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Il kit strumenti per gli Ambasciatori del Global Action Team (GAT) include 
tutti gli strumenti utili per diffondere il messaggio su come opera il GAT e 
per trovare un motivo di ispirazione per raccontare la tua storia sulla 
leadership, sulla membership e sui service. 
 

Le tue risorse 
 

1.  Una presentazione della panoramica sul Global Action Team (in PowerPoint) 

Questa presentazione illustra tutte le informazioni chiave sul GAT, comprensive delle aree di principale 
interesse e di come ogni membro del team contribuisca a realizzare il nostro approccio di un team unico. È 
completamente personalizzabile per rispondere alle tue esigenze. 

A chi mi rivolgerò? 

Qualsiasi officer che non abbia familiarità con il GAT trarrà beneficio da questa presentazione. Le 
informazioni contestuali ivi contenute vanno a integrarsi alla nostra storia di impatto. 

2.   Una presentazione sul Global Action Team in azione (in PowerPoint) 

Questa presentazione offre un esempio del mondo reale su come la leadership, la membership e i service 
lavorino insieme. 

A chi mi rivolgerò? 

Tutti i nostri soci Lions e Leo vogliono sentirsi ispirati ad agire e sappiamo che le nostre storie esemplari 
catturano la missione del GAT meglio di qualsiasi altra descrizione dei “Ruoli e responsabilità” o guida. 

3. I video sul Global Action Team  

I nostri video motivanti illustrano perché il GAT è importante e come raggiunge ottimi risultati nel campo 
della leadership, della membership e dei service. 

4. Una guida tascabile sul GAT (volantino informativo) 

 

Le tue responsabilità 
 

1. Ripassare queste presentazioni prima di parlare con i Lions e i Leo del Global Action Team.  

2. Usare queste presentazioni, soprattutto quella sul Global Action Team in azione, per avere un’idea su come 
preparare dei discorsi o delle presentazioni che siano rilevanti a chi ascolta. 

3. Condividere le storie di successo apprese durante gli incarichi di relatore. 

Panoramica sul kit strumenti per gli Ambasciatori del GAT 


