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La strada 
La strada giusta è sempre quella in salita. 
La strada è in grado di creare legami fra i membri di una comunità 
attraverso condivisione, scambio e incontro con altri e si fonda sull’aiuto 
reciproco. Da la possibilità di superare i propri limiti e di imparare dalla 
fatica fidandosi dei compagni e per questo porta soddisfazioni. 
Fare strada significa anche poter vivere momenti di silenzio e 
riflessione che permettono di conoscere se stessi e di incontrare e 
riscoprire la natura, ampliando così i propri orizzonti, imparando ad 
apprezzare le piccole cose e rendendola un’esperienza unica. 
 
Ci impegniamo perciò a vivere:  

● Almeno un’uscita all’anno di cammino 
● La strada all’insegna dell’essenzialità […] 

          - zaini pratici 
● Route all’estero (scadenza quadriennale) 
● Fare una route di strada all’anno. 

 
  



Servizio 
Il servizio può essere paragonato a un chiodo, perché è in grado di scavare in una 
persona, agendo nella sua interiorità e lasciando un segno tangibile nella sua 
memoria e nella sua crescita personale. Il servizio è anche un mezzo attraverso il 
quale possiamo non solo conoscere persone nuove o persone già presenti nella 
nostra vita, ma anche e soprattutto creare con queste legami (proprio come un 
chiodo unisce due travi) e intraprendere relazioni che nello scorrere ordinario della 
nostra vita non sarebbero possibili. 
L’esperienza di servizio è in grado di mostrarci la realtà sotto un’altra 
prospettiva, o addirittura di mostrarcene una nuova. Questo ci permette 
di purificare la nostra mente da pregiudizi e pensieri disinformati, anche 
se siamo consapevoli che non ci sarà mai un punto di arrivo, ma solo 
punti di partenza.  
La caratteristica principale del servizio è quella di essere un impegno; 
siamo consapevoli che costa fatica e che va portato avanti con 
responsabilità, ma che poi darà soddisfazioni. Per questi motivi al 
servizio non gli si dedica del tempo libero, ma va pianificato come un 
qualunque altro impegno a cui si decide di dedicare parte della propria 
vita. 
Come ultima cosa, ma non per importanza, il servizio dev’essere gratuito 
e il più possibile spontaneo. 
  
Lo sentiamo come qualcosa in grado di decorare la nostra vita, e perciò 
dev’essere sempre presente in essa:  
- dobbiamo essere disposti ogni giorno a metterci al servizio degli altri in 
maniera pratica: partendo dai piccoli gesti quotidiani, ma anche sapendo 
cogliere necessità più dispendiose che possono capitarci lungo il 
cammino; 
- per rendere il servizio una costante nelle nostre vite, ci impegniamo a 
svolgere un’esperienza di servizio annuale secondo questa dinamica: il 
servizio annuale viene proposto dai capi, discusso con il singolo 
individuo e infine presentato alla comunità;  
- come introdotto, è considerato dal clan anche uno strumento di 
relazione, e per questo motivo ci impegniamo a svolgerlo sempre e 
comunque con il sorriso. 
  



Stile: 
è un comportamento da tenere per meritare fiducia, per stare bene 
insieme agli altri, essere positivi e contagiare gli altri con la propria 
positività. 
Consideriamo lo stile una componente della nostra quotidianità, che ha 
come riferimento i punti della legge, assimilati dopo averli fatti propri. 
Una manifestazione dello stile è il comportamento che consiste nel 
saper mantenere gli impegni, essere limpidi e aperti al confronto. 
Riconosciamo l’essenzialità un aspetto del nostro stile scout. Per 
essenzialità intendiamo distinguere il necessario dal superfluo e saper 
scegliere tutto e solo il necessario.  
Consiste nell’essere in grado di accettare un aiuto e una correzione 
fraterna e mantenere un atteggiamento consono indossando l’uniforme 
che rappresenta l’intero gruppo scout.  
 
