività di Segnalazione (accendere fuoco e uso 
del Codice Morse con le Torce) 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
-Saper nuotare 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  Hebertiamo! 7.0. -  “Essere forti per essere utili” 

ZONA: Mantova 

SPECIALITÀ: Hebertista 

DATA: 7 e 8 Maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato 
agli EG) 

Mai sentito parlare di HEBERTISMO?! 
Preparazione atletica, competenza manuale, creatività, coraggio e 
determinazione sono solo alcuni degli ingredienti di questo fantastico mondo. 
 

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!     
 

Se invece è un sano allenamento per il corpo, la mente e per lo spirito che stai 
cercando, 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? Noi ti aspettiamo! 
E se davvero ti senti all’altezza e sei pronto ad iscriverti, non perderti le 10 sfide 
in preparazione al campo, che trovi al seguente indirizzo: 
 

https://mantovacompetenza.wixsite.com/hebertiamo/come-fare-hebertismo 

MAESTRI DI 
SPECIALITÀ: 

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

LUOGO: Mantova 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In macchina o in treno ( ma volendo anche marcia, corsa, 
quadrupedia o a nuoto  ) 

TOTALE 
PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min 10 max 35 

CAPO CAMPO M: Michele Mondini 

CAPO CAMPO F: Anna Savaresi 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

7 anni 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

Per i ragazzi: 
1. Conoscere e provare 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. 
 
Per lo staff campo: 
1. Riuscire a fornire un ritorno efficace ai Capi Reparto che 

mandano i loro ragazzi all’evento e inserire così al meglio 
l’evento all’interno del sentiero di ciascun EG; 

2. Sfruttare al meglio il numero dello staff per facilitare la 
conoscenza dei ragazzi e poter rispondere alle loro 
domande; 

3. Trapasso delle nozioni efficace all’interno dello staff campo, 
siano esse metodologiche ma anche sulla tecnica in sè 

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Per i ragazzi: 
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. 
 



Per lo staff campo: 
1. Leggere tutti accuratamente le schede dei ragazzi, 

contattare i ragazzi prima dell’evento, rispondere con 
una mail ai capi al termine dell’evento per capire se e 
come le aspettative sono state raggiunte; 

2. Suddividerci in piccoli gruppi seguiti da un capo/coppia di 
capi, ognuno con ben presente la scheda del ragazzo e i 
dubbi coi quali è stato presentato. 

3. Creazione di coppie di persone con esperienze diverse 
per i vari posti d’azione del campo 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
1. La propria Carta di Specialità 
2. Entusiasmo, curiosità, voglia di mettersi in gioco. 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  Imbratta(R)te 

ZONA: Varese 

SPECIALITÀ: Disegnatore 

DATA: 7 e 8 maggio 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Banksy o Bansky? Arte o vandalismo? Pennello o 
bomboletta?  
Se ti sei mai posto una di queste domande e sei ancora 
in cerca della risposta è il momento di rimboccarsi le 
maniche e imbrattare i muri! 
Saranno due giorni tra arte, emozioni e cultura.  
Non serve essere Michelangelo e nemmeno Banksy (sì, 
si scrive così) basta la tua voglia di metterti in gioco e di 
sperimentare tecniche nuove. 
Vedrai che con stencil e bombolette troveremo il modo 
di lasciare un muro, il tuo angolo di squadriglia e il 
mondo un posto migliore di come lo abbiamo trovato! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 0 
DA QUALE/I ZONA/E: 

LUOGO: provincia di varese (da definire)  

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

da definire in base alla località 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

minimo 15 massimo 25 

CAPO CAMPO M: Mattia Saporiti  

CAPO CAMPO F: Claudia Fava 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

0 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

-Riconoscere l’arte come espressione di emozioni a 
prescindere dal gusto personale. 
-Portare i ragazzi a conoscere varie tecniche di disegno 
legate alla street art. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
Praticando varie tecniche di street art; facendo 
sperimentare ai ragazzi varie forme di espressione. 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
 
Nessuna. 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  INTO THE WILD 

ZONA: CREMONA-LODI  

SPECIALITÀ: CAMPEGGIATORE 

DATA: 7-8 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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

