CAMPETTI P.O.
2018
Per l'anno 2017/18 continua la sperimentazione avviata dalla pattuglia regionale lo scorso anno: ogni campo avrà due iscrizioni, uno maschile e uno femminile, resta il fatto che il numero massimo di l/c per unità è di
n°2 per campetto.

OBIETTIVI
AMBITO
CAMPETTO
LE 12 FATICHE - Stile di vita sano: alimentarsi prestando attenzione al Salute e
nutrirsi secondo la stagionalità della natura,
Corporeità
DI ASTERIX
privilegiando la provenienza locale dei prodotti.
- Capacità e limiti individuali: come riconoscerli e farli
diventare punti di forza.
- Competizione costruttiva e non antagonista.
-Catechesi percorso attraverso i 5 sensi

JUMANJII

6 UN BIG HERO?

Stimolare il protagonismo e la creazione di relazioni
positive attraverso le tecniche espressive

Espressione

- Essere preparati e conoscere le cose per saperle
Protezione civile
affrontare al meglio
Ambiente casa
- Imparare a conoscere alcuni elementi sapendoli
gestire (fuoco, buio ...), il pericolo c’è ma non per
questo si deve esser fifoni
- Giocare imparando alcune nozioni base (es piccolo
incendio)
- Conoscere la casa: pericoli ed elementi importanti
(es interruttori) e numeri di emergenza
- Vivere lo spirito di servizio tipico della P.C., acquisire
le nozioni di base di primo soccorso e BLS
(collaborazione con VV.FF. e CRI)

CAPI CAMPO CONTATTI

QUANDO/DOVE

N° L/C

Chiara
Appendino
785582

appendino.chiara@gmail 20-22 luglio 2018
.com
347.1055282
Lanzo (To)

Francesco
Bruera
1135517

francescobruera@libero.i
t
339.4625163

Francesca Actis
Dato
887383

28

Guglielmo
Barberi
865464

francesca.actisdato@gm 16 - 18 giugno 2018
ail.com
Foresto (To)
guglielmo.barberi91@gm
ail.com
329.3731051

Sabrina Macrì
676775

macrisabrina@hotmail.it
347 5271468

30

Andrea
Camisassa
831828

ssss1009@gmail.com
3936669021

28 giugno-1 luglio 2018

Casa "Commenda" a
Benevello (CN) +
campo di emergenza
ad Alba

30

L’ISOLA CHE
C’E’

SULLA SCIA
DELLA PERLA
NERA

-Lavorare su essenzialità e sostenibilità, sull'uso di
materiali poveri, acquisire competenze e conoscenze
su Autoproduzione e su attività Ripara-Riusa-Ricicla.
-Amore verso la natura e il creato, ri flettere sulla
pazienza del costruire e del prendersi cura anche nel
percorso di fede.

Sostenibilità
ambientale

Giulia Merlo
880592

gi.merlo91@gmail.com
347.8125706

Luca Minì
1279740

luca_minisv@yahoo.it
328.4296502

- Conoscenza, usi e rispetto dell’ambiente acqua
- Conoscenza, usi e rispetto dell’acqua come risorsa
- Sicurezza ed elementi di pronto soccorso in acqua
-Competenze e responsabilità della vita in barca
-Catechesi: Gesù e la pesca miracolosa
- Corporeità: conoscenza del proprio corpo e dei propri
limiti in acqua.

L’ambiente acqua Paola Franco
osservato e
676259
vissuto da diversi
punti di vista
Simone Giuliani
950904

paola.fr86@gmail.com
334.9020936

Internazionalismo Elisa Padovano
903189

eli.pado@hotmail.it
334.751443

30 giugno – 3 luglio 2018 28
Angrogna (To)

simo.giuliani@gmail.com
339.1782010

24
5 – 8 luglio 2018
Pettenasco - Lago d'Orta
(No)

……………………………………………….
È necessario che i f/s iscritti a questa P.O.
sappiano nuotare.

L’ULTIMA FURIA
BUIA ALLA
SCOPERTA DI
NUOVE TERRE

- Incuriosire alla conoscenza degli altri
- Provare a comprendere i punti di vista delle altre
persone
- Ri flettere sulle diverse condizioni di vita, scoprendo
uguaglianze e disuguaglianze con altri popoli
- dare una dimensione associativa internazionale

21-24 Giugno 2018

26

Alice superiore (To)
Luca Pavani
936539

luca.pavani92@gmail.co
m
3935777685

Fabrizio Majan
371446

fabrizio.majan@alice.it
339 4406501

Chiara Esposito
856458

chiara91e@libero.it
3393964398

Marta Romano
755651

romano.marta.rm@gmail 6-8 luglio 2018
.com
3491091697
Lanzo

………………………………………………….
*Nella piccola orma i due giochi principali implicano una
capacità del bambino di saper ri flettere sui temi
dell’internazionalismo e di saper agire spontaneamente,
senza dover avere delle regole pre fissate, è importante
che i bambini che si sceglie di iscrivere siano
abbastanza maturi per affrontare tali temi.

LA PULCE CHE
LASCIO’
TRACCE
D’INCHIOSTRO..
IL GIRO DEL
MONDO IN 80
SCATTI

- Imparare a scrivere una storia con creatività
- Imparare a conoscersi e raccontarsi
-Aumentare la capacità di osservazione, conoscere le
espressioni e i sentimenti delle persone
- Sviluppo del senso critico
-Catechesi: Gesù il narratore.

