
 

GRUPPO SCOUT AGESCI CASTELROTTO 1° 
Clan - Fuoco 

 
Carta di Clan 

 
Per noi la Carta di Clan è la “spina dorsale” che regge la nostra comunità. In questo 
documento vengono raccolti i nostri valori e obbiettivi nei quali ognuno si identifica e 
si impegna a rispettare. Questi impegni rendono unica la nostra Comunità: ogni Rover e 
Scolta, attraverso l’impegno e la buona volontà, cercherà di avvicinarsi il più possibile 
ad essi mediante una crescita personale. 
 

Fede 
 
La fede è un dono Dio! 
In ognuno di noi è presente la fede, ma ciascuno può sentirla in maniera più o meno 
intensa. Ognuno deve coltivare la propria fede per cercare di avvicinarsi il più 
possibile alla volontà di Dio; purtroppo però, talvolta, anziché essere alimentata, viene 
utilizzata in maniera non coerente con il dono che ci è stato fatto, cioè viene usata 
come mezzo per giungere a scopi personali e non di crescita interiore. 
 
Punto della situazione 
 
La comunità non ha mai seguito un percorso delineato sulla fede, aldilà dei momenti 
dell’Avvento o talvolta della Quaresima e la pista dei campi. 
 
Strumenti ed Obbiettivi 
 
Per conoscere ed arricchire la nostra fede, la comunità si propone di: 

• Avere incontri con un AE, che ci possa fare da guida e possa rispondere ai nostri 
dubbi; 

• Affrontare capitoli aventi come argomenti i più attuali e vicini a noi; 
• Animare una messa al bimestre; 
• Partecipare alla proposte e alle attività liturgiche in maniera attiva; 
• Approfondire la conoscenza personale e di comunità sulle Sacre Scritture anche 

tramite il confronto all’interno della comunità sia Scout che parrocchiale. 
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Comunità 
 

Cos’è la Comunità? 
 
Per noi la comunità è come una squadra, ogni persona è importante perché mantiene la 
propria individualità valorizzandosi nel rapporto con gli altri attraverso il confronto e 
mettendo se stessi e le proprie capacità al servizio del gruppo. La squadra necessità 
del supporto di tutti e quindi anche se un solo elemento va nella direzione opposta, 
l’intera comunità rallenta però non lo lascia mai indietro. L’importante per noi è che la 
comunità sia autonoma e sappia autogestirsi, con l’eventuale aiuto dei capi. 
 
Punto della Situazione 
 
All’interno di essa abbiamo notato  che spesso i caratteri più forti prevalgono su quelli 
più timidi, molte tensioni nascono da problemi futili e non tutti si impegnano nelle 
attività proposte. 
 
Obbiettivi 
 
Ci impegniamo a: 

• Creare complicità attraverso esperienze comuni; 
• Essere più disponibili e rispettosi; 
• Cercare di coinvolgere i caratteri più introversi; 
• Crescere attraverso il confronto sereno. 

 
Strumenti 
 

• Scelta di un tema all’inizio dell’anno da fare come capitolo; 
• Autofinanziamento per non gravare sui genitori e quindi essere autonomi, per 

realizzare progetti di Comunità; 
• Partecipare ad uscite extra Clan: 

• Ross (Route d’orientamento alle scelte di servizio); 
• Campetti di Specializzazione e Cantieri; 
• Uscite Partenti; 
• Eventi Spirituali (Sant’Antimo – Francescout). 
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Strada 
 

Cos’è la Strada? 
 
Il Clan considera la strada su tre piani differenti: FISICO – PERSONALE – 
POLITICO/ECO-SOCIALE/AMBIENTALE 
 
1. Fisico: 

Riteniamo importante per la nostra crescita divenire consapevoli dello sforzo e dei 
sacrifici che si devono compiere per raggiungere una meta che si era prefissata. 
Inoltre identifichiamo da questo punto di vista, la strada con l’avventura, il gioco, e 
la consideriamo un momento in cui possiamo vedere l’unione di una comunità. 
 

2. Personale: 
Dal punto di vista personale la strada è come un percorso di crescita che comincia 
con la scoperta del gioco dei lupetti, per continuare con l’avventura nel reparto ed 
in conclusione con il servizio e la partenza nel Clan. È proprio in questa che ogni 
individuo cerca di applicare i valori che hanno fondato la sua crescita personale nel 
mondo Scout. 
 

3. Politico: 
Crediamo sia molto importante per ogni individuo il rispetto della natura cercando 
di svolgere azioni concrete nel campo delle problematiche ambientali. Riteniamo 
anche indispensabile una particolare attenzione alle problematiche sociali ed 
economiche, impegnandoci nel quotidiano a portare il nostro contributo attivo. 
 

Strumenti 
 

• Svolgere almeno un’uscita al mese (tenendo conto delle altre attività come campi 
invernali o campetti…); 

• Scegliere le tematiche dei capitoli inerenti ai problemi della società e 
dell’economia mondiale; 

• Fare il P.E.P., tenendo conto della Carta di Clan vigente. 
• Svolgere tutti gli anni la route estiva, in quanto può essere considerata come la 

meta della strada percorsa durante l’anno di Clan; 
• Fare, quando è possibile, la route invernale. 
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Servizio 
 

Cos’è il servizio? 
 

Riteniamo che il servizio sia uno stile di vita che viene coltivato durante il cammino 
Scout e consideriamo il servizio l’offrire un aiuto gratuito a chi ne ha bisogno. Per noi 
il servizio è utile per la nostra crescita personale, sia associativa che extra 
associativa; per l’appunto ci si aspetta una continuità e un impegno costante anche 
dopo la partenza. Siamo convinti che chi compie il servizio ne tra beneficio, 
nonostante l’impegno e il sacrificio di ogni membro della comunità. 
 
Punto della Situazione 
 
Oggi la Comunità necessita di esperienze forti di servizio e quindi sentiamo il bisogno 
di intraprendere attività di servizio comunitaria. Manca, tuttavia, la consapevolezza 
che l’idea di servizio sia una causa diretta dei valori promulgati dalla parola di Dio. 
 
Obbiettivi 
 

• Intraprendere attività di servizio comunitario in modo da rendere collettivo il 
desiderio individuale di sacrificarsi per il prossimo; 

• Rendersi consapevoli che il servizio faccia parte della missione Cristiana; 
• Il servizio non deve essere considerato come un’imposizione, bensì come la meta 

di una maturazione individuale. 
 
Strumenti 
 

• Compiere il proprio servizio con impegno; 
• Iniziare a compierlo per i ritardatari; 
• Effettuare uscite di servizio durante l’anno (almeno due); 
• Effettuare almeno un campo di servizio ogni tre anni. 
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