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

LUOGO: Lodi – Colonia Caccialanza 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

In macchina oppure 45 minuti a piedi dalla stazione dei 
treni. 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

18 

CAPO CAMPO M: Paolo Gibertini 

CAPO CAMPO F: Chiara Gibertini 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

7+ 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
Trasmettere tecniche di trappeur, far vivere ai ragazzi 
un’esperienza all’aria aperta e di essenzialità lontano 
dalla tecnologia di tutti i giorni, sviluppare e 
incrementare le capacità manuali dei ragazzi. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Il campo si svolge totalmente all’aperto (notte in riparo, 
cucina trappeur, …). I ragazzi acquisteranno 
competenza con lo stile “dell’imparare facendo”. Si 
conclude il campetto con un pranzo alla trappeur 
realizzato nello stile dell’impresa. 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

Nessuna in particolare in quanto si partirà proprio dalle 
nozioni di base. Sarebbe meglio se i ragazzi avessero 
una minima conoscenza e dimestichezza con i nodi, 
utilizzo del coltellino e degli altri attrezzi utilizzati nella 
vita di sq. 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  Intreccia che ti passa 

ZONA: Cremona-Lodi 

SPECIALITÀ: Artigiano 

DATA: 14-15 Maggio 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Impara l’arte e mettila da parte! 
Alla scoperta delle tradizioni delle tribù indigene del 
Sud America, un mondo pieno di colori e allegria. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: CR-LO 

LUOGO: San Vittore, Castelleone (CR) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Raggiungibile in automobile e treno.  
Ritrovo in STAZIONE FERROVIARIA di CASTELLEONE 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 10 - max 15 

CAPO CAMPO M: Francesco Bolda 

CAPO CAMPO F: Martina Pappalardo  

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Campetto nuovo, è il primo anno che lo facciamo 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Creare oggetti artistici unendo la fantasia alla 
manualità  

- Possedere e trasmettere agli altri il gusto per le 
cose rifinite bene e la cura dei particolari 

- Scelta del materiale reperibile in natura 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
- Spiegazioni e prove pratiche di intreccio 
- Costruzione di oggetti artistici con competenze 

acquisite  
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Buona manualità, pazienza e voglia di fare 
 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  I SOGNI NON SONO IN DISCESA 

ZONA: Brescia 

SPECIALITÀ: Alpinismo 

DATA: 7-8 maggio  

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

 
Vuoi anche tu imparare come arrampicare su una parte 
rocciosa? 
Vieni al nostro campetto di alpinismo per scoprire come 
progredire in sicurezza, imparare tecniche di 
assicurazione e diventare un stambecco! 
 
 
 

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

LUOGO: Casto (BS) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Autonomo 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

minimo 15  
massimo 20 

CAPO CAMPO M: Raffaele Maccagnola 

CAPO CAMPO F: Rebecca Massoli  

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Primo anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Trapassare ai ragazzi le nozioni teoriche di base;  
- Intraprendere una ferrata orizzontale; 
- Provare ad arrampicare su una palestra di roccia 

e/o in una falesia; 
- Apprendere nozioni di primo soccorso; 
- Riuscire a riconoscere i propri limiti (salute e forza 

fisica) 
- Conoscere attrezzature ed equipaggiamento ; 
- Avvicinamento alla figura di Gesù 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Intendiamo perseguire gli obbiettivi attraverso 
momenti di formazione frontale, giochi, attività e 
esperienze sul campo in cui gli EG avranno anche 
occasione di mettere alla prova le loro capacità 
tecniche e fisiche, senza però dimenticare il potere 
dell’amore di Gesù per noi. 
 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

Conoscenza dei nodi 
Preparazione fisica per camminate 
Non soffrire di vertigini 
Coraggio  
Voglia di divertirsi 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  KEEP CALM and BUILD 

ZONA: CREMONA-LODI 

SPECIALITÀ: Campeggiatore-Maestro di nodi 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

“Se sei un piolo quadrato,  
datti da fare per trovare un buco quadrato” 
 
Dalla teoria alla pratica, 
dal nodo alla legatura, 
dal palo alla costruzione... 
Un’esperienza da costruire insieme! 

