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Carissimi Capi Reparto,  
 
 
Ecco a voi l’elenco completo e dettagliato di tutti i Campi di Specialità che la Regione 
Piemonte propone per l’anno 2021! 
 
Questo documento vi racconta, campo per campo, quali sono gli obiettivi previsti e quale 
sarà il programma pensato per raggiungerli. Nell’avere ben presenti le attività che i vostri 
ragazzi andranno a fare potrete davvero capire se è davvero lo STRUMENTO GIUSTO! ☺ 
 
I Campi di Specialità, così come quelli di Competenza, possono infatti essere per i nostri 
ragazzi una bellissima occasione per sperimentare le proprie abilità e i propri limiti, 
imparare tecniche nuove, condividere la bellezza del fare insieme, mettersi in gioco 
con altri fratelli e sorelle scout in una nuova dimensione Associativa. 
Questa splendida avventura però, per essere davvero uno strumento efficace, è 
fondamentale che sia accuratamente PROGETTATA come tassello del suo personale 
percorso verso la conquista della specialità e, più in generale, nel suo Sentiero. 
 
Vi chiediamo allora di ritagliarvi del tempo per leggere, con la vostra staff, tutti i 
contenuti riportati nelle prossime pagine per poter riflettere su quale sia la proposta più 
adatta per ogni singolo vostro ragazzo, in funzione del suo personale percorso di crescita.  
 
Ricordiamo che dato il periodo particolare che stiamo vivendo legati al virus COVID-19 le 
attività potrebbero essere soggette a variazioni o annullamento in base alle indicazioni, 
normative e situazione sanitaria presente in prossimità dell’evento. Perciò siete invitati a 
consultare periodicamente il sito regionale.  
 
Per ogni dubbio, contattateci! Trovate i nostri recapiti alla pagina: 
http://www.piemonte.agesci.it/esploratori-guide/campi-di-specialita/ 
 
Grazie per il vostro Servizio,  
 
Gli IABR e la Pattuglia EG Piemonte  
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LE DITA PIÙ VELOCI DEL WEST 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Artigiano, lavoratore in cuoio 

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Sarto, falegname 

DATA DEL CAMPO  

9-10-11 Luglio 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Piazza Willy Burgo VERZUOLO (CN) - ore 14:30 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Piazza Willy Burgo VERZUOLO (CN) - ore 15:15 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Spostamento a piedi dal punto di ritrovo a luogo del campo( 45 min con zaino ). Pernottamento in bivacco personale realizzato 
nel primo pomeriggio  

MATERIALI 

Un unico zaino ben ordinato contenente: il necessario per il pernottamento e la pulizia personale, gavetta e tazza. • quaderno 
di caccia e necessario per scrivere, • cena al sacco • coltellino necessario durante il campo • accetta ( meglio se è una di quelle 
della propria squadriglia) • travestimento da cowboy o indiani. • poncho occhiellato o telone occhiellato 2x2 per bivacco 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Sviluppare la manualità attraverso le tecniche delle specialità vissute durante il campo Si vedrà anche l’importanza del riportare 
le competenze apprese alla propria squadriglia e al proprio reparto cerando di fare in modo che tutti realizzino qualcosa di utile 
per la propria sq o per il proprio reparto di origine. 

AMBIENTAZIONE  

La vita nel vecchio West tra le botteghe dei paesi di frontiera, l'ingegno dei carovanieri e le creazioni dei nativi americani. 

CATECHESI  

Catechesi sui talenti, sul coltivare le abilità personali per poterle mettere a disposizione degli altri. 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Attività di conoscenza, organizzazione in gruppi, laboratorio iniziale (realizzazione cucchiaio in legno) Realizzazione di bivacchi 
dove si passerà la notte. Cena di condivisione Fuoco di bivacco Animazione serale in ambientazione Vecchio West 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Laboratori di incisione Legno e lavorazione Cuoio; Pranzo Laboratori pratici S.Messa, cena Animazione serale 
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PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Laboratori con spazio per le creazioni personali in base alle preferenze Smontaggio campo e pulizia Pranzo Verifica Chiusura 
campo Rientro in paese 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

