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All’ombra del monte Pelmo e dell’Antelao, ispirati dalla rosea luce della Dolomia, noi Clan Argo 

sottoscriviamo la nostra carta, spinti da un desiderio di scoperta e avventura. 

STILE 

Per noi ragazzi del Clan Argo, lo stile comprende innanzitutto l’uniforme completa e il rispetto della 

legge scout. Inoltre avvisare sempre della propria presenza o assenza nel rispetto degli altri membri. Agli 

impegni presi si collega la puntualità che diviene indispensabile per mantenere rispetto reciproco 

all’interno della comunità tollerando un massimo di 15 minuti di ritardo. La puntualità va intesa in 

ogni settore scoutistico, nelle attività, nelle uscite, nelle riunioni, nel capitolo e in ogni altra scadenza. 

Chiediamo a tutti i membri della comunità di partecipare con costanza alle messa di gruppo, saltandole 

solo in caso di emergenza o per motivi validi. La continuità è per noi il punto più importante. Riteniamo 

che chiunque firmi questa carta sia sempre pronto a rispettarla e difenderla facendo di essa un modello 

di comportamento in Clan e uno stile di vita.  

STRADA E PROGRESSO 

Per noi ragazzi del Clan Argo la strada rappresenta una metafora della vita scout. Ci impegniamo 

dunque ad essere sempre in cammino, sia dal punto di vista della crescita personale, sia come comunità 

per diventare cittadini attivi e consapevoli del loro ruolo nella società. Per testimoniare sul piano pratico la 

nostra crescita, ci impegniamo ad abbandonare le comodità di una vita sedentaria e a camminare 

insieme, tramite almeno 6 (sei) uscite durante l’anno, compreso l’evento di zona, l’uscita di chiusura e la 

Route estiva. Ci sforziamo poi di aspettarci l’un l’altro durante il cammino, rispettando il passo dei più 

lenti e aiutandoci nei momenti di difficoltà e sconforto. Per verificare se siamo al passo o se ci stiamo 

facendo trainare dagli altri, ci impegniamo a compiere una verifica dopo ogni uscita e il punto della 

strada almeno 3 volte l’anno (uno in Route).  

IL CLAN E IL MONDO 

Noi ragazzi del Clan Argo, ci poniamo come obiettivo di esplorare la dimensione internazionale, 

attraverso le esperienze di contatto con le diverse realtà del territorio, della nazione, dell’Europa e, quando 

possibile, del mondo. Ci proponiamo di fare della comunità un luogo fertile, dove le opinioni e le proposte 

di tutti vengono ascoltate; conoscere altri modi di fare servizio, chiedendoci chi chiama e come vogliamo 

rispondere; scoprire progetti di vita e conoscere noi stessi e ciò che ci appassiona (o potrebbe appassionare in 

un futuro da lavoratori), anche attraverso esperienze di contatto con diverse nazionalità, stili di vita e 

religioni; aprirci di più a temi tabù come la sessualità. 

Ci proponiamo di riuscire a raggiungere questi obiettivi attraverso il Capitolo o una Route all’estero. 

Scegliamo di affrontare tematiche di carattere sociale di interesse comune, al termine delle quali si 

possono affrontare attività anche fuori dalla Sede, dove conoscere concretamente ciò di cui si è parlato 

attraverso la testimonianza di quanto affrontato. 

 



 

 

SERVIZIO 

Per noi ragazzi del Clan Argo il Servizio è uno strumento di crescita personale e un contributo che diamo 

alla Comunità di cui facciamo parte. Il Servizio ha una dimensione politica perché ci mette a contatto con 

i bisogni delle persone e con le risposte che la nostra società offre. Svolgiamo un servizio come cittadini 

attivi mettendoci in gioco concretamente e con gratuità. Ciascuno di noi si impegna a trovare un servizio 

associativo o extra - associativo da svolgere durante l’anno a seconda delle proprie disponibilità e 

inclinazioni. Il servizio può essere trovato in maniera autonoma o grazie ai Capi Clan. Il servizio deve 

essere motivo di stimolo pur rimanendo un impegno che a volte può pesare. Oltre al Servizio individuale, 

come Clan ci prefissiamo di porci un obiettivo di minimo 4 (quattro) servizi comunitari all’anno. I 

servizi non devono essere svolti sempre dalle stesse persone in nome del Clan affinché vi sia un’equa 

distribuzione dei compiti.  

FEDE  

Per noi ragazzi del Clan Argo avere fede significa trovare il proprio cammino spirituale. Aldilà della 

religione pensiamo che l’attività di catechesi possano essere l’inizio di un cammino alla ricerca di una 

propria fede autentica e personale. Durante l’anno, divisi in pattugliette, ci impegniamo ad attualizzare i 

temi religioni con un’impostazione che vada al di là della semplice lettura dei testi. Come gruppo 

cattolico, vogliamo essere testimoni attivi di una Chiesa Viva e che accoglie. Per questo ci impegniamo ad 

accogliere gli spunti dati dai testi biblici con occhio critico grazie all’aiuto degli A.E. Prendiamo Gesù 

come modello di una fede portata tra gli ultimi e ci impegniamo a seguire il suo esempio.  
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