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1

Nome P.O.

Capitan Harlock - la
rinascita dei mondi

luogo

Erbe (Vr)

data

momento
L/C

dal
01/06/2017
al
04/06/2017

Ultimo
anno di
B/C

Riflettere su le
Un eroe, un'astronave, tutto
Vogliono riflettere e capire i problematiche attuali ,
questo è quello che serve
problemi del mondo che li riscoprire i valori necessari
per liberare l'universo dei
circonda
per diventare i buoni
suoi Mali
cittadini di domani

Ultimo
anno di
B/C

Lupi e Coccinelle saranno
ospiti presso la famosa
famiglia Cerato di Bolca,
Andranno alla ricerca dei
fossili e impareranno le
tradizioni tipiche della zona
.

dal
01/06/2017
al
04/06/2017

Quando in Lessinia
2
C'era il mare

Bolca (VR)

3 Il mondo in una casa

dal
Ca'
Fornelletti - 01/06/2017
Valeggio
al
(VR)
04/06/2017

4

Pirati dei Caraibi, la
bricoa e il caigo

dal
Mazzorbetto 02/06/2017
(VE)
al
04/06/2017

Ultimo
anno di
B/C

Ultimo
anno di
B/C

Ambientazioni

I lupetti e le coccinelle,
all'interno di una casa in cui
la prima regola è accogliere
tutti, incontreranno molte
persone provenienti da
diverse parti del mondo.
Sulla traccia dei "pirati dei
caraibi" ogni LC sarà
chiamato a portare e
condividere il proprio
tesoro personale, per
tornare a casa con un
bottino ben più ricco! Pirati
che girano in canoa per i
ghebi della laguna veneta
per scovare antichi tesori,
combattere acerrimi nemici
e porre fine alla
maledizione…!

Consigliato per L/C che …

Obiettivi

Sono interessai alla cucina,
adorano la vita all'aperto e
vogliono cimentarsi con
l'abilitàmanuale

Conoscenza storico
geografica di Bolca (non
solo fossili ma anche
ambiente), imparare a
cucinare alcuni piatti tipici
veneti e conoscere le storie
e le tradizioni di "una volta"

Sono curiosi e hanno voglia
provare esperienze nuove.
Per L/C a cui piacciono le
attività manuali.

Imparare ad accogliere
l’altro facendo capire ai
bambini che siamo tutti
parte di una grande
famiglia; ognuno è una
ricchezza per l’altro.

Amano la natura e
l'avventura, vogliono
mettersi alla prova,
condividere esperienze e
vogate con nuovi amici.

SALUTE E FORZA FISICA:
approfittiamo della base
scout e delle peculiari
attività che ci offre (canoa,
vita all'aperto…) per far
scoprire la laguna veneta, la
bellezza e l'importanza di
giocare stando a contatto
con la natura…zanzare
comprese!

dal
5 Dragon Climbers

Tonezza del 02/06/2017
Cimone (VI) al

04/06/2017

6

Castelvecchi
o di
Che la forza sia con te
Vadagno
(VI)

7 A ritmo dell'Olimpo

Cornuda
(TV)

dal
02/06/2017
al
04/06/2017

dal
02/06/2017
al
04/06/2017

Ultimo
anno di
B/C

Ultimo
anno di
B/C

Ultimo
anno di
B/C

Fin dall'inizio dei tempi il
villaggio di Bert è assediato
da draghi di ogni genere
(sputafuoco,
mangiacoccinelle,
scalpalupetti, etc). I
vichinghi sono anni che
cercano di combatterli, ma
hanno bisogno delle menti
fresche di lupetti e
coccinelle per trovare una
soluzione! Per scovare il
loro nido ci dovremo
arrampicare per sentieri
verticali e usare tutta la
nostra abilità. Una caccia al
drago? Il finale sarà
inaspettato..
Tanto tempo fa, in una
galassia lontana, lontana,
una nuova minaccia
incombeva sulla neorinata
Repubblica. Un piccolo
gruppo di malvagi Sith si
preparava a portare il caos
nell'Universo. Unisciti
all'Accademia Stellare,
diventa un Jedi e aiutaci a
sconfiggere questa nuova
minaccia.
Ma come vivevano una volta,
quando era la natura a
dettare i suoi
ritmi? Abbiamo la risposta!
Vivremo in armonia con la
natura, scopriremo antichi
mestieri e giocheremo i
giochi di un tempo… il resto
è tutto da scoprire!

