
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volando insieme nel mondo -  21-22-23 GIUGNO 

ALBINEA (RE) 

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 Lupetti e Coccinelle 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!  
 

Il borgo nel bosco -  28-29-30 GIUGNO 

Stanchi di correre e della vita frenetica? E’ arrivato il momento giusto per affrontare la vostra giornata 
ascoltando e seguendo il ritmo della natura, proprio come fanno da sempre gli abitanti del borgo. 
Insieme a loro, Lupetti e Coccinelle, riscoprirete come apprezzare la bellezza del creato, vivrete immersi 
nella natura e imparerete i mestieri di una volta, all’insegna dell’essenzialità e della semplicità. 

CASTEL DEL RIO (BO) 

Un mondo a scatti  -  21-22-23 GIUGNO 

PROVAZZANO (PR) 

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 Branco/Cerchio, un Lupetto/Coccinella 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. 
 

Al cuoco! Al cuoco!  -  14-15-16 GIUGNO 

ALBINEA (RE) 

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.  

Su e giù dal palco  -  21-22-23 GIUGNO 

Montebello (FC) 

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!!! 

VARANO DE’ MELEGARI (PR) 
 

Mission is possible: che volta era?  -  21-22-23 GIUGNO 
Getta le tue reti......vieni a mangiare....un invito a fidarsi degli altri che camminano con noi. Un viaggio 
dove sentirsi Comunità, Amici, Chiesa giocando insieme anche ai Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane.  
Piccola Orma abbinata al laboratorio per capi sull’educazione alla fede in branca L/C. 
 

LABORATORIO PER CAPI 
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. 

Giornalismo che passione  -  06-07-08 SETTEMBRE 

 

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. 
 

ROCCA DELLE CAMINATE (FC) 



 

 

 

                                               ATTENZIONE!!! 
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 il referente regionale, Luca Dallarosta, 
all’indirizzo: piccoleorme@emiro.agesci.it 

Le valli raccontano  -  06-07-08 SETTEMBRE 

COMACCHIO (FE) 

Il campetto 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…!!! 
 

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 Lupetti e Coccinelle 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! 
 

Canta con noi, batti le mani…  -  30-31 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 

MONTE COLOMBO (RN) 

Lupi di mare  -  21-22-23 GIUGNO 

RIMINI 

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 la gente che vive a più stretto contatto con il mare. 

 

In collaborazione con il Settore Protezione Civile 
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. 
 

S.O.S. – Squadra Operativa Scacciapericoli -  30-31 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 

ROCCA DELLE CAMINATE (FC) 

ScriviAMO insieme la storia (scrittura)  -  14-15-16 GIUGNO 

BENEDELLO (MO) 

Racconti, fiabe, romanzi, favole, poesie, filastrocche, lettere, diari: ma in quanti modi incredibili 
possiamo scrivere?!? Scopriamolo insieme! Cercasi coraggiosi e curiosissimi lupetti e coccinelle per un  
viaggio nel tempo, alla scoperta della scrittura. Torneremo alle origini dell’uomo approdando fino al … 
futuro? Chissà! Ma una cosa è certa: racconteremo e scriveremo un sacco di storie!! 
 

Viaggio al centro della…storia! (archeologia)  -  21-22-23 GIUGNO 

ROCCA DELLE CAMINATE (FC) 

Scaveremo nella natura, nella storia e nella nostra immaginazione!! Fratellini e sorelline, diventerete 
piccoli archeologi, conoscerete i manufatti e vivrete i misteri che le epoche passate ci hanno 
lasciati…nascosti! Impareremo ad osservare e apprezzare la bellezza del mondo che ci circonda, 
capiremo come èdiventato così, incantevole, e cosa possiamo fare noi per mantenerlo tale e migliorarlo 
ancora. 
 

La Fabbrica dei colori (arte) -  28-29-30 GIUGNO 

FORNOVO DI TARO (PR) 

Mi presento, sono Mr. White. Nella mia fabbrica colori e pennelli prendono vita nelle mani dei miei 
aiutanti, metri di bianco si riempiono di puntini e di cerchi, per trasformarsi poi in grandi campi fioriti! 
Pensi di non saper disegnare? IMPOSSIBILE! L’arte può essere astratta, buffa, farti venire dubbi, ma 
anche sorprenderti. Tutto, ma proprio tutto, può diventare un capolavoro: come te! 
 

Atleti di Olimpia (hebertismo) - 06-07-08 SETTEMBRE 

SPETTINE (PC) 

In collaborazione con i Capi del Settore Competenze 
L’antica Grecia rivive ancora oggi nelle gesta eroiche che i lupetti e le coccinelle saranno invitati a 
compiere in questa Piccola Orma. Un’esperienza di attività sportive immerse nella natura, per scoprire 
l’hebertismo, per conoscere sé stessi e gli altri, per acquisire consapevolezza dei limiti e delle 
potenzialità del proprio corpo, per imparare a essere buoni giocatori di squadra. 
 

http://www.emiro.agesci.it/branca-lc/piccole-orme/#1497424838935-27c1fc50-3b28
http://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=11
mailto:piccoleorme@emiro.agesci.it

