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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  le  PP.OO.  sono  da  considerarsi  “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  per  diventare  Lupi
Anziani/Coccinelle della Montagna. 

I campetti si svolgeranno il 14-15-16 Giugno 2019   (unica data). 

Le iscrizioni saranno aperte il  29 aprile e saranno chiuse tassativamente il  24 maggio
2019 e potranno essere effettuate esclusivamente sul portale buonacaccia.net. 

La quota di partecipazione all'evento è di 35 euro.

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 stessa andrà
caricata dal/la V.L. o C.A. nella scheda d’iscrizione su buonacaccia.net.

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 tutti provenienti
dall'Abruzzo; 

✔ 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 o al numero di telefono 3666822329, oppure: 

ARCANDA – Benedetta Buongrazio: tel. 3279179794 e-mail lcf@abruzzo.agesci.it

AKELA – Enrico Lo Sterzo: tel. 3406885032 e-mail lcm@abruzzo.agesci.it

Fax Segreteria Regionale 085 7950514 e-mail segreg@abruzzo.agesci.it 
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...ed ecco le PP.OO. ABRUZZO 2019: 

Zona Teramo 
Alla scoperta delle antiche tradizioni 
Capi campo => Simona Macrini e Francesco Galiffa 
Luogo: Pineto (TE)
Alla scoperta delle antiche tradizioni: Valorizzare il territorio in cui
viviamo mediante le tradizioni ad esso associate

Zona Chieti 
Il pianeta che vorrei 
Capi campo => Guendalina Giannini e Gianmarco Bernava 
Luogo: Lama dei Peligni (CH) 
Il  pianeta che vorrei:  Salvare la natura e vivere in armonia con
essa

Zona Pescara 
Siamo fatti così 
Capi campo => Lucia Volpe e Luca Morelli 
Luogo: Brittoli (PE) loc. Cannatina 
Siamo  fatti  così:  Far  conoscere  la  diversità  di  popoli  e
condividere la gioia del vivere in comunione tra esse

Zona L'Aquila 
Sulle orme dei santi 
Capi campo => Giulia Colizza e Nino D'Ovidio 
Luogo: Collettara (AQ)
Evangelizzare  sulle  orme  dei  santi:  Trasmettere,  attraverso  le
gesta dei santi, il senso della Parola
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