
Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

Capitan Harlock e la 
rinascita dei mondi Melara 22/04/22 25/04/22

Harlock accompagnerà i 
ragazzi in un viaggio tra 
pianeti afflitti da vari 
problemi: guerra, 
razzismo, povertà, 
inquinamento. Insieme 
cercheranno di risolvere 
questi problemi per far 
rinascere i pianeti.

Far capire ai ragazzi che 
siamo tutti responsabili 
dei problemi che 
affliggono il mondo e che 
riflettendo e 
impegnandosi tutti 
insieme possiamo 
davvero lasciare il mondo 
un po' migliore di come 
l'abbiamo trovato.

Hanno voglia di 
mettersi in gioco e con 
il loro impegno provare 
a cambiare le cose.
Non si aspettano solo 
di giocare ma cercano 
esperienze forti che li 
aiuteranno a crescere 
perché verranno 
chiamati ad essere 
protagonisti attivi nel 
viaggio di Harlock

I pirati dei Caraibi: La 
maledizione di Cocai

Isola di 
Mazzorbetto (Ve) 10/06/22 12/06/22

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.

Salute e forza fisica.
Approfittiamo della base 
scout di Mazzorbetto e 
delle peculiari attività che 
ci offre
(canoa, vita all'aperto...) 
per scoprire la laguna 
veneta, la bellezza e 
l'importanza di giocare 
stando a contatto con la 
natura...zanzare 
comprese

Amano la natura e 
l'avventura, vogliono 
mettersi alla prova, 
condividere esperienze 
e vogate con nuovi 
amici.
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CAMPETTI PER L/C DELL'ULTIMO ANNO DI B/C



Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

Il viaggio straordinario
Provincia di 
Verona 17/06/22 19/06/22

Viaggio di una bambina di 
carta alla ricerca di una 
strega che la trasformi in 
bambina di carne. 
Scoprirà la bellezza del 
mondo e della sua unicità.

Attraverso incontri vari e 
disparati, gli LC 
riscopriranno l'unicità 
delle proprie abilità e 
come mettendole insieme 
ad altre abilità di altri LC 
possano completarsi a 
vicenda.

...hanno voglia di 
sperimentarsi in attività 
diverse e varie, di 
scoprire cose nuove su 
se sessi e sugli altri. 
Che siano curiosi e con 
voglia di mettersi in 
gioco

Alla Scoperta della 
Foresta di CornWood Cornuda (TV) 17/06/22 19/06/22

Liberamente ispirato al 
cartone di Robin Hood, 
nella foresta di CornWood 
gli L/C incontreranno un 
regista strampalato, che 
ha bisogno di nuovi attori 
per mettere in scena il suo 
spettacolo.

Mettere in disparte la 
timidezza per imparare a 
mettersi in gioco, 
utilizzando diverse 
tecniche espressive per 
superare i propri ostacoli. 
Utilizzare la propria abilità 
manuale per fare in modo 
che lo spettacolo possa 
avere inizio.

- prediligono 
l'animazione e
l'espressione;
- non si aspettano un 
campetto fatto da 
grandi giochi e giochi di 
squadra;
- vogliano superare la 
timidezza con il sorriso 
e l'allegria del fare 
“tutto tutti insieme";
- abbiano una buona 
abilità manuale.

Viaggio al centro della 
terra Bolca (vr) 24/06/22 26/06/22

La superficie del nostro 
mondo è stata 
interamente scoperta. Ciò 
che rimane inesplorato è 
al centro della terra. Sei 
abbastanza coraggioso 
per intraprendere questo 
viaggio insieme a noi?

Riuscire a trasferire, con 
gioia ed entusiasmo, le 
esperienze e le 
competenze acquisite nel 
confronto con altre realtà.

...ama esplorare mondi 
sconosciuti e lontani; 
ama la geologia e le 
evoluzioni del nostro 
pianeta, valorizzando la 
propria manualità
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Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

POLIS Vicenza 24/06/22 26/06/22

scoprire e vivere la 
democrazia, vivere le 
olimpiadi al tempo degli 
antichi greci e migliorare la 
propria manualità

migliorare la manualità 
imparando nuove 
tecniche attraverso delle 
botteghe, imparare a 
vivere insieme rispettando 
le regole decise con tutti i 
partecipanti

hanno voglia di giocare 
insieme ad altri 
lupi/coccinelle, vogliono 
vivere delle dinamiche 
di gruppo per imparare 
a rispettare le regole 
vivendo assieme agli 
altri

La Locanda del Castello Da definire 01/07/22 03/07/22

La Locanda del Castello 
non è facile da trovare! Si 
cela in mezzo a fitti boschi 
dove solo in pochi 
arrivano, ma i coraggiosi 
che decideranno di 
avventurarsi in questa 
impresa non si pentiranno 
di tanto ardore! Venite 
allora ad ascoltare le 
gesta di cavalieri ed eroi, 
dame e  
avventurieri, correte nei 
nostri boschi e scrutate i 
nostri cieli. Il Signore della 
Casata del Faggio vi 
attende e spera nel vostro 
aiuto per affrontare 
insieme sfide importanti!

