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Obiettivi 
distrettuali
 
Il Global Action Team (GAT) 
aiuta i distretti a raggiungere 
i loro obiettivi, creando un 
approccio all’azione unificato 
per le aree della Leadership, 
della Membership, del 
Service e della LCIF. I membri 
del GAT sono responsabili 
di fornire supporto nella 
definizione degli obiettivi e nei 
processi di pianificazione e 
implementazione. Gli obiettivi 
distrettuali dovranno essere 
esaminati con cadenza 
trimestrale al fine di accertare 
che i distretti siano sulla 
giusta strada per il loro 
raggiungimento.

Presidenti di 
zona
 
Come membri del GAT una 
delle massime priorità per 
i Presidenti di zona sarà 
quella di consolidare la 
comunicazione a livello di 
club al fine di supportare le 
iniziative e fornire risorse 
ai club. I Presidenti di 
zona fungono da anello 
di collegamento tra il 
distretto, i club e Lions 
Clubs International. I distretti 
dovrebbero svolgere la 
formazione dei Presidenti di 
Zona all’inizio dell’anno sociale 
per utilizzare a pieno questi 
preziosi membri del GAT.

Il cerchio delle 
informazioni 
 
Il feedback è essenziale 
per il successo del lavoro 
dei Lions e dei membri del 
GAT. Gli specialisti di Lions 
Clubs International fanno 
affidamento su tutti i livelli del 
GAT per raccogliere commenti 
e informazioni sulle nuove 
iniziative, sulle sfide e sui 
successi. Essere un elemento 
attivo di questo cerchio di 
informazioni è un aspetto 
fondamentale del ruolo dei 
membri del GAT.

Le storie di 
successo
 
Il messaggio del GAT viene 
condiviso al meglio tramite il 
racconto di storie. Storie che 
raccontano di un approccio 
unificato, che evidenziano 
come ogni pilastro della 
squadra supporta gli altri e 
che mostrano i risultati che 
il GAT può ottenere. Inviando 
una storia di successo del 
programma di contributi 
per il GAT distrettuale, i 
distretti potranno ricevere un 
contributo dell’importo di 500 
USD a supporto delle attività 
distrettuali del GAT.
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