ARTIGIANO: conoscenza degli strumenti e loro uso e manutenzione. accenno alle buone prassi di sicurezza nel loro utilizzo 
conoscenza dei materiali con particolare attenzione ai diversi tipi di legno, accenno al riuso e riutilizzo dei materiali. incisione di 
targhe in legno; fabbricazione di cucchiai, realizzazione di piccoli piccoli manufatti artigianali  
LAVORATORE/TRICE IN CUOIO: conoscenza degli strumenti e loro uso e manutenzione. accenno alle buone prassi di sicurezza 
nel loro utilizzo conoscenza dei materiali ( pelle, cuoio, filo cerato, etc...) fabbricazione di oggetti diversi ( porta coltello, ferma 
fazzolettone pirografato, tasca porta oggetti, porta accetta, braccialetti, Inserti per Q.d.C. , etc..) 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Mettersi in gioco attraverso il trapasso delle nozioni in loro possesso 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Affiancare lo staff nei laboratori pratici del campo. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

Avere già conseguito almeno una delle specialità PRIMARIE del campo ( Artigiano – Lavoratore in cuoio) 

CAPI CAMPO 

Erik Zauli, Dora Penzone 
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ALL’INCIRCO HOLLYWOOD 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Attore, Musicista, Cantante, Artista di Strada  

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Scenografo, Maestro di Danze. 

DATA DEL CAMPO  

25-26-27 Giugno 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Abbazia di Santa Fede (Via Santa Fede, 92, 10020 Cavagnolo TO) – ore 10:00 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Abbazia di Santa Fede (Via Santa Fede, 92, 10020 Cavagnolo TO) – ore 18:00 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Nessuno spostamento. Materiale individuale necessario per un'Uscita E/G di tre giorni con pernottamento al coperto accantonati 
in struttura con bagni e cucina attrezzata. Materiale speciale inerente alla specialità da conseguire (strumenti musicali, costumi 
di scena, canzonieri, attrezzi di giocoleria...) 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

OBIETTIVI EDUCATIVI: - imparare a strutturare la conquista di una specialità - sviluppare le capacità propositive e la fantasia 
dei ragazzi - espressione artistica con tecniche semplici adatte al Reparto.  

COMPETENZE PROPOSTE: animazione e gestione di un fuoco di bivacco, capacità di improvvisazione, nozioni di base per 
suonare uno strumento (chitarre, percussioni ecc) e per suonare e cantare insieme ad altri, numeri di giocoleria, realizzazione 
strumenti, costumi e scenografie con materiali di recupero e tecniche di pittura. Si cerca di stimolare la fantasia dei ragazzi 
nell’ideare e gestire lo spettacolo conclusivo. 

AMBIENTAZIONE  

Circense, con personaggi del circo come riferimenti per i laboratori di specialità. 

CATECHESI 

Scoprire l’Espressione nella preghiera. Sentire il “ritmo” della presenza di Dio (parabole/brani raccontati) e trasformarlo nella 
propria “danza” (canzoni, gesti, preghiera personale, condivisioni…) 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Accoglienza, attività sulla specialità, divisione e lavoro nei laboratori di specialità, bivacco didattico, catechesi. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Lavoro nei laboratori di specialità, eventuali laboratori trasversali, Messa giocata, prove interattive spettacolo conclusivo. 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Prove conclusive, verifica del campo, spettacolo per genitori e pubblico, conclusioni ufficiali. 
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ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

ATTORE: esercizi preparazione teatrale e improvvisazione, realizzazione di sketch.  
CANTANTE: Esercizi di respirazione, realizzazione medley di canti, collaborazione con laboratorio di musicista.  
MUSICISTA: accordi base chitarra, esercizi di ritmica, tecniche di improvvisazione con strumenti musicali non convenzionali, 
effetti sonori per spettacoli di attori, realizzazione medley in collaborazione con laboratorio di canterini.  
SCENOGRAFO: Creazione e strutturazione dell’ambiente scenografico, realizzazione costumi, modalità di pittura alternative. 
ARTISTA DI STRADA: Tecniche di giocoleria, realizzazione di strumenti per giocoleria, tecniche di equilibrismo su trampoli, 
giochi di prestigio,danze.  
TUTTI: danze, prove dello spettacolo 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Saper trasmettere le proprie competenze. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Affiancamento dello Staff: contatteremo i MdS prima del campo, in modo da sapere in quale/i specialità sono esperti, e definire 
di conseguenza i loro ruolo nella conduzione dei laboratori. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

A seconda della specialità (es. saper suonare bene uno strumento, ecc). Arrivare al campo con idee di esercizi, giochi, numeri 
espressivi adatti alla realtà del Reparto. 

