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Carta di Clan 2014  
 

Alla base dello scoutismo c'è il fare, l'azione pratica. Con questo presupposto: 

• è importante portare a termine gli obiettivi scelti, e sceglierli con giudizio; 

• più tempo per fare e meno per discutere; 

• ci impegniamo a metterci in gioco per dare il meglio di noi; 

• ci impegniamo a lavorare insieme, facendo ognuno la propria parte; 

• nella comunità è importante la puntualità; 

• la comunità si costruisce stando insieme, e in particolare organizzando e partecipando alle uscite 

... almeno una volta al mese. 

 

La Comunità 

"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" (Gandhi) 

"Non chiederti cosa la comunità può fare per te ma cosa puoi fare tu per la comunità" (JFK) 

Il clan per definizione è una comunità di persone che, pur nella loro individualità, vivono e 

condividono esperienze, emozioni, riflessioni, scopi, obiettivi e principi, nello spirito scout.  

In un clan in cui c'è cooperazione comunitaria le attività vengono intraprese e sentite più fortemente. 

Per noi essere una comunità significa esserci per gli altri in ogni momento ed accettare pregi e difetti 

dei nostri compagni di strada. 

Nella comunità è importante creare un clima di dialogo, confronto e rispetto reciproco. 

Ci impegniamo a realizzare la comunità in modo che tutti si sentano liberi di condividere il proprio 

cammino. 

 

Il Servizio 

Per noi il servizio è un modo di vivere, perciò ci impegniamo a viverlo con continuità e costanza. 

Attraverso il servizio ci doniamo agli altri rendendoci utili alla società, e spesso riceviamo più di 

quanto diamo. Per questo lo viviamo con gioia. 

 

La Natura 

La natura è la cornice della vita scout. Per questo ci impegnamo a conoscerla, rispettarla e sfruttarla 

al meglio senza danneggiarla, cercando di viverla il più spesso possibile in tutte le sue manifestazioni. 
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La Strada 

Per noi la strada è maestra di vita. Ci insegna infatti a: 

• vivere l’essenzialità 

• essere comunità 

• essere attenti alle esigenze ed alle difficoltà di tutti 

• crescere confrontandoci con i nostri limiti e scoprendo le nostre potenzialità 

• condividere esperienze e conoscere meglio chi cammina con noi 

• darci degli obiettivi 

• conoscere altre realtà 

 

La Politica 

“Lasciate il mondo un po’  migliore di come lo avete trovato” (B.-P.) 

In quanto membri di una grande famiglia mondiale riteniamo necessario conoscere criticamente la 

realtà in cui viviamo, impegnandoci attivamente per essere buoni cittadini. 

Per “buona cittadinanza” intendiamo il prendere coscienza di quanto avviene intorno a noi, facendoci 

carico dei problemi comuni consapevoli che sono anche nostri. 

 

La Fede 

Consapevoli che la nostra vita deve realizzarsi secondo gli insegnamenti del Vangelo ci impegnamo a 

crescere coltivando la nostra fede. 

 

 

Affermiamo la nostra libertà nell’esercizio di queste scelte, consapevoli che l’autentica libertà consiste 

nella realizzazione del piano che Dio ha preparato per ciascuno di noi.  
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