Amano la natura,soprattutto
la montagna,che non hanno
paura di affrontare nuove
sfide,anche coraggiose; che
hanno mani forti per
arrampicarsi alla roccia ma
anche abili per costruire il
necessario per catturare i
draghi che assediano il
nostro villaggio; infine che
vogliono scoprire persone
nuove per divertirsi
assieme.

Vivere la natura (attività il
più possibile all'aperto,
arrampicata su parete);
manualità (ricavare giochi
da materiali semplici e
presenti in natura); famiglia
felice (conoscere e scoprire
gli altri L\C)

Vogliono mettere alla prova
proprie capacità, pronti ad
affrontare nuove sfide, che
vogliono scoprire qualcosa
sul cielo e sulle stelle.

Lavorare sull'importanza di
coltivare sogni e desideri.
Scoperta e conoscenza degli
astri e del sistema solare.

hanno voglia di mettere in
gioco la propria abilità
manuale e la propria
creatività

Far vivere la corporeità
della relazione con la
natura e con gli altri. Far
mettere ai bambini
qualcosa di proprio
(curiosità e fantasia).
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Pirati dei Caraibi e la
maledizione di cocai

La Locanda del
Castello

Alla scoperta della
foresta di Cornwood

Viaggio al Centro
della terra

Sulla traccia dei "pirati dei
caraibi" ogni LC sarà
chiamato a portare e
condividere il proprio
tesoro personale, per
dal
Ultimo tornare a casa con un
Mazzorbetto 23/06/2017
anno di bottino ben più ricco! Pirati
(VE)
al
B/C
che girano in canoa per i
25/06/2017
ghebi della laguna veneta
per scovare antichi tesori,
combattere acerrimi nemici
e porre fine alla
maledizione…!
La Locanda del Castello non
è facile da trovare! Si cela in
mezzo ad alte montagne
dove solo in pochi arrivano,
ma i coraggiosi che
decideranno di avventurarsi
Base Scout dal
Ultimo in questa impresa non si
Casera
23/06/2017
anno di pentiranno di tanto ardore!
Scarlir, Mel al
B/C
Venite allora ad ascoltare le
(BL)
25/06/2017
gesta di cavalieri ed eroi,
dame e avventurieri, correte
nei nostri boschi e scrutate i
nostri cieli. I Signori della
Casata dell'Acero vi
attendono!
Calati nell'atmosfera
dal
medioevale, incontreremo
Ultimo
Cornuda
30/06/2017
gli abitanti della foresta di
anno di
(TV)
al
Cornwood e con loro
B/C
02/07/2017
giocheremo arti e mestieri
dell'epoca.
Viaggio in un vulcano tra
dal
Penultimo giochi accattivanti,
30/06/2017
Bolca (VR)
anno di esperienza pratiche e
al
B/C
culinarie Visita al museo ed
02/07/2017
alla pesciaia di Bolca.

Amano la natura e
l'avventura, vogliono
mettersi alla prova,
condividere esperienze e
vogate con nuovi amici.

SALUTE E FORZA FISICA:
approfittiamo della base
scout e delle peculiari
attività che ci offre (canoa,
vita all'aperto…) per far
scoprire la laguna veneta, la
bellezza e l'importanza di
giocare stando a contatto
con la natura…zanzare
comprese!

Amano tutto ciò che è
natura! Si perdono con il
naso in su a guardare le
stelle e non hanno paura di
sporcarsi le mani!

