
Global Action Team

Connettere la strategia all'azione



Il Global Action Team (GAT) è una vasta rete di Lions dedicati che si 
occupano principalmente di aiutare i distretti a raggiungere i loro obiettivi. 
Fungendo da ponte tra Lions International e i soci di tutto il mondo, il GAT 
aiuta a promuovere una crescita associativa positiva nei club, aumentare 
la visibilità dei Lions nella comunità attraverso un servizio efficace e creare 
leader forti e innovativi.

Impariamo a conoscere
Il Global Action Team
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Da chi è composto il GAT?

Il GAT è formato da soci a tutti i livelli di Lions International, a partire da 
quello di club, distretto e multidistretto fino ad arrivare a quello di area e 
area costituzionale. Questi Lions dedicati aiutano i leader distrettuali e di 
club a raggiungere i propri obiettivi guidando i distretti nella creazione degli 
obiettivi, motivando i team e fornendo supporto quando si presentano delle 
sfide. 



Un mondo di supporto

Il raggiungimento degli 
obiettivi richiede un lavoro 
di squadra e il GAT si 
propone di aiutare i 
distretti a fare proprio 
questo. Di seguito sono 
riportati alcuni modi in cui 
il GAT fornisce motivazione 
ai soci e aiuta i club a 
raggiungere i propri obiettivi.

•  Fornire supporto tra pari 
condividendo strategie e 
pratiche migliori.  

•  Fare da mentore ai Lions 
locali per aiutarli a sviluppare 
e affinare le proprie capacità.

•  Raccontare le storie 
significative dei Lions per 
ispirare e informare gli altri 
Lions.

•  Stabilire un collegamento 
con la sede centrale di Lions 
International per fornire 
commenti su programmi, 
risorse e iniziative.   

•  Facilitare la comunicazione 
con la sede centrale di Lions 
International e condividere le 
risorse messe a disposizione 
da Lions Clubs International.

Visita la pagina lionsclubs.org/it/GAT per saperne di più 
su come il GAT può supportarti e aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi.
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lionsclubs.org/it/GAT
Lions Clubs International 

300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

www.lionsclubs.org/it

Dove la nostra visione 
globale s’incontra con 

l'azione locale.


