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COMUNITA’ 

La comunità è un gruppo di persone che condividono gli stessi valori (comunità, strada, fede e servizio) ed alcune 
esperienze. Quando in questa comunità delle persone hanno opinioni diverse è necessario un confronto sereno, reso 
possibile dall’ascolto. E’ un luogo di crescita proprio perché è caratterizzato dal confronto, dal momento che i membri della 
comunità hanno opinioni diverse e possono esprimerle liberamente. La comunità è un luogo dove si può esprimere la 
propria personalità e non si viene giudicati. E’ importante che la comunità sia autonoma e si sappia autogestire. Ogni 
elemento rinuncia a parte delle proprie abitudini per divertirsi insieme agli altri e andare loro incontro in modo diverso. 
Ognuno deve scoprire l’importanza di ciascun elemento: se uno svia, la comunità deve impegnarsi per farlo sentire 
fondamentale e necessario. 
 
Obiettivi: 

• Creare un Clan più unito e omogeneo cercando il coinvolgimenti di tutti 
• Accettare le opinioni di ciascuno. 
• AUTOGESTIONE e AUTONOMIA. 
• Aumentare la coscienza e la consapevolezza delle nostre capacità. 

 
Strumenti: 

• Convivenza, perché è un modo per conoscersi e unirci anche nella vita quotidiana al di fuori delle riunioni e delle 
attività. 

• Linguaggio, perché, se moderato, aiuta il confronto. 
• Gioco, Festa, Canto… 

 
• Verifiche, perché è un’ulteriore occasione per esprimersi. 
• Incontri (con esterni), per abituare la comunità al diverso. 

 
• Puntualità. 
• Sede (ordine e pulizia) e Cassa, perché la loro gestione deve essere costante per tutto l’anno. 
• Pattuglie, per migliorare la comunicazione, per aumentare la partecipazione di tutti e renderla più attiva. 
• Catena di clan. 

 
• Route e Uscite, per metterci alla prova. 
• Lavoro manuale. 

FEDE 
La fede è un rapporto d’amore, ma anche di amicizia, un legame tra noi e Dio. Dio ci ama e ogni persona costruisce un 
rapporto in maniera diversa con Lui, tramite gli elementi che ci vengono da Lui dati per conoscerlo e scoprirlo.                                
La fede è il frutto di una ricerca continua e in ognuno di noi è presente il suo seme; è però anche un cammino, e se 
decidiamo di intraprenderlo significa che poniamo fiducia in Dio, ma anche nel cammino stesso. Durante il cammino che ci 
poniamo di imboccare per ricercare e conoscere la fede, essa stessa può essere messa in discussione o alla prova da ostacoli 
che anziché indebolirla, la rendono più forte. 
 
Obiettivi :                                                                                                          

• Conoscere meglio Dio. 
• Capire il ruolo della fede all’interno della nostra comunità. 
• Maggiore partecipazione alle attività liturgiche.  

• Costruire attività di fede più dinamiche, alternative, stimolanti, affrontate magari con elementi e contenuti che 
siano diversi dalla solita riflessione post lettura del Vangelo (anche proposta di deserto in maniera alternativa, che 
possa essere accolto ed interpretato con maggiore interesse da noi). 

• Fare delle esperienze di servizio che ci possano avvicinare a quello che è la fede in Dio. 

 



Strumenti: 
• lettura del Vangelo e della Parola di Dio.   
• fare almeno una riunione al mese con un assistente ecclesiastico o con un altro tipo di esperienza, che ci aiuti in ogni 

caso a confrontare le nostre opinioni con quelle di qualche altra persona che può avere più preparazione e 
esperienza. 

• animare una messa al mese al sabato sera alle 18:30 assieme al c.d.a.; partecipazione attiva alle attività liturgiche che 
non possono essere cambiate o variate. 

 
STRADA 

Intendiamo la strada in due modi:innanzitutto,la strada fisica,pratica,che ci permette di confrontarci,avere un obiettivo 
comune,imparare a porre fiducia nell’altro. 
Ma la strada è anche simbolo ed espressione metaforica della nostra vita e del nostro stile scout:attraverso essa possiamo 
mettere in pratica gli altri punti della carta di clan.Nella sua accezione astratta è un percorso di crescita sia individuale che 
collettivo. L’eventuale deviazione o abbandono di questo percorso non è da considerare una sconfitta bensì una forma di 
crescita interiore data dall’esperienza accumulata anche grazie agli errori fatti. Infine,per noi è importante sia in un percorso 
fisico che in uno spirituale,la perseveranza,senza che essa divenga ottusità o orgoglio. 
 
Obiettivi: 
• Scegliere un obiettivo comune e cercare di raggiungerlo con l’impegno e la perseveranza. 
• Per compiere un percorso di comunità sono necessarie partecipazione e presenza di tutti i singoli. 
• Se non c’è partecipazione continua viene compromesso l’intero percorso di crescita,dal momento che mancano alcune 

tappe:questo vale per l’individuo,ma di conseguenza va a coinvolgere l’intera comunità. 
• Ognuno deve avere,oltre a partecipare a quello della comunità,un progetto personale:ma “personale” non significa 

“individualistico”,quindi riteniamo che il percorso di ognuno,che varia da persona a persona,debba comunque puntare al 
beneficio dell’intera comunità. 

 
Strumenti: 
• Fare uscite e route di strada. 
• Aderire ad alcune proposte A.Ge.Sci riguardanti la strada. 
• Ricerca di un rapporto più sereno con la strada fisica da parte del clan(diminuire le lamentele). 
• Verificare sia il percorso personale che quello di clan:nei periodi della route invernale,di pasqua,e della route estiva. 
• Fare un capitolo in base ai progetti annuali del clan. 
• Le verifiche,basate sul percorso personale e di clan,riguarderanno anche gli altri punti della carta di clan. 
 

SERVIZIO 
Secondo noi il servizio è aiutare gli altri senza chiedere nulla in cambio, cioè un aiuto disinteressato. Lo sentiamo come una 
scelta di vita difficile, ma che deve nascere spontaneamente e in qualsiasi momento, senza compromessi ne clausole. Grazie 
al servizio il nostro mondo può avere contatto con la diversità e di conseguenza ampliare i propri orizzonti, non ha 
importanza di che tipo di servizio si tratti. Pensiamo sia molto importante compiere il servizio armati di sorriso e tanta 
disponibilità all’ascolto in modo da riuscire a diventare talvolta anche dei punti di riferimento. E’ un modo per mettersi in 
gioco, per crescere e per adoperare le proprie capacità al fine di aiutare l’altro. 
 
Obiettivi: 

• Il Clan a ogni tipo di servizio risponde “eccomi” (lasciamo al percorso personale di ciascuno decidere con quale 
atteggiamento). 

• Il servizio è un impegno nei confronti degli altri e, in quanto tale, deve essere mantenuto. 
 
Strumenti: 

• ogni componente del Clan deve compiere il servizio individuale con una frequenza minima di una volta alla 
settimana 

• almeno due esperienze di servizio (tra le quali anche proposte AGESCI) 
• indicativamente una route di servizio ogni 3 anni 
• confronti / verifiche a proposito del servizio (sia individuale, sia comunitario) 
• giungere all’esperienza di servizio il più preparati possibile (incontri, informazione, ricerca, ecc…) 

 
 


