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Regione Lombardia – Branca L/C 
Vademecum per i campetti di Piccole Orme 

 

Obiettivi 
L’esperienza delle Piccole Orme è rivolta ai Lupetti e alle Coccinelle che stanno vivendo il terzo 
momento della propria Progressione Personale (ossia quello della responsabilità) e che hanno 
compiuto almeno 10 anni. Per consentire la condivisione dell’esperienza con il proprio branco 
e cerchio da parte del bambino/a, l’evento non è rivolto ai bambini di CDA. 
Il campetto di Piccole Orme è un momento integrante della Pista e del Sentiero Personale, e 
si propone i seguenti obiettivi: 
1) sviluppare nuove abilità da mettere al servizio del proprio Branco/Cerchio; 
2) proporre un’esperienza di forte protagonismo e di messa in gioco di sé stessi in una dimensione 

diversa da quella conosciuta nel proprio Branco/Cerchio; 

3) educare all’accoglienza dell’altro attraverso l’incontro con capi e bambini di altre realtà. 

 

Per essere messo nelle condizioni di poter raggiungere tali obiettivi, il bambino deve poter 
vivere serenamente l’intera esperienza delle Piccole Orme, per cogliere appieno ogni tipo di 
proposta e di incontro a lui offerta. 
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Attenzioni fondamentali da tenere a un campetto: 
1) valorizzazione del territorio; 
2) trattare temi che si possano rigiocare in Branco/Cerchio; 
3) fare una proposta che sia attenta alla globalità del bambino; 
4) proporre attività che possano meravigliare i bambini in stile scout; 
5) giocare la catechesi. 

 

Sulla base delle esperienze, si ritiene indispensabile che il bambino che partecipa: 
- abbia sperimentato l'esperienza significativa del dormire fuori casa, lontano da ambienti a 

lui familiari; 
- sia consapevole dell’esperienza che vivrà. A tal proposito è importante precisare ai genitori 

che le Piccole Orme sono certamente affascinanti e meravigliose, ma vissute dal bambino 
in un ambiente sconosciuto, con adulti e bambini con cui egli si andrà a relazionare per la 
prima volta. Pur trovandosi nel calore e nell’accoglienza che caratterizza il clima di Famiglia 
Felice del Branco/Cerchio, è indispensabile, quindi, che il bambino abbia la serenità 
necessaria per affrontare questa nuova esperienza. A tal fine potrebbe essere utile che il 
lupetto o la coccinella abbia vissuto almeno un anno intero nella propria comunità di 
Branco/Cerchio, ne conosca le regole e abbia partecipato almeno una volta alle Vacanze 
di Branco/Cerchio. 

 

 

Perché e come si partecipa alle Piccole Orme 
Le Piccole Orme sono uno strumento di Progressione Personale, ma non sono né una 
specialità né una preda/impegno da conseguire. Oltre ad avere obiettivi propri e in parte 
diversi da quelli di una specialità o di una preda/impegno, sono una ricchezza ulteriore che il 
metodo di Branca LC offre ai Capi per poter aiutare il Lupetto e la Coccinella nella propria 
Pista/Sentiero Personale. 
L’esperienza delle Piccole Orme deve essere proposta al bambino una volta soltanto nella 
propria vita di unità poiché serve come occasione di crescita personale e non come 
perfezionamento di una competenza specifica, alla quale è data, comunque, grande 
importanza. 
Per permettere la ricaduta concreta nella vita di unità, è bene non proporla nemmeno in un 
periodo troppo vicino alla salita al reparto: è un'esperienza rivolta in modo particolare ai 
lupetti e coccinelle del terzo anno di branco e cerchio. L’iscrizione alle Piccole Orme è 
nominale: iscrivendo un Lupetto o una Coccinella a un campetto non si prenota un posto per 
l’unità, ma per quel singolo bambino per il quale questa particolare esperienza è calibrata. Se 
per qualche motivo quel Lupetto o quella Coccinella non può più partecipare, deve essere 
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comunicato alla segreteria di riferimento che provvederà poi a contattare un altro bambino 
che si trova già inserito nella lista di attesa. 
È consigliabile che i bambini siano accompagnati alle Piccole Orme dai propri Capi per alleviare 
il distacco dalla famiglia e favorire un affidamento più sereno a uno Staff che ancora non si 
conosce. Sarà compito di quest’ultimo rivolgere ai bambini l’attenzione necessaria per la 
migliore accoglienza possibile. La durata delle Piccole Orme è di 3 giorni e il numero dei 
partecipanti è di massimo 30 bambini per campetto, di cui una parte riservata a Lupetti e 
Coccinelle di regioni diverse dalla propria. In relazione ai contenuti e alle modalità di 
svolgimento delle Piccole Orme è opportuno che la partecipazione sia limitata a quattro 
bambini per la stessa Unità, massimo due per ogni campetto. Questa scelta spinge il Lupetto 
e la Coccinella a confrontarsi da subito con bambini e Capi che non conosce, senza potersi 
nascondere dietro ai suoi compagni e amici stimolando curiosità e relazioni nuove. 

