PICCOLE ORME 2021
(PER CAPI)

PO 01- AAA CERCASI FOTOREPORTER 18-20 giugno Luogo: Villasanta (MB)
Parlare… comunicare… confrontarsi… stare con gli altri e per gli altri, avendo come obiettivo ultimo
l’imparare a scoprirsi e a scoprire chi ci è accanto, attraverso lo strumento della scrittura e del
giornalismo.
Ci aspettiamo che, una volta tornato/a nel proprio Branco/Cerchio, il/la bambino/a sia mosso/a
dalla voglia di condividere quanto vissuto e imparato al campetto avendo un’attenzione particolare
per ciò che lo/la circonda, con un occhio di riguardo ai piccoli grandi dettagli.

PO 02 – AMICI IN BICI/ Data 18-20 giugno Luogo: Cremona (CR)
Un gruppo di lupetti e coccinelle tutti in bicicletta. Gli argini del fiume Po e la natura incontaminata.
Questi sono gli elementi del nostro campetto. Cosa serve? La bicicletta e tanta voglia di esplorare.
Non è richiesta una preparazione fisica particolare, impareremo ad utilizzare la bicicletta per brevi
spostamenti, pedaleremo un po’… ma non troppo.
Le varie associazioni “amiche” del territorio ci faranno scoprire: come tenere al meglio la nostra
bicicletta e come muoverci sicuri per le strade di una piccola città e sugli argini del fiume che da
sempre la costeggia.
Non mancherà qualche nozione di pronto soccorso e… molto, molto ancora.

PO 03 - ATLANTIDE / Data 25-27 giugno Luogo: Milano
Un campetto in cui i bambini scoprono, conoscono ed infine amano.
Scoprono una città, Milano; la conoscono esplorandola e incontrando le persone che la fanno
funzionare; e poi cercando di migliorarla se ne prendono cura.
Scoprono che esistono altri lupetti e coccinelle, li conoscono ed infine, diventando amici, scoprono
di volersi bene.

PO 04 – CONTRADA IN FESTA / Data 3-5 settembre Luogo: provincia di BG
Obiettivi: competenze di giocoleria, mani abili, espressione.
I lupetti e le coccinelle, acquisendo competenze di giocoleria/espressione/animazione,
sperimenteranno l’esperienza di essere protagonisti di uno spettacolo, mettendo in gioco tutto ciò
che avranno imparato o che già conoscono.
Tutto il gioco, con le sue varie sfumature di questo campetto (dalla giocoleria, al funambolismo,

all’animazione ecc.), sarà intrecciato con un’ambientazione legata al nostro territorio della provincia
di Bergamo, chiamando in causa personaggi tipici della storia del nostro paese, i quali
accompagneranno le coccinelle e i lupetti alla scoperta di nuovi posti, facendoli appassionare ad una
buona causa per cui spendersi in questi giorni di campetto.

PO 05 – FROM FATTORIA WITH LATTE / Data: 25-27 giugno / Luogo: Castello Cabiaglio VA
Un campetto nato dal desiderio di tornare indietro nel tempo, a quando il territorio di Varese e la
sua popolazione viveva dei frutti della terra e dei doni degli animali.
Un campetto a tema fattoria che permetterà ai bambini di mettersi in gioco per
provare a conoscere quella che è la vita quotidiana dei contadini in una valle nascosta nel
Varesotto.
E come può essere fatto questo se non a contatto con la natura?
Parole chiave: entusiasmo e voglia di sporcarsi le mani!

PO 06 – FUGGI DALLA RABBIA E VIENI IN VAL DI SABBIA / Data: 18-20 giugno / Luogo: Carvanno,
Vobarno (BS)
Conoscere un territorio attraverso la genuinità dei suoi prodotti, del suoi lavori e delle sue
tradizioni, in un clima di famiglia felice. I lupetti e le coccinelle verranno introdotti
nell’ambientazione della Valle Sabbia, una delle tre valli bresciane, dove “gli abitanti locali”
insegneranno loro tradizioni, piatti nostrani, giochi e usanze attraverso specifiche attività; ma
soprattutto, cercheranno di far vivere al bambino la “gioia della vita”, giocando il gioco senza
banalità.

