
FEDE

Per noi la Fede è:
un continuo cammino verso una consapevolezza degli altri e di Dio. Siamo

convinti di dover mantenere una costante apertura e ricerca ponendosi
sempre nuove domande e non sentendosi mai arrivati.

Siamo in cammino per:

- Mantenere attivo un sano confronto sul proprio cammino spirituale e
avere un contatto costante con l'assistente ecclesiastico.

- Cercare modalità per comprendere veramente i riti, le  celebrazioni e le
usanze religiose a cui partecipiamo. (Ad esempio fare una messa
all'interno della quale porre domande di qualsiasi tipo)

- Incentrare la catechesi su domande, dubbi, spunti e dialogo in piccoli
gruppi con conseguente dibattito (anche con l'assistente ecclesiastico)
e, in seguito alla catechesi, avere la possibilità di esplicitare la propria
posizione rispetto alla fede soprattutto con particolari gesti scelti.

- Proporre una veglia R/S nei momenti forti (Natale, Pasqua, Route
estiva) come modalità per comprenderne e viverne il senso.

- Avere una modalità di preghiera prima dei pasti adatta al clan.

- Andare a messa il sabato sera durante le uscite di due giorni, se
possibile.



COMUNITÀ
Noi, come comunità, siamo un gruppo di scout che condivide un percorso di
crescita insieme, confrontandosi sui valori e soffermandosi sul prendersi cura

gli uni degli altri.

Siamo in cammino per:

- Porsi obiettivi adeguati al tempo a propria disposizione tenendo conto
che è meglio realizzare pochi obiettivi piuttosto che non realizzarne
nemmeno uno.

- Mantenere attivo un confronto all’interno del Clan, per potersi aprire e
poter comunicare i propri pensieri, favorendo un legame più stretto e
profondo con gli altri, anche cercando momenti di comunità alternativi
alle attività proposte.

- Prendere consapevolezza dell'importanza della propria presenza attiva
per rafforzare le potenzialità del Clan esprimendo la propria opinione.

- Prestare attenzione alla sorella e al fratello in modo attivo e
consapevole per non escludere nessuno e far sentire tutti parte del
clan.

- Aprirci ad esperienze esterne al nostro Clan per agevolare un confronto
con le altre realtà dello Scoutismo.

- Confrontarsi periodicamente sull'andamento dell'anno usando come
strumento il PDS di Clan

- Vivere almeno una setcom all'anno per creare spirito di comunità e
unione.

- Realizzare un autofinanziamento annuale per responsabilizzarsi, non
pensare economicamente e organizzare esperienze più formative

Infine, il clan preferisce non usare i bans ma cerca altre modalità per
condividere momenti di svago.



SERVIZIO

Per noi il Servizio è dedicarsi agli altri e al mondo tramite un gesto
d’amore consapevole, che giova sia al benessere comune che alla

propria crescita personale.

Siamo in cammino per:

- Crescere e imparare a mettersi al servizio dell'altro non per obbligo ma
per scelta consapevole, per essere sempre pronti a servire all'interno e
all'esterno della Comunità.

- Verificare almeno una volta all'anno l'andamento del servizio per
individuare a che punto ci si trova e confrontarsi con quello degli altri
fratelli di Clan.

- Essere consapevoli dei propri limiti e responsabili nelle scelte, personali
e comunitarie, di servizio.

- Cercare di fare almeno un’uscita/route di servizio all’anno.



SCELTA POLITICA
Per noi scelta politica è consapevolezza di avere un ruolo all'interno della

società, basato su diritti e doveri, sull'interesse per ciò che succede attorno a
noi e sulla realizzazione dei bisogni comuni.

Siamo in cammino per:

- Stare al passo con l'attualità dando spazio e tempo al confronto sulle
tematiche importanti che coinvolgono la nostra società, sfruttando
anche i momenti di strada, così da informarsi a vicenda e condividere la
propria posizione.

- Rendersi consapevoli della tematica ambientale e trovare uno stile di
vita sempre più rispettoso e sostenibile, facendone un impegno
personale e comunitario, ad esempio cercando di fare almeno un’uscita
all’anno di pulizia di sentieri.

- Cercare di svolgere il ruolo di cittadino attivo come stile di vita, sia
all’interno del Clan che nella quotidianità.

- Trovare momenti di dialogo costruttivo per il clan in modo da decidere
quali attività siano effettivamente efficaci per la crescita della comunità.

- Sviluppare un’apertura del Clan verso l’esterno per trovare nuovi stimoli
e punti di vista, confrontandosi anche con altri Clan riguardo alla Scelta
Politica.

- Concludere il capitolo entro l'anno scout per imparare a portare a
termine i nostri progetti.

- Organizzare merende politiche partecipate per creare cittadini attivi e
capaci di senso critico.



STRADA

Per noi la Strada è:
come un percorso interiore, o di crescita. Una strada che ti fa crescere

affrontando fatiche e difficoltà diventando sempre più bravo

Siamo in cammino per:

- Non camminare in uniforme se non necessario in modo tale da
valorizzarla, usandola solo nei momenti importanti.

- Non lasciare mai una persona da sola quando si cammina poiché
insieme si fa meno fatica, così da comprendere le esigenze e le
difficoltà delle sorelle e dei fratelli di Clan per potersi aiutare
reciprocamente durante il cammino.

- Pensare a un'uscita all'anno da condividere con un altro clan.

- Raccogliere i rifiuti non pericolosi lungo il cammino portando un
sacchetto dove riporli.


