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la partita sta per iniziare ...
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Siamo nel 2045, le persone come via di fuga dalla loro routine quotidiana si 
immergono nel mondo virtuale di OASIS, dove possono prendere parte a 
numerose attività per lavoro, istruzione e intrattenimento con i loro avatar.
Il creatore di videogiochi più prolifico e geniale di sempre, James Halliday, è 
morto nella notte senza lasciare eredi ma ha lasciato un video: una caccia al 
tesoro globale, una sfida virtuale per trovare un easter egg, all'interno del 
mondo di gioco, ma per sbloccarlo servono tre chiavi nascoste. 
Chiunque riuscirà a scoprire per primo la serie di indizi disseminati da Halliday, 
riceverà in premio la sua immensa fortuna e il controllo di OASIS.
Gli LC affronteranno questa caccia al tesoro vivendo attività che sulla falsa riga 
di videogiochi famosi giocati realmente non virtualmente riprenderenno il 
contatto con la realtà, sfidando se stessi, riscoprendo il confronto con gli altri, 
trovando entusiasmo nelle piccole cosePer arrivare alla conclusione che "la 
realtà è bella, perchè la realtà è reale" ma la tecnologia può agevolarci qualche 
 

 

nel modo e nel tempo giusto .

A chi proporre questa P.O.?

La PO è rivolta ai bambini troppo attenti 
alla tecnologia ( dipendenti o aspiranti tali),
che hanno bisogno di trovare uno spazio 
per riprendere il contatto con la realtà, 

sfidando se stessi, riscoprendo il 
confronto con gli altri, trovando 
entusiasmo nelle piccole cose .

attività se usata

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, possono partecipare 
massimo 2 bambini/e .

ISCRIZIONI SU BUONA CACCIA.  

Numero massimo iscritti: 30 
5 riservati ai fuori regione

capi campo :
Elisabetta  3349849159 | elisabetta.frattucci@gmail.com
Sasha  3293965352 | saschafonti@gmail.com

base scout “perfetta letizia”


