


Carissimi Akela e Arcanda (con tutti VVLL e CCAA), 
 
la Pattuglia L/C Regione Campania, in collaborazione con numerosi 
capi della nostra regione, sta continuando la sperimentazione delle 
Piccole Orme distribuite in diversi periodi dell’anno (vedi ultima 
pagina per info sintetiche). 
 
Si comincerà con la P.O. “Legno” che si terrà ad Avellino dal 28 al 
31 Marzo 2018, mentre la maggior parte delle Piccole Orme si 
svolgerà tra giugno, luglio e una tra fine agosto e inizio settembre!  
La P.O. “Hercules- La scalata all’Olimpo” quest’anno sarà aperta 
solo a L/C di età di 10 anni; la P.O. “A spasso per il mondo” 
quest’anno sarà aperta solo a L/C di 11 anni. 

Tutto è gestibile da  
 
Ai Capi ricordiamo che l’esperienza delle Piccole Orme:  

  è rivolta ai Lupetti ed alle Coccinelle che stanno vivendo il 
Terzo Momento della propria Progressione Personale (ossia 
quello della responsabilità) e che hanno compiuto almeno 10 
anni. 

 non è un evento per soli bambini del CDA 
 viene offerta una sola volta nella vita dei L/C 

 
Se vorrete approfondire la vostra conoscenza dello strumento e 
comprendere come utilizzarlo al meglio potete contattarci e/o 
sfogliare i documenti che la Pattuglia Nazionale L/C ha pubblicato 
sul web (Vademecum P.O. e Sussidio Piccole Orme). 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI E SCADENZE 
 

Le informazioni relative ai posti disponibili ed ai giorni di apertura 
e chiusura delle iscrizioni sono presenti sul sito BuonaCaccia 
(https://buonacaccia.net) ma ricordate le regole che sottintendono 
la partecipazione dei vostri L/C agli eventi Piccole Orme: 
 massimo numero di partecipanti della medesima unità: 3; 
 età minima dei partecipanti: 10 anni compiuti alla data d’inizio 

dell’evento; 
Chi materialmente provvede all’iscrizione degli L/C: i Capi Unità. 
 
Si ricorda che: 
 la scheda d’iscrizione, con evidenziate le domande cui devono 

rispondere sia gli L/C che i Capi è visibile anche prima di 
procedere all’iscrizione (in questo modo i Capi unità possono far 
compilare le domande rivolte ai bambini, una volta che gli L/C 
hanno manifestato l’interesse a partecipare ad un determinato 
campetto); 

 fare attenzione agli orari di apertura della segreteria regionale, 
soprattutto per gli adempimenti che la stessa deve effettuare o 
per gli interventi che si rendessero necessari per sistemare 
anomalie di censimento e/o di indirizzi mail. 

 
Le iscrizioni agli eventi Piccole Orme avvengono esclusivamente 
tramite il portale Buonacaccia; seguite le istruzioni presenti sul 
sito https://buonacaccia.net/Instructions.aspx sinteticamente di 
seguito riportate: 
 
1. Sulla sinistra della stringa relativa all’evento è presente un 

semaforo: man mano che perverranno le iscrizioni il semaforo 
passerà dal verde al rosso e ciò indicherà se per quel campetto 
ci sono ancora posti disponibili, si stanno esaurendo o il campetto 
è pieno. 



2. Una volta scelto il campetto, lette le istruzioni, inserire il codice 
del lupetto/coccinella ed il proprio codice: a questo punto il 
sistema in automatico proporrà la mail del Capo unità presente 
nei censimenti: se è esatta procedere, in caso contrario 
contattare la segreteria regionale. 

3. Il sistema in automatico invierà all’indirizzo email del Capo unità 
una mail con il link attraverso il quale bisogna validare 
l’iscrizione (entro le 48 ore), compilare la scheda elettronica, 
allegare la fotografia (attenzione al formato richiesto), 
scaricare la scheda di autorizzazione/medica da far compilare 
ai genitori (attenzione ai dati riportati automaticamente dal 
sistema su questa scheda: sono i dati personali del L/C presenti 
sui censimenti; ove mai fossero difformi da quelli reali 
contattare subito la segreteria regionale per il riallineamento; 
dati errati possono comportare problemi con l’assicurazione in 
presenza di infortuni, ecc.). 