CAPI CAMPO 

Giacomo Ferramosca, Sara Valenza 
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OLIMPIKAMPO 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Atleta, ciclista, nuotatore 

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Hebertista 

DATA DEL CAMPO  

25-26-27 Giugno 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Dormelletto (NO)- ore 15.00 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Dormelletto (NO)- ore 15.00 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE  

Necessaria bicicletta e casco 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Far crescere i ragazzi nelle loro specialità toccando con mano le tecniche principali 

AMBIENTAZIONE  

Dei dell'olimpo 

CATECHESI  

Dei dell'olimpo 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Infarinatura su specialità scelte, visione di film a tema la sera 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Attività divisi per specialità, grande gioco serale 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Olimpiadi divisi per squadre 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Prove in diverse discipline per gli atleti, conoscenza della bici e giro in bici tecnico per i ciclisti, attività in acqua per i nuotatori, 
costruzione e prove di un percorso hebert per gli hebertisti 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Saper trasmettere ciò che sanno fare 
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MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Avranno la mansione di aiutare il capo nello svolgimento delle specialità, verranno incaricati di eseguire piccole attività durante 
le giornate 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

Aver la specialità per cui sono maestri, aver già svolto il ruolo in reparto di Maestro di Specialità 

CAPI CAMPO:  

Camilla Maria Masnaghetti – Federico Ghezzo 
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AVVENTURA ON THE ROCK 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Alpinista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Nessuna 

DATA DEL CAMPO  

25-26-27 Giugno 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Foresto (TO) – ore 13:00 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Foresto (TO) – ore 16:30 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Il campo si terrà a Foresto (TO). Ci sposteremo a piedi durante le attività. Si dormirà in tenda/all’addiaccio/casa per rispettare 
tutte le Disposizioni per pernottamento di cui all’Allegato 2_Prossimi a coltivare. Sono obbligatori gli scarponcini e dei calzettoni 
comodi. Chiediamo a chi li possiede di portare imbrago e kit da ferrata, caschetto (va bene anche quello della bici), scarpette 
da arrampicata, e di farci sapere un po' prima del campo se e quale materiale verrà portato da casa, per reperire ciò che manca 
(il materiale che forniremo verrà igienizzato prima dell’utilizzo). NB: Le attività che proponiamo sono sicuramente impegnative. 
Poiché il campo deve essere un’esperienza positiva per i ragazzi chiediamo ai capi reparto di valutare attentamente la 
partecipazione dei propri ragazzi al campetto, tenendo conto di questo aspetto e di quanto è in linea con il sentiero dei ragazzi.  

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Durante il campetto lavoreremo su: AUTONOMIA (sapersela sbrigare da soli), PROTAGONISMO, CONSAPEVOLEZZA dei propri 
limiti e volontà di superarli dove possibile, RISPETTO (della natura, di sé, degli altri), COLLABORAZIONE. Si vivranno momenti 
di Avventura in cui i ragazzi dovranno mettersi in gioco e lanciarsi, cercando di superare i propri limiti. Faremo vita all'aperto e 
all'insegna del protagonismo. 

AMBIENTAZIONE  

Un giallo on the rock: “L'uomo al rovescio” (libro di F. Vargas) 

CATECHESI  

Il filo conduttore è il libro "In vetta a occhi chiusi. Autobiografia di un alpinista cieco", di Erik Weihenmayer da cui verranno letti 
dei brani. L’approfondimento sarà guidato con brani di Vangelo, canti e riflessioni 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Ritrovo a Foresto (TO) con pranzo già fatto, attività di alpinismo: FERRATA, cena preparata dai cambusieri, attività serale 
(cerchio di gioia) 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Stand in preparazione dell’escursione (equipaggiamento, sicurezza, meteo, topografia etc.), ESCURSIONE, pranzo al sacco 
preparato dai cambusieri, rientro nel pomeriggio a Foresto, Messa, attività con il Soccorso Alpino, cena, attività serale (gioco). 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Attività di alpinismo: ARRAMPICATA su parete, pranzo preparato dai cambusieri, verifica e chiusura campetto. 
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ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Specialità di Alpinista --> Ferrata, Escursione, Arrampicata su parete, attività con Soccorso Alpino, stand tecnici su 
equipaggiamento, topografia, alimentazione in montagna, meteorologia, etc.  

