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Panoramica 

Il Global Action Team riunisce il Global Leadership (GLT), il Global Membership Team (GMT) e il Global Service Team 
(GST), creando un approccio unico verso le tre aree fondamentali dei Lions. Il Global Action Team promuove la visione 
di LCI e riaccende la passione per il service nei Lions e nei Leo. La rete di leader del GAT supporta direttamente i 
governatori distrettuali nell’ispirare l’azione a livello di club. Il GAT prende forma quando i club sono attivi sul campo. 

La visione per il 2019-20 

Il Global Action Team aiuta i governatori distrettuali a raggiungere i loro obiettivi passando all’azione. Con gli obiettivi 
dei governatori in prima linea, il GAT si posiziona in modo unico, partendo dall'area costituzionale fino ad arrivare ai 
club, per favorire la crescita associativa dei club, aumentare la visibilità dei Lions grazie ai service di grande impatto e 
formare leader forti e innovativi nei distretti.  

Le aree intorno a cui ruota il GAT 

1. Supportare i distretti nel raggiungimento dei loro obiettivi annuali e monitorare i progressi rispetto a tali 
obiettivi.  

2. Rinforzare le comunicazioni a livello di club tramite i presidenti di zona per fornire iniziative, risorse e attività 
suggerite.  

3. Supportare le Divisioni di LCI fornendo informazioni da/per il campo per contribuire a supportare lo sviluppo e 
il lancio di iniziative e risorse efficaci.   

4. Condividere le storie di successo dei club e del distretto 
 

I benefici per i club 

Il GAT è presente in ogni club. Ogni club ha dei Lions che ricoprono dei ruoli nel GLT, GMT e GST, e il presidente di club 
è il presidente del Global Action Team di club.  

Un approccio di squadra. Il Global Action Team agisce in modo che l’intera rete dei Lions lavori a favore dei club. 
Questo riunisce il GLT, il GMT e il GST per supportare i club. Insieme, possono avere l’impatto maggiore. 

Lo sviluppo della leadership. Il GAT fornisce opportunità di sviluppo della leadership che possono dare i mezzi ai Lions 
di essere alla guida e servire le loro comunità. Dei leader validi possono contribuire alle attività di immissione soci, 
promuovere nuovi progetti di service e garantire che i club siano sulla strada giusta per continuare a raccogliere buoni 
risultati. 

Un’affiliazione vitale. Il GAT può aiutare i club a sviluppare dei programmi associativi efficaci per attirare nuovi soci che 
possono aiutare i club a creare un’ottima esperienza per i soci che assicurerà che i soci nuovi e di lunga data vogliano 
continuare a fare parte del club. Un numero maggiore di soci permette ai club di svolgere più service nelle loro 
comunità. 

Un service innovativo. Il GAT aiuta i club a individuare le risorse e a utilizzare le pratiche migliore per migliorare i loro 
progetti e, per estensione, il loro impatto. I progetti di service di qualità aumentano la soddisfazione dei soci e 
contribuiscono ad attirare nuovi soci che sono alla ricerca di opportunità per servire. 
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Il Team  

Il Global Action Team è un gruppo di leader presente dal livello di area costituzionale fino ad arrivare a quello di club. 
Il GAT funziona insieme su tutti i livelli come un unico team. Il team include: 

 

Il Presidente del Global Action Team – PIP Kajit Habanananda 

 

 Il GAT di Club  

Il presidente di club è il presidente del Global Action Team di club con il supporto dei presidenti GLT, GMT e GST. Il 
GAT di club si assicura che il club svolga dei progetti di service significativi, aumenti il numero dei soci, garantisca la 
soddisfazione dei soci, identifichi i leader futuri e migliori la sua visibilità nella comunità. 

