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COS’E’ IL CAMPETTO DI SPECIALITÀ  

 
I Campetti di specialità sono eventi regionali rivolti ai ragazzi del primo 
e secondo anno e del terzo anno (per i reparti che hanno 5 anni) in 
cammino verso la tappa della Scoperta e inizio Competenza. Sono 
campi che hanno lo scopo di fornire occasioni di conoscenza e 
approfondimento per la conquista di singole specialità attraverso 
attività in grado di sviluppare la creatività dei ragazzi e far scoprire loro 
nuove tecniche.  

Il campetto è un’esperienza esterna che non assegna automaticamente 
la specialità ma si pone come uno strumento che sviluppa nei ragazzi 
l’interesse a scoprire le proprie capacità valorizzandole.  

I campetti di specialità sono eventi gestiti dalla Regione, che ne 
definisce le regole e le modalità di gestione. I capi campo ricevono 
l’autorizzazione del campetto dagli Incaricati Regionali. 

 

LA PATTUGLIA REGIONALE CAMPETTI 

 
La Pattuglia Regionale Campetti è una pattuglia formata da alcuni 
incaricati di zona EG che gestiscono e forniscono supporto ai campetti 
di specialità, assieme alla segreteria regionale. 

E’ autorizzata nel suo ruolo dagli Incaricati Regionali EG, e rimane il 
contatto principale, assieme al proprio incaricato di zona EG, a cui 
richiedere assistenza su qualsiasi problema sorga durante 
l’organizzazione dei campetti. 

La pattuglia può essere contattata via mail a 
infocampetti@veneto.agesci.it 

mailto:infocampetti@veneto.agesci.it
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IL CAMPETTO NEL SENTIERO DELL’EG  

 
Il campetto di specialità è un momento che i Capi Reparto propongono 
all’esploratore o alla guida, va insieme progettato e preparato anche 
attraverso la carta delle Specialità; è inoltre un ideale strumento di 
progressione personale che il Capo utilizzerà in modo intenzionale 
adattandolo al sentiero del singolo ragazzo.  

Il campo si pone come elemento di curiosità verso la scoperta di alcune 
competenze specifiche.  

Val la pena sottolineare che il campetto dev’essere un’esperienza in 
pieno stile E/G e deve pertanto salvaguardare: l’avventura di scoprire 
cose nuove e di confrontarsi con i propri limiti, la gioia di vivere insieme 
ad altri fratelli e sorelle.  
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OBIETTIVI  

 
Sono eventi rivolti ai ragazzi e alle ragazze in cammino verso le tappe 
della scoperta e della competenza. Sono campi che hanno lo scopo di 
fornire occasioni di conoscenza e di approfondimento per la conquista 
delle singole specialità.  

1. Educare alla progettualità  

 La specialità come elemento portante del sentiero dei ragazzi, 
come scoperta e costruzione della propria identità personale.  

 La specialità come strumento di scoperta di sé per andare verso 
l’altro e costruire una relazione positiva con le cose e con le 
persone.  

2. Educare al bello  

 L’arte di fare le cose per bene che qualifica le nostre azioni: non 
basta fare le cose, ma occorre farle belle e per bene.  

3. Trapasso di nozioni  

 Approfondimento delle tecniche acquisite per utilizzarle in 
maniera più consapevole. Essere competenti per essere utili. 

 Al ritorno in squadriglia, il campetto si pone come elemento di 
stimolo alla realizzazione di altre attività in squadriglia.  

 Al ritorno in reparto, il campetto stimola il ragazzo a proporsi 
come maestro di specialità per altri esploratori/guide che 
intendono acquisire la stessa specialità.  
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IL RUOLO DEI CAPI CAMPETTO  

 
Caratteristiche  

Dev’essere un Capo Reparto nello stile e nell’approccio alle attività, che 
sappia comunicare con i ragazzi e testimoniare l’attenzione nel far bene 
le cose. E’ colui che cura il clima del campo e dirige la buona riuscita del 
campetto di specialità. 

Compiti e responsabilità  

 Forma e gestisce lo staff del campetto, oltre ad eventuali interventi 
di persone esterne allo staff. 