 

 
Elementi tipici di un campetto 
Ogni campetto si presenta con un titolo e un tema specifico, ma questi sono solo ambiti di 
riferimento per proporre un’esperienza globale che permetterà ai bambini di sperimentarsi in 
molte attività e ambiti. Quindi ogni campetto al di là del tema e delle peculiarità specifiche 
sarà progettato tenendo conto di alcuni elementi ricorrenti: 
- un momento iniziale di accoglienza e conoscenza reciproca; 
- laddove funzionale, un’ambientazione stimolante nella quale sono inserite le attività; 
- una notevole importanza ad attività manuali o pratiche; 
- una proposta di catechesi preferibilmente legata al tema del campetto; 

- una verifica giocata; 
- un invito a partecipare: i bambini sono chiamati a intervenire, dare una mano, portare il 

loro contributo per risolvere insieme una situazione (scelta politica); 
- una particolare attenzione e valorizzazione del luogo in cui viene vissuto il campo. 

 

Dopo le Piccole Orme 
Le Piccole Orme sono pensate anche per avere una ricaduta in Branco o in Cerchio, altrimenti 
sarebbero uno strumento giocato a metà! La ricaduta fa sempre parte del percorso di 
Progressione Personale che ha portato un bambino a voler partecipare o i capi a proporlo. 
Quindi nel preparare la partecipazione di un bambino a questo evento sarà necessario 
prevedere anche la condivisione delle ricchezze acquisite con la propria comunità di 
appartenenza. 
Al rientro, il Lupetto e la Coccinella dovranno essere stimolati a condividere con il Branco e 
con il Cerchio quello che hanno imparato non solo di specifico relativo al titolo del campetto 
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ma con uno sguardo più ampio alla globalità dell’esperienza vissuta. Bisogna verificare con i 
bambini come hanno vissuto l’esperienza, da cosa sono stati colpiti, cosa hanno notato di 
diverso dal modo di vivere della propria comunità e progettare insieme il modo di riproporre 
quanto appreso alle Piccole Orme, magari durante le Vacanze di Branco/Cerchio. 
Ai capi campo sarà chiesto, alla fine del campetto di Piccole Orme, di condividere con i capi 
unità dei bambini iscritti il planning del campo e alcune informazioni su come è stato vissuto 
il campo. Non chiediamo che siano formulate indicazioni su come i singoli bambini hanno 
vissuto il campetto, ma piuttosto uno sguardo di insieme su come la comunità ha vissuto 
l’esperienza delle Piccole Orme (ovviamente nel caso lo si ritenesse opportuno i capi campetto 
potranno inviare ai capi Branco/Cerchio anche delle indicazioni particolari). 
Alla fine del campetto i bambini riceveranno una cartolina. Sarà cura dei capi unità, una volta 
che il Lupetto e la Coccinella abbiano rigiocato l’esperienza delle Piccole Orme in 
Branco/Cerchio, sollecitarli nella compilazione della cartolina, che andrà poi rispedita via posta 
elettronica all’indirizzo del referente regionale di Piccole Orme. 