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

LUOGO: Monticelli di Bertonico (Lodi) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Raggiungibile in treno, automobile e autobus. 
RITROVO IN STAZIONE DEI TRENI DI 
 CODOGNO (piazza Cadorna) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 10 – Max 20 

CAPO CAMPO M: Ugo Malguzzi   

CAPO CAMPO F: Sophia Taino 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4 anni e questo è il 5° 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Imparare nodi e legature necessari per le 
costruzioni da campo, come e quando utilizzarli 

- Montare una struttura da campo con i nodi 
imparati 

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
- spiegazioni e prove pratiche dei nodi 
- costruzione di una struttura da utilizzare durante 

il campetto 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
Nessuna  
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  La maledizione del convento 

ZONA: Milano - Brimino 

SPECIALITÀ: Maestro dei Giochi 

DATA: 7-8 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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

LUOGO: Villasanta (MB) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Via Enrico Toti, 3, 20852 Villasanta MB,  
http://www.scoutvillasanta.it/progettobase/index.php?action=informazioni 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 max 25 (portare igloo se la si possiede) 

CAPO CAMPO M: 
Andrea Curcio

 
   

 

 

CAPO CAMPO F: 
Giulia Vezzoni

 

 

 

 
 



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

6  

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. spade in gomma piuma), 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. 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  L’APPETITO VIEN LEGANDO 

ZONA: Promise 

SPECIALITÀ: Maestro dei nodi / Cuoco 

DATA: 7-8 Maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Se ti parlano di NODI pensi a quelli al pettine? Se condisci la 
PASTA pensi solo al PESTO? Quando fai una LEGATURA c’è 
sempre qualcosa che non QUADRA? Fai ancora confusione fra 
PANIFICAZIONE e SANIFICAZIONE? 

 
Non puoi perderti l’occasione per toglierti questi e altri 
dubbi!!! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 1 
DA QUALE/I ZONA/E: Promise 

LUOGO: PESCHIERA BORROMEO (MI) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo: Via Martin Luther King Ang. Via Cà Matta, Peschiera Borromeo (MI) 
 
Modalità di raggiungimento con mezzi pubblici: 
Linea ATM 66 Via Cadore - Peschiera Borromeo: scendere al capolinea. 
Oppure: Da MM3 San Donato (capolinea metro gialla) prendere autobus 902 
circolare destra, scendere alla fermata Parco della Pace (Matteotti/Giovanni 
XXIII) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

15/30 

CAPO CAMPO M: Paolo Baldini 

CAPO CAMPO F: Camilla Andreoni 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Primo anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 
Imparare le tecniche relative alla cucina da campo, 
conoscere i nodi fondamentali nella vita di reparto. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Con attività di costruzioni e sperimentando diverse 
tecniche di cucina. 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
Nessuna 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  LE TENDE ROSSE VICINO AL TORRENTE 

ZONA: Pavia 

SPECIALITÀ: Campeggiatore 

DATA: 14-15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Salsiccia bruciacchiata, tenda umida, scomodità. No, la 
vita al campo è tutt'altro. Ma le gioie del campo vanno 
guadagnate, con un po' di astuzia, di abilità, di ingegno. 
Magari questa è l'occasione per scoprire come. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: Pavia 

LUOGO: Mede (PV) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

treno (linea PAVIA-ALESSANDRIA) o auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

20 

CAPO CAMPO M: Matteo Forti 

CAPO CAMPO F: Carlotta Soldati 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

1 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

trasmettere le competenze necessarie per vivere bene 
al campo, senza temere le scomodità perchè capaci di 
adattarsi, arrangiarsi, superare le difficoltà della vita 
spartana degli esploratori 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
prendere confidenza con i rifugi autocostruiti, fare 
esperienza con la cucina sul fuoco e in particolare alla 
trapper, imparare a realizzare le piccole costruzioni che 
facilitano la vita al campo 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
nessuna in particolare 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  LEGATI ALL’AVVENTURA ! 

