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CAPITOLO XXIV 
GLOBAL ACTION TEAM 

 
A. PREFAZIONE 

 
1. Scopo. Il Global Action Team (GAT) aiuta i distretti a raggiungere i loro obiettivi 

creando un approccio unificato verso tutte le aree chiave dei Lions. Con gli obiettivi dei 
distretti in prima linea, il GAT si posiziona in modo unico, partendo dall'area 
costituzionale fino ad arrivare ai club, per contribuire a promuovere la crescita 
associativa positiva nei club, aumentare la visibilità dei Lions nella comunità tramite 
service di grande impatto e formare dei leader forti e innovativi nei distretti. La rete dei 
leader GAT supporta direttamente i distretti nell’ispirare l’azione a livello di club. In 
aggiunta, il GAT farà da sostenitore della visione di LCI e della LCIF e riaccenderà la 
passione per il service nei nostri Lions e Leo.  
 

 
B. STRUTTURA E INCARICHI  
 

La struttura del Global Action Team è composta da leader Lions incaricati di servire 
specifiche aree costituzionali o regionali. I Lions in possesso di un endorsement e di una 
certificazione per un incarico internazionale non possono ricoprire il ruolo di presidente del 
Global Action Team, di leader di area costituzionale GAT o di leader di area GAT. 

 
1. Ambassador del Global Action Team. I past presidenti internazionali, il Consiglio 

d’Amministrazione Internazionale, il Consiglio Fiduciario della LCIF, i past direttori 
internazionali e i past governatori distrettuali sono gli Ambassador del Global Action 
Team. Nel ruolo di ambasciatori essi promuoveranno le iniziative del Global Action 
Team e motiveranno i Lions a “passare all’azione” nel corso delle loro visite ufficiali. 
 

2. Livello internazionale. Il presidente del Global Action Team fornirà guida e incoraggerà 
la collaborazione a tutti i livelli della struttura. 

 
a. Presidente. Prima dell’inizio di un nuovo periodo, il presidente del Global Action 

Team sarà nominato dal presidente internazionale entrante, in consultazione con il 
presidente internazionale attualmente in carica, il secondo vice presidente e il terzo 
vice presidente, per un incarico annuale, soggetto a valutazione e/o rimozione da 
parte del presidente internazionale in consultazione con gli officer esecutivi. Il 
Presidente del GAT potrà ricoprire l’incarico per più mandati. 
 

3. Nomine per area costituzionale, area regionale e area. Prima dell’inizio di un nuovo 
periodo i leader di area costituzionale, i leader di area regionale e i leader di area saranno 
nominati dal presidente internazionale entrante, in consultazione con il presidente 
internazionale attualmente in carica, il secondo vice presidente, il terzo vice presidente, il 
presidente del Global Action Team e i leader locali, per un incarico annuale, soggetto a 
valutazione e/o rimozione da parte del presidente internazionale in consultazione con gli 
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officer esecutivi. I leader di Area Costituzionale, i leader di Area Regionale e i leader di 
Area possono ricoprire più mandati.  

 
4. Multidistretto. I coordinatori multidistrettuali saranno scelti dal multidistretto per un 

incarico annuale, ai sensi dello Statuto e Regolamento multidistrettuale. I coordinatori 
multidistrettuali potranno ricoprire più volte lo stesso incarico.  

 
a. Il presidente del Consiglio dei Governatori in carica sarà il presidente 

multidistrettuale del Global Action Team. In questo ruolo il presidente di Consiglio 
garantirà che i coordinatori multidistrettuali GMT, GLT e GST collaborino e 
implementino i piani finalizzati alla formazione di leader competenti, al 
consolidamento dell’associazione e all’espansione del service umanitario. Questo 
incarico è annuale e automatico per la durata del mandato di presidente di Consiglio.    
 

b. Nel caso si rendesse vacante la carica di coordinatore multidistrettuale GLT, GMT o 
GST, e detta carica vacante fosse attribuita all'incapacità del rispettivo organo 
deputato alla nomina, come sopra indicato, al fine di raggiungere un accordo sulla 
nomina, questa potrà essere effettuata a livello interazionale dal Presidente del Global 
Action Team.  

