
 

 

Branca E/G - PIEMONTE 

CAMPI DI SPECIALITA’ 2018 
 

  



Carissimi Capi Reparto,  
 
 
 Nelle prossime pagine trovate elencati i dettagli di tutti i Campi di Specialità che la 
Regine Piemonte propone per l’anno 2018! 
 
 
Le informazioni che troverete non saranno solamente di carattere logistico e 
organizzativo, ma potrete scoprire per ogni campo quali obiettivi sono previsti, quale sarà 
il programma per raggiungerli e quali attività i vostri ragazzi andranno a fare. Insomma: 
tutti gli ingredienti per 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.  
 
 
 
Grazie per il vostro Servizio,  
 
La Pattuglia EG Piemonte  
I referenti Campi di Specialità 
 

  



LE DITA PIÙ VELOCI DEL WEST 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
artigiano, lavoratore in cuoio 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
sarto, falegname 

DATA DEL CAMPO  
29-30 giugno 1 luglio 2018 
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
ore 14:30 nella piazza Willy Burgo VERZUOLO (CN) 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
ore 16:30: nella piazza Willy Burgo VERZUOLO (CN) 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Spostamento a piedi dal punto di ritrovo a luogo del campo (45 min con zaino). Pernottamento in bivacco 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, un piatto tipico del proprio borgo o paese da condividere la sera a cena 
(conteggiate che ce ne sia almeno per 8 persone, maschi cibo salato e femmine cibo dolce), coltellino necessario durante il 
campo, accetta ( meglio se è una di quelle della propria squadriglia), travestimento da cowboy o indiani 

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 cercando di fare in modo che tutti realizzino qualcosa di 
utile per la propria sé o per il proprio reparto di origine. 

AMBIENTAZIONE  

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 alternati specifici per le varie specialita, Intaglio del legno e ralizzazione di targhe incise / pirografate. Realizzazione 
conoscenza dei materiali e degli strumenti,irealizzazioni in cuoio dei vari articoli santa messa e catechesi 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

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

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 
  



 

GIA’LLINCIRCOHOLLIWOOD 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Attore, Musicista, Cantante, Artista di Strada  

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Scenografo, Maestro di Danze, Regista 

DATA DEL CAMPO  
Dal 22 al 24 Giugno 2018 
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
S. Antonino di susa ore 10:45  
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
S. Antonino di Susa ore 17  

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 
Spostamento a piedi dei ragazzi, dalla stazione ferroviaria S. Antonino-Vaie alla chiesa in Piazza Libertà 26, 10050 
Sant'Antonino 
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 + Giallo da risolvere da parte dei ragazzi. 

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.  

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, Chiara Cuttica  



UN PO STRANO 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Canoista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Maestro dei nodi  

DATA DEL CAMPO  
22-23-24 giugno 2018 
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
Base centro nautico Rivarone (AL) – 22/06/18 ore 11.00 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
Base centro nautico Rivarone (AL) – 24/06/18 ore 17.00 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

È obbligatorio saper nuotare, portare materiale per un campo di due giorni, bussola, costume da bagno, sandali o scarpette da 
acqua (NO INFRADITO), repellente per zanzare, crema solare e uno zainetto per spostamenti da un giorno. Il campo si svolgerà 
a Rivarone (AL) con spostamenti lungo i fiumi Po e Tanaro. Portare il pranzo al sacco per venerdì e un piatto da condividere 
per la cena. 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Imparare l’importanza del fare bene. Costruendo da zero con nodi e legature la zattera su cui la squadriglia navigherà. 
Vivere pienamente il fiume, sapendo manovrare varie imbarcazioni conoscendo pericoli e problematiche di un’attivita 
fluviale. Conoscenza del percorso e orientamento sul fiume. Gestione situazioni di emergenza. 
Vivere la natura, conoscere apprezzare e rispettare l’ambiente che ci circonda, integrandoci in esso senza lasciare traccia del 
nostro passaggio. 
Sensibilizzare al riuso degli oggetti quotidiani per evitare sprechi. 

