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COMUNITA’ 

Chi siamo: Siamo persone accomunate da esperienze vissute assieme nell’ambito scout e unite 
dalla Promessa. Come comunità mostriamo interesse e partecipazione nei momenti vissuti assieme, 
diversamente durante l’anno. Infatti nel corso dell’anno vi è una scarsa partecipazione fisica 
(notiamo assenze pesanti e perduranti di alcuni durante l’anno). Il nostro clan, se non è stimolato, 
difficilmente propone e organizza attività, e questo problema si ripercuote nella scarsa produttività 
delle pattuglie. 

Verso dove vogliamo andare: innanzitutto, vorremmo ci fosse più partecipazione perciò spirito di 
iniziativa caratterizzato dall’entusiasmo, e più autonomia nel gestire le attività durante l’anno (es. 
dove fare le uscite, cosa fare, la route e il servizio) quindi vorremmo più esperienze e tempo per 
viverlo. 

Strumenti:- convivenza; 

- formare pattuglie permanenti per stimolare la competizione e l’entusiasmo; 

- fare attività fuori sede per incentivare la varietà; 

- confronto con altre attività di coetanei. 

 

SERVIZIO 

Chi siamo: Siamo poco motivati nel scegliere e nel fare servizio, ciò si riflette sul clan, infatti non 
tutti lo fanno oppure sono partiti in ritardo dopo varie sollecitazioni da parte dei capi. Non abbiamo 
mai pensato a fare servizio comunitario. 

Verso dove vogliamo andare: vogliamo che il servizio individuale diventi una scelta più autonoma 
e non imposta dai capi; ma può essere suggerita da questi ultimi. 

La nostra motivazione nel fare servizio: è appagante, fa piacere è un impegno che ci siamo presi e 
lo portiamo fino in fondo. 

Strumenti: vogliamo creare opportunità di servizio comunitario, in particolare all’inizio dell’anno, 
durante uscite o attività serali. Ogni membro del Clan è caldamente invitato a proporre servizi per la 
comunità. Verifiche bimestrali individuali e col Clan. 

 

STRADA 

La strada è il punto che coniuga tutto ciò che forma un Clan: servizio, fede e comunità. Esso 
esprime infatti il significato più puro dell’essere scout: il cammino. Camminare da soli o insieme è 
un percorso costruttivo per tutti i membri del gruppo. L’errore non esiste, è soltanto un connubio di 



esperienze che conduce una crescita. Il percorso fisico non è l’unica base della strada, ma solo una 
parte, esso deve essere sempre accompagnato da altri percorsi fini alla sua massima resa. 

Chi siamo: siamo un gruppo di ragazzi con diverse difficoltà di cammino. Insieme siamo capaci 
però, di sostenerci e aspettarci; anche se l’organizzazione è scarsa. 

Verso dove vogliamo andare: Un Clan che dimostri conoscenze basilari delle tecniche necessarie 
alla preparazione per la strada. 

Strumenti:  

- uscite route; 
- analisi del proprio cammino 
- porsi delle tempistiche 
- ripensare alle modalità dal punto della strada 
- il cammino deve essere presente in ogni uscita 
- sfruttare risorse esterne o interne al Clan per acquisire maggiori conoscenze di 

orienteering  
 
 

FEDE 
 
Chi siamo: siamo fermi a recitare la preghiera prima di andare a casa. Abbiamo un’idea di Dio che 
per molti non si identifica nel Dio cattolico, ma in qualcosa di vago e indefinito. Alcuni di noi 
vivranno meglio il momento di fede quando trascende dalla mera lettura della bibbia. Facciamo 
fatica ad affrontarla perché non la capiamo, non la conosciamo, perché la sentiamo lontana da noi. 
 
Verso dove vogliamo andare: vogliamo arrivare ad avere momenti di fede seri ed organizzatiad 
ogni riunione. Una volta ogni sei attività la pattuglia di ruolo organizza un incontro con una persona 
che ci racconti la propria testimonianza e nelle successive riunioni momenti di fede che traggono 
spunto dall’incontro vissuto. 
 
Strumenti: incontrare persone che ci testimoniano il loro incontro con Dio e che ci aiutino a 
conoscere/leggere i testi sacri. 
 

 


