A tutti i capi Branco/Cerchio della Regione Lombardia
Aprile 2017

Le Piccole Orme:
dove, come, quando, ma soprattutto perché!
Prontuario veloce e sicuro sull’utilizzo dello strumento Piccole Orme

Le Piccole Orme sono un evento proposto su base nazionale
per tutti gli L/C che stanno vivendo il loro terzo momento della Progressione Personale (ovvero
quello della responsabilità) e che abbiano compiuto almeno 10 anni.
Occorre perciò avere la sensibilità di proporlo a chi e a quanti possono avere un particolare
beneficio da un evento del genere. Vi chiediamo davvero di pensare con amore e attenzione a
quali LC proporre questa esperienza, affinché il gioco delle Piccole Orme sia davvero un
momento di ricchezza, di gioia e di crescita per i nostri bambini.
Un campetto di Piccole Orme non è un campetto di specialità! Sarà un’esperienza dove il L/C
avrà sì la possibilità di acquisire una o più competenze, ma anche, e soprattutto, incontrerà altri
bambini/e altri VVLL/CCAA, avendo cosi la possibilità di instaurare rapporti nuovi e immediati, di
giocarsi magari in modo diverso dal solito, di mettere in campo le sue capacità/abilità
concretizzando quella responsabilità che sta acquisendo in questo punto della sua pista/sentiero.
Vi segnaliamo inoltre che a livello nazionale è in corso un ragionamento tra referenti regionali
PO e incaricati alla branca sullo strumento Piccole Orme: i criteri per iscrivere i lupetti e le
coccinelle alle PO 2017 sono quelli che trovate nel vademecum Piccole Orme allegato, ma
potranno essere soggetti a cambiamenti nei prossimi anni.

COSA SI CHIEDE INVECE AL CAPO BRANCO/CERCHIO?
Presentare on-line il L/C con la massima attenzione e, se il bambino ha particolari
problematiche, non indugiare a chiamare direttamente i capi campo. Sarebbe anche opportuno,
sempre secondo le vostre possibilità, che siate voi capi branco/cerchio ad accompagnare i
bambini all’evento per un distacco tra capo e capo molto più facile e indolore che tra genitore e
un capo “sconosciuto”.
Offrire all’LC, una volta tornato dal campetto, la possibilità durante le attività (apposta
strutturate e studiate e non), di condividere con i suoi fratellini e sorelline quanto ha
portato a casa dalla sua esperienza in modo che diventi un’ulteriore ricchezza per il resto del
branco/cerchio, ma anche uno stimolo per gli altri a fare altrettanto! Visto che questa è la prima
finalità dell’evento, pensare bene a chi fare la proposta, anche in base all’ulteriore permanenza
in branco/cerchio del bambino/a.
Assicurarvi che il L/C, dopo il suo rientro a casa e dopo aver condiviso con il suo
Branco/Cerchio l’esperienza vissuta al campetto, compili la cartolina che gli è stata data
al campo e che va rispedita al’’indirizzo indicato.

NOTIZIE TECNICO/PRATICHE/LOGISTICHE:
Quest’anno la Regione Lombardia propone 14 campetti distribuiti nelle seguenti date: 9 – 11
giugno, il 16-18 giugno, 23-26 giugno, 7-19 luglio.
Troverete sul sito regionale (www.lombardia.agesci.it) la scheda di iscrizione e i luoghi di
svolgimento degli eventi. Quest’anno abbiamo introdotto una breve presentazione dei campetti
anche per i bambini, oltre che per voi capi, su quanto offrono i vari campetti.
Nella prima fase delle iscrizioni NON si possono iscrivere più di 2 L/C della stessa unità allo
stesso campetto, per un totale MASSIMO di 5 L/C iscritti alle PO per unità.
Le iscrizioni sono INDIVIDUALI e si effettuano online su BUONA CACCIA secondo la procedura
indicata dalla segreteria eventi.
La quota di iscrizione di 10€ per ogni bambino/a accettato a un campetto va versata al Gruppo
di appartenenza che sta provvedendo al pagamento della quota forfetaria annuale per tutti gli
eventi regionali, che sarà conguagliata a fine anno scout.
Consigliamo a tutti i capi Branco/Cerchio di pagare con le casse di gruppo le quote di iscrizione e
lasciare, eventualmente, alle famiglie il pagamento della quota del campetto, che sarà
comunque uguale per ogni campetto regionale.
La quota del campo verrà richiesta direttamente sulla scheda inviata agli L/C
Come al solito verrà effettuata una selezione delle iscrizioni e saranno scartate immediatamente
le schede di quei bambini/e che non rientrano nei criteri richiesti.
Ricordiamo inoltre che l’evento di P.O. può essere vissuto da ogni singolo LC una sola volta!

Buon Volo e buona Caccia!
Maria Zuccotti – Referente Regionale Piccole Orme
Valeria Leone & Michele Tettamanzi - Incaricati Regionali Branca LC

