
PROGRAMMA COMUNITA’ R/S 2017-2018 

Area Obiettivi Strumenti 

Avventura Continuare a scoprire la bellezza del cammino, percepito 
non solo come fatica o come attività imposta dai capi. Far 
passare l’idea che con il cammino si possono visitare posti 
belli e interessanti 

- Uscite. Attualmente ne facciamo 6 in 9 mesi. Farne due in più all’anno 
- Topografia. Elementi di topografia una volta al mese. In uscite e/o riunioni 
- Cammino in tutte le uscite 
- Hike 
- Richiedere alla pattuglia Logistica un lavoro sempre di conoscenza 

culturale/storica/gastronomica (varia) dei posti in cui andiamo, per non 
camminare non consapevoli della realtà che ci circonda 

- Serata di presentazione degli EPPPI, per chiarire cosa sono 

Stile Nell’anno del trentennale, riscoprire lo stile originario del 
movimento, il suo stile, i valori essenziali 

- Pattuglia SCOUTISMO con riscoperta della legge 
- Attenzione allo stile, regole condivise su uniforme, uso del cellulare 
- Porre l’attenzione sulla presenza e sulla puntualità negli orari (utilizzo di un 

cartellone per far esprimere il gradimento della riunione e nel frattempo 
verificare la presenza) 

- Responsabilità per gli impegni presi (pattuglie più piccole, con incarichi di 
responsabilità per tutti. Presenza dei capi nelle pattuglie che hanno il controllo 
della situazione e fungono da stimoli) 

Servizio Avere un maggiore controllo del servizio associativo ed 
extra-associativo, come richiesto anche nella carta di 
clan. Progettare una finalità educativa nel servizio 

- Incontri con i responsabili dei servizi e far avere a tutti i ragazzi un servizio da 
seguire (caso Nicolò) 

- Progetti (fatti dalle branche) per i servizi associativi e verifiche regolari 
- Servizi a pattuglie sul territorio almeno a Natale e Pasqua con controllo dei 

servizi 

- Servizi maggiormente scelti sul territorio: ospizi Castell’Alfero, Frinco 
servizi con disabili, Caritas Portacomaro e varie altre da ricercare. 
Volontà di dare ai ragazzi quante più esperienze possibili (ogni anno un 
servizio differente, progetto l’anno precedente, non all’ultimo) 

Fede Portare avanti un cammino scelto dalla Co.ca presente 
nel progetto educativo 

- Attività proposte dalla staff, su suggerimento dell’AE, secondo il programma 
deciso nel progetto educativo (Io e il mio rapporto con Dio) 

- Far trovare maggiore entusiasmo nella fede anche tramite lo strumento della 
canzone. Maggiore presenza delle canzoni nella vita di Clan 

Territorio Continuare con una presenza assidua in diocesi, comune 
e parrocchie 

- Continuare con la giornata di raccolta dei rifiuti 
- Collaborare col comune per nuove iniziative di manutenzione o a supporto 

delle persone 
- Far conoscere il gruppo sul territorio con attività di presenza dei ragazzi. 
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Noviziato Realizzazione di un anno di noviziato più strutturato 
rispetto all’anno scorso, più seguito anche da parte dei 
capi, in cui venga data maggiore importanza alla presenza 
delle novizie  

- Attività guidate dal Maestro dei novizi, proposte da lui e realizzate con l’aiuto 
delle novizie. Realizzazione dell’inchiesta sul capitolo proposto dal clan. 

- Progetto del percorso sul territorio a cui si dedicherà il noviziato, sfruttando 
l’occasione anche per uscite di cammino 

Scelta 
politica 

Perseguire l’obiettivo già espresso dal clan durante la 
route nazionale di informarsi sugli avvenimenti 
importanti intorno a loro 

- Approfondimenti dei capi, che stimolino la ricerca di informazioni da parte dei 
ragazzi, su temi ritenuti stimolanti o di scottante attualità. A ottobre 
inizieremo con il referendum costituzionale. L’obiettivo è di proporre 4 
approfondimenti all’anno, in presenza di temi sufficientemente stimolanti. 

- Organizzare un approfondimento sulla protezione civile tentando di sfruttare 
anche la neopartita Sara B per Marzo 2017 

 

Il clan verrà strutturato in 4 pattuglie 

Fede (due componenti) 

Capitolo (due componenti) 

Autofinanziamento – logistica (tre componenti) 

Legge/Stile (tre componenti) 

 

L’animazione sarà a turno per ogni pattuglia. 

 

Ogni capo unità seguirà per tutto l’anno una pattuglia, partecipando alle riunioni e seguendo l’organizzazione, per riuscire a raggiungere una piena autonomia 

del clan al momento dell’organizzazione della Route estiva. 