 Realizza un programma che indichi le modalità di svolgimento del 
campetto e tutte le attività che verranno svolte, tenendo conto di:  

1. Tempi e luoghi.   

2. Attività e materiali.   

3. Momenti di fede legati all’evento che i ragazzi stanno 
vivendo. 

4. Clima del campo in stile E/G. 

5. Verificare l’evento insieme allo staff ed ai ragazzi.   

 Cura le relazioni con i ragazzi che partecipano al campetto 

 Gestisce la sfera economica del campetto e la gestione delle 
iscrizioni tramite il portale buonacaccia.net. 



 

 Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

CREAZIONE DI UN CAMPETTO 

 
La richiesta per la creazione di un campetto di specialità va fatta al 
proprio Incaricato di Zona EG il quale inoltrerà la richiesta formale alla 
Regione. 

I requisiti per creare un campetto sono: 

 La staff deve essere censita per l’anno scout in corso. 

 I capi campo devono avere almeno 1 Nomina a Capo e 1 CFA. 

 Va comunicato al proprio Inc. Zona EG i seguenti dati: 

o Nome del campetto, specialità di riferimento, breve 
descrizione, il luogo e le date (2 o 3 giorni). 

o Nome e cognome, codice censimento, formazione, e-mail e 
cellulare dei capi campo. 

o Se c’è un referente iscrizioni diverso dai capi campo, nome e 
cognome, codice censimento, e-mail e cellulare del 
referente. 

o Coordinate IBAN del tesoriere del campetto per l’accredito 
delle quote. 

 

Una volta ricevute le informazioni, il Comitato Regionale nominerà 
ufficialmente i capi campetto con delibera del Comitato rendendo 
ufficiale il campetto presentato. 

In questo modo il campetto è ufficialmente un Evento Regionale, e noi 
capi siamo responsabili di questo ruolo e dell’immagine che diamo della 
nostra Regione Agesci. 
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GESTIRE LE ISCRIZIONI DI UN CAMPETTO 

 
Gli eventi sono regionali per cui si possono iscrivere solo Esploratori e 
Guide della regione Veneto. 

Le iscrizioni ai campetti di specialità vengono eseguite dai capi reparto 
per conto degli EG sul portale nazionale buonacaccia.net. Assieme 
all’iscrizione viene versato il pagamento della quota che è di € 19 per 
ogni EG, sia che il campetto duri 2 o 3 giorni. 

La segreteria darà accesso ai capi campetto, tramite la loro area 
riservata di BuonaCaccia, di accedere ai dati degli iscritti al campetto. 
Sarà possibile scaricare la lista dei partecipanti, le schede d’iscrizione e 
presentazione, le schede mediche e la liberatoria firmata dai genitori. 

Quindici giorni prima che il campetto inizi, l’evento su buonacaccia.net 
verrà chiuso. Da quel momento sarà possibile avere la lista definitiva 
dei partecipanti al campetto di specialità. Eventuali modifiche alle 
iscrizioni o richieste sulle liste di attesa vanno chieste a 
infocampetti@veneto.agesci.it 

 

NB: i dati delle iscrizioni sono dati sensibili per cui vanno trattati con 
cura. Come capi campo siamo stati delegati al trattamento dei dati 
del nostro campetto, per cui siamo responsabili di come verranno 
trattati i dati fornitici. 

 

Ulteriori informazioni e dettagliate spiegazioni dell’utilizzo dell’area riservata possono essere trovate 
sul sito regionale -> sezione EG -> campetti di specialità 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/ 

mailto:infocampetti@veneto.agesci.it
http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/
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PROGETTARE UN CAMPETTO 

 
Per realizzare al meglio un campetto è bene che lo staff inizi a 
progettarlo per tempo, almeno un mese prima la data d’inizio. 

Il campetto di specialità è un evento per Esploratori e Guide quindi va 
progettato seguendo lo stile del metodo EG: squadriglie, avventura, 
coeducazione, stile dell’impresa… 

Nella progettazione va tenuto conto principalmente di: 

 Luoghi dove si svolge il campetto e le attività, con attenzione al 
pernotto e le strutture necessarie. 

 Definizione di tutte le attività, dei tempi necessari a realizzarle e 
del materiale necessario. 

 Coordinare l’intervento e la partecipazione di esperti esterni, 
avendo cura di assicurarli con la Polizza Ospiti Agesci nel caso 
questi non siano dei capi censiti. 