L'obiettivo del Campetto è
far vivere ai lupetti e alle
coccinelle due giorni
immersi nelle nostre
montagne, dalla terra al
cielo, facendogli conoscere
la flora e la fauna
catteristici e insegnandogli,
attraverso l'attività
manuale, a utilizzare ciò che
la natura ci offre.

hanno interesse ad
approfondire tecniche
manuali ed espressive, per
poterle poi mettere a
disposizione del loro
branco.
Abbiano voglia di
sperimentare nuove
esperienze, vivere nuove
avventure, conoscere nuovi
fratellini e sorelline.

Espressione, abilità
manuale, salute e forza
fisica e rapporto col creato.
Riscoprire i valori del
territorio. Aiutare l/c
provenienti da b/c
differenti di fare amicizia
tra loro.
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Polis - La città
ritrovata

L'ultima freccia di
Aquila Che Tuona

Minions a spasso nel
tempo

Costigiola
(base) VI

dal
Un viaggio nell'antica Grecia
Penultimo
30/06/2017
per conoscere la
anno di
al
democrazia, le olimpiadi e
B/C
02/07/2017
molto altro...

Le tribù di Pellerossa che
vivono gli spazi più
inesplorati delle montagne
dal
Penultimo rocciose, custodiscono
24/08/2017
Rubbio (VI)
anno di gelosamente la leggenda del
al
B/C
loro grande capo Aquila Che
27/08/2017
Tuona. Sarete all'altezza di
entrare a far parte di questa
grande tribù?
Gru ha finalmente ultimato
la sua invenzione segreta!
Per collaudarla ha bisogno
dal
di minions che amano
Penultimo
31/08/2017
sporcarsi le mani, costruire,
Adria (RO)
anno di
al
pasticciare, giocare e
B/C
03/09/2017
scoprire cose nuove...se
pensi di essere pronto per
questa avventura, questa è
la tua grande occasione!

FAR GIOCARE E
COMPRENDERE LA
Vogliono conoscere i risvolti
DEMOCRAZIA, IL VOTO,
della democrazia, giocare,
L’IMPORTANZA DI ESSERE
divertirsi, usare le mani e
INFORMATI E FARE LA
riflette anche un pochino!
PROPRIA PARTE DI
CITTADINANZA ATTIVA
Il campo punta soprattutto
su tecniche di mani abili,
vogliono mettere alla prova rapporto con la natura,
le proprie abilità manuali e conoscenza e scoperta
che amano stare all'aria
dell'ambiente che mi
aperta, giocare e
circonda, scoperta della
sperimentare con la natura. propria espressività
attraverso il tema del
campo.

...amano le attività manuali,
costruire fantastiche
invenzioni con i materiali
più strani e curiosi e che
amano l'avventura e
divertirsi con nuovi giochi!!!

abilità manuale con
realizzazione di laboratori
con materiali anche di
riciclo; espressione;
riscoperta e valorizzazione
della storia del territorio
polesano.
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Sarmede il Paese
delle fiabe

Sarmede
loc.
Montaner
(TV)

“ C'era una volta un paesino
chiamato Sarmede, adagiato
sulle pendici della foresta
del Cansiglio. In questo
paesino arrivò, un giorno,
un famoso pittore di Praga:
Stephan Zavrèl, che,
innamoratosi del posto,
cominciò a disegnare a
destra e a manca del paese,
dal
luoghi e personaggi
Penultimo
31/08/2017
fantastici, talmente belli da
anno di
al
far arrivare artisti da tutto il
B/C
03/09/2017
mondo e così realizzare la
Scuola Internazionale
dell'illustrazione per
l'infanzia...” Se nel Paese
delle Fiabe vuoi entrare,
questa è l'occasione per te
non tardare! Tecniche
d'espressione ed
animazione imparerai,
mentre un sacco di nuovi
amici incontrerai!!!

