
Clan Rover dei Raminghi

Carta di Clan

INTRODUZIONE

Questo Clan ritiene che il suo spirito Scout sia ben espresso nel modello del Ramingo,
nonché nel simbolo della strada che esso comporta.

Il Ramingo per noi rappresenta il viandante indipendente, capace e abile nell’adempiere
alla sua missione, che coltiva l’autonomia mediante la crescita del proprio spirito nella
volontà di proseguire temerariamente sino alla meta prefissata. Impavido anche nella

solitudine e di fronte alle difficoltà è comunque accorto ad ogni passo e pronto a difendersi
con la sua spada, simbolo delle capacità.

Come il Ramingo avvolto nel suo mantello procede inosservato, celando sotto al cappuccio
il nobile volto e il sangue reale, così noi Rover avanziamo silenziosi e avvolti nella

discrezione, ma determinati nel portare avanti i nostri ideali.

Per dare senso più compiuto alla nostra Promessa consideriamo che il Rover del Clan dei
Raminghi debba svolgere: attività di servizio al prossimo ed alla comunità; attività culturale
legata al nostro pianeta; attività di conoscenza del nostro io individuato attraverso l’attività

spirituale; attività all'aria aperta che migliorino la nostra cultura e competenza Scout
secondo le regole da noi stabilite; attività di responsabilizzazione e intraprendenza sociale;

attività svago legata al divertimento collettivo.

SERVIZIO

Noi del Clan dei Raminghi , come espresso nel nostro motto, ci impegniamo a servire i nostri
fratelli scout e non solo, agendo anche all’esterno della nostra associazione, portando

avanti il nostro servizio verso la famiglia, gli amici e la comunità. Per il nostro Clan il servizio
rappresenta un processo di crescita personale,attraverso il quale mettere alla prova sé

stessi e imparare cose nuove nel confronto con il prossimo. Intendiamo quindi adottare il
servizio come stile di vita e metterci a disposizione degli altri in maniera leale e pura.

All’interno del Clan dei Raminghi il servizio è così articolato:

1º anno) servizio extra-associativo; 2º e 3º anno) servizio extra-associativo o associativo; 4º
anno) servizio associativo

CULTURALE

Lo scout si impegna ad accedere a tutta la cultura in modo imparziale, ascolta le ragioni e
le spiegazioni di tutti, cerca di ampliare i propri orizzonti attraverso l’incontro con altre

culture. La cultura non è solo quella del proprio paese, ma anche del resto del mondo: come
Clan dei Raminghi cercheremo di apprendere gli usi e costumi più importanti dei posti e

delle culture con cui avremo a che fare e attingere anche a quelle meno note nella
consapevolezza della diversità.

Motto: Non sono d'accordo con le tue opinioni,ma darò la vita affinché tu possa esprimerle

SPIRITUALITÀ

Noi rover perseguiamo come obiettivo la crescita e la maggior consapevolezza di noi stessi.
Crediamo che solo lavorando sul nostro IO riusciremo a rapportarci al meglio con chi ci

circonda. Per questo durante la vita di Clan ci saranno momenti di riflessione in cui
discutere delle proprie paure, delle proprie scelte e dei propri obiettivi senza timore di essere

giudicati.

Motto: Sii il riflesso di ciò che vuoi ricevere. Se vuoi onestà sii onesto. Se vuoi rispetto sii
rispettoso. Ciò che darai ti sarà sempre restituito.



NATURA

Noi del Clan dei Raminghi rispettiamo la natura, rimanendo coscienti che essa non solo è
intorno a noi ma è dove risiedono le nostre radici e le nostre azioni si ripercuotono su di
essa. Come rover costruiamo il rapporto con la natura vivendola,  mettendo alla prova i

nostri limiti e traendo stimoli sempre nuovi per la nostra crescita.

Motto: Per aspera ad astra

SOCIALE

Noi del Clan dei Raminghi crediamo che nell’ambito sociale il nostro obiettivo principale
debba essere quello di far emergere, all'interno della società, l'individualità. Per perseguire

questo obiettivo pensiamo che il nostro scopo sia quello di rivelare le attitudini e le
potenzialità del singolo e aiutare gli altri a fare lo stesso al fine di creare una società libera

dal condizionamento.

Motto: Soggetti non oggetti

SVAGO

Lo scout sa svagarsi; noi Rover ricerchiamo momenti in cui vivere la comunità all'insegna
del divertimento con gli altri fratelli scout senza dimenticare la legge e il motto scout. Come
Clan dei Raminghi intendiamo valorizzare le esperienze di svago e di gioco come momenti

formativi nella nostra vita scout, condividendo il nostro entusiasmo con chi ci circonda.

Motto: Hai un amico in me/ Un grande amico in me/ Se la strada non è dritta/ E ci sono
duemila pericoli/ Ti basti solo ricordare che/ Che c'è un grande amico in me

La Legge Scout

1. La parola del Rover è sacra
2. Il Rover è leale, forte, coraggioso

3. Il Rover è buono e generoso
4. Il Rover è amico di tutti e fratello/sorella di ogni altro Scout

5. Il Rover è cortese e tollerante
6. Il Rover rispetta e protegge i luoghi, gli animali, le piante

7. Il Rover è coscientemente disciplinato
8. Il Rover è sempre sereno anche nelle difficoltà

9. Il Rover è sobrio, economo, laborioso, perseverante.
10. Il Rover è puro di pensieri, corretto nelle parole e negli atti

La Promessa

Prometto sul mio Onore di fare del mio meglio

per compiere il mio dovere

verso Dio, la Patria e la Famiglia,

di agire sempre con Disinteresse e Lealtà

e di osservare la Legge Scout.

Motto del Rover

«Prepararsi a Servire»


