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Carissimi Vecchi Lupi e Coccinelle 

Anziane, 

vi portiamo notizie sulle Piccole Orme in programma nel Lazio. 

 

I Campetti Piccole Orme 2022 

Le PO sono campetti destinati ai lupetti e alle coccinelle che vivono il terzo momento della 

progressione personale, la responsabilità, ed assumono pieno valore solo se proposte come 

momento integrante della pista o del sentiero personale del bambino. 

Non sono, quindi, un’attività da presentare a tutto il CdA, ma un evento di progressione 

personale a partecipazione individuale. 

Non sono una preda o un impegno da assegnare né tantomeno una specialità da conquistare. 

In linea con ciò e con alcune novità introdotte dal nuovo Vademecum delle PO, non saranno accolte 

iscrizioni di bambini che non corrispondano a questo profilo o che non abbiano vissuto in precedenza 

almeno una VdB/C in unità. 

 

La proposta e la partecipazione alle PO deve essere possibilmente individuale, tuttavia 

qualora i VV.LL e le CC.AA. valutino diversamente, potranno comunque partecipare al massimo 2 

bambini della stessa unità per campetto. Ricordiamo, inoltre, che questa esperienza è prevista una 

sola volta nell’arco della vita in unità del bambino/a. 

 

Anche quest’anno vorremmo porre particolare attenzione nel richiedere ai capi unità dei bambini 

partecipanti un ritorno dell’esperienza, per poter costruire un quadro completo dell’andamento dei campi 

in regione e migliorare la proposta. Per tale scopo sarete contattati dopo la partecipazione dei vostri 

bambini ai campetti e vi sarà richiesta la compilazione di una scheda di ritorno, tramite un Google 

Form. 

 

Branca Lupetti e Coccinelle 



 

 

Regione Lazio 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Adalberto, 13/15 – 00162 Roma 
tel. +39 0644246483 
fax +39 0644242432 

www.lazio.agesci.it 
segreg@lazio.agesci.it 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

Chiaramente, rimane in assoluto tra le nostre attenzioni il voler favorire nei bambini un ritorno ai loro 

branchi/cerchi di almeno una delle attività che avranno vissuto al campetto, nell’ottica del momento 

di responsabilità che stanno vivendo. 

 

Anche per quest’anno continueremo con i campetti per B/C Triennali e B/C Quadriennali: 

 

● Vivremo a gennaio 2 campetti entrambi misti per unità triennali e quadriennali; 

 

● vivremo ad aprile 9 campetti, di cui 3 dedicati solamente ai bambini dell’ultimo anno 

dei B/C triennali e 4 dedicati solamente ai bambini dell’ultimo anno dei B/C 

quadriennali; 

 

● Sarà possibile iscrivere solamente 2 bambini per unità in tutti i campetti di gennaio 

e solamente 4 bambini per unità in tutti i campetti di aprile, in modo da ampliare la 

partecipazione di tutte le unità della Regione. 

 

Senza perderci in troppe chiacchiere, come tutti gli anni, v’invitiamo alla (ri)lettura del Vademecum delle 

Piccole Orme a cura dalla Branca L/C nazionale. 

 

La programmazione 

Calendario alla mano, abbiamo individuato due periodi ( 2-5 gennaio e 22-25 aprile) per un totale di 11 

campetti programmati. 

 

Proseguendo con l’indirizzo dato gli anni passati, per meglio rispondere agli obiettivi delle Piccole Orme, 

ciascun campetto sarà pensato come un’occasione in cui i bambini/e saranno chiamati a vivere un 

momento di Responsabilità e Autonomia nella sua globalità, e non a misurare le loro abilità in questo 

o in quel filone. 