Consigliato per Lupetti e
Coccinelle che hanno voglia
di scoprire tutto, ma proprio
tutto sul mondo delle fiabe,
che vogliono mettersi in
gioco, conoscere nuovi
fratellini e sorelline,
imparare nuove tecniche di
animazione e d'espressione,
liberare la fantasia e
DIVERTIRSI!!!

1- Acquisire nuove
competenze attraverso
proposte che favoriscono
l'espressività e la relazione
con gli altri 2- Utilizzare le
capacità personali e la
fantasia di ognuno per
costruire qualcosa
insieme 3- scoprire le
tradizione del territorio per
relazionarsi con il proprio
luogo d'origine

Acquisendo maggior
Bastian ha trovato il libro
consapevolezza di chi sono,
del bibliotecario, ma ogni
i fratellini e le sorelline
Sono curiosi di vivere nelle
volta che ne legge una
sapranno mettersi in
storie più belle e vogliono
pagina succede qualcosa di
relazione con gli altri con
imparare qualcosa di nuovo
magico e misterioso. Sono
più spensieratezza e
Base Scout dal
Penultimo
per esssere tutti parte di
Il Mistero delle Pagine Casera
31/08/2017
davvero tante le avventure
spontaneità, proprio perché
16
anno di
una grande avventura!
Scarlir, Mel al
Perdute
racchiuse nel libro e siamo
hanno più chiara la propria
B/C
Invetare storie, recitare,
(BL)
03/09/2017
sicuri che Bastian ci porterà
unicità, che porterà il
cantare canzoni, creare
ad incontrare tanti
gruppo intero ad arricchirsi
scenografie originali, e
personaggi... chissà cosa
e fare qualcosa di
chissà cos'altro!
sapremo creare, mettendoci
meraviglioso, sviluppando
d'impegno!
diverse tecniche di
espressione.
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Se mentre sei in spiaggia ad
ammirare il tramonto, ti
ritrovi davanti un signore
ben vestito con un enorme
fiore all'occhiello, sei
davanti a Mr. Gardenia! Lui
ti condurrà nella LOCANDA
dal
Penultimo SOTTO IL MARE da dove
SANNO NUOTARE IN
08/09/2017
anno di non sarà facile uscire…
AUTONOMIA al
B/C
Insieme ad altri visitatori
OBBLIGATORIO
10/09/2017
imparerai moltissime cose
sul mare e sui suoi abitanti,
nuove tecniche e lavoretti
manuali. Che aspetti? i posti
a sedere non sono molti
nella locanda ed alcuni
visitatori sono già arrivati!

La Locanda sotto il
mare

Eraclea
mare

Il sapore delle
Tradizioni

il campetto vuole rivivere la
vita di un tempo nella
dal
semplicità e nella scoperta
Penultimo
Valmorel
08/09/2017
dei lavori e dei giochi,
anno di
Limana (BL) al
sfruttando le caratteristiche
B/C
10/09/2017
dei luoghi che ci ospitano e
vivendo i in armonia con
essi.

Far vivere agli LC la
spiaggia e il mare da un
punto di vista diverso da
quello usuale ( secchiello,
paletta ecc.); Consolidare le
conoscenze manuali
attraverso l’utilizzo di
strumenti e oggetti tipici
del luogo del campetto. Far
giocare gli LC in un
ambiente nuovo, quello
marino, adatto anche a
sviluppare nuove
responsabilità rispetto a un
ambiente terrestre.
Sfruttare la particolare
conformazione del luogo (
incontro tra il mare, il fiume
Piave e la pineta) per
puntare ad far acquisire
nuove conoscenze ed
esperienze naturalistiche.

Conoscere le tradizioni e le
usanze dei tempi antichi,
Dedicato a lc che desiderano
scoprire le proprie capacità
riscoprire la vita e le
manuali attraverso l’utilizzo
tradizioni della vita di una
di elementi della natura e il
volta in montagna.
mettersi in gioco con
tecniche di espressione.