AMBIENTAZIONE  

La mia vita come un’avventura – BP 

CATECHESI  

Fortemente collegata con le attività, da diventarne parte integrante. Toccheremo temi come la conoscenza dell’altro, la 
collaborazione, la scoperta e la fratellanza 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  
Apertura campo (insieme a Costruiamo un Po) 
Pranzo (separato) 
Attività di topografia, nodi e costruzione zattere 
Cena e fuoco di bivacco. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Discesa in canoa/kajak lungo il Po 

Pranzo lungo il percorso 

Termine costruzione zattere 

Cena e fuoco di bivacco (condivisione con Costruiamo un Po) 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Discesa in zattera sul Po (insieme a Costruiamo un Po) Ponte di ferro (Valenza) - Bassignana 
Pranzo 
Verifica e chiusura campo 
S. Messa con i genitori a Rivarone 

 



ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Il campo è fortemente focalizzato sulla vita sul fiume: navigazione con mezzi di trasporto diversi e orientamento 
Canoista - navigazione lungo il fiume Po con diverse imbarcazioni: canoa canadese, kajak e zattera 
Conoscere pericoli e problematiche di un’attività fluviale. Conoscenza e preparazione del percorso e orientamento sul fiume. 
Gestione situazioni di emergenza. 
 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Viste le esperienze degli anni precedenti, il campo è molto specifico ed è difficile dare a un MdS un ruolo da protagonista. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Verranno coinvolti i MdS che hanno una forte competenza sulla specialità di Canoista e infermiere e/o hanno il brevetto di 
Soccorso 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  

Date la particolarità del campo, il maestro di specialità deve essere un EG che ha la specialità di Canoista, Infermiere e/o ha il 
brevetto di Soccorso e che possa lavorare in modo progettuale insieme allo staff perché sia un’esperienza positiva per entrambi. 
 

CAPI CAMPO: Stefano Scaglione, Marta Mittino 



OLIMPIKAMPO 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
atleta, ciclista, nuotatore 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
hebertista 

DATA DEL CAMPO  
30 giugno 1-2 luglio 2018  
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
venerdì 30 giugno ore 15.00 in stazione ad Arona  
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
domenica 2 luglio ore 15.00 in stazione ad Arona  
 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE  

Gli spostamenti verranno effettuati in bicicletta, perciò si chiede ai partecipanti di venire muniti della propria bici e di un 
caschetto. 
Per qualsiasi problema o difficoltà, comunicare per tempo ai capi campo che cercheranno una soluzione 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

-rispetto delle regole: la guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia, sono leali, sanno obbedire. 
-spirito olimpico, gioco di squadra: la guida e lo scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout, sono cortesi, 
sorridono e cantano anche nelle difficoltà, sono puri di pensieri, parole e azioni. 
-salute e forza fisica 
-manualità 

AMBIENTAZIONE  

Olimpiadi dell'antica Grecia 

CATECHESI  

Partendo dalla parabola dei talenti, la catechesi sarà incentrata sulla capacità di far fruttare le competenze che ci sono state 
donate, mettendole a disposizione degli altri per creare un mondo migliore 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  
 
Ritrovo H 15 in stazione ad Arona, lancio campo, raggiungimento del luogo del pernottamento e montaggio tende, gioco di 
conoscenza. Gioco a squadre sui temi dell'alimentazione dello sportivo, regole stradali e conoscenza del proprio corpo; cena, 
visione di un film che mette in luce lo spirito olimpico.. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Divisione in gruppi in base alle diverse specialità scelta e attività mirate; pranzo ; proseguimento delle attività del mattino; 
spostamento al lago e bagno tutti insieme; ritorno alla casa scout e condivisione delle attività;preparazione del ricordino 
(maglietta), cena; gioco notturno a tema 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Messa; olimpiadi con prove pensate dai ragazzi e dalla staff che rispecchiano le specialità trattate in prossimità del lago; verifica 
e chiusura; pranzo e spostamento verso la stazione per le 15.00. 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Gli atleti raggiungeranno una pista di atletica e approfondiranno le origini storiche e sperimenteranno tecniche ed esercizi. 
I nuotatori riceveranno nozioni storiche, di sicurezza in acqua e primo soccorso e sperimenteranno i 4 stili principali del nuoto al 
lago.   
I ciclisti faranno un percorso nel parco dei lagoni nel quale impareranno a riparare e sostituire una camera d'aria, a tenere una 
posizione corretta, ad avere padronanza sulla bicicletta, a pedalare su diversi terreni, a orientarsi con la bicicletta. 