 

Come sempre, disponibilità, problemi o necessità particolari potrebbero portarci a cambiare in corso 

d’opera questa programmazione. V’invitiamo a mantenervi informati, in tempo utile per le iscrizioni, 

anche tramite il sito regionale e la pagina Facebook della branca. 
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Gennaio 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

2 gennaio 5 gennaio Manuela Montanaro – Emanuele Fortunati 25 

Titolo  Località 

Gennaio 1 Cori (LT) 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

2 gennaio 5 gennaio Marta Basili – Luca Vannicola 25 

Titolo  Località 

Gennaio 2 Orvinio (RI) 

 

Aprile 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Ginevra Memoli – Adriano Amoroso 25 

Titolo  Località 

Aprile 1 – B/C Quadriennale  Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Martina Boldrighini – Luca Cuccu 25 

Titolo  Località 

Aprile 2 – B/C Triennale Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Azzurra Chiaramonti – Laurent Ilunga 25 

Titolo  Località 

Aprile 3 Da definire 
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Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Claudia Maisto – Giancarlo Mazzon 25 

Titolo  Località 

Aprile 4 Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Eleonora D’Andrea – Mattia Modesti  25 

Titolo  Località 

Aprile 5 – B/C Triennale Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Giulia Romoli – Arul Tresoldi 25 

Titolo  Località 

Aprile 6 – B/C Quadriennale Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Chiara Bonomo – Massimiliano Sampognaro 25 

Titolo  Località 

Aprile 7 – B/C Quadriennale Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Sara Bolzon – Mattia Fanelli 25 

Titolo  Località 

Aprile 8 – B/C Triennale Da definire 

 

Inizio Fine Capi Campo Posti 

22 aprile 25 aprile Alina Lanciano – Nino Pratticò 25 

Titolo  Località 

Aprile 9 – B/C Quadriennale Da definire 
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Le iscrizioni per i campi di gennaio saranno aperte dal 22 novembre al 3 dicembre 2021; 

mentre le iscrizioni per i campi di aprile saranno aperte dal 7 al 17 marzo 2022. 

 

Le iscrizioni 

Tutte le iscrizioni dovranno essere fatte attraverso  che gestirà la lista degli iscritti e 

dell’eventuale lista di attesa assegnando un numero di protocollo. Non esiste più una scheda cartacea 

ma tutta la procedura d’iscrizione è guidata. 

 

Quest’anno per quanto riguarda i campetti saranno aperti degli eventi singoli (gennaio 1, gennaio 2, 

aprile 1, aprile 2, aprile 3, etc…) con 25 posti ciascuno. 

 

Ogni singola unità potrà iscrivere massimo 2 bambini a campetto, per un totale di 2 per le PO 

di gennaio e 4 per le PO di aprile. 

 

Per ogni campetto saranno presenti 10 posti in lista d’attesa. 

 

Per completare l’iscrizione è sempre necessaria una fotografia digitale del bambino. 

 

Per potervi preparare per tempo alle iscrizioni, vi indichiamo di seguito tutte le domande che dovrete 

compilare nella scheda (l’asterisco indica le domande la cui risposta è obbligatoria).  

non prevede l’accesso diretto dei bambini, per le domande indicate [L/C] dovrete proporre 

a loro in anticipo le domande, così da renderli partecipi, e trascrivere voi le sue risposte. 

 

➢ * [L/C] Qual è il nome del tuo branco/cerchio? 

➢ * [L/C] In che anno sei entrato in branco/cerchio? 

➢ * [L/C] Che specialità hai conquistato? 

➢ * [L/C] A che punto sei della pista/sentiero? 

➢ * [L/C] Perché hai scelto di partire per questo campetto di Piccole Orme? 
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➢ * [L/C] C’è qualcosa che ti piacerebbe fare? 

➢ * [L/C] Partendo per questo Campetto, hai delle paure che vuoi superare? 

➢ * [L/C] Cosa sei bravo a fare? 

➢ * [Capo] Il bambino come si rapporta con gli adulti e con il Branco/Cerchio? 

➢ * [Capo] Descrivi il percorso del bambino in Branco/Cerchio 

➢ * [Capo] Descrivi i punti di forza e i punti deboli del bambino 

➢ * [Capo] Il vostro Branco/Cerchio è triennale o quadriennale? 

➢ * [Capo] Note, problematiche, difficoltà da segnalare 

➢ * [Capo] Vuoi far parte di uno staff di Piccole Orme? 

 

Per le formalità dell’autorizzazione, dopo la validazione, nella mail di convalida riceverete una 

liberatoria precompilata da consegnare ai genitori del bambino per la compilazione dei dati 

sanitari e per la firma della liberatoria alla partecipazione. Questa liberatoria deve essere caricata 

dal Capo sulla pagina di Iscrizione all’evento entro il tempo stabilito da . 