ZONA: Mantova 

SPECIALITÀ: Campeggiatore 

DATA: 14 – 15 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

L’avventura è una sfida nata dentro di te? 
Non vedi l’ora di tuffarti nella natura? 
Vuoi dimostrare alla squadriglia e in reparto chi è il vero 
campeggiatore? 
Nodi, legature, ripari d’emergenza, costruzioni di 
squadriglia, fuochi da campo e cucina alla trappeur 
saranno una passeggiata. 
Il campo è propedeutico anche per le specialità: 
Maestro dei nodi e cuoco. 
 

…PRIMA DI OGNI COSA CI DIVERTIREMO UN SACCO!!! 
 

(*)La tua salute è per noi una priorità assoluta; anche in caso di maltempo la base ci 
consentirà attività sicure, nel pieno rispetto delle normative sanitarie e dei protocolli 
AGESCI. 

  

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E: Mantova o limitrofe 

LUOGO: Base Scout S. Vito Asola (Mn) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

autonoma 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Minimo 15 – Massimo 32 

CAPO CAMPO M: Massimiliano (Max) Lorenzi 

CAPO CAMPO F: Maria (Mary) Fezzardi  



 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

7 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 

Fornire le nozioni, le tecniche e la sicurezza per il cammino 
verso la specialità di Campeggiatore. 
Rendere gli E/G del primo e secondo anno di reparto 
autonomi e competenti per missioni di squadriglia e campi 
di reparto. 
Acquisire conoscenza del materiale personale e di 
squadriglia; apprendere e sperimentare i principali nodi e 
legature, le norme di igiene, le nozioni fondamentali di 
primo soccorso, le costruzioni di base e la cucina alla 
trappeur. (Quest’ultima, con un modulo completamente 
revisionato e tarato in base all’andamento del campo e 
all’autonomia dei ragazzi.) 
Vivere momenti di gioia coinvolgenti e costruire ponti di 
amicizia. 
Scoprire il volto di Gesù nei propri talenti e nella bellezza 
della Natura. 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
Tramite laboratori tematici ed interattivi di: 
 
 Orientamento e cartografia 
 Nodi e legature 
 Rifugi d’emergenza 
 Materiale personale 
 Materiale di squadriglia 
 Sicurezza e P.S. 
 Fuochi di bivacco 
 Costruzioni di squadriglia e dintorni 
 Cucina alla trappeur 

 
PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Nessuna – E’ consigliato poter condividere la carta di 
specialità prima del campetto. 

 



S 

  

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

ZONA: Sebino 

SPECIALITÀ: Topografo 

DATA: 7-8 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

“Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. 
Poi la strada la trovi da te, porta all’Isola che non c’è” 
 
Ma perché le indicazioni dei capi sono sempre così complicate? Ci 
perderemo sicuramente! Ma non possono scegliere strade più semplici? 
Ma quanti bivi ha questo sentiero? Ma questa fantomatica isola ci sarà 
almeno su Google Maps? 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 3 
DA QUALE/I ZONA/E: tutte 

LUOGO: Iseo - Monteisola 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Ritrovo in via Lungolago Marconi ad Iseo (BS), 
raggiungibile in auto (a 17 minuti dall’uscita A4 
“Rovato”) oppure in treno (linea Brescia-Iseo-Edolo, 
stazione “Iseo”, 8 minuti a piedi) 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

5-30 

CAPO CAMPO M: Sambinelli Giovanni 

CAPO CAMPO F: Domenighini Elisabetta 



  

 

 

DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

3 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

1- Imparare ad orientarsi utilizzando vari strumenti e 
riferimenti 

2- Imparare a leggere le cartine topografiche, 
orientarle, riconoscere i principali simboli, uso del 
coordinatometro 

3- Imparare a leggere altimetrie e curve di livello 
4- Imparare a trovare le coordinate sulla carta 

topografica 
5- Saper usare una bussola 
6- Dati dei punti, saper trovare un percorso per 

raggiungerli e prevedere i punti di passaggio e i 
tempi di percorrenza 

7- Imparare a integrare mappe e google maps per 
trovare punti poco identificabili 