Gli hebertisti effettueranno un percorso hebert nel parco dei lagoni con le risorse che l'ambiente offre, parleranno delle dieci 
famiglie di questo tipo di percorso e dei principi morali e sociali sul quale si fonda. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

-trapasso di nozioni: dovranno mettere a disposizione le proprie competenze per i ragazzi cercando di fargliele acquisire. 

-imparare ad essere MdS  

-collaborazione con la staff propositiva e arricchente 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Gestiranno le attività insieme allo staff in due momenti: al mattino del sabato, in cui si inseriranno in uno dei gruppi e 
collaboreranno allo svolgimento delle attività specifiche e la mattina della domenica durante le olimpiadi. Rimane l'invito a 
vivere le attività proposte con spirito di curiosità e partecipazione attiva. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  
Viene richiesto di aver acquisito almeno una delle specialità proposte durante il campo di specialità e di essere disposti a 
mettere in pratica le conoscenze acquisite a favore degli altri con entusiasmo e impegno.  
 

CAPI CAMPO: Paolo Montafia, Adele Sironi  



Costruiamo un PO 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Campeggiatore, Naturalista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Maestro dei nodi 

DATA DEL CAMPO  
22-24 giugno 2018  
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
11:00 Valenza 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
17:00 Sede Valenza 1 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Necessario saper nuotare, si dormirà in tenda, necessari anti-zanzare e scarpe o sandali da acqua, portare coltellino e chi lo 
possiede un binocolo 

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Vogliamo dare le basi per la vita all’aria aperta partendo dall’interpretare e realizzare i progetti delle più svariate costruzioni 
da campo imparando i nodi e le legature fondamentali. 
 
Vivere pienamente la natura, conoscendo la flora e la fauna del parco del Po e imparando a riconoscere i canti e i versi degli 
animali. 
 
Apprezzare e rispettare l’ambiente che ci circonda, integrandoci in esso senza lasciare traccia del nostro passaggio. 
Sensibilizzare al riuso degli oggetti quotidiani per evitare sprechi. 

AMBIENTAZIONE  

Indiani-Natura 

CATECHESI  

Natura-Il creato 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  

Ritrovo – Accoglienza - Montaggio tende - Costruzioni da campo - Cena e fuoco di bivacco 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Osservazione natura Trappeur Costruzione zattere Cena e fuoco di bivacco 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Discesa in zattera  - Smontaggio campo – Pranzo – Verifica - S. messa con genitori - Chiusura Campo 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

Campeggiatore:  
Montaggio tenda - Costruzione da campo - Cucina trappeur e cucina da campo -Tecniche di accensione del fuoco 
 
Natura: 
Osservazione fauna e flora (birdwatching)  - Catena alimentare -Ecologia 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Trasmettere le proprie competenze 



 MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Organizzazione e gestione autonoma di un’attività inerente alla propria specialità. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  
 
Campeggiatore: 
Competenze di vita all’ aperto e cucina trappeur. Conoscenza dei nodi e delle legature utili per costruzioni da campo. 
 
Naturalista: 
Conoscere l’andamento delle stagioni e l’evoluzione della piante. Saper riconoscere la flora e la fauna e realizzare carte 
tematiche. Conoscere i principali fondamenti di ecologia. 
 
CAPI CAMPO: Enrico Carlini, Beatrice Boggio Sola 
  



AVVENTURA ON THE ROCK 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Alpinista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
nessuna 

DATA DEL CAMPO  
22-23-24/06/2018 
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
Caprie (municipio) ore 13:00 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
Caprie (municipio) ore 16:30 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Il campo si terrà a Campambiardo (frazione sopra Caprie), ci spostiamo a piedi durante le attività. Si dorme in tenda, 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. 
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.. 

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 saranno dei brani tratti da "In vetta a occhi chiusi. Autobiografia di un alpinista cieco", di Erik Weihenmayer. 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  
Ritrovo a Caprie, attività di alpinismo: FERRATA, spostamento a Campambiardo, cena, attività serale.. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Stand in preparazione dell’escursione (equipaggiamento, sicurezza, meteo, topografia etc.), messa, ESCURSIONE a Rocca Sella, 
rientro nel pomeriggio, attività con Soccorso Alpino, cena, attività serale (gioco). 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Ritorno a Caprie, attività di alpinismo: ARRAMPICATA su parete, pranzo, verifica e chiusura campetto. 

