
Contributi per una storia di successo sul GAT 

Creare una storia eccezionale 

 Per maggiori informazioni o per richiedere i fondi per le storie di successo del GAT visita: 
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-success-story-funding  

 

Ti sei mai chiesto cosa rende grande una storia di successo del GAT da inviare per richiedere i fondi? 

Date un'occhiata a questi esempi e ai punti chiave sui lati per vedere cosa rende eccezionale una storia. 

Incoraggiare l'affiliazione dei giovani 

Il GAT del Distretto 404A1 è una rosa tutta al femminile. All'inizio 
dell'anno Lions 2021, abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto per 
consentire al Distretto 404A1 Nigeria di eccellere, in particolare per 
quanto riguarda l’affiliazione dei giovani. Entro la prima settimana 
abbiamo creato un gruppo su WhatsApp e condiviso dei piani per le 
attività proposte. Per ogni attività formativa del GLT, il GMT ha assicurato 
la partecipazione dei soci e non soci, mentre il GST ha incoraggiato tutti i 
club a segnalare queste formazioni e tutte le loro attività di servizio. Il 
GLT ha incoraggiato chi ha frequentato i corsi FDI/ALLI a facilitare diversi 
corsi di formazione per i Lions, i Leo e altri in materia di leadership e 
competenze particolarmente rilevanti per la nuova normalità. La 
formazione per i soci condotta nella circoscrizione 8 è stata un successo 
particolare del GAT.  

Il Leo Club Edo Diamond (su richiesta dei giovani) è stato fondato dal 
Lions Club Edo Diamond in seguito al loro corso di formazione per 
l’acquisizione di competenze. Il presidente Lions Patience Eferyanan e i 
soci del Lions Club Edo Diamond hanno coinvolto i giovani della East 
Circular Road, Benin, in un corso di formazione 
per l'acquisizione di competenze, creando 
copricapi che sono attualmente la tendenza nel 
mondo della moda. La formazione (Fascinator 
Making) si è tenuta l'11 agosto 2020. I soci del 
Lions Club Edo Diamond hanno sponsorizzato 
le risorse di apprendimento, nastri, forbici, 
tessuti che i partecipanti hanno portato a casa 
gratuitamente, insieme ai copricapi che avevano 
creato, dopo la formazione. La formazione è 
andata benissimo con giovani molto entusiasti.  

Giorni dopo molti altri giovani hanno sentito 
parlare della formazione e si sono rivolti al 
presidente del Lions Club Edo Diamond per offrire un'altra sessione di 
formazione. Quest’ultimo, con i consigli del GMT, ha incoraggiato i 
giovani a riunirsi in un Leo club e poi insegnare agli altri le abilità che 
avevano appreso. Erano entusiasti! Il GMT, supportato da un Leo-Lion, 
ha avviato il processo di omologazione e sono state organizzate riunioni 
ed è stato costituito un Leo Club con successo che continua a riunirsi.  

Il GST era a disposizione per supportare i club Lions e Leo Edo Diamond. 
Il GAT continua a supportare i soci, la formazione e l'eccellenza del 
servizio dei club nel Distretto D404A1 Nigeria. 
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Come abbiamo affrontato il drastico calo associativo a dicembre... 

Come governatore distrettuale, mi sono trovato con 2915 soci all'inizio di 
questo anno Lions a luglio. Avevamo pianificato una crescita costante 
durante tutto l'anno per raggiungere l'obiettivo di una crescita di almeno il 
10% e stavamo progredendo con una crescita associativa netta positiva 
di 189 soci alla fine di novembre. Avevamo previsto alcune dimissioni a 
dicembre, ma è stato un brutto shock perdere più di due terzi dei numeri 
che avevamo aggiunto nei primi sei mesi. A dicembre 2019 avevamo 
registrato una crescita associativa netta di meno 111.  

Abbiamo provato di tutto con i mezzi a nostra disposizione, ma i risultati 
sono stati lontani dalle 
nostre aspettative. Era il 
picco dell'inverno e uno 
dei nostri club (LC 
Varanasi Century) si 
era unito a una 
popolare stazione radio 
FM (98,3, Radio Mirchi) 
per distribuire vestiti 
invernali, coperte e 
confezioni di cibo ai 
bisognosi a tarda notte 
e nelle prime ore del 
mattino. Mentre stavo leggendo uno dei loro post sui social media, mi è 
venuta un'idea. La sera dopo, ero nel loro studio a Varanasi ed è stata 
registrata un'intervista da uno dei loro famosi RJ (DJ). Ho parlato di cosa 
fanno i Lions e come si può entrare in un club per fare ciò che vogliono 
fare.  

Il giorno successivo, mentre il canale continuava a parlare di come 
avevano collaborato con Lions Clubs International per osservare una 
settimana di servizio, hanno continuato a far sentire canzoni intervallate a 
degli estratti della mia intervista che era stata registrata la sera prima. 
L'intero episodio è stato ripetuto di nuovo più tardi quella sera. Per 
moltiplicare l'efficacia, ho richiesto un breve video dell'episodio che ho 
condiviso su varie piattaforme nei social. Con mia grande sorpresa, 
ricevetti moltissime chiamate (avevo dato il mio numero di telefono in 
onda) da persone che volevano unirsi a Lions Clubs International.  

In passato, avevamo parlato con alcuni gruppi nei distretti vicini per 
formare nuovi club, ma non ci eravamo riusciti. Ma dopo che questo 
episodio è andato in onda, abbiamo aggiunto nuovi soci ai club esistenti e 
siamo riusciti a fondare due nuovi club a gennaio e un altro a febbraio. 
Abbiamo registrato un miglioramento nella crescita associativa netta da 
meno 111 a più 182 nell’arco di due mesi e mezzo. Siamo in contatto con 
almeno altri due club che vedranno presto la luce del giorno. 
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