4. Una volta effettuata la registrazione, validata la stessa, 
compilata la scheda elettronica bisogna procedere all’invio al 
sistema della ricevuta di pagamento (ricordiamo che ciò può 
avvenire in contanti presso la segreteria regionale, tramite 
versamento su ccp, tramite bonifico bancario o anche tramite 
PayPal) e della scheda autorizzazione/medica e ciò può essere 
fatto o inviandola via fax (al numero unico 0699335020) o 
caricandola online. 

5. Dal momento della registrazione al completamento della 
procedura si hanno a disposizione 9 giorni calendariali: il sistema 
provvede automaticamente, allo scadere, ad eliminare le 
iscrizioni incomplete. È necessario prestare attenzione agli orari 
di apertura della segreteria regionale. 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
Anche per quest’anno la quota è di € 40,00 (da versare in due 
tranche): 

1) € 30,00 di acconto al momento dell’iscrizione con BuonaCaccia 
(modalità: contanti, ccp, bonifico, PayPal) 

2) € 10,00 all’arrivo al campo direttamente ai CapiCampo. 
 
In caso di più iscrizioni provenienti dalla stessa unità/gruppo si 
consiglia di effettuare un unico pagamento specificando nella 
causale i nominativi degli L/C ed il relativo campetto o, meglio 
ancora, riportando i codici BuonaCaccia d’iscrizione di ciascuno di 
loro (in caso di caricamento di questa ricevuta via fax o online 
ripetere l’operazione tante volte quanti sono gli LC per cui si è 
pagata la quota). 
 
Per quanto riguarda la rinuncia alla partecipazione alla Piccola Orma 
si avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione versata solo in 
presenza di disdetta effettuata tramite BuonaCaccia nei tempi e 
nelle modalità indicate dal sito stesso.  
 
Buona Caccia e Buon Volo! 
 
Marianna 
(referente regionale Piccole Orme) 
email: piccoleorme@campania.agesci.it 
 
con 
 
Erasmo,Filomena e Don Sergio 
Incaricati alla Branca Regionale L/C



Info sintetiche per i Vecchi Lupi / Coccinelle Anziane  
 

N. Ambito Nome P.O. Obiettivi Tecnica Ambientazioni Attività particolari Dove e quando 

1 
Lavorazione 
del legno 

Legno 

I bambini impareranno a 
conoscere i vari tipi di legno e 
le tecniche di lavorazione di 
tale materiale per la 
realizzazione di giocattoli. 

Costruzione e 
lavorazione del 
legno di oggetti 
in legno in base 
all’ambientazio
ne della 
giornata 

Papà Castoro 
Visita alla 
falegnameria 
 

Avellino  
28-31 Marzo  
2018 

2 
Cucina e 
manualità 

P. Honey 
Miele&Torrone 

Gli L/C scopriranno la tecnica 
dell'estrazione del miele e i 
prodotti da esso derivati 

Cucina-
botteghe 
manuali 

Bee Movie 

Visita di un 
apicoltore 
Visita ad una 
fabbrica 

Atripalda (Av) 
21-24 Giugno 
2018 

3 

Giornalismo 
In 
collaborazion
e con 
Giochiamo 

“Giochiamo” – 
Piccoli giornalisti 
crescono 

Fornire strumenti e 
conoscenze legati al mondo 
della comunicazione, in 
particolar modo al 
giornalismo, e dare la 
possibilità di sperimentarsi 
sul campo. Risultato finale: 
articoli redatti dagli L/C stessi 
che saranno pubblicati su un 
numero speciale di Giochiamo 

Giornalismo Rivista “Giochiamo” 

-Visita in una 
redazione 
- incontro con 
giornalisti 

Napoli 
31 Maggio -03 
Giugno 2018 
 
 



N. Ambito Nome P.O. Obiettivi Tecnica Ambientazioni Attività particolari Dove e quando 

4 
Settore 
Giustizia Pace 
e Nonviolenza 

Occhi aperti per… 

Attraverso la conoscenza 
delle realtà dei beni confiscati 
e delle cooperative sociali, 
sviluppare un pensiero critico 
sulla realtà che li circonda per 
essere attenti osservatori del 
proprio territorio, capaci cioè 
di riconoscere le cose che non 
vanno e di trovare gli 
strumenti per migliorarle 

