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Premessa
L’idea di redigere questo documento nasce dal confronto negli ultimi anni tra i Capi Campo
delle Piccole Orme e la Pattuglia Regionale, con lo scopo di avere sempre tra le mani uno
strumento utile per la progettazione dell’evento che ricorda anche scadenze, compiti e
situazioni da pensare e gestire nel migliore di modi. Il Capo Campo è colui che ha la
responsabilità del campetto sia dal punto di vista educativo che gestionale. Questo
documento vuole essere lo spunto per crescere nel ruolo e ricordare compiti, occasioni,
momenti e responsabilità del capo che gestisce l’evento.
Le Piccole Orme sono un’occasione di crescita per i fratellini e le sorelline che prendono
parte ed è compito degli Incaricati regionali, della Pattuglia Regionale, dei Capi Campo e di
tutta la branca L/C siciliana offrire loro un’esperienza che sia ben progettata, organizzata
e realizzata. È importante avere chiare le responsabilità che ci prendiamo dal momento in
cui ci viene affidato un incarico e siamo convinti che mettere nelle nostre mani strumenti
operativi per gestire al meglio l’evento è una buona prassi per tutti noi.
Ci auguriamo che queste pagine possano essere utili per chi svolge oggi questo servizio e
per i Capi che negli anni futuri si prenderanno cura delle Piccole Orme della Sicilia,
patrimonio di tutti e momento importante di Progressione Personale. Ci auguriamo, inoltre,
che possa essere un documento dinamico e sempre aggiornato dall’esperienza di Vecchi Lupi
e Coccinelle Anziane che si sperimentano in prima persona e mettono le mani in pasta nella
realizzazione dei campetti siciliani.
Buona caccia e Buon Volo
Daniele, Rossella e la Pattuglia Regionale
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Dal regolamento Metodologico
L’esperienza di Piccole Orme è rivolta ai lupetti e coccinelle che stanno vivendo l’ultimo
momento della propria P.P. in B/C (quello della responsabilità), ed è proposta come momento
integrante della pista e del sentiero personale. I campetti si propongono i seguenti
obiettivi:

•

sviluppare l’acquisizione di nuove abilità da mettere a disposizione del proprio

•

branco e cerchio;
promuovere se stessi giocandosi in una dimensione nuova rispetto a quella

•

conosciuta del proprio branco e cerchio;
educare alla disponibilità all’altro attraverso l’incontro ed il confronto di molte
realtà.

Per far sì che questi obiettivi possano essere raggiunti e vissuti dal bambino nel proprio
Branco/ Cerchio, è importante che la partecipazione ai campetti avvenga in tempo utile per
permettere la ricaduta dell’esperienza all’interno dell’unità. Le Piccole Orme sono
organizzate a livello Regionale, nel rispetto delle tradizioni con autonomia nella scelta dei
contenuti. La partecipazione è individuale ed è estesa a Lupetti e Coccinelle provenienti da
altre Regioni.
[Regolamento Metodologico - Allegato 3 - Campetti Piccole Orme]
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Uno strumento di Progressione Personale
Le Piccole Orme sono uno strumento di Progressione Personale della Branca L/C indirizzato
alle bambine e i bambini che vivono il Momento della Responsabilità. Gli obiettivi educativi
dei campi di PO hanno quindi caratteristiche peculiari pensate per accompagnare alla
crescita questa particolare fascia di età. Tutte le esperienze proposte sono adeguate e ben
calibrate in risposta ai bisogni dei L/C partecipanti. È necessario cogliere quei processi che
stanno alla base del tempo della Responsabilità: consapevolezza di sé, disponibilità verso gli
altri, capacità di donare e donarsi, tensione al cambiamento. Alle Piccole Orme il bambino e
la bambina vivono da protagonisti tutte le fasi di questa esperienza, dal momento del lancio
nel proprio Branco/Cerchio di appartenenza fino al ritorno a casa. L’acquisizione di nuove
competenze è dunque orientata alla disponibilità a saperle mettere a disposizione degli
altri,

