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Il nostro Clan condivide valori e regole accettate da tutti, basate su una scelta 
di fede che noi viviamo in modo originale attraverso la strada, la comunità ed il 
servizio. 
Vogliamo essere una comunità aperta al confronto e pronta ad accettare i nuovi 
arrivati per farli sentire parte di questa. 
Insieme ci impegniamo a rispettare le decisioni prese da e per la comunità, 
vivendo con uno spirito di avventura e sacrificio la vita rover. 
Ognuno dovrà sentire la necessità di condividere con gli altri tutto cio’ che lo 
riguarda, anteponendo le esigenze delle comunità alle proprie. 
Ci impegniamo singolarmente e come comunità ad essere presenti alle riunioni ed 
agli eventi scout con entusiasmo. 
Inoltre sarà nostra cura sostenere i membri del clan che dovessero trovare 
difficoltà nella propria strada. 
Intendiamo essere presenti alla messa del sabato in uniforme o, comunque, 
impegnarci a partecipare ad una messa festiva. Riteniamo che l’uniforme sia 
fondamentale perché essa è testimonianza del nostro cammino; inoltre crediamo 
sia importante partecipare attivamente alla vita parrocchiale, animando alcune 
messe durante l’anno e rendendoci disponibili per eventuali servizi. 
Ci proponiamo prima di comprendere e poi di vivere momenti di preghiera e i 
sacramenti a livello individuale e comunitario creando delle occasioni mirate ala 
crescita spirituale. 
Il Clan effettuerà almeno due uscita di strada ogni anno, organizzate da tutti i 
suoi componenti, così da potenziare le nostre capacità tecniche nel campo della 
topografia, dell’orientamento e della sopravvivenza. 
Faremo del nostro meglio per aiutare i novizi ad affrontare la strada 
specialmente durante i primi campi. 
I percorsi delle route invernali ed estive, verranno programmati in base alle 
capacità di ogni membro del clan. 
Punto fondamentale della vita di clan è il servizio. 
All’inizio dell’attività scout, ciascuno dovrà prendersi un impegno che porterà 
avanti con responsabilità cercando di essere sempre presente. 
Le esperienze di ognuno saranno poi trasmesse al clan attraverso verifiche 
periodiche. 
Proponiamo di svolgere una o più uscite durante l’anno basate sul servizio,  al 
fine di capire quale è l’importanza e il valore di esso.  
Promettiamo di saperci divertire attraverso il gioco e il canto, alternandoli a 
momenti di serietà e preghiera. 