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 e 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  



COUS COUS RICCO... MI CI FICCO! 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Cuoco, Europeista, Folclorista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Servizio missionario 

DATA DEL CAMPO  
29-30 giugno – 1 luglio 2018  
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
14.30 stazione di porta nuova , Torino 
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
16.30 Via Brugnone 1, Torino 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

strumento musicale, costume tradizionale di un paese.  

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Scoprire alcune specialità legate al filone internazionale, oltre alla specialità di cuoco. 
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 persone e culture diverse 
Conoscere la città e alcuni dei suoi ambienti multiculturali (associazioni, quartieri, luoghi di culto, mercati…) 

 AMBIENTAZIONE  

il campo segue il filone delle avventure vissute da mr. Fogg e Passpartout nel romanzo "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 e tradizioni della cultura di un tempo. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

internazionalismo, scoperta della citta' e cucina del mondo 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

messa, attività di presentazione di ciò che si è appreso durante il campo, verifica e conclusione   

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

CUOCO: laboratori sull’autoproduzione (formaggio, pasta fresca, marmellata); preparazione pranzo con ricette internazionali 
(dalla spesa ai fornelli); 
 
EUROPEISTA: attività su sviluppo e risorse nord/sud del mondo; attività di scoperta della realtà interculturale di Porta 
Palazzo; pranzo dei popoli; gioco su dinamiche decisionali UE 
 
FOLKLORISTA: attività riscoperta tradizioni, autoproduzione; balli occitani 
 
SERVIZIO MISSIONARIO: conoscenza e servizio all’interno del Sermig; conoscenza di alcuni luoghi di culto di altre religioni. 

 



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  
cucina (le basi, anche ricette internazionali, ecc.) 
 

 

CAPI CAMPO: Antonio Signorini – Alessia Bianchi 



PASSAGGIO AD OVEST 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Campeggiatore, Boscaiolo 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Maestro dei nodi 

DATA DEL CAMPO  
29/6/18 al 1/7/18  
 
LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
Castello di Rivoli - Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli - ore 12  
 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
Castello di Rivoli - Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli - ore 17  

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 

Guanti da lavoro, materiale tipico da uscita, materassino e sacco a pelo, torcia, costume per l'ambientazione. 

Devono portare una patata, una carota e una cipolla per il minestrone della sera.  

OBIETTIVI DEL CAMPO 

Acquisire più fiducia in se stessi, acquisire abilità per mettersi a disposizione al meglio nella propria squadriglia e all'interno del 
reparto, questo attraverso attività base di campismo e pioneristica. In particolare ci si focalizza sull'uso corretto degli attrezzi di 
lavoro e la loro manutenzione. 

 AMBIENTAZIONE  

Trappeur di frontiera e far west  

CATECHESI  

L'importanza del mettere le mani in pasta scoprendo i propri talenti e metterli al servizio degli altri.. 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ  
Introduzione al campo e regole, e suddivisione in famiglie, montaggio della tenda, sessione sull'uso corretto degli attrezzi e fare 
punte, tacche e coronatura. Costruzione del riparo. Accensione del fuoco con le esche e cerchio ad ambientazione trapper.. 

PROGRAMMA DEL SABATO  

Costruzione della cucina da campo sopraelevata. Cucinare il pranzo sulle proprie costruzioni. 

Attività divisa per boscaioli e campeggiatori. Cena trapper, pernotto nel rifugio di fortuna. 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA  

Grande rodeo, verifica del campo, smontaggio delle costruzioni, Messa e conclusione del campo  

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE  

BOSCAIOLO : Gioco cervo nel bosco e se si può abbattimento di un albero in sicurezza 
 
CAMPEGGIATORE: Costruzione di un rifugio di fortuna + altare per la messa per le altre attività vedere il programma 

 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - OBIETTIVI  

Mettersi al servizio degli altri partecipanti aiutando lo staff a gestire alcune sessioni. 

 



MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO  

Gestione di un'attività in cui è particolarmente ferrato.  

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE  
Avere una delle due specialità del campetto, sicuro/a di se stesso/a, possibilità e disponibilità ad incontrarsi prima del campetto 
per programmare la sua attività. 
 

