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CARTA DEL CLAN “LUNA NASCENTE” 

Gruppo scout AGESCI Barbaiana-Rho 

 

COMUNITÀ  

Noi, Rover e Scolte del clan “Luna Nascente”, appartenenti al gruppo scout “Barbaiana-
Rho” siamo una comunità di ragazzi di età comprese tra i 17 e 20 anni. Siamo un 
gruppo eterogeneo, accumunato dalla Legge scout che prevede pari diritti e pari 
doveri, inoltre crediamo nella correzione fraterna. Ci impegniamo ad autogestirci con 
il supporto dei nostri Capi. 

Regole Comunitarie  

1. Le decisioni prese dal clan saranno precedute da un momento di dialogo nel 
quale ciascuno deve esprimere la propria opinione. Qualora la discussione si 
prolungasse senza arrivare a una conclusione utile, si prenderà in 
considerazione la votazione senza possibilità di astenersi. 

2. Prima di ogni riunione i capi stileranno l'ordine del giorno e lo comunicheranno 
ai membri del clan.  

3. Durante le attività e le riunioni tutti dovranno partecipare attivamente senza 
distrarsi chiacchierando.  

4. All'inizio di ogni anno scout verrà dedicato un momento alla lettura della Carta 
di Clan, con lo scopo principale di far conoscere ai nuovi arrivati le regole della 
comunità. 

5. Ai fumatori sono concessi 4 momenti per fumare. I momenti sono: alla fine della 
colazione, del pranzo, della cena e dopo il bivacco.  
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6. Una volta che verranno comunicati i calendari delle uscite dalle altre branche, 
sarà stabilito un calendario a lungo termine.  

7. È necessario comunicare la propria assenza con almeno 2 giorni di anticipo.  

8. I membri del clan vengono suddivisi in team. Essi sono stabiliti all'inizio dell'anno 
e sono cambiati alla fine di ogni campo, con particolare attenzione all'esperienza 
di ogni componente.  

9. I membri del clan verranno suddivisi casualmente in tris per cucinare alle uscite, 
che si cambieranno a ogni campo.  

10. Ad ogni cambio team verrà effettuata una verifica di quanto svolto dai team.  

11. Al fine di diminuire i costi delle uscite e dei campi il clan si impegna a organizzare 
un autofinanziamento.  

12. Il clan porterà una chitarra e una macchina fotografica a ogni uscita e campo.  

13. Non si può partecipare parzialmente all'uscita, salvo situazioni straordinarie.  

14. Ogni membro aspetterà tutto il clan quando la strada incontrerà un bivio 
ambiguo.  

 

FEDE  

La nostra comunità sceglie di credere in Dio e nella fede cristiana. Ogni individuo vive 
la Fede in modo intimo e personale, senza temere il confronto con gli altri membri 
della comunità. Inoltre, riconosciamo che la spiritualità è un percorso che non si 
interrompe con la fine del cammino scout. Viene istituito un team che si occupa della 
catechesi, che svilupperà attività legate a temi concordati dal clan a inizio anno. 
Ciascuno di essi verrà affrontato per tutto il tempo ritenuto necessario. Il team, nella 
preparazione delle attività, può chiedere l'aiuto dell'assistente ecclesiastico. Ogni anno 
decidiamo di dedicare un campo al nostro percorso di Fede.  
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SERVIZIO  

Il servizio è una componente fondamentale della vita scout, e consiste nel portare 
assistenza al prossimo. Lo riteniamo fondamentale perché crediamo fortemente nella 
sua forza esecutiva e ne ricaviamo soddisfazione ed appagamento. Ogni esperienza di 
servizio contribuisce nella nostra crescita personale. Ci arricchisce e ci rende migliori. 
Ognuno di noi porta il proprio contributo in servizi differenti: uno interno alla nostra 
associazione ed uno esterno. Le Scolte e i Rover dell'ultimo anno hanno precedenza 
nella scelta del servizio associativo, se necessario la precedenza passa al secondo 
anno. Se, eccezionalmente, una Scolta o un Rover non dovessero riuscire a trovare un 
servizio da svolgere durante l'anno, questo, avrà precedenza nell'assegnazione dei 
servizi di cambusa nelle branche L/C e E/G. Trovare il servizio più adatto è compito del 
singolo, ma resta comunque ruolo dei Capi clan aiutare nella scelta. Il clan, 
tendenzialmente, dedica il campo invernale al servizio.  

 

STRADA  

Per noi la strada è uno strumento di miglioramento del singolo nella comunità, 
attraverso il quale impariamo a superare i nostri limiti e a vivere più semplicemente e 
a lavorare per il raggiungimento delle nostre mete. La strada, inoltre, ci insegna ad 
apprezzare maggiormente ciò che di norma ci sembra scontato. Camminare aumenta 
la coesione degli individui all'interno del clan, poiché i membri condividono momenti di 
fatica e soddisfazione. Il clan si impegna a svolgere almeno due uscite all'anno di 
cammino di cu una particolare (bici, canoa, arrampicata, ...) inoltre si dovrà effettuare 
almeno una uscita in tenda pre-route. Riserviamo un campo all'anno dedicato alla 
strada (Route).  
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TEAM  

1. Team catechesi: Il team catechesi si occupa delle attività di preghiera durante 
le riunioni, le uscite e i campi. Esse comprendono: deserto, catechesi e momenti 
di preghiera prima dei pasti. I momenti di catechesi sono strutturati in tre punti: 
preghiera, attività di riflessione e simbolo. Il team può chiedere l'aiuto dell'AE.  

2. Team Animazione: Il team animazione si occupa di intrattenere il clan attraverso 
momenti di bivacco serali e giochi tappabuco. Inoltre, ha il compito di proporre 
il menù per i campi. Ulteriore compito del team è gestire ed organizzare il 
canzoniere di clan, battezzato da questa comunità “Clanzoniere”.  

3. Team Logistica: Il team logistica organizza le uscite ed eventi, avendo cura di 
trovare, quando possibile, nuove mete. Si occupa di guidare il clan in ogni fase 
dell'uscita. Lo conduce nei sentieri e tiene i contatti con le realtà che offrono 
ospitalità alla nostra comunità. Deve essere sempre dotato dei necessari 
strumenti affinché questi compiti possano essere assolti al meglio.  

4. Team Capitolo: Il team capitolo realizza tutte le attività pratiche legate allo 
sviluppo dell'argomento del Capitolo proposto dal clan, impegnandosi anche a 
portare testimonianze esterne.  

 