 
5. Distretto. I coordinatori distrettuali saranno scelti dal distretto per un incarico annuale, ai 

sensi dello Statuto e Regolamento distrettuale. I coordinatori distrettuali potranno 
ricoprire più volte lo stesso incarico. 

 
a. Il governatore distrettuale in carica sarà il presidente distrettuale del Global Action 

Team distrettuale. In questo ruolo il governatore distrettuale garantirà che i 
coordinatori distrettuali GMT, GLT e GST collaborino e implementino i piani 
finalizzati alla formazione di leader competenti, al consolidamento dell’associazione 
e all’espansione del service umanitario. Questo incarico è annuale e automatico per la 
durata del mandato di governatore distrettuale. 
 

b. I presidenti di circoscrizione e zona serviranno nel Global Action Team distrettuale.   
 

c. Nel caso si rendesse vacante la carica di coordinatore GLT, GMT o GST di distretto 
singolo o di sotto-distretto, e detta carica vacante fosse attribuita all'incapacità del 
rispettivo organo deputato alla nomina, come sopra indicato, al fine di raggiungere un 
accordo sulla nomina, questa potrà essere effettuata a livello internazionale dal 
Presidente del Global Action Team.   
 

6. Club. Il presidente, il vice presidente, il presidente del comitato Soci e il presidente del 
comitato Service di club sono membri del Global Action Team. Il presidente di club sarà 
il presidente del Global Action Team del club. Il primo vice presidente del club sarà il 
presidente Leadership del club. 
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7. Cariche vacanti. Nel caso in cui una carica del Global Action Team si rendesse vacante, 

il rispettivo organo deputato potrà effettuare la nomina nel rispetto del processo di 
nomina indicato nella presente normativa.   
 
 

C. RESPONSABILITÀ  
 

La descrizione dei singoli ruoli del Global Action Team è disponibile sul sito web del Global 
Action Team all’interno del sito lionsclubs.org.  Ulteriori informazioni sui ruoli e sulle 
responsabilità del Global Action Team a livello di multidistretto, distretto e club sono 
contenute nello Statuto e Regolamento tipo per multidistretto, distretto e club.  

 
 

D. RAPPORTI 
 
Il presidente del Global Action Team presenterà una relazione sui progressi del Global 
Action Team durante ogni riunione del Consiglio. Quando ha luogo una riunione di comitato 
interfunzionale durante la riunione del Consiglio, questa sarà composta dai seguenti comitati: 
Sviluppo Leadership, Sviluppo Soci, Attività di Service, Servizi ai Distretti e ai Club, 
Tecnologia, Marketing e Comunicazione. Gli officer esecutivi e altri comitati potranno essere 
invitati a partecipare quando necessario. 
 
I leader del Global Action Team e i coordinatori forniranno un aggiornamento sui successi, le 
opportunità, le sfide e i bisogni delle loro rispettive aree costituzionali, aree, multidistretti, 
distretti singolo o sottodistretti come richiesto dal presidente del Global Action Team. 
 
 

E. VIAGGI E SPESE 
 

La Normativa generale sui rimborsi spese sarà applicata ai viaggi e alle spese relative al 
Global Action Team. 
 
1. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il presidente e del Global Action Team e i 

loro accompagnatori adulti parteciperanno a tutte le riunioni del Consiglio 
d’Amministrazione per l’intera durata del loro incarico. Il budget annuale del Global 
Action Team coprirà i costi di viaggio e delle spese.  
 

2. Forum di area.  
 
a. Il presidente del Global Action Team insieme al suo accompagnatore adulto 

parteciperà a tutti i forum di area per l’intera durata del suo incarico. Il budget 
annuale del Global Action Team coprirà i costi di viaggio e delle spese. 

  
b. I viaggi e le spese per i leader di area costituzionale, leader di area regionale per la 

partecipazione ai rispettivi forum di area saranno coperte dal budget del Globale 
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Action Team stanziato per ciascun leader all’inizio dell’anno sociale. I viaggi e le 
spese per la partecipazione dell’accompagnatore al forum di area non saranno coperti 
dal budget annuale del Global Action Team.  

  
3. Riunioni del Global Action Team.  

 
a.  Il presidente del Global Action Team e un accompagnatore adulto parteciperanno 

alle riunioni GAT appropriate durante il loro mandato. Il budget annuale del Global 
Action Team coprirà le relative spese e le spese di viaggio. 

 
b. Le spese e le spese per i viaggi dei leader di Area Costituzionale, dei leader di 

Area Regionale e dei leader di Area per le riunioni locali del GAT saranno coperte 
dal budget del Global Action Team che sarà assegnato a ogni leader all’inizio di 
ogni anno sociale. Le spese e le spese per i viaggi che l’accompagnatore adulto 
sosterrà per recarsi alle riunioni del Global Action Team non saranno coperte dal 
budget annuale del Global Action Team. 
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