NB: Le attività che proponiamo sono fisicamente impegnative. Poiché il campo deve essere un’esperienza positiva per i ragazzi 
chiediamo ai capi reparto di valutare attentamente la partecipazione dei propri ragazzi al campetto, tenendo conto di questo 
aspetto e di quanto è in linea con il sentiero dei ragazzi. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Trasmettere le proprie competenze concretamente, nella pratica e non solo nella teoria, ma anche imparare cosa vuol dire essere 
MdS (come trasmettere una competenza) 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Affiancamento allo staff nelle attività di preparazione all’escursione, durante l’escursione, attività di topografia. Durante le 
attività più tecniche, che richiedono maggiori competenze e cautele (ferrata e arrampicata), i MdS avranno ruoli marginali. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

Innanzitutto saper affrontare una ferrata. Per l’arrampicata invece la conoscenza può essere anche teorica (per la ferrata NO). 
Nozioni in almeno uno di questi ambiti: topografia (calcolo azimut, triangolazione, lettura cartina); escursionismo (preparare lo 
zaino e equipaggiamento, meteo, infermieristica di base, alimentazione). Visto che il campo è molto tecnico e richiede 
competenze specifiche, sarebbe utile che il MdS avesse almeno fatto il campetto di competenza di Alpinismo. 

CAPI CAMPO 

Nicolas Plano, Giulia Vuerich 
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COUS COUS RICCO... MI CI FICCO! 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Cuoco, Europeista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Folclorista, Servizio missionario 

DATA DEL CAMPO  

2-3-4 Luglio 2021 
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Stazione di Porta Nuova , Torino – ore 14:00 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Torino – ore 15:30 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Macchina fotografica e Strumento musicale (opzionale)  

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Scoprire alcune specialità legate al filone internazionale, oltre alla specialità di cuciniere.  
Riflettere sui comportamenti legati ai consumi nell'ottica di una gestione attenta delle risorse (acqua, cibo) e dell’energia. 
Scoprire le dinamiche economiche nord-sud del mondo e comprendere le connessioni con la vita quotidiana.  
Vivere con essenzialità il fare la spesa e il consumo consapevole del cibo  
Sperimentare l’incontro con culture diverse. Imparare nuove tecniche e astuzie utili per la cucina da campo.  
Conoscere in modo dettagliato gli organi che compongono l'unione europea e le loro funzioni. 

 AMBIENTAZIONE  

Le avventure di Mr. Fogg e Passpartout ne "Il giro del mondo in 80 giorni"  

CATECHESI  

Riflettere su come i pregiudizi portano alla costruzione di muri e provare ad abbatterli.  

Scoprire la realtà del Sermig come testimonianza di servizio e di trasformazione.  

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Conoscenza reciproca, autoproduzione (per singoli) e tradizioni della cultura di un tempo  

PROGRAMMA DEL SABATO  

Internazionalismo, consumo critico, tecniche e astuzie in cucina, spreco alimentare, europeismo  

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Messa, verifica, animazione tramite restituzione campetto ai genitori  

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Le specialità verranno trattate in modo trasversale, e non separatamente.  
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CUOCO: laboratori sull’autoproduzione (gnocchi, pesto, marmellata); tecniche di cucina da campo e non; 
EUROPEISTA: internazionalismo; attività su sviluppo e risorse nord/sud del mondo; pranzo dei popoli;  
FOLKLORISTA: attività riscoperta tradizioni autoproduzione; balli occitani, incontro con persone di diverse culture e 
conoscenza tradizioni locali e del mondo  
SERVIZIO MISSIONARIO: conoscenza e servizio all’interno del Sermig;  

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Completare percorso di brevetto mettendo al servizio degli altri E/G le competenze acquisite; apprendere competenze relative 
al ruolo di maestro di specialità  

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Sostegno alle attività proposte dalla staff e responsabilità gestione autonoma di alcuni momenti di trapasso nozioni  

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

CUOCO: le basi, anche ricette internazionali, ecc. 

