Clan Futura – Giugliano 2
Cos’è il Clan? Quali obiettivi possiamo darci? E come bisogna
usare la Carta di Clan?
Questi gli interrogativi che ci hanno guidato nella riscrittura della Carta di Clan, dato che l’ultima versione
apparteneva ad una comunità che nella quasi totalità non è più in branca r/s.
Vogliamo il Clan come una casa, non una qualunque, la NOSTRA casa: accogliente, calda, sicura ma allo stesso
tempo aperta al mondo che ci circonda, e che in ogni istante condiziona le nostre vite, fornendoci tante
opportunità di analisi, di verifica e di crescita.
Una casa dove poter trovare il nostro ambiente ideale, insieme agli abitanti, tutti i rover e le scolte che
hanno deciso di impegnarsi a renderne solide le fondamenta, ma anche una casa che ci ricordi, con le sue
pareti, che il ruolo di ognuno è fondamentale per il benessere di tutti.
Proprio le nostre pareti, infatti, rappresentano gli ambiti in cui vogliamo impegnarci, su cui vogliamo
crescere: la strada, la comunità, il servizio e i tanti piccoli impegni che conrtraddistinguono la nostra
esperienza in Clan.
Ma le pareti, che circondano il pavimento su cui abbiamo deciso di apporre le nostre firme a consolidamento
di un impegno non solo verbale, ma concreto, potrebbero crollare da un momento all’altro se non fossero
coperte da un tetto forte, rappresentato dalla fede: è la fede a tenerci al riparo, ed è la fede a mettere in
comunicazione ogni parete con le altre.
Noi del Clan Futura ci impegnamo dunque ad abitare questa casa, a renderla viva, a curarne ogni singola
parete e, quando lo riterremo necessario, a restaurarla affinchè sia sempre la NOSTRA casa.

STRADA
Il Clan “Futura” vede la strada come mezzo per giungere alla piena conoscenza di se stessi e per acquisire
sempre più forza di spirito e di carattere, insomma per essere sempre pronti.
I mezzi attraverso i quali vogliamo raggiungere tali obiettivi sono:
-

un percorso di preparazione atletica individuale, al fine di migliorare sempre più le proprie
condizioni fisiche, per ottenere maggiore resistenza alla fatica e poter vivere così route sempre
più avventurose.

-

archiviazione del vecchio albo e costituzione di uno nuovo, in formato ridotto che possa così essere
trasportato e consultato più facilmente, per raccogliere le nostre impressioni, esperienze e
pensieri…

-

costruzione di una cassa per il deposito del materiale di Clan, alla quale ognuno può accedere per
mettere ordine agli oggetti utili per alle nostre attività

-

uscita in bicicletta, per vivere un’esperienza di strada diversa

-

route in canoa, per vivere un’esperienza di strada diversa

FEDE
-

Animare la messa domenicale ed organizzare le prove dei canti

-

Cercare una guida spirituale

-

Mantenere un certo stile a messa ed andarci con maggiore consapevolezza delle azioni che si stanno
per svolgere

-

Essere punti di riferimento, come animatori alla messa

-

Andare a messa in orario in modo da occupare due panche per il clan

IMPEGNO
-

Rispetto dei tempi e degli altri

-

Portare a termine gli obiettivi

-

Chiamare il capo prima dell’assenza

-

Essere sempre in perfetta uniforme e materiale (nel caso dello zaino)

-

Non stare mai con le mani in mano (buoni osservatori)

-

Far si che in tutte le attività gli impegni siano coerenti, realizzabili e verificabili

-

Ricerca di una sede scout per il gruppo

COMUNITA’
Il Clan “Futura” vede la comunità come la perfetta conoscenza reciproca tra i componenti, la disponibilità
di ognuno a “mettersi in gioco” in ogni momento ed assumersi le proprie responsabilità e l’assenza di
inibizioni al nostro dialogo.
I mezzi, cioè gli impegni che ci siamo posti perché ritenuti utili per raggiungere tali obiettivi sono:
-

Serata a tema per accrescimento della comunità con periodicità mensile.

-

Un’uscita al mese, e nel corso del tempo organizzate due in forma di route ed una per mettere in
rilievo esperienze tecniche, al fine di accrescere la competenza.

Verifica del punto della strada personale ogni 3 mesi.

SERVIZIO
Per il Clan “Futura” il servizio è vivere occasioni individuali e collettive per imparare a prestare sé stessi
agli altri, così che tale visione del servizio diventi uno degli ideali della propria vita. Inoltre ognuno di noi
intende giungere con le idee chiare alle proprie scelte, delineando davanti a sé, nel corso dell’esperienza in
branca, tutte le possibili opportunità di servizio. Intendiamo giungere a tale obiettivo:
-

Attraverso un’esperienza di servizio individuale, scelto personalmente e portato avanti con
continuità.

-

Mediante due occasioni annuali, preventivamente discusse, per vivere in piena coscienza
un’esperienza di servizio scelta dalla comunità.