 Curare i momenti di preghiera durante l’evento, organizzare una 
messa in cui i ragazzi siano almeno in parte coinvolti. 

 Preparare la verifica del campetto da fare con i ragazzi 
unitamente al questionario regionale da far compilare ad ogni 
EG. 

 Pensare a un ricordino, magari fatto da loro, e/o ad un 
vademecum del campetto. 

 A ogni partecipante viene anche consegnato dalla Regione un 
bottone da cintura come ricordo del campetto. I bottoni vanno 
ritirati in segreteria regionale oppure vanno richiesti al proprio 
incaricato di zona EG (da quest’anno i bottoni non si pagano 
più). 
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LA LETTERA AI RAGAZZI  

 
É il primo contatto con i ragazzi, perciò dev’essere ben curata, con stile 
ed immagini significative da cui emerga la vivacità della proposta. 

A chi va spedita?  

Va spedita cartacea o digitale direttamente agli Esploratori e Guide, e in 
ogni caso per conoscenza via mail ai Capi Reparto. 

Cosa deve contenere?  

 Luogo e orario ritrovo (informazioni per chi eventualmente arriva 
in ritardo) 

 Come arrivare con i mezzi pubblici e con l’automobile 

 Equipaggiamento necessario 

 Orario e luogo chiusura campo 

 Elenco di eventuale materiale da portare 

 Altre informazioni che si riterranno utili 

 Si ribadisce che si partecipa in uniforme completa; Scrivete di 
chiamare il capo campetto entro il giorno XX/XX al numero 
xxx/xxxxxx per confermare la ricezione dell’invito e per 
confermare la presenza (così potete rendervi conto di quanti 
ragazzi hanno ricevuto l’invito e/o non possono venire, quindi 
eventualmente ripescare qualcuno dalla lista d’attesa).  
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IL MAESTRO DI SPECIALITA’  

 
Gli EG che hanno già conseguito la specialità del campetto e sono in 
cammino per la tappa della competenza o responsabilità, possono 
utilizzare i campetti per partecipare come Maestro di Specialità a 
supporto dello staff. 

Le iscrizioni dei maestri avvengono esclusivamente tramite la pattuglia 
campetti, che controllerà la regolarità d’iscrizione del Maestro e passerà 
tutti i dati ai capi campetto. Non vanno accettati Maestri di specialità 
che contattano direttamente i capi campetto. 

Il Maestro di specialità non è un membro della staff, ma un ragazzo che 
parteciperà al nostro campetto e ci aiuterà in alcune attività; compito 
del capo campetto è trovare uno spazio adatto a questo EG, 
concordando anche le modalità di partecipazione assieme al suo capo 
reparto. Non è obbligatorio che un Maestro di specialità partecipi a tutto 
il campetto. 

Comunque è compito dei capi campetto valutare se il Maestro è idoneo 
a partecipare al campetto; nel caso in cui la sua partecipazione rischi di 
vanificare gli obiettivi del campetto, i capi campo possono rifiutare di 
accogliere il ragazzo, sempre comunicandolo alla pattuglia regionale. 
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GESTIONE ECONOMICA DI UN CAMPETTO 
 

La gestione economica di un campetto va effettuata con la stessa cura 
e attenzione con cui organizziamo le attività. 

E’ bene preparare durante la prima staff un preventivo di quanto 
potrebbe costare il campetto, così da renderci conto di cosa potrebbe 
incidere maggiormente nel nostro bilancio e per non trovare sorprese 
alla fine. 

Le quote dei campetti saranno versate direttamente al momento 
dell’iscrizione su buonacaccia.net, per un importo di € 19 a EG. Qualche 
giorno prima dell’inizio del campo verrà effettuato un bonifico sul conto 
segnalato al momento dell’iscrizione, pari a € 15 per iscritto. 

Per lo staff e i maestri di specialità è richiesta una quota di € 5 da 
ritirare direttamente al campetto. 

Una volta concluso il campetto, va scaricato il modulo del bilancio dal 
sito regionale, compilato in ogni sua parte e caricato su BuonaCaccia 
assieme alla scansione degli scontrini e dei giustificativi (in un unico 
pdf). 

L’eventuale avanzo va girato alla segreteria regionale direttamente con 
un bonifico bancario. 