Lavorazione di 
prodotti dei 
beni confiscati, 
pizza e 
tecniche di 
gionalismo 

Sherlock Holmes 

Incontro con 
Istituzioni, familiari 
di vittime innocenti 
e testimonianze di 
realtà e associazioni 
del posto 
Visita ad una Web 
Radio 
Varie visita a beni 
confiscati sul 
territorio di Casale 

Casal di Principe 
14 -17 giugno 
2018 

 

5 
Settore 
Internazionale 

Andando a 
spasso per il 
mondo 

Dimensione internazionale 

Conoscenza 
delle 
tradizioni,cultu
re e religioni 
degli altri 
continenti. 

Il robot Beep ,che 
venendo da un futuro 
ormai triste e privo di 
colori,invita i bimbi 
ad impegnarsi a 
scavare nelle 
tradizioni di tutto il 
mondo per far si che 
il futuro non sia così 
triste. 

-Cucina 
internazionale; 
-Cerimonie diverse 
per ogni religione; 
-testimonianze; 
-danze e musica 
tipiche dei vari 
continenti. 

Cava dè Tirreni 
31 Maggio- 03 
Giugno 2018 



6 

Cucina e 
tradizioni 
locali – 
Cioccolata 

La fabbrica di 
cioccolato di 
Willy Wonka 

  

         Coeducazione ed educazione 
all’amore: accoglienza dell’altro ed 
alla valorizzazione non solo di se 
ma anche del prossimo, porsi in 
atteggiamento di 
disponibilità,  essere testimoni 
delle esperienze vissute nella 
comunità alla quale essi 
appartengono. Educare alla 
solidarietà impegnarsi per 
contribuire alla felicità degli altri. 

Esperienza ed interdipendenza 
tra pensiero ed azione: educare 
all’autonomia e maggiore 
consapevolezza delle proprie 
capacità, superare i timori, 
incentivare alla collaborazione ed a 
una sana competizione. Gli L/C 
crescono mediante esperienze 
concrete che non si limitano ad 
imparare solo un’abilità manuale. 
Si impara facendo per poi 
riproporlo ai propri Branchi o 
Cerchi. 

    Vita comunitaria: educare alla 
responsabilità. Ogni L/C assume un 
suo ruolo all’interno della comunità 
vivendo l’esperienza da 
protagonista e ogni impegno 
assunto lo rende responsabile 
perché il suo contributo farà 
crescere la comunità. All’interno gli 
L/C sviluppano tutte le loro 
potenzialità in un clima di gioia, 
lealtà e fiducia e confronto con gli 
altri. 

La fabbrica di 
cioccolato di 
Willy Wonka, 
offre la 
possibilità di 
cimentarsi 
nella storia, 
nella 
degustazione e 
nella 
elaborazione 
del cacao e poi 
del cioccolato, 
svelando alcuni 
piccoli "segreti 
del mestiere". 
E’ un campetto 
che punta sulla 
scoperta o ri-
scoperta 
dei cinque 
sensi, doni che 
abbiamo, ma 
spesso poco 
utilizzati. 

Nella fantastica 
atmosfera della 
fabbrica di cioccolato 
di Willy Wonka.  

Visite alle fabbriche 
di cioccolata dove 
gli L/C 
parteciperanno a 
tutto il processo di 
realizzazione del 
prodotto. Vedranno 
come è realmente 
una fabbrica di 
cioccolata e infine si 
cimenteranno con i 
maestri 
cioccolatieri nella 
creazione di dolci di 
cioccolata.  