PO 07 – GIU’ DALLA BRANDA: ALL’AVVENTURA CON PANDA / Data 25-27 giugno Luogo: Brugherio
(MB)
Il campetto Piccole Orme “Giù dalla branda: all’avventura con PANDA ”, rispecchia esattamente il
campetto degli scorsi anni. L’intuizione di inserirlo in una storia offre spunti maggiori di
coinvolgimento.
Si volgerà a Brugherio (MB) nei giorni dal 25 al 27 giugno 2021. Saremo ospitati dal Comune, nelle
palestre
per il pernottamento e i pasti, mentre le attività saranno organizzate in luoghi limitrofi che meglio si
adattano a quanto proposto.
L’obiettivo principale del campetto si può riassumere nel secondo punto di BP: salute e forza fisica.
Attraverso attività specifiche (arrampicata, piscina, hebertismo e orienteering) si vuole trasmettere
l’importanza di essere fisicamente e mentalmente pronti ad affrontare difficoltà impreviste grazie
all’ingegno, alle abilità manuali, al gioco di squadra, al rispetto delle regole, cercando di superare i
propri

limiti e dando del proprio meglio. L’ambientazione di Kung Fu Panda ci offre la possibilità di scoprire
che il
segreto sei tu.
La conoscenza degli altri L/C e la suddivisione in squadre ci farà imparare a giocare meglio, anche
scoprendo
nuove tecniche e stando a contatto con gli elementi naturali che il territorio ci offre.
Non è un campetto riservato ai maschietti anzi, sono benvenute anche tante femminucce!
Il lupetto/coccinella che vorrà partecipare non dovrà avere nessuna particolare attitudine allo sport
o
all’attività fisica, ma solamente tanta voglia di mettersi in gioco nelle attività che verranno proposte.
E’
invece necessario che abbiano desiderio di far funzionare il cervello oltre ai muscoli.
Riteniamo possa essere utile per quei bambini/e che non riescono ad esprimersi al meglio in
branco/cerchio
ma che hanno bisogno di sbloccare le proprie potenzialità.
C’è un detto: Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi …. è un dono. Per questo si chiama presente.
Lo staff,
Lorenzo, Martina, Don Stefano, Paola, Paolo, Federico, Alessandro, Filippo, Matteo

PO 08 - I FANTASTICI 4 E LA TERRA DI MEZZO / Data 28-30 giugno / Luogo: Gussago (BS)
Buie nubi artigliano i giorni oscurando la terra di mezzo. La Terra di Mezzo deve essere salvata: i
lupetti e le coccinelle, accompagnati da coraggiosi amici, conosceranno i diversi popoli
imparandone le abilità, i valori e le tradizioni.
Cultura, conoscenza e coraggio saranno le 3 C che ci guideranno in questo lungo viaggio.

PO 09 - I-MAGNA MUCCHE / Data: 3-5 settembre / Luogo: Corna Imagna (BG)
Nel paese di Corna Imagna (in Valle Imagna) vedremo come la natura e i suoi ritmi regolano la vita
dell’uomo: la mungitura, la produzione di formaggi, la semina, il raccolto.
Attraverso attività e incontri scopriremo la bellezza della fatica e dell’attesa.

PO 10 - LA PERLA DI TORTUGA / Data: 18-20 giugno / Luogo: Colico (LC)
Il campetto propone ai lupetti e alle coccinelle una forte esperienza di gioco, collaborazione
e scoperta del territorio all’interno di una coinvolgente ambientazione;
I lupetti avranno l’occasione di:
- Conoscere il territorio del lago di Como e la storia della base “Kelly” di Colico
attraverso il racconto delle tradizioni e leggende della base e del lago;
- Acquisire competenze tipiche del luogo, con attività in acqua, manuali, individuali e di
gruppo e tramite l’apprendimento di competenze legate all’ambiente acqua.
- Raccontarsi e raccontare, attraverso momenti dedicati previsti all’interno del campetto.

PO 11 – MENESTRELLI E FUOCHI FATUI: espressioni magiche alla corte di Isabella / Data: 2-4 luglio
Luogo: Volta Mantovana (MN)
Obiettivi: Fiducia e conoscenza di sé attraverso attività di mani abili e laboratori di espressione e
teatro.
I lupetti e le coccinelle verranno catapultati nel più profondo Medioevo grazie alla fantastica cornice
di Palazzo Gonzaga Guerrieri e dei suoi giardini terrazzati. Isabella D’Este e Francesco II Gonzaga
riuniranno le più importanti casate della Lombardia per forgiare nuove alleanze e crescere così in
serenità e prosperità. Il tutto avverrà in un clima di scoperta dei propri talenti e qualità. Nella fase
d’avvio del campetto si vivrà la vita di corte nelle sue sfumature più giocose, si conosceranno
saltimbanchi, giullari e menestrelli che ci mostreranno la loro arte. Nella seconda fase ci si metterà
in gioco in prima persona, attraverso laboratori di espressione (teatro, recitazione, improvvisazione)
e di mani abili (costruzione di strumenti musicali, costumi e trucchi). L’ultima fase del campetto
coinciderà con l’ultima tappa di questo percorso che prevede la messa in mostra e condivisione
delle abilità acquisite all’interno di una serata festosa sempre a tema medioevale. Questo campetto
è stato pensato per tutti quei lupetti e coccinelle che abbiano la voglia di raccontarsi e di accogliere
l’altro attraverso il gioco ed il puro divertimento.

