
CARTA DI CLAN
Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze uniti da ideali comuni e raccogliamo in questa carta 
valori e strumenti per vivere al meglio le nostre esperienze di Clan.

COMUNITÀ
La comunità è un gruppo organico di persone con cui si punta a creare e condividere 
relazioni di forte impatto, solide, leali, trasparenti e senza differenze di età.
Come ci ricorda il terzo punto della legge “sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida 
e scout” è importante creare un clima ideale in cui ognuno può essere se stesso, pronto a 
condividere esperienze di vario tipo con gli altri componenti del clan.
È fondamentale che ognuno si senta libero di esprimere la propria opinione e che tutti 
trovino accoglienza all’interno della comunità. Una comunità solida è fondata sul dialogo, 
pertanto sosteniamo l’importanza della discussione costruttiva che porta alla crescita del 
singolo e del gruppo. E’ necessario sostenersi e aiutarsi l’un l’altro soprattutto nei momenti 
di difficoltà. 
Per creare una comunità davvero sensibile e attenta alle fragilità altrui è fondamentale 
che i singoli garantiscano continuità e puntualità nella presenza alle riunioni alle quali 
bisogna partecipare con propositività, cercando di dare il proprio contributo nel rispetto 
di tutti i componenti del clan.
Uno strumento utile per vivere al meglio la comunità è il gioco: momento ricreativo e di 
formazione.
Pertanto ci impegniamo a:
 • fare ogni 3 mesi un’uscita con pernottamento fuori dai confini del comune;
 • fare almeno 2 riunioni all’anno con cena annessa;
 • in caso di problemi di forza maggiore trovare metodi alternativi per incontrarsi.

CRESCITA PERSONALE
La comunità siamo noi: persone in cammino che si riscoprono e crescono anche grazie al 
mettersi continuamente in discussione.
È utile fare e condividere il proprio Punto della Strada con tutto il Clan per permettere 
la crescita di ognuno con una graduale conoscenza della partenza anche attraverso 
l’esperienza dei più grandi.
Ci impegniamo a verificarlo - riservando periodicamente a questo dei momenti dedicati 
- e a concretizzarlo con strumenti fisici e pratici che ne favoriscono la comprensione e la 
condivisione.
La correzione fraterna è per noi indispensabile: permette di dare e ricevere consigli 
serenamente. 
Strumenti utili alla crescita personale sono gli hike che possono essere di ospitalità, di 
servizio, di spiritualità o di strada a seconda delle esigenze che ogni componente del Clan 
esprime.

CITTADINANZA ATTIVA
Non ci si può dimettere dall’essere cittadini della comunità e del mondo perché esso è un 
diritto e un dovere. Tutto parte dall’informarsi, che è essenziale per essere consapevoli di 
ciò che ci circonda e permette di sviluppare un pensiero critico. 
Il confronto è necessario al fine di arricchire le nostre idee e opinioni sui temi affrontati, 
consapevoli che le nostre scelte avranno un impatto sul futuro.
Perciò:
 • occorre trattare temi di attualità, non solo in prossimità delle elezioni ma ogni 
                      qualvolta ne sentiamo la necessità, anche attraverso lo strumento del capitolo;
 • è molto importante essere partecipi alle attività del comune e del territorio.

FEDE
La fede è un cammino continuo in cui ognuno cerca di avvicinarsi a Cristo. Gesù è il nostro 
esempio e modello di carità e amore; per questo vogliamo vivere il Vangelo nella nostra 
quotidianità.
La fede deve essere vissuta sia nell’interiorità che in comunione con il prossimo. 
La Chiesa siamo noi e per questo ci facciamo testimoni del mondo con voce giovane e 
mentalità aperta. 
Riteniamo utile per rendere concreto questo punto:
 • affidarci a un “Padre Spirituale” con cui poter parlare apertamente;
 • partecipare alle attività della parrocchia (messe, servizio, ecc);
 • organizzare momenti interattivi di catechesi (film, deserto, route spirituale).

STRADA
La strada è la metafora della vita. Fin dall’inizio è importante porsi mete e obiettivi 
stimolanti e impegnarsi per raggiungerli. 
Strada significa anche mettersi alla prova, vivere nell’essenzialità, riconoscendo i propri 
limiti e lasciandosi aiutare dalla comunità nel momento del bisogno.
La strada è anche occasione per vivere in mezzo alla natura, per questo è importante 
apprezzarne il valore e rispettarla. Ci impegniamo, pertanto, a trattare argomenti 
riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e l’ecologia.

SERVIZIO
Il servizio è uno stile di vita; è una scelta morale e civile verso la comunità; è un’esperienza 
da vivere in modo disinteressato e piacevole.
Il servizio arricchisce non solo chi lo riceve, ma soprattutto chi lo fa.
Per concretizzare questo punto ci impegniamo a:
 • farci carico singolarmente di un servizio annuale di tipo associativo 
                      o extra-associativo;
 • intervenire a livello comunitario secondo le esigenze del territorio;
 • verificare periodicamente il servizio personale e condividerlo con i membri
                      della  comunità;
 • organizzare almeno un campo di servizio all’anno.

Tutto quanto scritto in questo documento è, per noi, il percorso che ci forma e conduce 
a diventare Uomini e Donne della Partenza.

San Siro, 6 Giugno 2021
Clan 4 Cats