focalizzando

l’attenzione

educativa,

come

già

espresso,

al

momento

della

Responsabilità. Buona prassi per gli Staff che progettano i campi di PO è porsi dinnanzi la
domanda: “Chi è il bambino che partecipa alle Piccole Orme?”; “quali le sue caratteristiche,
il suo livello di crescita psico-fisico?”; “quali i suoi bisogni?”. I Vecchi Lupi e le Coccinelle
Anziane si impegneranno a proporre la partecipazione alle PO facendo cogliere questa come
un passo importante sulla propria pista/sentiero, raccogliendo le aspettative, i sogni e gli
spazi di impegno del bambino. Dal momento dell’iscrizione in poi la presenza del Capo è
costante nella preparazione al campo: partire “da soli”, magari per la prima volta, è
un’esperienza che già da sé segna un momento nuovo, una crescita avvenuta, con tutte le
trepidazioni del caso che sapremo leggere, codificare e rendere preziose. La scelta di
partecipare da parte del L/C e quella di individuare il luogo e la tipologia di Piccola Orma
sarà libera (Il Capo saprà gestire al meglio la situazione rispetto alle modalità di iscrizione
e i posti disponibili). Laddove necessario i Capi di Branca L/C sapranno mediare anche con le
famiglie e fugare dubbi circa le modalità di svolgimento dei campi.
[Piccole Orme - Sintesi del Laboratorio del 17 – 18 Dicembre 2016]
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Staff: luogo di progettazione ed elaborazione Metodologica
Le Piccole Orme, strumento a disposizione di tutta la Branca L/C, coordinate a livello
nazionale, sono gestite a livello regionale. La moltitudine di esperienze e di ragionamento
raccolte negli anni ne fanno senz’altro un patrimonio comune prezioso che tutti i Capi della
branca sono chiamati a gestire ed amministrare. Il Comitato Regionale, sentiti gli Incaricati
Regionali alla Branca L/C, annualmente rinnova il mandato ai Capi Campo di Piccole Orme
perché progettino i diversi campi coadiuvati nel ruolo da uno Staff opportunamente
formato. I membri di Staff delle Piccole Orme sono capi di Branca L/C che preferibilmente
abbiano già vissuto il proprio Campo di Formazione Metodologica. È cura della Regione
ricercare eterogeneità nella formazione degli Staff tanto per esperienza e formazione che
per provenienza territoriale. È opportuno, per garantire che lo strumento venga utilizzato
con coscienza ed efficacia, che tutti gli Staff seguano un percorso comune e certe buone
prassi in fase di progettazione, realizzazione e verifica:
- Chiarezza e condivisione del Progetto di campo che contenga gli obiettivi generali dello
strumento, leriflessioni maturate insieme in regione e gli obiettivi specifici legati al
territorio di riferimento e al tipo di Piccola Orma in questione.
- Condivisione del Programma di campo, stilato nel dettaglio con cura e attenzione ai
particolari, caratteristica tanto cara alla nostra Branca.
- Attenzione a rimodulare ogni anno il Progetto e il Programma, garantendo l’attenzione
giusta alle verifiche dell’anno precedente e ai bisogni che mutano con il tempo.
- Consapevolezza e responsabilità dei singoli capi in Staff chiamati a gestire il cuore della
nostra azione educativa: la Relazione. I Capi Campo sono chiamati a gestire l’equilibrio
all’interno dello Staff, risolvere i possibili conflitti, integrare nel “grande gioco” anche i
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capi in servizio per le questioni logistiche, facendo attenzione alla eterogeneità dei ruoli e
delle esperienze.
- Redigere un bilancio preventivo e consuntivo del campo.
- Verificare il campo seguendo anche i parametri provenienti dalla Regione.
- Partecipare a tutte le occasioni di incontro in regione (Area Metodo, incontro con la
Pattuglia…) pensate e realizzate per crescere insieme nella cura e nella consapevolezza di
utilizzo dello strumento Piccole Orme. Lo scambio costante tra Capi Campo e Regione è
fondamentale perché il ragionamento condiviso possa tradursi in azione concreta e
verificabile.

Lo Staff dei campi di Piccole Orme è un luogo di crescita per il singolo capo di Branca L/C.
Non è soltanto preposto alla progettazione e la realizzazione di esperienze, è altresì il
luogo del confronto e dell’elaborazione metodologica e pedagogica: diverse esperienze
personali trovano una sintesi generando nuova linfa che senz’altro arricchisce la Branca
nella sua interezza.