PO 12 – NATURAL…MENTE/ Data: 25-27 giugno/ Luogo: Monte Magno Gavardo (BS)
Il campetto Natural…mente è un’occasione per lupetti e coccinelle per vivere
un’esperienza a contatto con la natura. Le attività si concentrano sulla conoscenza
dell’ambiente e sulle opportunità che ci offre per creare qualcosa con le nostre
mani. Le attività si focalizzeranno sull’autoproduzione spaziando dalla cucina alla
manualità, partendo da quello che ci circonda.

PO 13 – NEL LABORATORIO DI DEXTER/ Data: 25-27 giugno/ Luogo: Cassano d’Adda (MI)
Il nostro desiderio è quello di proporre un campetto dove i Lupetti e le Coccinelle possano
sperimentare e sperimentarsi, scoprendo in prima persona nuove passioni e nuovi interessi che li
incuriosiscano in un mondo a loro misura.
Il nostro obiettivo principale è di stimolare l’interesse e la curiosità del bambino, dando la possibilità
a ognuno di essere protagonista e di mettersi in gioco anche in ambiti dove si sente meno forte
permettendogli così di sviluppare nuove abilità e nuove passioni.
Come faremo a scoprire e sperimentare? L’ambientazione in cui vivremo questa esperienza sarà la
scienza, che ci permetterà di toccare, in modo trasversale, diversi punti di interesse rendendo così il
campetto fruibile per tutti gli L/C: dagli amanti della natura, agli amanti della chimica fino anche a
quelli dello spazio.
Per guidare gli L/C in questa avventura, i nostri passi saranno scanditi dal metodo scientifico, che ci
permetterà di condurre il bambino attraverso un cammino in cui scopriremo, osserveremo e
dedurremo i segreti e i funzionamenti del mondo circostante.
Il punto principale sarà quello di sperimentare! Sarà la base delle nostre attività così da permettere
al singolo L/C di mettersi alla prova e lasciarsi incuriosire ma, allo stesso tempo, facilitare il primo
passo per un ritorno nei singoli Branchi/cerchi dell’esperienza vissuta.

Il campetto sarà strutturato su 3 giorni durante i quali svolgeremo attività che permetteranno al
bambino di farsi condurre da tutta la sua fantasia e curiosità nel chiedersi il perché di ciò che
avviene in natura e nel suo mondo quotidiano. Scopriremo come unendo abilità differenti in modi
diversi possano crearsi avvenimenti inaspettati!
In questo loro cammino vivranno incontri speciali che gli permetteranno di prendere coscienza di
come, ciò che ci appassiona, ci parli di noi stessi: seguendo i passi di Gesù saremo guidati in un
piccolo cammino vocazionale attraverso il quale scopriremo che ciò che ci appassiona e ciò che ci fa
sognare sono passi da accogliere nella nostra vita per seguirlo secondo i talenti che ci sono stati
donati. Talenti che vanno scoperti e coltivati!
Lo staff,
Andrea, Camilla, Andrea, Giulia, Alessandro, Chiara, Carlo

PO 14 – NESSUN LUOGO E’ LONTANO / Data: 25-27 giugno/ Luogo: Maccagno (VA)
In questo Campetto di Piccole orme, i Lupetti e le Coccinelle scopriranno la bellezza di viaggiare
insieme ad altri fratellini e sorelline. Ognuno di loro gusterà la scoperta di venire da posti diversi e di
condividere con gli altri ciò che si vive nel proprio territorio. Scopriremo insieme che ci sono tante
cose che ci accomunano e che nessun luogo è così lontano come si pensa. Ogni Lupetto e ogni
coccinella tornerà al proprio Branco/Cerchio con la ricchezza di nuovi incontri e con la gioia di aver
esplorato nuovi territori.

PO 15 - ZAPPA, PIANTA, ANNAFFIA/ Data 25-27 giugno /Luogo: Ponte S. Pietro (BG)
Il campetto ha come tema la natura e la coltivazione: faremo visitare ai bambini un orto botanico, a
ogni sestiglia verrà affidata una zolla di terra da coltivare, conosceremo un’associazione che si
occupa della salvaguardia di un isolotto sul fiume Brembo e ci mostrerà la ricchezza della flora.