In caso di bilancio negativo, la segreteria girerà un bonifico 
compensativo al tesoriere, dopo aver opportunamente visionato il 
bilancio. Finchè non sarà presentato il bilancio la segreteria non 
effettuerà il rimborso. 

NB. Ogni spesa del campo va giustificata con scontrino o 
autodichiarazione 

Ulteriori informazioni e dettagliate spiegazioni sul bilancio possono essere trovate sul sito regionale 
-> sezione EG -> campetti di specialità 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/


 

 Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

VERIFICA DI UN CAMPETTO  

 
A chiusura del campetto, è importante che ci siano tre momenti di 
verifica: valutazione del campetto con gli EG presenti, un questionario 
regionale di sondaggio per gli EG, verifica di staff sull’andamento del 
campetto. 

 

VALUTAZIONE DEL CAMPETTO CON GLI EG 

La verifica fatta con i ragazzi è importante, perché ci permette di capire 
a caldo cosa non ha funzionato e può essere migliorato del nostro 
campetto. Va creato un momento apposta nel campetto, meglio se 
semplice e con poche domande così da spingere tutti i ragazzi a dire il 
loro pensiero. 

QUESTIONARIO REGIONALE SUGLI EG 

Ad ogni ragazzo partecipante va consegnato un questionario che la 
Regione ha preparato. E’ un questionario a domande chiuse o crocette, 
ed i risultati andranno inseriti su un apposito file excel e caricati su 
BuonaCaccia.  

VERIFICA DEL CAMPETTO DI STAFF 

Qualche giorno dopo il campetto, ancora freschi dell’esperienza, è bene 
ritrovarsi di staff e fare la verifica in modo da aggiustare, anche sulla 
base delle informazioni dei ragazzi, la nostra proposta. 

In casi estremi, i capi campetto possono mandare un giudizio ai capi 
reparto di ragazzi con particolari problemi o comportamenti tenutisi 
all’evento. 

Il questionario regionale ed il file excel di riepilogo possono essere trovate sul sito regionale -> 
sezione EG -> campetti di specialità 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/ 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/
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CHIUSURA DI UN CAMPETTO  

Per concludere definitivamente il campetto, l’evento va chiuso sulla 
nostra area riservata di BuonaCaccia entro 30 giorni dalla data di fine. 

Operativamente vanno eseguiti questi passaggi: 

 Va compilato l’elenco dei partecipanti EG e dello staff. I maestri di 
specialità vanno inseriti nella registrazione dei membri dello staff. 

 Va compilato il bilancio sul file regionale e caricato in pdf assieme 
alla scansione di tutti gli scontrini e giustificativi. 

 Va caricato il file excel con i risultati del questionario regionale. 

 Va effettuato il bonifico di restituzione dell’avanzo economico alla 
segreteria (nel caso di bilancio attivo). 

 Alla fine va consegnato al proprio incaricato di zona EG il bilancio 
firmato, l’originale dei giustificativi, copia dei bonifici effettuati alla 
e dalla segreteria, i bottoni da cintura avanzati. 

 Le schede di iscrizione vanno bruciate o tritate. 

 

Se entro 30 giorni il campetto non verrà chiuso su BuoncaCaccia, 
riceverete dal sistema automaticamente una mail al giorno come 
promemoria. Inoltre non sarà possibile vedere il bilancio (e quindi 
eventualmente fare il rimborso) finchè la procedura di chiusura non sarà 
completata. 

 

Ulteriori informazioni e dettagliate spiegazioni dell’utilizzo dell’area riservata possono essere trovate 
sul sito regionale -> sezione EG -> campetti di specialità 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/ 

http://www.agesciveneto.it/branca-eg/campetti-di-specialita/
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CONCLUSIONE 

Per qualsiasi problema o difficoltà relativa ai campetti potrete trovare 
tre modalità di soluzione: 

- consultare il sito regionale alla sezione campetti di specialità, 
dove troverete tutti i documenti utili e magari qualche novità. 

- consultare il vostro incaricato di zona EG che è il vostro garante 
presso la regione. Inoltre come membro della Pattuglia Regionale 
EG è sempre aggiornato su come vanno gestiti i campetti. 

- contattare la Pattuglia Regionale Campetti all’indirizzo mail 
infocampetti@veneto.agesci.it . 

 

 

 

Buona Strada    
 

 

 

mailto:infocampetti@veneto.agesci.it