 

La quota di iscrizione per quest’anno è fissata a € 20,00 da versare alla segreteria tramite PayPal, 

Conto Corrente Postale, Bonifico Bancario. I restanti € 40,00 andranno consegnati ai capi campo il 

giorno dell’inizio del campo. 

 

Come già sapete, quota e liberatoria dovranno essere caricate dal Capo sulla pagina di iscrizione, entro 

9 giorni dall’iscrizione altrimenti l’iscrizione sarà cancellata per dare spazio ad altri bambini. Come 

anticipato negli 8 giorni dovrà anche essere compilata la scheda elettronica effettuando un accesso su 

. 

 

Con la compilazione della scheda elettronica, il pagamento tramite PayPal ed il caricamento della 

liberatoria sarà possibile perfezionare un’iscrizione in modo semplice e veloce. 
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Nell’impossibilità di accedere direttamente , la segreteria mette a disposizione un 

computer da cui effettuare l’inserimento dei dati. Per ogni tipo di problema, trovate su 

 una pagina che vi aiuterà a segnalare il problema alla persona giusta. 

 

L’apertura delle iscrizioni è automatica alle 9:00 del mattino del giorno indicato. 

 

Tutte le informazioni sui campi, incluse le date di apertura e chiusura delle iscrizioni, sono 

disponibili su  nella scheda campo raggiungibile anche tramite i link sui titoli dei 

campi in questa lettera. 

 

Per esigenze logistiche, disdette a meno di tre giorni dal campo non saranno rimborsate. 

 

Qualche raccomandazione: 

➢ Tutti i dati anagrafici del capo presentatore e del bambino sono rilevati dai 

censimenti. V’invitiamo a prestare particolare attenzione alla loro correttezza ed a verificare 

che il capo unità abbia una e-mail valida registrata nel censimento ed anche un numero di 

cellulare: saranno i mezzi principali di contatto con i capi campo. 

➢ V’invitiamo a preparare per tempo e con cura le risposte alle domande 

necessarie all’iscrizione poiché quelle informazioni consentono ai capi campo di 

preparare un campo più tagliato sulle esigenze dei vostri bambini. 

 

Altre notizie importanti 

 

Nonostante i bambini riceveranno direttamente notizie specifiche sul campetto, v’invitiamo a presentare 

con anticipo e con attenzione l’evento ai genitori dei bambini spiegando loro la natura del campo e le 

modalità di partecipazione. 
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Per assicurare un’esperienza serena anche ai bambini portatori di handicap o con esigenze medico-

sanitarie particolari, vi chiediamo di contattare direttamente e per tempo i capi campo e, ove necessario, 

concordare una vostra partecipazione al campo stesso con ruolo di cambusiere. 

 

Per qualunque necessità Vi ricordiamo di rivolgervi sempre ed unicamente ai canali 

istituzionali, quali la Segreteria regionale ed i Referenti regionali per le Piccole Orme che 

sono a vostra disposizione e potranno darvi indicazioni anche relativamente ai campi fuori 

Regione. 

 

Buona Caccia e Buon Volo 

gli Incaricati regionali alla Branca L/C 

Flavia Fortunati e Mattia Modesti 

e la Pattuglia regionale  

 

Per ulteriori informazioni 

Potete rivolgervi alla Segreteria regionale: 

Indirizzo: Via Adalberto 13/15, 00162 – Roma. 

☏ 06.44246483 – 06.44242432 

✉segreg@lazio.agesci.it – http://www.lazio.agesci.it 

 

CCP numero: 12242004 – IBAN: IT24 T050 1803 2000 00000108616 

Intestato: “AGESCI Regione Lazio” Causale: “Piccole Orme” 

PayPal è disponibile direttamente da  

 

Oppure direttamente ai referenti regionali per le Piccole Orme: 

✉piccoleorme@lazio.agesci.it 

Eleonora D’Andrea - ☏3338390917 - ✉eleonora.dandrea95@gmail.com 

Matteo Scagliarini- ☏3331766710 - ✉mm.scagliarini92@hotmail.it 

Massimiliano Sampognaro - ☏3803654079 - ✉massi.sampognaro@gmail.com 
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