L' obiettivo del campetto 
è far vivere ai lupetti e 
alle coccinelle due giorni 
immersi nella natura, dalla 
terra al cielo, facendogli 
conoscere la flora e la 
fauna caratteristici e 
insegnandogli, attraverso 
l'attività manuale e il 
gioco, a utilizzare ciò che 
la natura ci offre.

Vogliono vivere a 
contatto con la natura, 
coraggiosi e che non 
hanno paura di 
sporcarsi le mani. 

C
A

M
P

E
TT

I P
E

R
 L

/C
 D

E
LL

'U
LT

IM
O

 A
N

N
O

 D
I B

/C



Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

Tra boschi incantati e 
castelli infestati Susegana 08/07/22 10/07/22

rispetto del creato, 
scoperta della natura

Con giochi, laboratori e 
attività nella natura, 
proporre stili di vita più 
rispettosi del creato.

Vogliono giocare nella 
natura esplorando le 
sue bellezze e 
raccontandole con 
fantasia attraverso la 
manualità. 

Viaggio tra i mondi animati 
con Mr. Peabody e 
Sherman

Base scout di 
Melara (RO) 26/08/22 28/08/22

Il famosissimo scienziato-
cane Mr. Peabody 
renderà finalmente 
pubblica la sua ultima 
invenzione! Nessuno sa di 
cosa si tratta, ma si parla 
di una macchina 
rivoluzionaria per tutto il 
mondo... Solo poche 
persone, brillanti e 
coraggiose, pronte a 
mettersi in gioco e a 
caccia di avventure, 
potranno assistere a 
questo momento. Mr. 
Peabody vi aspetta per 
completare l'opera 
insieme al figlio Sherman!

Questo campetto si 
propone di immergere i 
ragazzi in una serie di 
esperienze, all'insegna 
della collaborazione, del 
rispetto dell'altro, 
dell'espressione e della 
riscoperta del territorio 
polesano. Attraverso il 
gioco, i ragazzi avranno 
l'opportunità di mettere a 
disposizione le loro abilità 
e i loro talenti, visti come 
punti di forza sia per loro 
che per il resto del 
branco/cerchio di Piccole 
Orme.

vogliono mettersi in 
gioco e imparare cose 
nuove, anche se 
magari sono insicuri 
delle loro potenzialità o 
non sanno come 
sfruttarle al meglio. I 
lupetti/coccinelle 
devono saper nuotare.
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Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

Dragon Climbers

Casa del Custode, 
Pian delle 
Fugazze, Valli del 
Pasubio (VI) 26/08/22 28/08/22

Fin dall’inizio dei tempi il 
villaggio di Berk è 
assediato da draghi di 
ogni genere. I vichinghi 
sono anni che cercano di 
combatterli per dimostrare 
il proprio valore, ma non ci 
sono ancora riusciti… 
hanno bisogno di 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 e astuzia. 
Chi saprà affrontare i 
terribili draghi che 
incontreremo? Stoik, il 
capo villaggio, e i suoi 
amici vi aspettano.

Far provare esperienze 
significative nel rapporto 
con la natura; far vivere 
l’avventura, tra cui 
l’arrampicata in falesia e 
altre esperienze a pieno 
contatto con la natura.

vogliono mettersi alla 
prova davanti a nuove 
sfide, superare le loro 
paure e  che abbiano 
voglia di sperimentare 
creativamente e sotto 
un punto di vista nuovo 
la natura con spiritoso 
avventuroso. 

Avventura nel bosco, 
scopro il mio posto!

Base scout San 
Bortolo (Selva di 
Progno, VR) 26/08/22 28/08/22

Da millenni il guardiano 
dei boschi di San Bortolo 
vive in armonia con la 
natura, prendendosene 
cura con dedizione e 
responsabilità. Ma se un 
giorno le cose dovessero 
cambiare? Se qualcosa 
arrivasse a minacciare 
questo importante 
equilibrio?

Scoprire con lupetti e 
coccinelle il loro ruolo di 
cittadini attivi e il 
cambiamento che 
possono portare nella 
loro realtà, giocando in 
particolare sui temi di 
rispetto dell’ambiente e 
legalità.