 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Laboratori con parte teorica e prove pratiche 
Bivacco con giochi nei quali sperimentare quanto 
appreso nei laboratori 
Sfida tra squadriglie che si muoveranno 
autonomamente sull’isola utilizzando bussola e mappe 
topografiche 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
Nessuna 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  L’ISOLA DEL TESORO 

ZONA: BRESCIA 

SPECIALITÀ: CANOISTA 

DATA: 7-8 MAGGIO 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Hey tu... quanto sei coraggioso e assetato di avventura? 
...vuoi vivere un’esperienza all'insegna della scoperta di 
tecniche nautiche, tesori e curiosità da vecchi lupi di... 
lago? 
Onore e gloria ti aspettano: a bordo! Non mancare 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 1 o 2 
DA QUALE/I ZONA/E: BS-MN-SEBINO-BG 

LUOGO: DESENZANO DEL GARDA (BASSO LAGO DI GARDA) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

AUTO 
TRENO 
BUS 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

15-20 

CAPO CAMPO M: STEFANO ORIO  

CAPO CAMPO F: MELANIA TATEO  

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

0 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 
 Vivere l’avventura in ambiente nautico 

 Apprendere le basi di utilizzo di canoa multiposto 
e kayak 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 

 Preliminare attività di formazione sulle basi 
teoriche tramite strumento del gioco 

 Successiva sperimentazione di quanto appreso 
tramite esperienza diretta di conduzione di una 
canoa 

 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
 
SAPER NUOTARE 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  NASCE, CRESCE, MUNGE 

ZONA: BRIMINO 

SPECIALITÀ: ALLEVATORE 

DATA: 7/8 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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

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

LUOGO: Società Agricola Bagaggera 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

min: 25 
max: 30 

CAPO CAMPO M: SIMONE D’AGOSTINO 

CAPO CAMPO F: FEDERICA LAZZARETTO 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

4 

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 delle nozioni. 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
// 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  PS: I LOVE YOU 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITÀ: infermiere 

DATA: 7-8 maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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

LUOGO: brembate (BG) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

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

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

18/22 

CAPO CAMPO M: Fabio Rota 

CAPO CAMPO F: Chiara De Amici 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

12 

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: 

 
 
1. 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 
 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO: ROUTING EVOLUTION 

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: ROUTING EVOLUTION 

DATA: 7-8 MAGGIO 2022 

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, 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: 

3 

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. 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  SCIVOLANDO SULL’ACQUA 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITÀ: Canoista, nuotatore 

DATA: 14-15 maggio 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Alla fine aveva visto tutto, ma proprio tutto, nella sua 
vita. Aveva girato il mondo, ma quando gli chiesero 
quale fosse la cosa più bella che avesse 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 SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): nessuno 
DA QUALE/I ZONA/E:  

LUOGO: Capriate San Gervasio (BG) 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Macchina o Autobus 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

20 

CAPO CAMPO M: Manuel Rocchetti 

CAPO CAMPO F: Barbara Bianchini 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

10 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 
Far conoscere ai ragazzi un luogo diverso in cui fare 
attività. Apprendere le tecniche di base per condurre un 
kayak e regole fondamentali di sicurezza in acqua.  

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 kayak e con gli esperti impareranno le 
tecniche per manovrare. 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
Saper nuotare 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  SCOUTCRAFT costruisci il tuo mondo 

ZONA: Base scout di Melegnano 

SPECIALITÀ: Mani abili. artigiano 

DATA: 07-08 Maggio 2022 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

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! 
Il portale per l’Overworld sta per aprirsi! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 
DA QUALE/I ZONA/E:  NESSUNO 

LUOGO: Base scout Melegnano 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno, Auto 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

minimo 15, massimo 20 

CAPO CAMPO M: Danilo Conti 

CAPO CAMPO F: Laura Cipriani 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

