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CARTA DI CLAN 
 
Così come un megafono che amplifica un messaggio, l’uomo e la donna della partenza devono farsi 

portatori dei principi espressi in questa Carta. Noi Clan Petits Flambeaux riteniamo che il percorso in 

branca R/S debba essere finalizzato ad una scelta consapevole e responsabile. Questa Carta di Clan è un 

documento che ci identifica come comunità, racchiudendo impegni e obiettivi che ci prefiggiamo di 
raggiungere.  
 

COMUNITÀ  
 

Per il nostro Clan, la comunità è un gruppo di persone che condividono valori ed esperienze; al suo interno il 

singolo e i suoi interessi passano in secondo piano, facendo prevalere quelli della comunità. Oltre a 
perseguire i principi espressi dalla Legge e dalla Promessa, la nostra comunità condivide anche l’importanza 

della cooperazione, del divertimento, della condivisione, della voglia di crescere, della complicità, di 

mettersi in gioco e di avere una mentalità aperta.  
La nostra comunità ambisce ad essere punto di riferimento e portavoce dei valori dello scoutismo. Durante 

l’anno scout ognuno di noi si impegna ad essere più responsabile e partecipe, creando anche occasioni per 

andare più in profondità nelle relazioni.  

Concretamente, ci impegniamo a:  
• organizzare un'uscita in cui i novizi possano iniziare a integrarsi nella comunità; 

• predisporre attività che spieghino la vita di clan ai novizi; 

• vivere almeno un campetto per conoscersi meglio; 
• sfruttare le capacità dei singoli nella progettazione delle attività, ricorrendo alle pattuglie solo se 

strettamente necessario; 

• creare occasioni per fare gruppo, ad esempio istituendo tradizioni di clan o organizzando singole 
serate, anche al di fuori del mondo scout; 

• fare più verifiche dell’andamento dell’anno scout.  
 

SERVIZIO 
 

Noi di clan consideriamo il servizio come un impegno della comunità nel dedicarsi agli altri e nel dare 

l'esempio, senza aspettarsi qualcosa in cambio. È stato importante per noi definire la differenza tra servizio e 
volontariato, giungendo alla conclusione per la quale il servizio si distacca per lo spirito con cui lo si vive, 

dedicandosi ad esso e trovando in questo la propria vocazione. Pensiamo che l'uomo e la donna della 

partenza, per ritenersi tali, debbano prendere l'impegno di un servizio continuativo e non solo occasionale, 
poiché la consideriamo una scelta più matura. Reputiamo, inoltre, il servizio un investimento del proprio 

tempo volto a fare qualsiasi azione, anche minima, per il bene degli altri.  

Come obiettivi ci prefiggiamo di mirare ad un servizio spontaneo, non sottovalutando quello volontario, e di 
ricercare in autonomia più servizi possibili, senza affidarsi sempre a quelli occasionali. Cerchiamo di puntare 

a scegliere almeno un servizio continuativo e individuale, per rafforzare la nostra vocazione nel dedicarsi 

agli altri, vedendolo sempre come una propria decisione e non come un obbligo. Infine, puntiamo a valutare 

sia i servizi individuali che quelli collettivi, ponendo maggiore attenzione a quello individuale, poiché 
riteniamo responsabilizzi e lasci qualcosa in più rispetto a quello collettivo. 

In concreto ci impegniamo a: 

• compiere, a livello individuale, servizi associativi ed extrassociativi; 
• scoprire e partecipare agli eventi proposti dalla zona; 

• proporre e valutare uscite, campi di servizio e attività volte a informare il singolo delle possibilità 

offerte dal nostro territorio.  
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CITTADINANZA ATTIVA 
 

Il nostro obiettivo attraverso questo punto è quello di diventare cittadini attivi, ovvero persone attente, 

informate e pronte ad agire, senza schierarci partiticamente. Lo strumento che riteniamo migliore per 

raggiungere tale scopo è il capitolo, la cui conclusione concreta nasce da una necessità a livello locale. 

Non ritenendoci sufficientemente aggiornati sull'attualità e sulle iniziative territoriali, ci impegniamo a: 
• creare mensilmente un momento in cui una pattuglia informi il resto del Clan su avvenimenti vari 

come notizie di cronaca, eventi locali, ecc.; 

• scegliere il tema del capitolo in modo più consapevole in previsione della sua conclusione; 
• essere più presenti sui nostri canali social, anche dal punto di vista della cittadinanza attiva; 

• cooperare con altri gruppi scout e diverse associazioni per essere più presenti sul territorio.  
 

FEDE 
 

Per il nostro clan la fede è un dialogo tra l'uomo e Dio in continua evoluzione, che ci permette di crescere sia 
moralmente che spiritualmente. 

Desideriamo porre la fede come nostro punto di riferimento, per raggiungere obiettivi di crescita personale e 

collettiva. Per mantenere questi valori ci siamo prefissati alcuni obiettivi, che ci aiutino a coltivare la nostra 

fede, superando i nostri dubbi sulla Chiesa e sulla sua istituzione. Tali obiettivi sono: 
• impegnarsi a cercare di riscoprire il significato della Messa, approfondendo le sue caratteristiche, per 

fare chiarezza sugli aspetti principali; 

• indagare il nostro credo tramite l'organizzazione di preghiere più strutturate e meglio distribuite, che 
ci permettano di riflettere e accrescere la nostra fede; 

• trovare momenti di riflessione, attività e uscite per rispondere alle nostre domande e ai nostri dubbi, 

cercandone le risposte e possibili nuovi quesiti, tramite domande provocatorie e possibili 

testimonianze, che portino avanti il nostro interesse sull’argomento. 
 

STRADA 
 

Condivisione, fatica, essenzialità, rispetto sono alcuni degli elementi fondamentali, che caratterizzano il 

punto strada e che fanno sì che in esso si concretizzino gli altri punti della Carta di clan. 

La strada, intesa sia come percorso fisico che spirituale, è in grado di mettere in luce le diversità, i limiti e le 
capacità di ognuno. Inoltre, favorisce la nascita di momenti collettivi ed individuali, che sono occasione di 

crescita e di dialogo, che portano all'instaurazione di legami più profondi e alla scoperta di sé. In particolare, 

per quanto riguarda quest'ultima è importante che venga valorizzata tramite la progressione personale, 
strumento di maturazione e riflessione. 

Nella fatica lungo il percorso, vogliamo affrontare il cammino attraverso un atteggiamento positivo, 

intraprendente ed inclusivo.  
Per migliorare il nostro "fare strada" ci impegniamo a: 

• vivere uscite durante l'anno, nelle quali sperimentare nuove modalità di cammino; 

• avere uno sguardo attento nei confronti del più lento, in modo da raggiungere la meta assieme; 

• rendere più efficace la progressione personale, creando opportunità di dialogo con i capi e con il 
clan; 

• svolgere attività dedicate alla riflessione personale e alla condivisione dei propri obiettivi;  

• creare momenti dedicati al percorso della Partenza e dei Partenti; 
• svolgere con frequenza verifiche in relazione al punto della strada.  

 

Con la firma della presente carta, la comunità si impegna a rispettare i suddetti punti e i capi si fanno 

garanti dell'attuazione della stessa.  
 

Riva del Garda, 05 Agosto 2021 