Ci impegniamo quindi a: 

● Mantenere uno stile adeguato anche quando non si ha l’uniforme 

● Essere puntuali 

● Utilizzare un linguaggio adeguato 

● Limitare i propri vizi: 
         - uso del telefono 
         - fumo: nel rispetto di se stessi e degli altri, non solo in un'ottica 
salutista ma anche per non influenzare le scelte degli altri membri della 
comunità. Obiettivo: fumare una sigaretta dopo i pasti e in eventuali 
pause da concordare 

● Avere uno sguardo attento nel riconoscere chi ha bisogno d’aiuto e 
darglielo 

 
  



Comunità: 
La comunità si fonda sulla condivisione. 
Comunità significa supporto reciproco nel raggiungere insieme obiettivi 
condivisi, rispettando lo stile e i modi di fare che la comunità si impegna 
a seguire. La realizzazione della comunità e dei singoli dipende dal 
legame che unisce i membri stessi. Questo legame ha come massima 
espressione a cui tendere l’amicizia e quindi fonda i suoi principi nel 
rispetto e nell’ascolto reciproco. Essa riconosce pregi e difetti del singolo 
e si avvale di strumenti come la correzione fraterna per sostenersi e 
migliorarsi vicendevolmente. Nella comunità ogni elemento, unico e 
indispensabile, concorre a formare un mosaico la cui bellezza è legata 
alla presenza di ogni singolo tassello. Può essere considerata punto 
d’incontro in quanto scambio reciproco di opinioni ed esperienze. 
 
 
 
Ci impegniamo a:  

● Includere ogni membro: contattare i mancanti 

● Mantenere l’impegno all’interno delle pattuglie 

● Creare un calendario condiviso  

● Avvisare con anticipo in caso di assenza  

● Verificare, tramite il PdS (Punto della Strada) a che punto ci 
troviamo nel nostro cammino almeno due volte l’anno 

● Ritagliarci in ogni riunione almeno un momento ludico 

● Come obiettivo personale: prendere parte in maniera attiva alla 
vita di clan  

 
  



Politica  
 
Il concetto di scelta politica si colloca alla base dell’esperienza scout ed 
è composto da tre parti, importanti in egual misura: l’informazione, la 
formazione di un'opinione, l’azione. 
Alla base della scelta politica c’è l’informazione, la quale deve avvenire 
per mezzo del maggior numero di fonti possibili. Tali fonti devono essere 
selezionate, confrontate e verificate.  
Inoltre scelta politica significa, tramite senso critico, capacità di crearsi 
un’opinione personale e una prospettiva più ampia sulla realtà che ci 
circonda. Tale opinione non deve essere influenzata da pregiudizi e va 
accresciuta attraverso il confronto e il dialogo, con tolleranza nei 
confronti di opinioni diverse dalle nostre. 
Infine la scelta politica si concretizza nell’azione. 
Tale azione si svolge nel proprio territorio con attenzioni rivolte anche al 
mondo nella sua integrità: siamo consapevoli che le nostre azioni hanno 
un impatto sul mondo che ci circonda e delle responsabilità che ne 
derivano.  
 
Per questo ci impegniamo: 

● A prender parte in maniera attiva alla vita del territorio e agli eventi 
di cui si compone; 

● A porre attenzione ai prodotti e agli acquisti (per esempio nel fare 
la spesa per le uscite, etc.); 

● Una volta al mese ad approfondire e discutere su una tematica 
legata all’attualità con eventuali riscontri pratici. 

 
 
  



Fede 
 
La Fede è un cammino di crescita personale che ogni membro della 
comunità si impegna a compiere per un costante rinnovamento della 
propria personalità all’insegna dei valori apostolici. 
Principio di fede è l’affidamento e la capacità di vivere guidati dagli 
insegnamenti di Gesù, che riconosciamo come maestro ed esempio. 
Crediamo la fede sia fonte di gioia ma al contempo richieda fatica; una 
ricerca continua che si rafforza nel dubbio. 
Siamo consapevoli che la nostra fede si realizzi appieno nella comunità, 
nei momenti di servizio, nella preghiera individuale e anche nella 
frequentazione della chiesa. Riconosciamo che la chiesa sia 
un’organizzazione fondata e formata da uomini della quale facciamo 
parte, che accetta opinioni diverse e si rafforza nel dubbio. 
 
Per questo ci impegniamo: 
 

● Ad approfondire la conoscenza della figura di Gesù e dei suoi 
insegnamenti tramite la lettura dei vangeli e l’ascolto di 
testimonianze evangeliche; 

● A partecipare, insieme a tutto il clan, ad almeno una messa al 
mese; 

● A stimolare il coinvolgimento delle figure spirituali che sono vicine 
al clan e che ad esso possono offrire possibilità di crescita. 