FOLKLORISTA: insegnare balli occitani 

CAPI CAMPO 

Nicolò Maggiora – Eleonora Rovetto 
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PASSAGGIO AD OVEST 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Campeggiatore, Boscaiolo 

SPECIALITÀ SECONDARIE  

Maestro dei nodi 

DATA DEL CAMPO  

25-26-27 Giugno 2021  
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Castello di Rivoli - Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli - ore 11.30  
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Castello di Rivoli - Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli - ore 17.30 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Pernotto in tenda, equipaggiamento consigliato: materassino espanso, sacco a pelo, mantellina, scarponcini, maglione, cambio 
per 2 giorni di biancheria intima compresi calzini. Coltellino, travestimento da trappeur, crema solare, cappello, guanti da lavoro 
della propria misura. Pranzo al sacco. Una carota, una patata e una cipolla (come tributo alla zuppa serale comunitaria). 
Almeno 3 mascherine chirurgiche personali. Gel igienizzante mani personale. Gavetta, posate e tazza per la colazione/bere. 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Acquisire autonomia, competenze e fiducia in se stessi; 
Imparare ad usare gli attrezzi in sicurezza; 
Saper collaborare nella propria squadriglia; 
Risolvere in autonomia i problemi. 

 AMBIENTAZIONE  

Periodo storico: America del nord 1800, conquista dell'Ovest. Vita da campo trappeur e rapporti diplomatici con i Nativi 
Americani. 

CATECHESI  

Servizio del Prossimo sapendo mettersi in gioco, ognuno con le proprie competenze e i propri talenti. Saper apprezzare e 
rispettare la Natura come Dono di Dio che ci rende partecipi del Creato. 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Lancio 
Sessione montaggio tende  
Sessione uso attrezzi, nodi e legname  
Sessione telone, picchetti, coronatura, tacca, legatura quadra 
Sessione accensione fuoco  
F.d.B. e Veglia alle Stelle 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Sessione cucine sopraelevate  
Cucina di famiglia 
Attività divisi in specialità: campeggiatore e boscaiolo 
Cena Trappeur 
Grande Gioco Serale 
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PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Rodeo: gioco a stand a tema 
Attività ludica tipo PallaScout 
Smontaggio 
Chiusura campo  

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

BOSCAIOLO: Gioco cervo, riconoscimento del Nocciolo e recupero legna da usare come supporto per cucinare, legna per F.d.B.  
CAMPEGGIATORE: Costruzione di un rifugio di fortuna e l’altare per la Messa 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Consapevolezza delle proprie capacità, aiutare chi è in difficoltà, migliorare il proprio e altrui problem solving. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Se logisticamente possibile: progettazione e svolgimento di una sessione tecnica in cui il/la maestro/a si sente più competente. In 
generale sarà poi di supporto alle famiglie durante lo svolgimento delle varie attività con l'attenzione a non sostituirsi loro ma a 
fornire strumenti di problem solving. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE 

Competenze tecniche di base in campo pioneristico (legatura quadra, nodi principali: semplice, gassa d'amante, piano, picchetto, 
barcaiolo. Uso dell'accetta in sicurezza, coronatura, tacca, montaggio di una ferrino jamboree, cucina da campo) Competenze 
relazionali quali: interesse ad insegnare e passare le nozioni ai/alle ragazzi/e più giovani. 

CAPI CAMPO 

Denis Celestri, Francesca Finotello 
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MATRIX 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Redattore, esperto del computer, fotografo, grafico, disegnatore, regista 

SPECIALITÀ SECONDARIE 

Nessuna 

DATA DEL CAMPO 

25-26-27 Giugno 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Parrocchia Maria Regina della Pace, Via Malone, 19, 10154 Torino TO - ore 17.00 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Parrocchia Maria Regina della Pace, Via Malone, 19, 10154 Torino TO - ore 12:30 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Il sabato gli E/G divisi in pattuglie si sposteranno in Torino per le missioni. Verranno seguite tutte le indicazioni di Agesci 
per le norme antiCovid 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Far vivere ai ragazzi un momento di competenza e renderli protagonisti. Approfondire la tecnica e mettere in armonia 
le competenze maturate con quelle degli altri per raggiungere un unico obiettivo seguendo il metodo dell’impresa. 

AMBIENTAZIONE 
Dei pazzi scienziati stanno cercando di scoprire Matrix! Attraverso degli indizi, apparentemente senza senso, i ragazzi 
giocheranno con questa ambientazione per poi scoprire che Matrix è la realtà che viviamo e la loro missione (svelata 
nel cerchio chiusura) sarà tornare nelle loro realtà per mettere in pratica ciò che hanno appreso. 