 

 

CAPI CAMPO: Denis Celestri, Francesca Finotello 



MATRIX  
SPECIALITÀ PRIMARIE 
redattore, esperto del computer, fotografo, grafico, disegnatore, regista 

SPECIALITÀ SECONDARIE  
Nessuna 

DATA DEL CAMPO 
29-30giugno / 1 luglio 2018 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
 ore 14:30  Torino  

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
 ore 16:00 Torino  

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 
Spostamento a piedi dal punto di ritrovo a luogo del campo. La sera del venerdì ci sarà la visita di tutto il 

gruppo alla redazione del quotidiano LaStampa (per la nuova tiratura del giornale) e ritorno in tarda serata 

(spostamento in auto con la staff e altri capi cambusieri). Le missioni sono invece di pattuglia e i ragazzi si 

sposteranno a piedi o con i mezzi pubblici. La chiusura prevede la presentazione degli elaborati ai genitori e 

un momento di merenda insieme (sono invitati anche i CR).  

È indispensabile specificare la specialità per cui si sta lavorando al momento dell’iscrizione. 

 

MATERIALI: 
 oltre allo zaino con tutto il necessario per il pernottamento e la pulizia personale, un piatto tipico del 

proprio paese da condividere la sera a cena (conteggiate per 8 persone, maschi cibo salato e femmine cibo 

dolce), e gli strumenti per la propria specialità. 

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: 
 Seguirà la storia “Tu sei speciale” di Max Lucado (https://www.youtube.com/watch?v=oFmY67s09o0) 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ 

accoglienza, lancio ambientazione, ritiro documenti e quote, gioco aggregativo, cerimonia, gioco 

aspettative, lancio percorso fede, divisione in pattuglie, cena di condivisione, visita LaStampa Museo e 

stamperie. 
 

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 
preparazione elaborati, S.Messa, pranzo, verifica, pulizie, presentazione elaborati ai genitori e merenda in 

condivisione. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFmY67s09o0


 
ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE   
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  

MAESTRI DI SPECIALITÀ – OBIETTIVI 
  Mettersi in gioco attraverso il trapasso delle nozioni in loro possesso e imparare ad essere Maestri di 

Specialità. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO: 

 Al campo verranno responsabilizzati nel guidare le pattuglie che produrranno l’elaborato: si lascerà spazio 

perché possano dimostrare le proprie competenze e guidare gli altri nel lavoro. Li contatteremo prima del 

campo, in modo da sapere in quale/i specialità sono esperti, e definire gli elaborati anche in base alle loro 

competenze. Per quanto riguarda il programma saranno parte integrante del gruppo come gli altri E/G. 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE: 
 Avere già conseguito almeno una delle specialità primarie. Chiederemo loro di essere presenti ad una 

riunione di preparazione e di portare il proprio contributo al campo. 

 

 

CAPI CAMPO: Dario Pecorella, Martina Mattalia 



 CAPITAN HARLOCK 

SPECIALITÀ PRIMARIE 
Velista , Nuoto Salvamento, Maestro dei Nodi, Canoista, Corrispondente Radio 
 

SPECIALITÀ SECONDARIE  /  

DATA DEL CAMPO 
Dal  29-30 Giugno al 1 Luglio 2018 
 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 
 Apertura ore 15:00 Venerdì 

Luogo Base Nautica AVNO  : -  Associazione Velica Nord-Ovest   

Strada Statale 228 del Lago di Viverone, 1, 10010 Piverone Torino 

 
LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 
Chiusura ora 17:00 Domenica  - Luogo Base Nautica AVNO  : 

Associazione Velica Nord-Ovest   

Strada Statale 228 del Lago di Viverone, 1, 10010 Piverone Torino 

 
ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE: / 
 
MATERIALI: / 
 

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 . 

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: 
Capitan Harlock  - Space Pitates 
 
CATECHESI: 
 Catechesi ambiente nautico 
 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ 
Conoscenza , Sicurezza passiva ed Attiva 
Acquaticità , Conoscenza Radio generica  
Cerchio serale 

 
PROGRAMMA DEL SABATO 
Giornata divisi per specialità 



Dopo pranzo attività secondarie  : Primo soccorso, bussola, nodi, cartografia    
Sera :  Cerchio serale 
 
PROGRAMMA DELLA DOMENICA 
Domenica Mattina : Mega sfida a equipaggi sulle varie tecniche e verifica nel pomerigio 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE   
Velista : conoscenza andature , Conoscea Deriva , Uscita in Barca  
Canoista : Conoscenza Kaik/ Canoa ; Andatura ; Attraversata del Lago 
Corrispondente Radio :  Composizione della stazione  radio ; QSO ; Comunicazione , Antenna ; gergo 
Radioamatoriale , Contest DX 
Nuoto salvamento: sicurezza in acqua e saper conoscere il mon do acquatico 
Maestro dei Nodi: conoscenza dei diversi nodi che si utilizzano nella nautica e costruzione zattera 

