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Vademecum delle Piccole Orme - PUGLIA
Le Piccole Orme sono uno strumento di Progressione Personale ma non sono né una specialità
né una preda/volo da conseguire.
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).
Il campetto di Piccole Orme è un momento integrante della Pista e del Sentiero Personale, e
si propone i seguenti obiettivi:

-

sviluppare nuove abilità d a mettere al servizio del proprio Branco/Cerchio;
far vivere un’esperienza di forte protagonismo e di messa in gioco di sé 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.
Perché tutto questo avvenga è importante che la partecipazione ai campetti avvenga in tempo
utile per permettere la ricaduta nel B/C. La ricaduta in unità fa parte del progetto di
Progressione Personale, questo progetto prevede anche la condivisione delle ricchezze
acquisite con la propria comunità di appartenenza. Al rientro, il Lupetto e la Coccinella vanno
stimolati a condividere con il Branco e con il Cerchio quello che hanno imparato. 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 la varie tecniche apprese alle Piccole Orme, magari durante le Vacanze di
Branco/Cerchio. Anche quest’ultimo momento, la restituzione, sarà una vera esperienza di
crescita. Se l’esperienza è vissuta nei tempi consigliati e previsti, ciascun bambino riuscirà ad
avere il tempo necessario per trasmettere al resto dell’unità quanto vissuto durante il
campetto.
L’esperienza delle Piccole Orme è unica ed irripetibile; per questo 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.
Il bambino che partecipa è bene che 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 (dove ha sperimentato
l’esperienza del dormire fuori casa, lontano da ambienti a
lui familiari); sia cosciente dell’esperienza che vivrà.
In Puglia l’esperienza di Piccole Orme è programmata
nei mesi di Agosto-Settembre dalla Pattuglia Regionale
L/C ed è rivolta ai Lupetti e alla Coccinelle del penultimo
anno di permanenza in Branco/Cerchio; questa scelta è
stata fatta per permettere che gli obiettivi dei Campetti
possano essere raggiunti e vissuti dal bambino nel proprio
Branco/Cerchio, permettendo la ricaduta dell’esperienza
all’interno dell’unità.
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Intendiamoci sulle diverse durate dei nostri Branco/Cerchio:

UNITÀ LC
Quadriennale
Triennale
(basso)
Triennale (alto)

3a elementare
8 anni
1° anno
1° anno

1a media
4a elementare 5a elementare
11 anni
9 anni
10 anni
2° anno
3° anno
4° anno
2° anno
3° anno
1° anno
REPARTO
1° anno
2° anno
3° anno

Pertanto, il Lupetto e la Coccinella al penultimo anno di permanenza in Branco/Cerchio che
potrà iscriversi ai Campetti di Piccole Orme 2019 saranno:

UNITÀ
Quadriennale
Triennale
(basso)
Triennale
(alto)

PENULTIMO ANNO DI PERMANENZA
Bambino/a nato/a nel 2008 (nel 2009 se anticipatario) che
frequenta la 5° elementare
Bambino/a nato/a nel 2009 (nel 20010 se anticipatario) che
frequenta la 4° elementare
Bambino/a nato/a nel 2008 (nel 2009 se anticipatario) che
frequenta la 5° elementare

Campetti Piccole Orme Puglia
CONTENUTI

TEMA

Una full immersion nell’ambiente
marino! Recupero delle tradizioni
ONDA
marinaresche, sensibilizzazione
SU ONDA
all’inquinamento marino e tanta voglia
di vivere il mare a 360°!
Alla scoperta delle risorse
COCCINELLA E
e delle ricchezze del parco
LUPETTO CON
di Porto Selvaggio:
PINNE E
un viaggio tra storia e natura.
CASCHETTO
Affrontare pericoli ed emergenze
EMERGENCY:
non sarà più un problema! Educare
SQUADRA DI
alla cittadinanza ed al bene comune
SOCCORSO
lavorando in un vero team!
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LOCALITÀ

PERIODO

PULSANO (TA)

30/08 - 01/09

NARDÒ (LE)

30/08 - 01/09

BARI

30/08 - 01/09
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Non è mai stato più bello giocare
insieme ai 4 elementi! Un viaggio nel
I FANTASTICI
parco nazionale del Gargano: tra
4
angoli “segreti” e bellezze da
proteggere.
Scoperta della storia di Federico II
di Svevia e della traccia lasciata ad
Altamura, attraverso giochi
FEDERICUS
medievali, attività manuali e
folkloristiche.
Scoperta della vita contadina e della
ricchezza dei prodotti della terra
DALL’ORTO
che finiscono nelle nostre dispense e ALLA DISPENSA
sulla nostra tavola.

SANNICANDRO
GARGANICO (FG)

23 – 25/08

ALTAMURA (BA)

23 – 25/08

SAVA (TA)

23 – 25/08

Scoperta del Carnevale di Putignano
attraverso le tecniche di lavorazione
CON FARINELLA
della cartapesta, le tradizioni e il
CORIANDOLI IN PUTIGNANO (BA)
folklore che accompagnano uno dei
FESTA
carnevali più lunghi e antichi
d’Europa.
Scoperta dei tesori del nostro
territorio giocando ad essere dei
piccoli archeologi.

30/08 - 01/09

ALLA RICERCA
DEL MONDO
PERDUTO

FASANO (BR)

30/08 - 01/09

Conoscere e sperimentarsi nel mondo
della radio per imparare ad essere
#GIOCHIAMO
dei bravi giornalisti e speaker
LA RADIO!
radiofonici.