CATECHESI 
Le 10 parole della comunicazione (https://www.paoline.it/blog/figlie-di-san-paolo-blog/1587-le-10-parole-
della-comunicazione.html)? 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ 

Accoglienza, lancio ambientazione, ritiro documenti e quote, gioco aggregativo, cerimonia, gioco aspettative, lancio 
percorso fede, divisione in pattuglie, cena, bivacco serale. 

PROGRAMMA DEL SABATO 

Rassegna stampa, laboratorio con esperti (specialità personali), pranzo, missioni in pattuglie formate da specialità 
diverse, preparazione elaborati (filmato, blog, … -> per la scelta ci rifaremo alle competenze di ogni e/g così come 
indicate nella scheda di presentazione e alle aspettative da loro espresse), cena, bivacco serale. 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA 

Fine elaborati, S.Messa, pranzo, verifica, pulizie, saluti. h 21.00 online trasmissione degli elaborati 
 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE 

https://www.paoline.it/blog/figlie-di-san-paolo-blog/1587-le-10-parole-della-comunicazione.html
https://www.paoline.it/blog/figlie-di-san-paolo-blog/1587-le-10-parole-della-comunicazione.html
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REDATTORE: incontro e laboratorio con un esperto, redazione di un articolo.  
ESPERTO DEL COMPUTER: incontro e laboratorio con un esperto, tecniche di impaginazione di articoli, cenni su 
blog, social network, etc.  
FOTOGRAFO: incontro e laboratorio con un esperto, reportage fotografico, cenni di fotoritocco.  
GRAFICO: incontro e laboratorio con un esperto, creazione di disegni al pc, fotoritocco.  
DISEGNATORE: incontro e laboratorio con un esperto, disegni manuali e possibilità di cenni per disegni al pc  
REGISTA: incontro e laboratorio con un esperto 
 

CAPI CAMPO 

Dario Pecorella, Martina Mattalia 
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OCEANIA 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Velista, Nuotatore, Maestro dei Nodi, Canoista, Corrispondente Radio 

SPECIALITÀ SECONDARIE 

Topografo, infermiere  

DATA DEL CAMPO 

2-3-4 Luglio 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Luogo Base Nautica AVNO - Associazione Velica Nord-Ovest 
Strada Statale 228 del Lago di Viverone, 1, 10010 Piverone Torino 
venerdì ore 15:00  

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Luogo Base Nautica AVNO - Associazione Velica Nord-Ovest   
Strada Statale 228 del Lago di Viverone, 1, 10010 Piverone Torino 
ore 16:30 domenica 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE:  

Tende singole per pernottamento 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Competenza: 
Apprendere le competenze minime per portare la propria squadriglia / reparto a affrontare un evento nautico ( 
specialità / uscita o altro ) 

Autostima 
Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e apprendere come la propria conoscenza è necessaria in ogni 
momento e situazione . 
Condividere le proprie doti con il prossimo specialmente in mare . 
Far vivere il campetto di specialità nel modo migliore possibile nelk rispetto di tutte le normative. 

Metodo 
Utilizzare l’ambientazione /Catechesi per vedere legge e promessa in una prospettiva diversa. 
Capire l’essenzialità e l’importanza dell’equipaggiamento usando l’ambiente nautico come veicolo 

AMBIENTAZIONE: 

Oceania 

CATECHESI: 

La creazione, il giardino, il ruolo dell’uomo 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ 

Conoscenza, divisione equipaggi e regole , sicurezza passiva ed attiva Acquaticità , Conoscenza Radio generica, cena 
e cerchio serale gestito pattuglia animazione. Catechesi 
Vissuto tutto quanto di specialità. 
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PROGRAMMA DEL SABATO 

Catechesi, giornata divisi per specialità,pranzo, dopo pranzo lancio attività secondarie: Primo soccorso,cartografia, 
radio, nodi, natura e pionierismo. 
Continuazione specialità primarie e cena. 
Sera:lancio cerchio serale e catechesi 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA 

Domenica mattina: Messa, lancio mega sfida di specialità sulle varie tecniche e verifica nel pomeriggio 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE   