San Marco dei 
Cavoti (BN) 28 
Giugno 2018 al 01 
Luglio 2018 



7 Settore P.C. Scacciapericoli 

Dare agli L/C un’occasione in 
cui rendersi utile agli altri 
attraverso l’acquisizione di 
regole e tecniche 
“fondamentali” per la tutela di 
sé, degli altri e dell’ambiente 
che li circonda 

Tecniche di 
Protezione 
Civile 

Attraverso la storia 
del mago di Oz e 
l’incontro con i suoi 
personaggi gli L/C 
scopriranno il 
coraggio, il cuore e il 
cervello 

Visite guidate: 
Caserma dei VVFF, 
Sede della 
Protezione Civile, 
Croce Rossa. 
Conoscenza dei 
pericoli in sede e 
fuori 

San Nicola La 
Strada (CE) 
21- 24 Giugno 
2018 

8 
Salute e forza 
fisica 

Hercules: la 
scalata 
dell'Olimpo 

Scoperta del proprio corpo e le 
proprie potenzialità. Capire 
l'importanza delle norme 
igienico sanitarie 
Acquisire competenza su 
esercizi ginnici da svolgere 
quotidianamente e insieme al 
branco. 

esercizi ginnici 
norme 
igieniche 

l'antica grecia e le 
fatiche di ercole 

Incontri con esperti e 
atleti 

Marigliano – “Base 
Letizia “ 30 agosto 
– 2 settembre 
2018 

9 
Manualità e 
Pasticceria 

Alice nel Regno 
di Gelatopoli 

Far scoprire ai bambini l’arte 
della gelateria artigianale 

Lavorazione 
del Gelato 

Gli L/C si troveranno 
nel Regno di 
Gelatopoli insieme ad 
Alice e i suoi amici 
per scoprire gli 
ingredienti del gelato. 

Visita in Gelateria 

Torre del Greco 
(NA) 
31 Maggio 2018 – 
3 Giugno 2018 



10 
Manualità, 
cucina 

Arte e Impasta 
col cuoco 
pasticcione 

Scoprire tutte le caratteristiche 
e le potenzialità dell’impasto 
per la creazione di pasta, pizza, 
dolci e piccoli esperimenti 
artistici. 

Conoscenza e 
lavorazione di 
tutti i tipi di 
pasta, per 
preparazioni 
dolci, salati ed 
artistiche 

Il cuoco pasticcione 

 Visita ad un 
pastificio 

 Preparazione 
pizza cotta a 
legna 

 Lavorazione 
mozzarelle 

 Preparazione 
dolci vari 

 Preparazione 
vari formati di 
pasta 

 Preparazione 
artistica di 
grembiuli da 
lavoro e cornici 

Angri (SA) 
 
 
7-10 Giugno 2018 



11 
Manualità e 
creatività, 
Giocattolaio 

Giocattolaio 
“Minion’s Game 
Lab” 

Imparare a creare i propri 
giocattoli partendo da materiali 
di riciclo e non; Scoprire che per 
divertirsi non è necessaria 
l’ultima console per videogiochi 
o l’ultimo smartphone, ma basta 
attrezzarsi con un poco di 
ingegno e creatività 
Conoscenza del territorio. (*) 

Creazione 
giocattoli e 
tecniche di 
manualità 

Gli LC vivranno da 
ospiti dei Minions, 
nel Game Lab. I 
Minions chiederanno 
loro una mano per 
sistemare il 
laboratorio e creare 
nuovi giocattoli per 
divertirsi insieme. 
 
(*) Se Possibile, in 
base alle disponibilità 
del luogo, visiteremo 
le rovine dell’antica 
Cales o le Ville 
Romane di Francolise 
dove i Minions 
insegneranno agli LC 
a costruire i giocattoli 
di moda nell’Antica 
Roma 
 
 

Costruzione di veri 
giocattoli sia 
tradizionali (come 
ad esempio "mazz' e 
piuzu" - in italiano 
"La Lippa") che 
classici rivisitati 
(come ad esempio il 
"lancia-cannucce" o 
il teatrino delle 
marionette a dita) 
Costruzione di 
giocattoli antichi (*) 

Sparanise 
 
21-24 Giugno 
2018  
 

12 Natura 
I segreti del 
bosco 

Contatto con la natura e vita 
all’aperto 

Conoscenza del 
bosco 
(Botteghe di 
cucina-
trappeur; 
bottega di 
orientamento 
nel bosco e 
allenamento 
dei sensi; ecc.) 

