
Contributi per una storia di successo sul GAT* 

Distretti e aree prive di distretto 
 

 
                                       *Formalmente noti come contributi per il GAT distrettuale 

 

INFORMAZIONI DI BASE 
Raccontare storie è il modo migliore di condividere e celebrare il successo e allo stesso tempo ricevere i fondi per sostenere 

la vostra area. 
 

Che cosa: 500 USD per distretto 
e area priva di distretto 
 

Chi: Tutti i distretti e le aree prive di distretto 
Dove: Richiesta online 

Quando: Entro il 1° maggio 
 

Le richieste dei distretti Leo devono essere presentate dal governatore distrettuale, dal coordinatore distrettuale GST, GMT 
GLT o dal segretario di Gabinetto registrato presso Lions International per essere considerate idonee ai fini della richiesta di 

fondi.   
Le richieste delle aree prive di distretto devono essere presentate dal Lions coordinatore registrato presso Lions 

International per essere considerate idonee ai fini della richiesta di fondi. 
 

REQUISITI 

Per ricevere il contributo per l’invio di una storia di successo, la storia inviata deve: 

 Essere scritta con parole vostre 

 Riguardare il Global Action Team per gli invii dai distretti OPPURE  

concentrarsi su service, membership e/o leadership per gli invii dalle aree prive di distretto 

 Avere un testo di almeno 350 parole 

 Essere avvenuta negli ultimi 3 anni 

 Descrivere i risultati o l’esito della storia  

 Mostrare un impatto, ispirare qualcuno o permettere al pubblico di imparare qualcosa 

LE STORIE MIGLIORI... 
CREANO UN LEGAME RIMANGONO SUL PEZZO 

  

• Fai in modo che il pubblico si interessi/si preoccupi 
dell’esito della storia 

• Mostra come la storia ha cambiato te o il tuo club 

• Descrivi gli eventi in dettaglio per aiutarci a visualizzarli 

• Racconta le tue opinioni/prospettive sugli eventi della storia 

• Concentrati su un argomento o evento 

• Riduci al minimo elenchi, statistiche e riconoscimenti 

• Evita di includere progetti o eventi non legati alla tua 
storia 

• Mantieni le informazioni fluide e pertinenti alla storia 
 

DAVANTI AI RIFLETTORI 
100 delle migliori storie ricevute saranno presentate sulla pagina web dedicata al GAT in uno speciale Azione = Impatto.   

 

 Si incoraggia vivamente di allegare immagini e video alle storie presentate.  


