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GLOBAL ACTION TEAM 
 
Leader di Area Costituzionale 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Incarico annuale che può essere rinnovato.  
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il leader di area costituzionale GAT promuove le iniziative del Global Action Team dando 
una particolare attenzione al supporto dei distretti affinché questi possano raggiungere i 
loro obiettivi. Ha una profonda conoscenza delle iniziative, dei successi e delle 
problematiche della sua area costituzionale. La comunicazione con i propri leader, 
l’ascoltare i propri leader e la comprensione dei particolari bisogni dell’area sono elementi 
essenziali per il suo successo. Sarà orgoglioso di sapere che le sue azioni daranno ai 
Lions quella conoscenza e quelle competenze necessarie per essere dei leader di alto 
livello. 
 

Azioni per il 
successo 
 

• Sviluppa i piani d’azione per l’area costituzionale e di coinvolgimento sul campo a 
supporto del raggiungimento degli obiettivi distrettuali. Invia i piani a LCI all’inizio 
dell’anno sociale. Esegue i piani e ne monitora il progresso rispetto agli obiettivi 
distrettuali dell’area costituzionale.  

• Monitora i progressi rispetto agli obiettivi trimestrali, tiene sotto controllo i risultati 
e chiede il feedback ai leader di area riguardo alle strategie per il raggiungimento 
degli obiettivi. 

• Sottolinea l’importanza di passare all’azione in vista del raggiungimento degli 
obiettivi distrettuali. 

• Supporta le Divisioni di LCI fornendo informazioni per/dal campo con l’intento di 
contribuire a supportare lo sviluppo e il lancio di iniziative e risorse efficaci. 

• Individua i nuovi leader potenziali per la loro partecipazione alle opportunità di 
service, di crescita associativa e di sviluppo della leadership.  

• Collabora con il proprio team per condurre seminari, eventi e progetti rilevanti 
presso i forum locali di leadership e altre riunioni locali. 

• Invia tre rapporti sul progresso al presidente che saranno forniti al Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. Partecipa alle telefonate con il presidente quando 
necessario. 

• Comunica i successi, le opportunità e i bisogni al presidente del Global Action, ai 
leader di area, al GAT multidistrettuale/distrettuale e allo staff di LCI.  
 

Misurazione 
dei risultati 
 

• La regione assegnata ha mostrato una crescita misurabile all’interno della propria 
area costituzionale nel corso dell’anno sociale precedente nelle aree di 
leadership, membership e service. 
 

Qualifiche 
raccomandate 
 

• Nutrire una grande passione per il Lionismo, promuovere il Piano strategico di 
Lions International e sentirsi partecipe del futuro dell’Associazione.  

• Essere una guida dando il buon esempio e un socio attivo nel suo club e distretto. 
• Abilità nell’uso delle tecnologie (email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 

social media). 
• Avere frequentato un Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI) o un Corso di 

Sviluppo Docenti (FDI) o altri corsi professionali di leadership.  
 

Invio dei 
rapporti  

• Il leader di area costituzionale GAT riporta al presidente GAT. 
• I leader di area GAT riportano al leader di area costituzionale GAT.  

 