Robin Hood e la 
foresta di Sherwood 

Attività manuali 
utilizzando quello 
che la natura 
circostante ci dona 

Pietraroja 
 28 Giugno 2018 
al 01 Luglio 2018 



13 
Manualità – 
Ripara e 
ricicla 

Lillo & Stitch... 
un mondo da 
reinventare 

Fornire gli strumenti e le 
conoscenze legate al mondo del 
riutilizzo, del riciclaggio e delle 
diverse fonti energetiche in 
contrasto con il consumismo 
moderno 

Ripara e Ricicla 
Ambientazione tratta 
da "Lilo&Stitch", film 
d'animazione Disney 

Attività manuali per 
il riutilizzo di 
materiale di scarto 
ed incontro con un 
esperto di fonti 
energetiche 
alternative 

Nocera Superiore 
21-24 Giugno 
2018 



14 

 Mani Abili; 
 Amico Di 

San 
Francesco; 

 Natura; 
 Cucina 

Gli artisti di 
Francesco 

- sviluppare nuove abilità da 
mettere al servizio del proprio 
Branco/Cerchio; 
- far vivere un’esperienza di 
protagonismo e di messa in 
gioco di se stessi in una 
dimensione diversa da quella 
conosciuta nel proprio 
Branco/Cerchio;  
- educare all’ accoglienza 
dell’altro attraverso l’incontro 
con capi e bambini di altre 
realtà. 
L’esperienza che si vuole offrire 
ai lupetti e alle coccinelle 
consiste in un viaggio alla 
scoperta delle orme di 
Francesco, accompagnati da 
Frate Leone e da altri fratelli, in 
un vero santuario francescano, 
ripercorrendo attraverso 
piccole e semplici regole i gesti 
quotidiani di un frate, dal 
preparare il pane per il pranzo 
al procurarsi dalla terra il cibo 
quotidiano, alla realizzazione di 
piccoli prodotti artigianali 
realizzati con materiali poveri, 
quali in legno, e grazie alle 
proprie abilità manuali. 

Lavorazione 
Legno 
 
 
Pane/Pizza 
 
 
Orto Didattico 

San Francesco 

- Visita ad una 
falegnameria 
professionale per la 
preparazione della 
base della prima 
bottega; 
- Realizzazione 
della piccola opera 
d'arte su legno 
assistiti da un 
maestro di bottega 
- Preparazione del 
pane e/o della pizza 
- Preparazione di un 
piccolo orto 
didattico annesso 
alla struttura 

Teano - presso il 
Santuario Dei 
Frati Minori 
 
 
21- 24 Giugno 
2018 



15 
Attività fisica 
Manualità 

Gladiatori di 
Capua Vetere 

Proporre agli l/c un viaggio nel 
tempo accompagnato dai 
protagonisti del cartone 
animato Gladiatori di Roma, alla 
riscoperta della  nostra storia 
millenaria con particolare 
riferimento alla città di 
Spartaco. 

Tecniche di 
argilla e 
falegnameria  

I gladiatori di Roma 

-Visita guidata 
Anfiteatro 
 -Incontri  con 
maestri di bottega  

Santa Maria 
Capua Vetere 
(CE) 
  
 21-24 Giugno 
2018 
  

16 

Esplorazione 
del territorio 
Osservazione 
Tradizioni 
culturali locali 

Esplorando 
Parthenope…sog
no, mito e realtà 

Stimolare la conoscenza e 
l’amore per la cultura storica e 
tradizionale napoletana, 
attraverso l’esplorazione fisica 
della città, della sua storia, dei 
monumenti e delle tradizioni 
culturali e folcloristiche. 
Educare all’osservazione e 
all’interazione con il territorio. 
Educare alla bellezza intesa 
come scoperta del mondo che è 
intorno a noi e di quello che 
grazie a noi potrà essere in 
divenire. 

Esplorazione 
del territorio e 
osservazione 
della città. 
Tecniche di 
folclorismo: la 
Tammorriata, 
Danza e Canto 

Storia della città e 
della cultura e della 
civiltà napoletana 
attraverso il mito di 
Parthenope e i 
personaggi della 
tradizione 
partenopea, 
conoscenza della città 
in relazione ai 4 
elementi: acqua aria 
terra e fuoco   

Visita guidata a 
Napoli Sotterranea.  
Visita al Parco 
archeologico del 
Pausilliphon e al 
Parco Marino 
protetto della 
Gaiola. 
Esplorazione della 
città attraverso una 
Caccia/Volo sui 4 
elementi della 
natura 

Napoli 21- 24 
Giugno 2018 

 