Vogliono mettersi in 
gioco per lasciare il 
mondo migliore di come 
l’hanno trovato, ma 
temono di essere 
troppo piccoli per poter 
fare la differenza!
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Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

GGG - Il Custode dei 
Sogni Vicenza 02/09/22 04/09/22

Il GGG, il Grande Gigante 
Gentile di Roald Dahl

Promuovere uno spirito di 
collaborazione e 
fratellanza. Capacità di 
esprimere le proprie doti 
nel gruppo, attraverso 
attività di espressione e 
manualità. Stimolare 
all'immaginazione dei 
propri sogni. Attraverso la 
storia di Giuseppe 
d'Egitto, scopriremo che 
Dio ha un sogno per noi.

Hanno voglia di 
impegnarsi e mettersi in 
gioco, che sono curiosi 
nell'espressione e nella 
manualità.

Si va in scena a Nôtre 
Dame da definire 02/09/22 04/09/22

Carnevale a Nôtre Dame. 
Un tuffo nel mondo di 
girovaghi e saltimbanchi, 
con musiche danze e 
canti; esplorando il mondo 
dei gitani e nella Parigi del 
XV secolo

Permettere ai bambini di 
mettersi in gioco con 
qualcosa di proprio con 
curiosità e fantasia 
attraverso le varie 
tecniche d’espressione. 
Così gli L/C possono 
lavorare 
contemporaneamente 
sull’abilità manuale e sulla 
vera e propria messa in 
scena con uno scenario e 
tecniche diverse tra loro.  
Vogliamo creare una 
buona occasione per 
imparare a comunicare 
sé, crescere 
nell’autostima e allenarsi 
nell’esprimersi tra pari e 
adulti.

hanno una 
propensione verso 
l’espressione come 
elemento di dialogo e 
che vogliono giocarsi in 
prima persona nel 
grande gruppo
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Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

La Dott. Ketty Ridi alla 
ricerca del formula perduta Da definire 02/09/22 04/09/22

Accompagna la dott. 
Ketty in un viaggio nel 
tempo tra scienza e 
natura alla ricerca di una 
formula che potrebbe 
rivoluzionare il mondo

Abilità manuale -
condivisione e socialità- 
saper osservare- valore 
della scienza e cura del 
creato

Curiosi , che vogliano 
scoprire e capire le 
meraviglie della natura 

Marco Polo e la via della 
seta da definire 02/09/22 04/09/22

Ami l'avventura e ti piace 
conoscere persone 
appartenenti a culture 
diverse? Adori viaggiare e 
scoprire le tradizioni dei 
paesi che visiti? Vieni con 
noi! Cacceremo e 
voleremo con il grande 
viaggiatore Marco Polo, 
direzione Cina! 
Incontreremo molte 
persone che ci faranno 
scoprire le loro usanze e 
tradizioni.

Scopriremo le tradizioni 
dei popoli che 
incontreremo, metteremo 
alla prova la nostra abilità 
manuale per costruire e 
imparare cose nuove. 
Berremo il the con i cinesi 
e daremo prova del 
nostro coraggio contro i 
terribili guerrieri 
provenienti dalla 
Mongolia!

Vogliono conoscere di 
più sugli altri popoli, 
non hanno paura delle 
novità, di sporcarsi le 
zampe/ali e sono pronti 
a lasciarsi guidare in 
nuove avventure!
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Titolo campetto Luogo
Data di 
Inizio

Data di 
Fine Tema Obiettivi

Consigliato per L/C 
che...

Quando in Lessinia c'era il 
mare Bolca (vr) 08/09/22 11/09/22

Volete fare un viaggio nel 
tempo fino all'epoca dei 
dinosauri e cimentarvi 
nelle tradizioni di inizio 
secolo? La famiglia 
Cerato ti porterà a 
scoprire antiche leggende 
e a camminare in mezzo 
alla lava, potrai toccare 
con mano animali bizzarri 
e cimentarti in segrete 
tradizioni. E tu, riuscirai a 
scoprire tutti i misteri del 
passato che si 
nascondono in questa 
famiglia?

Vivere lo scouting e 
mettere le mani nelle 
cose reali, vivere da 
vicino esperienze lontane 
per riscoprire la bellezza 
della semplicità. Imparare 
nuove competenze, fuori 
dalla confort-zone del 
branco/cerchio.

Consigliato per L/C che 
non vedono l'ora di 
scoprire la montagna, 
vivere un'esperienza in 
mezzo alla natura con 
gli animali. Scoprire i 
segreti della Famiglia 
Cerato e ciò che si 
nasconde in mezzo al 
bosco. Se vi piace 
sporcarvi le mani, se vi 
incuriosiscono le 
antiche ricette della 
nonna, se volete 
scoprire la verità sulle 
lontane tradizioni, 
questo campetto fa 
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