
 

GAT O 002.IT 

Le modalità di utilizzo dei contributi per il tuo GAT 
distrettuale 

Ogni distretto che invia una storia di successo può ricevere un contributo pari a 500 USD per il GAT 
distrettuale. Che cosa può fare un distretto con 500 USD? 

Leggi l’elenco qui sotto per avere qualche idea! 

Supporta i tuoi club! 
• Organizza un incontro conviviale per conoscere i presidenti dei club. 
• Invia un dolce ai club per le loro giornate dell’investitura. 
• Acquista carta, pennelli e colori, e organizza una giornata dedicata alla pittura per “Un Poster 

per la Pace”. 
• Acquista uno spazio sui giornali locali, sulle radio e sui social media per promuovere i tuoi club. 

Dedicati a una delle nostre cause umanitarie globali! 
• Acquista un orsacchiotto Jerry The Bear per i bambini diabetici. 
• Dona dei giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico di un ospedale locale. 
• Pianta un albero. 
• Porta un rinfresco per una camminata di fitness familiare e un incontro sociale per non vedenti. 
• Acquista del cibo in scatola per una dispensa alimentare locale. 
• Effettua una donazione per la Campagna 100 della LCIF o un ente di beneficenza locale a 

sostegno di una delle tue cause umanitarie. 

Passaparola! 
• Aggiorna il sito web del tuo distretto. 
• Stampa degli annunci per il tuo prossimo evento. 
• Organizza una raccolta fondi con la vendita di gelati in un campus universitario come attività di 

immissione soci studenti. 

Rivolgiti al tuo team GAT! 
• Organizza un ritiro GAT per il tuo distretto. 
• Svolgi un evento GAT durante il congresso distrettuale. 
• Conferisci dei premi per performance eccezionali. 
• Realizza delle magliette per il tuo team. 
• Porta un rinfresco alla prossima riunione del GAT. 

 

Domande? Idee 
Se hai delle domande o desideri condividere alcune idee su come i distretti  
possono utilizzare i loro contributi, invia un’email a GAT@lionsclubs.org.   
                         Saremo lieti di ricevere tue notizie!  
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