SCHEDA CAMPETTO PICCOLE ORME PER CAPI

L/C TUNES 21-22-23 GIUGNO 2018 - TREIA
Ciao Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane! Nelle Marche quest'anno si inserisce una nuova Piccola
Orma con una nuova staff simpatica e pronta a far vivere tre giorni unici ai vostri fratellini e
sorelline. Ricordatevi che dovete sempre tenere ben presente la Progressione Personale dei
vostri lupetti e coccinelle quando andrete a lanciare il campetto

QUESTO è IL CRITERIO

FONDAMENTALE PER SCEGLIERE CHI FAR PARTECIPARE!!!
Per aiutarvi vi diamo qualche dritta sulla nostra P.O. :
FINALITA’ :
➢ Far emergere e canalizzare gli aspetti positivi caratteriali di leadership di ogni singolo
lupetto/coccinella, ponendolo al servizio dell'altro fratellino e sorellina, tramite il gioco di
squadra.
➢ Fornigli diversi giochi con diversi obiettivi, in modo da potergli far notare le strategie
vincenti di ognuno, puntando sull' unione del gruppo.
MODALITA' :
➢ Giochi di vario tipo: di squadra, di movimento, di strategia, di cooperazione, individuali
➢ Rielaborazione dei giochi e di ciò che è emerso per fare il focus su ciò che ha funzionato
e perchè e su cosa no e perchè. Questo per permettere una maggiore consapevolezza delle
azioni singole e delle azioni fatte insieme.
➢ Ambientazione legata ad un cartone che racconta proprio la necessità di unirsi per farcela
➢ Un lancio giocato per presentare la piccola orma ai Lupetti e alla Coccinelle.
ATTENZIONE! regole che sottintendono la partecipazione agli eventi Piccole Orme: l’esperienza
delle Piccole Orme è rivolta ai Lupetti ed alle Coccinelle che stanno vivendo il Terzo Momento
della propria Progressione Personale (ossia quello della responsabilità) e che hanno compiuto
almeno 10 anni, 2 bambini dello stesso B/C.
ISCRIZIONI SU BUONA CACCIA. Numero massimo iscritti 30 di cui alcuni posti riservati ai
fuori regione. Prevista caparra che se non si parteciperà al campetto, senza ritirare l’iscrizione su
buona caccia, non verrà restituita.
Capi Campo : Chiara Ricci 333.9659174 Davide Maccario 328.8523467

