
 

 

 

 

 

Quante volte, di ritorno da un bel viaggio, abbiamo sentito la voglia irrefrenabile 

di raccontare la nostra avventura a chi ci sta intorno? Questo campetto è rivolto a 
tutti i L/C che amano viaggiare e scoprire le tradizioni di paesi vicini e lontani. 

Insieme esploreremo luoghi nuovi, incontrando persone originarie di altri paesi 
con storie meravigliose da raccontarci e tanti giochi e curiosità da insegnarci!  

 

19-20-21 GIUGNO 2015  Molinazzo (BO) 
Referenti: Eleonora Falcone e Massimo Bombarda  

 
 

 

 
Parlare… comunicare… esprimersi… confrontarsi… stare con gli altri e per gli altri. 

Imparare a scoprirsi e a scoprire chi ci sta vicino, le loro opinioni, i loro gusti, le loro 
emozioni attraverso lo strumento della scrittura de del giornalismo. Pensato e 

realizzato in collaborazione con la redazione di GIOCHIAMO. 
 

26-27-28 GIUGNO 2015  Borgo Tossignano (BO) 
Referenti: Agnese Paglia e Gianni Spinelli 
 

 
 

 

 

 
Il campetto vuole coinvolgere i bambini e le bambine sulle specialità 

gastronomiche e locali della nostra regione, legate al tema della 
“mensa”, immersi in un affascinante paesaggio naturale. 

 

26-27-28 GIUGNO 2015  Albinea (RE) 
Referenti: Letizia Cavalieri e Luca Dallarosta 

 
 

 

 

L’evento alle valli ferraresi vuole trasmettere ai bambini ed alle bambine la forza 
educatrice della natura, delle tradizioni locali e della loro storia passata, e di 

quanto sia bello ed importante “sporcarsi” le mani in prima persona…!!! 
 

26-27-28 GIUGNO 2015  Ferrara - Comacchio 
Referenti: Maria Piscopiello e Mattia Ramini 

 

 

 

 

 

Questo campetto vuole offrire l’occasione ai L/C di giocare la Strada dei Pellegrini… ma 
non si cammina mai da soli! L’esperienza viene vissuta con un proprio VL/CA e alla fine 

“l’incontro” scalda il cuore e ci aiuta a fare memoria in un modo stimolante e originale. 
Piccola Orma abbinata al laboratorio per capi sull’educazione alla fede in 

branca L/C. 
 

26-27-28 GIUGNO 2015  Neviano de’ Rossi (PR) 
Referenti: Irene Diti e Francesco Bianchi 
Referenti laboratorio capi: Letizia Goni e Stefano Venturini  
 

 

 

Il Laboratorio è un momento pensato per aiutarci a riscoprire con gioia il nostro ruolo di 
compagni di viaggio nel cammino di Fede per i nostri Lupetti e Coccinelle. 



 

 

 

 
Il mare è un ambiente molto affascinante per i bambini! Questa Piccola Orma 

punta a far conoscere l’ambiente mare e il valore dell’acqua, anche attraverso 

le tradizioni della marineria e l’incontro con pescatori e le gente che vive a più 
stretto contatto con il mare. 

 

3-4-5 LUGLIO 2015  Rimini - Base Nautica di Miramare  
Referenti: Chiara Grassi e Stefano Morolli 
in collaborazione con i Capi del Settore Nautico 

 

 

 

Il mondo di oggi è caratterizzato da una grande molteplicità di linguaggi: la fotografia è 
uno di questi e possiede regole affascinanti e stimolanti! Nella vita di B/C, un L/C può 

imparare ad utilizzare la fotografia come documentazione per una caccia/volo, o per 
raccogliere istanti speciali da rendere ricordi incancellabili… Insomma, saperne di più per 

trasformarsi in una risorsa al servizio del proprio Branco/Cerchio. 
 

3-4-5 LUGLIO 2015  Bobbio (PC) 
Referenti: Giuditta Panzani e Filippo Bocchia  

 

 

 
Incanalare il protagonismo, o superare la timidezza; scatenare la fantasia per 
poi renderla concreta; fare memoria, immaginarsi e confrontarsi con gli altri: 

questi e tanti altri i motivi di un campetto che punta all'espressione nel teatro, 
al raccontarsi col corpo e con la fantasia!!! 

 

23-24-25 LUGLIO 2015 Almedole (BO) 
Referenti: Francesca Venturelli e Gabriele Pancaldi 

 

 

 

Essere pronti a dire “eccomi!” e a fare del “proprio meglio” nelle piccole situazioni di 

emergenza che ogni giorno si possono incontrare! In questa Piccola Orma 
impareremo insieme come prevenire i pericoli che possono presentarsi nella vita di 

tutti i giorni, conosceremo i comportamenti corretti da tenere nelle situazioni di 
emergenza e scopriremo come renderci utili in caso di necessità. 

 

28-29-30 AGOSTO 2015  Dogheria (FC) 
Referenti: Veronica Pantieri e Kristian Mancinone 
In collaborazione con il Settore Protezione Civile  

 

 

 
Il campetto non è rivolto esclusivamente a chi sa suonare uno strumento musicale, 

anzi! Sarà un’ottima occasione di fare ESPERIENZA della musica per tutti quei L/C 
che abbiano la passione per la musica, per quelli che cantano sempre e che appena 

vedono una pentola cominciano a tamburellarci sopra, con tanta gioia dei presenti! 
 

4-5-6 SETTEMBRE 2015  Fornione (BO) 
Referenti: Francesca Monti e Alessandro Vasirani  

 

 
Alle Piccole Orme dell’Emilia-Romagna partecipano ESCLUSIVAMENTE lupetti e coccinelle del 

penultimo anno di Branco/Cerchio. Sul Sito Regionale trovate tutte le informazioni aggiornate sui 
campetti, tenetelo d’occhio!!! Le iscrizioni si effettuano attraverso il portale BUONACACCIA.  

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare la referente regionale, Irene Diti, all’indirizzo 

piccoleorme@emiro.agesci.it 
 

 

http://www.emiroagesci.it/branca-lc/piccole-orme-come-ci-si-iscrive/
http://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=11
mailto:piccoleorme@emiro.agesci.it