VELISTA: conoscenza andature, Conoscenza Deriva, Uscita in Barca 
CANOISTA: Conoscenza Kayak/Canoa, Andatura, attraversata del Lago 
CORRISPONDENTE RADIO:  Composizione della stazione radio, QSO, comunicazione, antenna, gergo 
radioamatoriale, Contest DX 
NUOTATORE: sicurezza in acqua e saper conoscere il mondo acquatico 
MAESTRO DEI NODI: conoscenza dei diversi nodi che si utilizzano nella nautica e pionierismo nautico 

Il campo non prevede Maestri di Specialità 

CAPI CAMPO: 

Valeria Marzachì  Alessandro Bono 



18 
 

JUMANJI - ESTOTE PARATI 

SPECIALITÀ PRIMARIE 

Pompiere, Infermiere 

SPECIALITÀ SECONDARIE 

Topografo, Corrispondente Radio 

DATA DEL CAMPO 

26-27 Giugno 2021 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

Almese (TO) – ore 14:30 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

Casa dell'amicizia, Via casato Vicendone 17, Almese (TO) – ore 15:00 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Ci si sposterà a piedi nel paese e dintorni e i ragazzi dormiranno in tende portate da loro o fornite da noi. 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

La scoperta e l’orientamento sulle tecniche, stimolare l’approfondimento sulle singole specialità in un contesto di 
relazioni con altre tecniche connesse. La progettualità attraverso lo scouting : osservazione, deduzione, azione. Dare la 
giusta competenza ai ragazzi inerente alle specialità da loro scelte, per essere poi punto di riferimento, all’interno del 
loro reparto e della squadriglia, riguardo a quella specialità, programmando con più consapevolezza, guidati dai capi 
reparto, il loro sentiero verso la tappa della competenza. 

AMBIENTAZIONE 

Jumanji 

CATECHESI 

La scoperta delle proprie capacità per metterle a disposizione degli altri in ogni momento. Estote Parati anche davanti 
alla chiamata del Signore. 

PROGRAMMA DEL SABATO 

Lancio del tema e divisione dei ragazzi in squadre (che avranno anche la funzione di bolle).  
Gioco orientativo sulle tecniche di emergenza delle specialità secondarie  
"Escape Room" all'aperto in cui i ragazzi metteranno in pratica alcune tecniche apprese durante il pomeriggio. 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA 

Giornata specifica sulle specialità primarie, suddivisa tra teoria e pratica con esperti esterni (VV.FF e Infermieri/Dottori 
al campo) Alla mattina si faranno le attività con gli esperti, al pomeriggio verranno mostrate delle tecniche di soccorso 
al campo e l'equipaggiamento essenziale da avere nella cassetta del pronto soccorso, esche e accensione del fuoco. 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE 

INFERMIERE: incontro con un Infermiere o Dottori al campo (le prime regole di intervento in un’emergenza, come 
comunicare con i soccorritori e i feriti). Tecniche di primo soccorso al campo (ustioni, colpi di sole, ferite, fratture, ecc).  
Equipaggiamento della cassetta di pronto soccorso di Reparto e di Squadriglia. Scoperta dei "Rimedi della nonna" 
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applicabili facilmente alla vita di squadriglia perchè fatti con materiali/alimenti facilmente presenti in un campo 
estivo o in un'attività.  
POMPIERE: incontro con i Vigili del Fuoco (come comunicare in un’emergenza, i mezzi e gli strumenti utilizzati, come 
gestire un fuoco in sicurezza). Tecniche di accensione e controllo dei fuochi (ogni fuoco ha la sua funzione). Le esche, 
l’accensione, il mantenimento e lo spegnimento di un fuoco al campo 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI 

Durante il campo i MdS avranno modo di mettersi in gioco in prima persona cercando di trasmettere un po’ delle loro 
competenze 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO 

Attraverso la partecipazione a tutte le attività proposte e, insieme agli altri MdS avranno la possibilità di gestire in 
autonomia alcuni momenti delle attività sempre coadiuvati dai capi campo. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE 

INFERMIERE: conoscenza elementi di primo soccorso, cosa ci deve essere nella cassetta del pronto soccorso per il campo, 
emergenze da campo (ustioni, escoriazioni, fratture: cosa fare e non fare)  

POMPIERE: tipi di fuoco e diversi modi di accensione e anche di spegnimento, sicurezza al campo. 
 

CAPI CAMPO 

 Alessandro Ferri e Simona Carriglio 
 