 
MAESTRI DI SPECIALITÀ – OBIETTIVI 
  Verificarsi nel ruolo di di Fratello più grande che trapassa le nozioni  
 

MAESTRI DI SPECIALITÀ - RUOLO E COINVOLGIMENTO: 
Velista   : - Nodi Nautica  ,- Conoscenze imbarcazione ,- Conduzione equipaggio  
Nuoto salvamento: sicurezza in acqua e saper conoscere il mon do acquatico 
Maestro dei Nodi: conoscenza dei diversi nodi che si utilizzano nella nautica e costruzione zattera 
Canoista  : Tecnica di salita e discesa , -Sicurezza 
Corrispondente Radio  : Attrezzare Stazione Radio e gestione QSO 
 
Attività delle varie specialità  sono da progettare con lo staff utilizzando il Maestro come parte integrante 
dello staff stesso . Avrà un tutor dello staff che lo affiancherà nell’effettivo svolgimento / progettazione 
della attività . 
 
Lo staff  è pronto a  cambiare attività a fronte delle proposte del maestro di specialità anche considerazione 
delle effettive conoscente e attitudini . 
 
Consideriamo essenziale avere un contatto diretto prima del campo per progettare insieme cosa fare . 

 
MAESTRI DI SPECIALITÀ - COMPETENZE RICHIESTE: 
 Avere delle competenze vere sulle specialità e non generiche  
 

CAPI CAMPO: Valeria Marzachì  Alessandro Bono 

 



Emergenza? Estote Parati! 
 
 
SPECIALITÀ PRIMARIE 
Pompiere, Infermiere 

SPECIALITÀ SECONDARIE 
Topografo, Guida, Corrispondente Radio, Nuotatore, Segnalatore 

DATA DEL CAMPO 

22-23-24 giugno 2018 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

ore 15,00 venerdi 22 giugno di fronte all'oratorio Don Oreste Caramello, Via Almese, Villardora (TO) 

LUOGO E ORARIO DI CHIUSURA 

ore 16,00 domenica 24 giugno alla Casa dell'Amicizia ad Almese 

ALTRE NOTE LOGISTICHE DA SAPERE 
Si dorme in tenda (fornite da noi), portare il costume da bagno e un costume da supereroe a scelta 

OBIETTIVI DEL CAMPO 
La scoperta e l’orientamento sulle tecniche. Stimolare l’approfondimento su singole specialità, in un contesto di 
relazioni con le altre tecniche connesse La progettualità attraverso lo scouting: osservazione, deduzione, azione L’essere 
aiuto ai capi reparto nel generare le basi sulle quali gli E/G potranno programmare il loro sentiero verso la competenza. 

AMBIENTAZIONE 
I fantastici 4 

CATECHESI 
La scoperta dei nostri talenti, per metterli a disposizione degli altri in ogni momento. Estote Parati anche davanti alla 
chiamata del Signore. 

PROGRAMMA DEL VENERDÌ 
Gioco orientativo sulle tecniche di emergenza in funzione di preparare un piano di evacuazione per il campo Attività 
di salvamento in acqua con esperto. 

PROGRAMMA DEL SABATO 
Giornata specifica sulla specialità scelta suddivisa tra teoria e pratica con esperti esterni (VV.FF. C.R.I). Attività di 
ricerca notturna con squadra cinofila (C.R.I.) 

PROGRAMMA DELLA DOMENICA 
Attuazione delle tecniche apprese tramite lo strumento dell’impresa 

ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA DELLE SPECIALITÀ PRIMARIE 
INFERMIERE: Incontro con la Croce Rossa (le prime regole di intervento in un’emergenza, come comunicare con i 
soccorritori e i feriti strumenti e mezzi utilizzati) Tecniche di primo soccorso al campo (ustioni, colpi di sole, ferite, fratture 
ecc.) 
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 la sua funzione, le esche, 
l’accensione, il mantenimento e lo spegnimento di un fuoco da 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.  
CORRISPONDENTE RADIO: conoscenza dell'utilizzo di una radio 
 
 
CAPI CAMPO: ANDREA FERRI, MARZIA GIACONE 
 

 
 


