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ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI

Anche quest’anno è arrivato il momento di parlare di Piccole Orme, come di consueto vale la pena ricordare
che i campetti sono da considerare dei momenti integranti della progressione personale degli L/C; proprio
per questo, le Piccole Orme si rivolgono specificatamente a L/C che stanno entrando/vivendo il terzo
momento della loro progressione personale (la responsabilità), quindi che stanno cacciando/volando per
diventare Lupi Anziani Coccinelle della Montagna.
I week-end in cui si svolgeranno i campetto sono
15-16-17 Giugno 2012 e 29-30 Giugno 1 luglio 2012
Le iscrizioni sono già aperte e saranno chiuse tassativamente il 20 Maggio 2012.

Le modalità di iscrizioni sono le stesse utilizzate per l’evento di CdA 2012 ovvero saranno effettuate
sul portale buonacaccia.it - Per ogni chiarimento fate riferimento al link “istruzioni”
presente sul sito buonacaccia.

Vi ricordiamo che le piccole oema di giugno saranno 3 perchè 2 sono state svolte a settembre 2011 (inizio
anno scout)

La quota di partecipazione è pari a 35 euro: di cui 10 da versare all’atto dell’iscrizione, e la rimanente parte
da consegnare direttamente ai capi all’inizio dell’evento.
Il versamento deve essere fatto sul C.C.P. 11170651 intestato a : COMITATO REGIONALE ABRUZZO, via
L.POLACCHI 19 65129 - PESCARA, scrivendo sulla causale “Piccole Orme 2012”, il nome del partecipante
ed il campo a cui si richiede di partecipare.
LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO SUL PORTALE BUONACACCIA.it

Quest’anno vi chiediamo di far compilare una piccola presentazione (che trovate in allegato)
anche ai vostri L/C per conoscerli meglio ed essere pronti al loro arrivo al campo.
La scheda andrà poi riportata dal VVLL CCAA sul portale buona caccia.

Ecco, precisamente quali sono le modalità di partecipazione:
• Il singolo campetto è per 2 L/C per branco/cerchio.
• L’evento è rivolto a un massimo di 30 bambini
• È importantissimo riempire bene e con attenzione le schede di iscrizione, perché ciò permetterà ai
capi evento di poter capire e aver un quadro il quanto più chiaro possibile del bambino, permettendo a
quest’ultimo di vivere al meglio la proposta (non dimenticate: di barrare il Momento della P.P. che l’L/C sta
vivendo).
Per qualunque chiarimento contattateci:
ARCANDA - Anna La Cioppa: tel. 349 4079564 e-mail: lcf@agesciabruzzo.org
AKELA - Matteo Ciavattella: tel. 329 3251454 email: lcm@agesciabruzzo.org
Fax Segreteria Regionale 085.4503239 e-mail: segreg@agesciabruzzo.org

PICCOLE ORME GIUGNO 2012
S.O.R.R.I.S.O.
Magicamente Arriviamo Giocando Insieme A voi... con i nostri sorrisi
località: San Martino - Ortona (Ch) - data del campetto: 15-16-17 giugno 2012.
capi evento: Adriana Sacramone - Fabio Di Rado
OBIETTIVO DEL CAMPO (Sfida Educativa - obiettivo 2)

Mantenere aperte “le finestre della nostra casa” sugli scenari della realtà giovanile cercando il confronto
anche con le altre agenzie educative.
“Legaliland: nella terra dei cavalieri senza macchia”
“non sempre le regole sono così noiose..
talvolta possono essere un modo per vivere con gioi e lealtà insieme agli altri.
Questo è ciò in cui crede un vero cavaliere.
Se anche tu lo credi, vieni a Legaland x far parte dei cavalieri del Regno e vivere fantastiche avventure
località: Macchia Da Sole di Valle Castellana (TE) - data del campetto: 15-16-17 giugno 2012.
capi evento: Simona Felici - Marco Da Venezia
OBIETTIVO DEL CAMPO (Sfida Socio Politica - obiettivo 2)

GOCCIA DIPO GOCCIA Diffondere la cultura della legalità e moralità
“La bottega dei sogni”
Udite, udite, udite! Nel famoso borgo incantato di Castilenti si terrà la fiera del solstizio d’Estate, dove tutto potrà essere scambiato, venduto, barattato, riciclato… Dove anche i tuoi sogni potranno essere realizzati. E tu… hai qualche
sogno? Lo vuoi realizzare? Ti aspettiamo!!!
località: Castilenti (TE) - data del campetto: 29-30 giugno e 1 luglio 2012.
capi evento: Enza Cardinale - Enrico Gussot
OBIETTIVO DEL CAMPO (Sfida Economica - obiettivo 2)
Uso più corretto del denaro. Creare una cultura di attenzione educativa e di corresponsabilità nella
gestione consapevole delle risorse materiali, umane ed economiche (scambio, riutilizzo,ecc).

Ulteriori otizie precise e dettagliate (luogo, orari, materiale…)
sui singoli campetti saranno recapitate agli L/C iscritti ed ai rispettivi Akela/Arcanda,
almeno 10 giorni prima del campo.
Buona Caccia e Buon Volo
Anna, Matteo, Don Vito e la Pattuglia Regionale L/C Abruzzo

Ciao a tutti, mi presento :)
DISEGNA QUI IL TUO AUTORITRATTO

Mi chiamo
Il nome del mio Branco/Cerchio è
La mia Sestiglia è
Sono entrato/a in Branco/Cerchio nel

.

In questo momento sono:
Lupo della Rupe/Coccinella del Bosco
Lupo Anziano/Coccinella della Montagna
Queste sono le mie specialità

Voglio partecipare perché

A questo campo mi piacerebbe fare

Vi racconto qualcosa di me: il mio tempo libero lo passo a

Sono bravo/a a

Non mi piace
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