          GLT di club       GMT di club                     GST di club 
    Presidente di Comitato Sviluppo Leadership        Presidente di Comitato Soci       Presidente di Comitato Service 
Ruolo ricoperto dal primo vice presidente di club             

GAT Distrettuale 

Il governatore distrettuale è il presidente del Global Action Team per il proprio distretto con il supporto dei 
coordinatori distrettuali (GLT, GMT, GST). Il livello distrettuale agisce per assicurarsi che gli obiettivi del distretto siano 
raggiunti e che i club operino con buoni risultati. I presidenti di zona collaborano da vicino con i club e sono parte 
integrante del successo dei club e del distretto.     

GAT Multidistrettuale 

Il presidente di Consiglio è il presidente del Global Action Team per il multidistretto con il supporto dei coordinatori 
multidistrettuali (GLT, GMT, GST). Il GAT Multidistrettuale rinforza l’importanza dell’azione a supporto degli obiettivi 
distrettuali. 

Leadership di Area 

I leader di Area GAT collaborano da vicino con i multidistretti e distretti per fornire supporto e risorse alla Leadership, 
Membership e Service per raggiungere successo nelle rispettive aree designate. Queste posizioni saranno soggette a 
nomina annuale con l’opzione di essere rinnovate. 

Leadership di Area Costituzionale e di Area Regionale 

Il leader di area costituzionale GAT e la leadership di area regionale GAT fornisce ai membri del GAT gli strumenti per 
raggiungere il successo supportando gli obiettivi distrettuali nella rispettiva area assegnata che può essere Leadership, 
Membership e Service. Queste posizioni saranno soggette a nomina annuale con l’opzione di essere rinnovate. 
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Il supporto offerto dal GAT ai governatori distrettuali 

I governatori distrettuali collaborano con il GAT e gli specialisti GAT dello staff per realizzare quanto segue: 

• Obiettivi: aiutare il distretto e i club a raggiungere i loro obiettivi relativi a Leadership, Membership e Service.  
• Supporto: assistere nell’abbattere gli ostacoli e fare leva sulla rete del GAT per raggiungere nuove possibilità. 
• Feedback: fornire feedback alle Divisioni di LCI sui progetti, sulla formazione e sulle nuove iniziative di LCI.  

Si deve specificare che il GAT non è separato dalle nuove persone nominate dal governatore distrettuale né tanto meno un 
gruppo differente. Il GAT opera per supportare il governatore distrettuale nel raggiungere gli obiettivi distrettuali. 

 
Storie di successo 

Il messaggio del successo del GAT si traduce meglio se condiviso tramite il racconto di una storia, una storia che parli 
di un approccio unico e che evidenzi come ogni pilastro del team contribuisca all’altro. Le storie sul successo del GAT 
possono essere condivise inviando un’email a GAT@lionsclubs.org. 

Condividete le vostre storie sul successo del GAT che: 

• mostrino il significato e l’impatto del GAT; 
• ispirino i Lions a passare all’azione nelle proprie comunità; 
• informino su come operano i Lions per realizzare i loro obiettivi. 

 

Risorse 

Il Global Action Team ha tre canali principali di comunicazione e risorse: 

• La pagina web Global Action Team sul sito Lionsclubs.org dove sono contenuti strumenti e risorse utili ai 
membri del GAT. 

• Il Gruppo su Facebook Lions Global Action Team che rappresenta un punto di riferimento per link, risorse e le 
ultime storie sul successo del GAT. 

o Qualsiasi Lions può unirsi fornendo il nome del club di appartenenza e il numero del distretto. 
o Gli specialisti GAT sono impegnati per garantire che le nuove risorse e gli aggiornamenti siano 

pubblicati regolarmente. 
o Presentano mensilmente degli streaming in diretta con lo staff del GAT e gli ospiti di LCI. 

• Notiziario del Global Action Team 
o Distribuito trimestralmente via email ai membri e agli ambasciatori del GAT 
o Contiene delle azioni e degli strumenti utili ai membri del GAT distrettuale. 

 

Informazioni di contatto 

  Per domande o commenti, si prega di contattare GAT@lionsclubs.org 

mailto:GAT@lionsclubs.org