3 

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 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 laboratori, 
modalità che permetterà da un lato di seguire 
maggiormente i ragazzi, dall’altro di confrontarsi più 
facilmente e consolidare legami. 
All’interno dei laboratori 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 laboratori saranno legati momenti collettivi in cui 
confrontarsi e condividere il frutto del proprio lavoro in 
modo creativo e animato. Il campetto si chiuderà un 
momento di condivisione delle competenze apprese fra 
tutti i partecipanti. 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO CAMPETTO: SOS BIVACCO 
 

ZONA: Varese 

SPECIALITÀ: Attore 

DATA: 14-15 Maggio 

 
 
 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli 
EG) 

Metà del tuo reparto si addormenta durante il 
bivacco? Vi viene la nausea appena il capo 
reparto nomina le scenette? Ti viene il nervoso 
ogni volta che sei l’unico a cantare? Pensi che la 
catechesi sia un momento noiosissimo? 

Se vuoi rendere il tuo reparto scoppiettante… 
QUESTO è IL CAMPETTO CHE FA PER TE!!! 

MAESTRI DI 
SPECIALITÀ: 

QUANTI 1/3max: 0 

   DA QUALE/I ZONA/E: 

LUOGO: Buguggiate 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

-Automobile 

-Dalla stazione di Varese Bus N24 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

MIN E MAX E/G: 

 

Min 20 Max 25 

 

CAPO CAMPO M: 
 

Cantù Luca 

 

CAPO CAMPO F: 
 

Santandrea Chiara 



 
 

 

DA QUANTI ANNI 
ESISTE IL CAMPETTO: 

0 

 
 

 
OBIETTIVI DEL 
CAMPO: 

 
 

Saper organizzare un fuoco di bivacco in tutti i 
suoi aspetti. 

Le regole principe per condurre un bivacco. 
Utilizzare la drammatizzazione per animare le 
attività di reparto in qualsiasi momento. 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

Rivivere i principali momenti di vita del reparto in 
chiave drammaturgica attraverso l’utilizzo delle 
arti dello spettacolo e dell’intrattenimento 

 

 
PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 

 
Non servono particolari abilità solo tanta voglia di 
mettersi in gioco, poca pigrizia e, per chi lo 
sapesse già fare, suonare uno strumento. 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  SOS: Emergenza Sopravvivenza 

ZONA: Bergamo 

SPECIALITÀ: Alpinista + Campeggiatore 

DATA: 14-15/05/22 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Ti è mai capitato di non riuscire nè a scendere nè a 
salire, NÈ A SCENDERE NÈ A SALIRE?!  
Vorresti scoprire come sopravvivere ad ogni sfida che la 
montagna ti pone? Vieni con noi, impara a vivere tra i 
monti con l’essenziale e a muoverti in sicurezza. Avrai 
l’occasione di lasciarti avvolgere dalla natura e metterti 
alla prova in nuove avventure. Cosa aspetti? Pronto/a? 
Noi ti aspettiamo! 

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): Nessuno 
DA QUALE/I ZONA/E: Nessuno 

LUOGO: Comune di Valtorta  

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Mezzi privati  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min. 16 Max. 20 (numero equilibrato di guide- 
esploratori) 

CAPO CAMPO M: Alberto Comi 

CAPO CAMPO F: Damiana Conti 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

2 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

- Insegnare tecniche base di alpinismo e di 
topografia 

- Imparare a muoversi in sicurezza in montagna  
- Sperimentare tecniche di sopravvivenza  

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
- Calate in corda doppia 
- Spiegazione di esperti in sicurezza montana 
- Costruire ripari di fortuna, accendere e cucinare 

con l’acciarino  
- Veglia alle stelle  
- Attività di topografia e orientamento  
- Simulazione chiamata operatore pronto soccorso 

 
 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE: 

 
 
Nessuna 
 
 
 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  VERTICAL SUMMER CAMP 

ZONA: Brimino 

SPECIALITÀ: Campeggiatore - Alpinista 

DATA: 7-8 Maggio 

INTRODUZIONE: 
(per libretto indirizzato agli EG) 

Ero stanco di essere un uomo della città, 
in mezzo a gabbie di cemento a vivere: come si fa? 
Molti problemi inutili, troppe preoccupazioni, 
è meglio andar a Colico e mettersi a penzoloni. 
 