CASTELLANA
GROTTE (BA)

30/08 - 01/09

Un gioco alla scoperta del mondo
delle api e della natura per imparare
come ciascun essere vivente, persino
il più piccolo, è importante per il
Creato.

BEE HAPPY:
LA CASA
DELLE API

COPERTINO (LE)

30/08 - 01/09

Attraverso l’espressione e la
manualità, liberare la fantasia per
riscoprire e valorizzare i propri
talenti.

FANTÀSIA, SI
VA IN SCENA!

TARANTO

30/08 - 01/09
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La procedura di iscrizione ON-LINE è attiva anche per gli eventi L/C “Piccole Orme”.
www.buonacaccia.net è il sito per accedere alla procedura utilizzata sia dai capi che dai
ragazzi per poter iscriversi a tutti gli eventi.
Sarà possibile quindi iscriversi agli eventi pubblicati seguendo le istruzioni riportate nella
sezione “ISTRUZIONI” dello stesso sito.
NON SONO VALIDE LE SCHEDE CARTACEE!!

-

-

-

-

Sarà cura dei rispettivi capi unità effettuare l’iscrizione on-line procedendo nel seguente
modo:
Scaricare dal sito www.puglia.agesci.it il modello di scheda PO da far compilare all’L/C (scheda
che non va inviata, ma è solo uno strumento per coinvolgere il bambino nell’iscrizione);
Dopo aver ricevuto la scheda compilata dal bambino/a, accedere a BuonaCaccia!, leggere e
accettare le istruzioni, selezionare l’evento desiderato e iniziare l’iscrizione (utilizzando il
codice socio del capo e del partecipante);
Riceverete una e-mail da BuonaCaccia! contente un link da cliccare per validare l’iscrizione e
proseguire con la procedura online. Non dimenticate di stampare e far compilare la liberatoria
che riceverete dopo aver convalidato l’iscrizione;
Da questo momento si avranno 9 giorni a disposizione per completare l’iscrizione allegando (o
trasmettendo via fax) la ricevuta del pagamento, la liberatoria inviata alla mail del capo da
BuonaCaccia, la fotografia digitale (obbligatoria) e il disegno (opzionale - in mancanza del
disegno inserire un file vuoto) precedentemente salvato in pdf e rispondendo alle domande
relative alla presentazione del/la bambino/a;
Concludere la procedura.
SOLO IN QUESTO MODO L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA!
Restano ancora valide le modalità di pagamento della quota d’iscrizione: tramite PayPal al
momento dell’iscrizione, con bollettino postale o bonifico bancario (da allegare alla scheda o da
trasmettere via fax al numero 06-99335020) oppure in contanti da consegnare direttamente
in segreteria regionale.
Ogni comunicazione relativa all’evento sarà inviata automaticamente all’indirizzo e-mail
indicato nella scheda censimento dei capi unità. Se la stessa non è presente o risulterà errata
sarà necessario comunicare in segreteria regionale quella esatta. Consigliamo di effettuare
una verifica prima di procedere con l’iscrizione!!
Per ogni ulteriori chiarimenti e/o informazioni la segreteria regionale è a vostra disposizione
telefonando al n. 080-5486101 oppure inviando una mail a segreg@puglia.agesci.it.
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Quota d’iscrizione ai campetti: €20,00 da versare tramite PayPal o con bollettino postale
sul CCP 18613703 oppure bonifico bancario su IT 57 Q 05018 04000 000011221157 –
Banca Popolare Etica intestato a Agesci regione Puglia, VIA O. TUPPUTI 48, 70126 – BARI,
con causale "PO 2019 – nome e data del campetto". All’arrivo al campetto, l'L/C consegnerà ai
capi ulteriori €25,00 che costituiscono la quota campo.
La somma di € 20,00 versata all’atto dell’iscrizione sarà restituita solo a coloro i quali
rimangono in lista d’attesa senza avere la possibilità di partecipare al campetto o ne
comunicano la rinuncia entro 3 giorni dalla data di inizio. Per coloro i quali rinunciano a vivere
l’esperienza successivamente ai 3 giorni precedenti l’evento, per qualunque motivo e in
qualunque momento, non è prevista la restituzione di tale somma.
Le iscrizioni on–line potranno essere effettuate tra il 12 MAGGIO ed il 12 GIUGNO 2019.
Saranno ammessi a ciascun campo massimo due L/C per B/C per un totale di 30 iscritti ai
quali seguirà una lista d’attesa; sono riservati 3 posti per L/C provenienti da fuori regione;
possono partecipare L/C che stanno vivendo, o si accingono a vivere il terzo momento della
Progressione Personale. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche o cartacee.
Ad iscrizioni chiuse, qualora dei campetti risultassero con posti ancora disponibili, sarà
premura della pattuglia L/C, dopo aver consultato i tabulati con data ed orario di
iscrizione, contattare il capo presentatore degli iscritti in lista d’attesa per proporre uno
spostamento di campetto.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli Incaricati Regionali alla Branca L/C.
Roberta D’Ambrosio: e-mail: lcf@puglia.agesci.it - N° cell.3402353182;
Gianni D’Elia: e-mail: lcm@puglia.agesci.it – N° cell. 3480964864;
Agostino De Benedittis (referente P.O. Puglia): piccoleorme@puglia.agesci.it

Roberta, Gianni
e la pattuglia regionale
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