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PROGRAMMA DI UNITA’ R/S 2020/2021
ANALISI DELL’ UNITA’
Anno

Maschi

Femmine

3° Clan

Giovanni Battista Petronio

Giulia Ferrini

2

2° Clan

Federico Lenti Simone
Gorgoni

Ilaria Patanè
Marta Piazza
Sara Barbagelata
Caterina Spotorno

6

1° Clan

Francesco Barabino

Agnese Naticchi
Anna Spotorno
Caterina Saya
Diadora Alacevich

5

Noviziato Camilla Perri
Martina Barbagelata
Sara Viberti
Sofia Laudano

Totale

Daniele Urbano
Lorenzo Perazza
Nicolò Asprea Nicolò
Lenti
Stefano Rocca

Capo Clan

Lorenzo Romanengo

5° anno di Co.Ca CFM

Capo Clan

Daniele Peytrignet

4° anno di Co.Ca. CFM

Maestro dei Novizi

Davide Gaggero

6° anno di Co.Ca. CFA

Maestro dei Novizi

Giovanni Borrè

5° anno di Co.Ca. CFM

La Comunità R/S è composta dal Clan “Fra’ Diavolo” e dal Noviziato …

9
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FEDE
La Comunità si impegna a vivere la Fede in maniera continuativa ed esperienziale, quindi
attraverso catechesi progettate per ogni appuntamento (eventualmente anche “a distanza”, in
caso di restrizioni) e con alcuni momenti, riunioni, campetti o bivacchi, dedicati solamente alla
catechesi. Il contatto con la Parola di Dio deve avvenire nel “reale”, anche e soprattutto nella sua
forma più semplice ed immediata, così da riscoprirne la forza pervasiva. La preparazione di ogni
momento di catechesi si proverà a farla insieme ad un ecclesiastico.

SERVIZIO
Il Noviziato lavorerà su tutte le esperienze di servizio possibili, nelle loro più diverse forme, così
da conoscerlo nel corso di quest’anno di scoperta della Branca R/S.
Il Clan si impegnerà a dare maggiore attenzione al servizio extra-associativo, attraverso un
maggior contatto con le associazioni che accolgono i rover e le scolte. Nel corso dell’anno si
cercheranno anche delle esperienze di servizio comunitario (una o due), che tutta la comunità
possa svolgere insieme, tenendo conto delle situazioni straordinarie in cui viviamo e cogliendo
le novità non come ostacoli, bensì come nuove occasioni per mettersi al servizio di chi ha più
bisogno.

POLITICA
La questione ecologica, approfondita dal Clan e da tutto il Gruppo, negli anni passati rimarrà
una costante anche per l’anno a venire, ma allo stesso tempo si darà grande attenzione
all’attualità, sia alle grandi questioni mondiali che a quelle più piccole “di quartiere”, cercando
di andare oltre la conoscenza delle cose, nel tentativo di formarci una nostra opinione e per
poter agire di conseguenza, lasciando una nostra impronta sul territorio.

STRADA
Punto cardine della Branca, il primo obiettivo sarà quello di imparare a progettarla, così da
poterla affrontare tutti insieme, imparando a conoscere i limiti e le potenzialità sia della
Comunità intera che dei singoli.
Ogni uscita durante l’anno avrà il suo pezzettino di strada, su questa verranno vissuti i momenti
più importanti, quali “Punti della Strada” e “Partenze”.
Si continuerà a dare importanza all’hike solitario per tutta la Comunità, più facilmente durante
l’anno che in Route.

COMUNITÀ
Il Clan si impegnerà a mantenere il solido spirito di Comunità che negli anni si è costruito,
accogliendo i nuovi rover o scolte e prendendo più accorgimenti su alcuni aspetti della vita
Comunità, come l’organizzazione delle attività.
In caso di restrizioni imposte dalle autorità, la Comunità continuerà a il più possibile a vivere
insieme, cercando sempre di privilegiare le attività in persona e all’aria aperta a quelle
telematiche, nei limiti imposti dalle norme e dal buon senso.

Allo stesso modo procederà il Noviziato, in cui la formazione della Comunità è il primo punto su
cui lavorare per preparare i ragazzi ad una vita di Clan più consapevole e propositiva.

PARTENZA
La Partenza, momento conclusivo della vita scout da educando, verrà progettata insieme ai
ragazzi sin dalla fine del secondo anno/inizio del terzo, discutendola nei vari Punti della
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Strada insieme alla Comunità, progettandola insieme ai Capi Clan attraverso un rapporto
privilegiato dei terzi anni con loro, anticipando all’inizio del terzo anno la frequentazione delle
ROSS (Route di Orientamento alle Scelte di Servizio).
Le cerimonie delle Partenze verranno vissute sulla strada e solamente con la Comunità (Clan,
Capi Clan, Noviziato, Maestri dei Novizi).
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