[Piccole Orme - Sintesi del Laboratorio del 17 – 18 Dicembre 2016]
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Struttura del Campetto
Denominazione del

Il campetto di Piccola Orma prende il nome dalla tecnica specifica

campetto
Durata del

(esempio: mosaico, ceramica, fattoria…)
In Sicilia i campetti di Piccole Orme durano 5 giorni, dal mercoledì

Campetto
Luogo

pomeriggio alla domenica mattina.
I campetti si svolgono in Sicilia, in luoghi tipici della tecnica da

Periodo
Partecipanti

sviluppare (Esempio: Mosaico=Cefalù).
Ultima settimana di Agosto
L’esperienza è rivolta ai lupetti e coccinelle che stanno vivendo
l’ultimo

momento

della

propria

P.P.

in

B/C

(quello

della

Requisiti

responsabilità).
Potranno partecipare alle Piccole Orme i lupetti e le coccinelle che

Partecipanti

sono all’ultimo anno in branco/cerchio (terzo anno per unità di tre
anni/ quarto anno per unità di quattro anni). Potranno partecipare
al campetto massimo due L/C per gruppo di appartenenza. Ogni LC

Obiettivo Campo

potrà partecipare solo a un evento di Piccole Orme.
È un evento previsto dal regolamento metodologico con specifiche
modalità regionali di attuazione. I campetti si propongono i
seguenti obiettivi:

•

Sviluppare l’acquisizione di nuove abilità da mettere a

•

disposizione del proprio branco e cerchio;
Promuovere se stessi giocandosi in una dimensione nuova
rispetto a quella conosciuta del proprio branco e

•
I campetti in Sicilia

cerchio;
Educare alla disponibilità all’altro attraverso l’incontro

ed il confronto di molte realtà.
In Sicilia i campetti di Piccole Orme sono: La lavorazione delle
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ceramica a Santo Stefano di Camastra; - La fattoria a Troina L’intarsio del legno a Vittoria; - I mosaici a Cefalù; - La
lavorazione del papiro a Siracusa; - La Pasticceria a Catania; - I
Struttura

pupi siciliani ad Acireale - La scultura della pietra a Favignana.
La responsabilità di ciascun campetto è affidata a due capi campo,
nominati dal Comitato Regionale, su indicazione della Branca LC
siciliana. I capi Campo saranno aiutati da uno Staff di vecchi
lupi/coccinelle anziane, scelti in continuità con gli anni passati e
rispettando la progettualità di ciascuno staff, oppure suggeriti
dalla pattuglia regionale. Al fine di rendere l’evento un’esperienza
significativa, deve essere progettato e programmato rispettando
le caratteristiche dello SCOUTING [Osservare, dedurre e agire],
in modo tale da rendere gli L/C veri protagonisti delle attività
proposte. Il campo deve essere progettato e sviluppato secondo la
metodologia della branca LC. Nell’ottica dello SCOUTING è
importante e opportuno, in fase di osservazione, prevedere
occasioni di incontro con esperti e professionisti della tecnica da
sviluppare, così da “toccare con mano” l’arte da apprendere. È
consigliato inserire un momento conclusivo con i genitori degli LC,
al fine di far assaporare l’aria vissuta al campo e inoltre per

Fase di Progetto

condividere tutto il lavoro svolto al campo.
È consigliato sfruttare al meglio il tempo a disposizione, sempre
tenendo in considerazione le esigenze e i bisogni dei bambini. Di
conseguenza in fase di progetto di campo è auspicabile alternare
attività laboratoriali ad attività più di movimento. Oltre alle
attività di laboratorio della tecnica specifica, nel progetto di
campo è consigliato inserire:

•
•
•

un percorso di Catechesi
un’ambientazione
attività serali
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•
•
•
•

Catechesi

attivitàcivitas
fiesta
condivisione con i genitori

verifica finale
La catechesi di campo deve essere pensata, progettata e
sviluppata tenendo in considerazione l’età degli L/C e il momento
della Progressione Personale che stanno vivendo. È

appropriato

sviluppare l’attività di catechesi utilizzando caratteristiche della
tecnica specifica del campetto, al fine di rendere tutta
l’esperienza ricca di significato Evangelico. La presenza di un A.E.
può essere un aiuto in fase progettuale, al fine di concretizzare un
incontro Vero, Semplice e Bello con Gesù.

