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INTRODUZIONE 

Siamo il clan Fenice, nato dalle ceneri del vecchio clan che non ci ha potuto guidare nel 

proseguimento del nostro cammino scout; per questo vogliamo stendere una nuova carta di 

clan che rispecchi i nostri ideali e i nostri obiettivi in merito ai principi alla base dello 

scoutismo: Strada, Comunità, Fede e Servizio. 

 

 

LA STRADA 

La strada riveste un ruolo molto importante e ricorrente durante le attività e le Route del 

nostro Clan. 

Per strada non intendiamo solo il percorso fisico ma un momento di condivisione: affrontando 

un sentiero insieme, spesso lungo e faticoso, diventa fondamentale il sostegno dei propri 

compagni. 

Nel cammino trovano anche spazio momenti di riflessione personale che, grazie alla 

discussione in gruppo, portano a una crescita collettiva. 

Siamo comunque consapevoli che il viaggio comporta fatica, costanza e disponibilità a 

“rischiare la strada”; tuttavia questo viene ricompensato dalla soddisfazione e gratificazione di 

essere arrivati in fondo. 

Come già espresso, la strada è un percorso di crescita e noi siamo ancora sulla via: ci poniamo 

pertanto degli obiettivi da raggiungere, quali una migliore gestione degli imprevisti e il rispetto 

del ritmo altrui per evitare contrasti.   

 

 



COMUNITA’ 

Lo scoutismo non è un percorso che si può compiere da soli, senza gli altri perde il suo senso. 

La comunità, ovvero “vivere insieme”, è necessaria e fondamentale.  

Alla parola comunità correliamo la condivisione in tutte le sue sfaccettature, partendo dal 

dividere la fatica della strada, alla riflessione di gruppo, fino ad arrivare alle piccole cose come 

la semplice messa in comune del cibo. 

Stare insieme significa anche parlare e scambiarsi le idee, saperle confrontare e trovare un 

pensiero comune. Il dialogo porta anche a conoscere meglio l’altro, ad apprezzare i punti di 

forza e ad accettare le sue debolezze per imparare a mostrare le nostre. E così cresciamo. 

Viviamo la comunità in generale in tutte le attività, in particolare durante il bivacco e 

soprattutto nel periodo di convivenza. 

Ci rendiamo conto che le nostre discussioni sono spesso troppo caotiche e non lasciano spazio 

a tutti di esprimere la loro opinione, qui i più esuberanti si impegnano a moderarsi e i più 

silenziosi a condividere il proprio pensiero. 

Dato che il bivacco costituisce un importante momento di comunità, ci poniamo come 

obiettivo organizzare un maggior numero di bivacchi. 

 

 

FEDE 

Nel clan sono presenti atei, persone alla ricerca di risposte e cattolici, ma tutti ci riconosciamo 

nei valori morali del cristianesimo in quanto li riteniamo importanti per condurre una vita 

giusta; ci distacchiamo però da alcuni ideali, tipicamente clericali, che sono fonte di 

discriminazione. 

Secondo noi la fede è quel collante che ci tiene uniti, la semplice fiducia nell’altro, la 

consapevolezza di essere legati gli uni agli altri, in una rete che avvolge e annoda tutti; ecco 

che affrontiamo la strada insieme, ecco che condividiamo tutto. Questa rete può aprirsi – e si 

apre- al mondo non dimenticando nessuno: ecco che ci dedichiamo al servizio. 

La fede è la “voce di uno che grida nel deserto”, fiducioso di venire ascoltato. Ascoltato dagli 

uomini e forse anche da Dio.   

Riteniamo che tutte le religioni, senza avere alcun tipo di pregiudizio, possano arricchire non 

solo la vita spirituale ma la persona stessa. Partendo dal cristianesimo, ma mossi dalla 

curiosità, ci poniamo come obiettivo una maggior apertura verso le opportunità conoscitive di 

tutte le religioni. 



Crediamo perciò importanti i momenti di riflessione e condivisione che, partendo da testi sia 

laici che religiosi ma non necessariamente cattolici, danno luogo a discussioni concrete. Queste 

devono essere affrontate con impegno e serietà da tutti i membri del clan poiché portano alla 

crescita sia del gruppo sia di ognuno. 

 

 

SERVIZIO  

Il servizio è ciò che tipicamente la gente si aspetta dagli scout ed è parte integrante del nostro 

percorso; significa aiutare gli altri ma anche noi stessi, senza secondi fini ma con la ricompensa 

di una crescita personale, una grande gratificazione e un nuovo valore conferito al nostro 

tempo.  

Ci siamo resi conto che esso non si esaurisce nelle grandi imprese, ma trova senso anche nei 

piccoli gesti che bisogna far attenzione a non trascurare, come giocare con i bambini o 

confrontarsi con gli adulti. 

Il nostro servizio si concretizza nelle attività di aiuto nelle branche e in associazioni esterne e 

nel mantenimento della sede e della casa scout di Carnit.  

Ci poniamo come impegno la manutenzione e l’acquisto di materiale per il clan attutale e 

futuro, e la ricerca individuale di possibilità di servizio extra associativo. 

 

 

OBIETTIVI  

Organizzare una Route “articolata” nel 2019 partendo con l’autofinanziamento già da 

quest’anno. 

 

 

 