 

 
Come si può cominciare uno staff di Piccole Orme 
Se qualche capo Branco/Cerchio è incuriosito dall’esperienza di Piccole Orme e volesse 
provare a giocarsi in questa avventura, può per prima cosa prendere contatto con i suoi 
Incaricati alla Branca di Zona che segnaleranno questa disponibilità al referente Piccole Orme 
della Pattuglia Regionale di Branca LC. Le strade che potrebbero aprirsi sono due, che la 
Pattuglia si riserva di valutare a seconda dei casi: o i nuovi capi interessati verranno indirizzati 
verso un campetto già esistente nella loro zona o in zona limitrofa, affinché, inserendosi in 
uno staff rodato possano muovere i primi passi accompagnati da qualcuno che ha già vissuto 
lo spirito delle Piccole Orme; oppure, in casi particolari, è possibile seguire un training guidato 
da alcuni referenti della Pattuglia Regionale di Branca LC per scoprire insieme come costruire 
un campetto di Piccole Orme. 
Per quanto riguarda il livello di formazione, è consigliabile che i capi campo abbiano la nomina 
a capo, eventuali eccezioni saranno valutate dalla Pattuglia Regionale. 

 

 
Iscrizioni 
Per iscrivere i bambini ai campetti è necessario procedere all’iscrizione on-line (entro i tempi 
e le modalità indicate sul sito regionale). I capi unità riceveranno, una volta terminate le 
iscrizioni, una mail che conferma l’accettazione dell’LC attraverso una liberatoria inviata da 
BuonaCaccia con il nome del campetto al quale è stato accettato e la lettera di invito 
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contenente il lancio e tutte le informazioni logistiche. Raccomandiamo ai capi unità di 
stampare la lettera e di consegnarla a mano ai propri bambini. 
È consuetudine degli staff, a una settimana dal campo, chiamare telefonicamente tutti i 
bambini per avere un primo approccio e per rasserenare le famiglie; ciò consente inoltre di 
verificare che i bambini abbiano ricevuto la lettera di lancio al campetto e confermarne la 
presenza. Qualora qualche LC rinunciasse al campo, i capi campo provvederanno a contattare 
gli eventuali bambini in lista d’attesa. 

 

 
Quota, date e scheda di iscrizione 
La quota dei campetti è fissata a euro 25 €, da consegnare direttamente ai Capi Campo il 
giorno di inizio del campetto; a questa quota vanno aggiunti 20 euro di quota d’iscrizione. 
Anche per lo staff del campetto di Piccole Orme è previsto il pagamento di una quota; tale 
quota - da aggiungersi a quella degli LC partecipanti - è di euro 12,50. 
I campetti di Piccole Orme durano tre giorni e sono generalmente proposti nei ponti di maggio 
e giugno e a metà giugno/inizio luglio, a seconda delle possibilità offerte dal calendario. 
Raccomandiamo l’accurata compilazione della scheda di iscrizione in tutte le sue parti: è 
importante che lo staff del Campetto abbia le informazioni necessarie per vivere in serenità 
l’incontro con i Lupetti e le Coccinelle. Sottolineiamo l’importanza delle indicazioni medico- 
sanitarie e delle eventuali intolleranze e allergie. 

 
 

Contatti 
Per informazioni o per segnalare eventuali disponibilità il primo passo da fare è quello di 
rivolgersi agli incaricati di branca di zona e successivamente ci si potrà rivolgere a un indirizzo 
mail specifico per i campetti di PO: piccoleorme@lombardia.agesci.it 

 

Marta Galliani e Claudio Trimarchi 
(Incaricati Regionali alla Branca L/C) 
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