Giornalismo

- Imparare a soffermarsi sui dettagli per coglierne la
Fotogra fia
bellezza;
- Osservando le fotogra fie scattate riconoscere e comprendere l'autenticità dei punti di vista altrui.
- Abituarsi a raccontare e ad esprimersi con il linguaggio delle immagini.

12-15 Luglio 2018

30

Ovada (Al)

Antonio Morabito antonio.morabito@hotma
824282
il.com
3480549198

30

CHIAMATA ALLE
ARTI

LA RICETTA
PERDUTA DI
RATATOUILLE

WILLY WONKA E
LA RIVOLTA
DEGLI OOMPA
LOOMPA

I DONI DI
HOGWARTS

COSTRUTTORI
DI ISOLE

TRA TERRA E
MARE

-Sviluppare e valorizzare la fantasia del bambino/a e le Mani abili
sue potenzialità creative, partendo dalla sua curiosità. Espressione
- La narrazione di se : interpretare un ruolo per poi
raccontare se stessi
-Incanalare il protagonismo e le energie sempre verso
qualcosa di costruttivo e positivo
- I talenti: scoprire i propri doni per farsi dono

Ilaria Sarà
788992

ilaria.sara@hotmail.it
329.3256689

13-15 Luglio 2018

Andrea Mariano
707655

andre_marians@hotmail.
it
340.9171042

-Educazione a un’alimentazione corretta
Cucina
-Attenzione allo spreco e alla qualità del cibo: “siamo
Internazionale
quello che mangiamo”
-Costruire relazioni e lavorare in gruppo cucinando con
gli altri
-Esprimere se stessi e la propria fantasia attraverso la
cucina
-Sviluppare maggiore consapevolezza, responsabilità
e autonomia anche attraverso la divisione
dei ruoli
-Cucina come unione e condivisione tra i popoli

Luca Carlo
Leung Kwing
Chung
864629

luca.leungKC@gmail.co
m
328.7669660

Elisa Mittino
931695

elisa.mittino@gmail.com
334.9289856

-Sviluppare le abilità manuali attraverso le tecniche
genuine della cucina tradizionale
- Imparare le ricette base della cucina, utili in ogni
situazione in cui è necessario cucinare
-Approcciarsi in modo diretto alla cucina per
comprenderne aspetti importanti come l’essenzialità e
l’igiene.
-Scoprire l’importanza dell’alimentazione e del
consumo critico come punto di partenza per uno stile
di vita sano.

Cucina
Folklore

Martina Galasso
742233

martina.galasso89@gma 28 giugno – 1 Luglio
il.com
2018
328.3966411
Sessant (Asti)
lorenzo.dinunzio88@gm
ail.com
366.8135252

-Capacità di affrontare con curiosità ciò che non si
conosce
-Sviluppare la capacità di relazionarsi con chi non
conosco

Spiritualità

24

Pinerolo (To)

Lorenzo Di
Nunzio
816575

5 – 8 Luglio 2018

26

Cascina Brownsea
Valle San Bartolomeo
(Al)

26

Cristina Borando cristina.borando@gmail.c 6- 8 luglio
542764
om
347.4910154
Rifugio Stavello
Trivero (Bi)
Flavio Mongini
flavio.mongini@gmail.co
1337222
m
349.4254042

30

-Costruire oggetti utili partendo da materiali semplici,
Mani abili
dalla progettazione alla realizzazione
-Stimolare la conoscenza e l’utilizzo di materiali diversi
-Stimolare l’abilità manuale anche attraverso la vita
nella natura
-scoprire i propri talenti per poterli mettere a
disposizione degli altri

Kenny Lupato
854030

kenny.lupato91@gmail.c 9-11 Giugno
om
346.3325223
Bagneri (Bi)

26

Marta Acquadro
387196

marta8080@libero.it
333.8964613

- Conoscere e giocare nell'ambiente acqua scoprendo Nautica e Natura
i propri limiti e le proprie potenzialità
- Educare alla bellezza e al rispetto del creato: vivere
sulla propria pelle le sensazioni della vita all'aria
aperta, con lo studio e l'osservazione dei dettagli della
natura.
- Riconoscimento, prevenzione e gestione dei pericoli

Giorgio Capello
736483

giorgetu@libero.it
349.3465809

15 - 17 giugno 2018

Alessandra Ferri
831203

great_joyce@hotmail.it
346.6193443

Parco Naturale dei Laghi
di Avigliana
Avigliana (TO)

20

e delle emergenze in acqua
- Educare alla cura del materiale utilizzato, come
segno di rispetto reciproco e nei confronti di chi verrà
dopo.

………………………………………………….
È necessario che i f/s iscritti a questa P.O.
sappiano nuotare.

IL TEEPEE
MISTERIOSO

- Interiorizzare il valore forte della fratellanza e
Mani Abili
scoprirlo anche nella vita del popolo indiano
- Vivere l'amore per la Natura
- Apprendere tecniche e scoprire il mondo degli
indiani
- Rispettare il Creato con uno spirito francescano e far
conoscere come lo viveva il popolo indiano
- Far vivere l'espressione nella comunità

Giorgia
Mussinatto
1050751

akela.to55@yahoo.it

irenejerry2006@gmail.co
Gerardo Ranauro m
95890

28 Giugno - 1 Luglio
Cantalupa (To)

24

