
Carissimi  VV.LL.  & CC.AA.
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  “momenti  integranti”  della  

progressione personale degli LL/CC; proprio per questo, le Piccole Orme si rivolgono  specificatamente a LL/CC  
che  stanno  vivendo  il  terzo  momento  della  loro  progressione  personale  (la  responsabilità),  che  stanno  
cacciando/volando ,quindi, per diventare Lupi Anziani/Coccinelle della Montagna.

Il week-end in cui si svolgeranno i campetti è 17-18-19  Giugno 2016   (unica data)  

Le iscrizioni saranno aperte il  21  marzo  e saranno chiuse tassativamente il  20  maggio  2016  e potranno  
essere effettuate esclusivamente sul portale buonacaccia.it. Non verranno prese in considerazioni le  
iscrizioni inviate e mezzo raccomandata.

Per ogni chiarimento fate riferimento al link “istruzioni” presente nel sito buonacaccia.it

La quota di partecipazione è pari a  40   euro da versare interamente all’atto dell’iscrizione  .

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  2016 , il  nome del partecipante ed il  
campetto a cui si richiede di partecipare.

Anche quest’anno vi chiediamo di far compilare agli LL/CC una piccola presentazione  per poterli conoscere ed  
essere pronti  ad accoglierli  nella maniera migliore.

La scheda andrà poi riportata dal /la V.L. C.A. sul portale buonacaccia.it

Ecco, precisamente quali sono le modalità di partecipazione:

 Il singolo campetto è per 2 LL/CC per branco/cerchio:

 L’evento è rivolto a un massimo di 30 bambini per singolo campetto, 25 provenienti dall'Abruzzo e 5 da  
fuori Regione

 È importantissimo riempire bene e con attenzione le schede di iscrizione, perché ciò permetterà ai capi  
evento di poter  avere un quadro  più chiaro possibile della personalità del bambino/a, permettendo a  
quest’ultimo/a di vivere al meglio la proposta (non dimenticate: di barrare il Momento della P.P. che  
l’L/C sta vivendo).

Per qualunque chiarimento potete contattare il Referente Piccole Orme Abruzzo, Marco Da Venezia, alla mail  
akeladave@gmail.com - oppure al numero di telefono 366.6822329, oppure:

ARCANDA – Benedetta Buongrazio: tel. 327.9179794 e-mail: lcf@agesciabruzzo.org
AKELA – Fabio Di Rado: tel. 349 2510791 e-mail: lcm@agesciabruzzo.org
Fax Segreteria Regionale 085.4503239 e-mail: segreg@agesciabruzzo.org
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…ed ecco i campetti  PP.OO. ABRUZZO 2016:

Zona Teramo

WELCOME VILLAGE: i l  v i l laggio dell 'accoglienza

“Diverso in che verso? Vieni anche tu a visitare Welcome  Village , il villaggio dell'accoglienza, dove il premio  
più bello è l'incontro con tante meravigliose personalità, così diverse tra loro ma ognuna con un tesoro nascosto  
dentro tutto da scoprire, tra giochi e piacevoli sorprese."

Capi campo => Simona Felici  e Mirco Zitti
Luogo: Mosciano Sant'Angelo  (TE) - convento Santi Sette Fratelli 

Zona L'Aquila

Passi  di  Pace e Perdono con San Francesco 

“...sotto un tetto di stelle con sorella acqua e frate fuoco...”

Capi campo => Rosella Barbati e Antonello Barbati
Luogo: Secinaro (AQ)

Zona Pescara

Aggiungi_Amo un posto a tavola!!!

“Il rapporto con le regole non può essere solo di adeguamento, tanto meno di convenienza  o paura. [...] Si
tratta di far capire ai bambini che l’illegalità, le ingiustizie, le forme di violenza criminale nascono da vuoti 
che tutti possiamo riempire. Esistono perché esistono a monte l’INDIFFERENZA, l’EGOISMO, la 
RASSEGNAZIONE, il SILENZIO COMPLICE, il PENSARE SOLO A SE STESSI, il DISINTERESSE AL 
BENE COMUNE, il VEDERE NEGLI ALTRI SOLO UN MEZZO E NON UN FINE” . 
Don Luigi  Ciotti

Capi campo => Monia Di Sabatino e Felice Scarlatella
Luogo: Catignano (PE) - Convento di SANT'IRENE

Zona Chieti

Alla  scoperta  di  Madre  Natura

“Boschi ed alberi, vento ed acque: il favore della Natura ti accompagni”

Capi campo => Ilaria Gemino e Alessandro Del Vecchio
Luogo: Penne (PE) – Colle Romano