Inoltre inserire una

celebrazione Eucaristica durante il campetto aiuta maggiormente
Lo staff

l’incontro con Gesù.
Lo staff è composto da due Capi Campo brevettati (diarchia),
nominati a livello regionale. Il mandato dei Capi Campo ha durata
triennale ed è rinnovabile per un altro mandato con lo stesso
numero di anni; ad essi è affidata oltre alla responsabilità
generale del Campo, quella degli obiettivi educativi specifici
dell’evento. Lo Staff deve rispecchiare alcune caratteristiche:



I membri dello staff devono avere svolto almeno il CFM di



branca LC;
Il numero dei membri dello Staff deve tenere in
considerazione le caratteristiche specifiche del campetto.
Di conseguenza non è consigliato un numero né troppo



basso né eccessivamente alto;
È auspicabile che nello staff il numero di membri femminili



sia simile o uguale a quello maschile;
È fortemente consigliato inserire

nello

Staff

capi

appartenenti a zone differenti della Sicilia (Evento
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Regionale e non di Zona o Gruppo);
Deve essere previsto uno Staff di logistica. I membri della
logistica devono: essere in un numero tale da gestire al
meglio il campetto, aver fatto il CFM precedentemente e
appartenere (preferibilmente) a zone differenti della

Come arrivare

Sicilia;
 Non sono previsti R/S in servizio nei campetti di PO.
È fondamentale arrivare preparati al campetto di Piccole Orme. A

preparati al campo

tal fine è consigliato tenere almeno due riunioni di staff prima
dell’evento. La prima riunione avrà l’obiettivo di presentare il
campetto ai nuovi membri, sviluppare in maniera collaborativa il
progetto di campo e trattare le specificità della tecnica. Il
secondo staff avrà l’obiettivo di condividere tutte le attività del
campetto, concludere il progetto di campo e infine concretizzare i
materiali, gli strumenti e la logistica del campo. Infine è
consigliabile fare una riunione di Staff

(magari l’ultima) con la

logistica, così da affidare i compiti specifici per il campo ( Menù,
spesa, spostamenti, servizi specifici). Prima del campo, infine, è
fortemente consigliato condividere e approfondire le schede
personali dei partecipanti al campo, così da essere preparati
nell’incontro con loro, sia in termini di progressione personale, sia
Gestione On-Line
dell’evento

in termini di allergie/intolleranze/situazioni problematiche.
Le iscrizioni sono gestite tramite Buonacaccia e le date di
apertura e chiusura ogni anno vengono comunicate ai capi
attraverso comunicazioni mail.
È compito dei Capi Campo inviare in segreteria, dopo le opportune
comunicazioni, il modello privacy compilato in ogni sua parte per la
gestione dei dati sensibili del singolo campo e un codice IBAN da
utilizzare per l’accredito della quota regionale delle PO.
A conclusione della fase iscrizione (metà luglio circa) sarà compito
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della pattuglia inviare ai Capi Campo lista operativa dei
partecipanti, schede e liberatorie di tutti gli L/C, che consigliamo
di avere anche in formato cartaceo da consultare al campo per
Le scadenze

eventuali allergie, intolleranze o somministrazione farmaci.
 Mese di Giugno: inviare progetto e programma di campo
(prima dell’incontro Capi Campo e Pattuglia) e lista della
composizione dello staff, così come da modello inviato dalla



pattuglia;
Entro i primi giorni di luglio inviare alla pattuglia la lettera
del campo contenente tutte le informazioni logistiche utili
per la partecipazione degli L/C. Sarà compito della
pattuglia inoltrarla a tutti i partecipanti, attraverso mail



dei VV.LL. e CC.AA. che le faranno avere ai rispettivi L/C;
Entro una settimana dalla conclusione dell’evento
comunicare all’indirizzo mail piccoleorme@sicilia.agesci.it le



assenze degli L/C al campetto e i numeri reali definitivi;
Entro 10 giorni (tempo massimo) dalla conclusione
dell’evento inviare il bilancio del campo, utilizzando il
modello preposto e allegare tutta la documentazione



giustificativa (scontrini, fatture, ecc…);
Entro 20 giorni dalla conclusione dell’evento inviare la
verifica scritta, come da indicazioni della pattuglia, e la
lista dello staff aggiornata con la reale partecipazione dei
capi al campo.

Compiti dei

È compito dei Capi Campo comunicare agli incaricati, via mail,

Capi Campo

eventuali cambiamenti dell’ultimo momento nella composizione
dello staff. È anche consigliato comunicare, via mail o messaggi,
eventuali abbandoni o ritiri degli L/C durante il campo, così da
essere informati su ciò che avviene al campo e comunicare questa
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Branca Lupetti e Coccinelle

scelta anche ai VV.LL. e CC. AA. del gruppo di appartenenza
contestualmente alla comunicazione ai genitori.
Per quanto riguarda la comunicazione con i genitori è compito del
Capo Campo gestirla in prima persona e sotto la sua responsabilità.
È auspicabile che non vengano creati gruppi whatsapp con capi e
genitori e non avvenga diffusione e condivisione di foto, video e
informazioni sui canali social.
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