Vieni a metterti alla prova in campismo e alpinismo, 
impariamo a domare il fuoco, cucinare in un bidone, 
costruire un rifugio, dormire all’aria aperta e 
arrampicare una parete di roccia. 
 
Vatti a Colico ad accampar, là c’è 
sempre qualche cosa da 
arrampicar! 

 
Per saperne di più inquadra qui:  

MAESTRI DI SPECIALITÀ: 
QUANTI (da 1 a 3max): 2 
DA QUALE/I ZONA/E:    tutte 

LUOGO: Colico 

MODALITÀ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Treno o mezzi autonomi  

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 – Max 20  

CAPO CAMPO M: Davide Asquino 

CAPO CAMPO F: Anna Colombo 



DA QUANTI ANNI ESISTE IL 
CAMPETTO: 

0 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 
 Sviluppare competenze base che l’ambiente montano richiede;  
 Sviluppare competenze base di campismo;  
 Sviluppare competenze base di alpinismo; 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI: 

 
 
Far vivere ai ragazzi una giornata nello stile del campo estivo con vari 
laboratori di pattuglia.  
 
 

PRE-COMPETENZE NECESSARIE 
PER PARTECIPARE: 

 
 
 
Nessuna 
 
 

 

 



 

  

TITOLO CAMPETTO:  WILD CAMP 

ZONA: VARESE 

SPECIALITA’: CAMPEGGIATORE 

DATA: 14-15 MAGGIO 

INTRODUZIONE: 

Se dovessi essere disperso nel bel mezzo del nulla 
sapresti cavartela? Sapresti sopravvivere nel bel mezzo 
di un bosco? Se la risposta è no, ma vorresti saperlo 
fare vieni con noi; imparerai a costruire e dormire un 
rifugio d’emergenza, ad accendere il fuoco senza 
l’accendino, a cucinare senza le pentole e ad orientarti 
senza bussola o GPS. Potrai così affrontare le impervie 
terre del nord ovest. 

MAESTRI DI 
SPECIALITA’: 

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

LUOGO: CUNARDO (Varese) 

MODALITA’ di 
RAGGIUNGIMENTO: 

Auto: Autostrada A8 fino a Varese, poi direzione 
Valganna 
Mezzi pubblici: da Varese piazzale stazione linea 
direzione Luino 

TOTALE PARTECIPANTI 
MIN E MAX E/G: 

Min 15 Max 20 

CAPO CAMPO M: 
Andrea Antoniotti 
 

CAPO CAMPO F: Alessia Rambelli 

 

 



DA QUANTI ANNI ESISTE 
IL CAMPETTO: 

Primo anno 

OBIETTIVI DEL CAMPO: 

 
 
Portare i ragazzi a conoscere le tecniche base del 
campeggio non attrezzato e dell’orientamento senza 
bussola, a costruire un rifugio d’emergenza e cavarsela 
in una situazione di difficoltà, costruendo così le basi 
per una maggior competenza e responsabilità. 
 

COME INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI: 

 
 
 
Utilizzeremo sessioni teoriche e pratiche 
sperimentando in prima persona le tecniche e le 
soluzioni 
 

PRE-COMPETENZE 
NECESSARIE PER 
PARTECIPARE 

 
N/D 
 
 
 
 
 

 



corde, picchetti, tende  e taniche, accette,

fornelletti, bombole e torce a vento

guanti da lavoro, sapone/dentifricio bio degradabile...

a noleggio: set pala-sonda-artva, caschetti, ciaspole,

kit ferrata

su ordinazione: magliette, distintivi, spille,

fazzolettoni e nodi, magneti, borse di tela,

attrezzatura con logo dell'evento...

e procuriamo ogni altro
materiale necessario per gli

eventi per i ragazzi

MILANO - BRESCIA 
 

WWW.KIMSCOUT.it

serve attrezzatura o materiale per 

piccole orme - tracce sul sentiero

campetti di specialita'

workshop per R/S?

infomilano@kimscout.com

infobrescia@kimscout.com

 

guarda in kim




