
 
GLOBAL ACTION TEAM 
 

 Presidente distrettuale GAT (Governatore distrettuale)  
 
Descrizione 
dell’incarico 
 

Il governatore distrettuale sarà il presidente distrettuale GAT. Il presidente distrettuale 
GAT garantirà che i coordinatori distrettuali GMT, GLT e GST collaborino e 
implementino i piani finalizzati alla formazione di leader competenti, alla crescita 
associativa e all’espansione del service umanitario. Il presidente distrettuale garantisce 
che il distretto sia solido, stabile e orientato verso i suoi obiettivi. Le sue azioni 
definiranno il percorso per il successo del distretto e dei suoi club. 
 

Azioni per il 
successo 
 

• Garantisce la selezione di leader Lions qualificati per i ruoli del Global Action 
Team distrettuale (coordinatori GLT, GMT e GST).  

• Fa sì che il GLT, il GMT e il GST supportino gli obiettivi e implementino i piani 
d’azione del distretto. 

• Conduce le riunioni ordinarie per discutere e portare avanti le iniziative del 
Global Action Team.  

• Supporta i progetti di service a favore della comunità locale che sviluppano il 
senso di appartenenza e l’orgoglio lionistico nei soci Lions e Leo del distretto.  

• Collabora con il Global Action Team multidistrettuale e con gli altri governatori 
distrettuali per promuovere le iniziative rivolte allo sviluppo della leadership, alla 
crescita associativa e all’espansione del service umanitario.  

• Comunica i successi, le opportunità e i bisogni agli officer di club, ai membri del 
Global Action Team e allo staff di LCI.   
 

Misurazione 
dei risultati 
 

• Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della leadership, crescita associativa 
e service. 

• Partecipazione degli officer di club entranti alla formazione a loro rivolta. 
• Partecipazione dei presidenti di zona alla formazione a loro rivolta. 
• Aumento del 10% del numero dei Lions del distretto che partecipano a eventi di 

sviluppo della leadership. 
• Crescita associativa nel distretto rispetto all’anno sociale precedente. 
• Riduzione delle perdite associative del 5%. 
• Incremento dell'affiliazione femminile  
• I nuovi soci partecipano all’orientamento a loro rivolto. 
• Azioni puntuali per contattare e fornire informazioni sull’associazione a nuovi 

soci potenziali i cui riferimenti sono stati forniti dal multidistretto o da LCI.  
• Collaborazione con il coordinatore distrettuale GLT per pianificare almeno un 

workshop rivolto a fornire ai Lions e ai Leo competenze professionali per la 
pianificazione e l’implementazione dei service. 

• Invito ai club per condurre almeno un service per il diabete. 
• Nell’anno 2017-2018 incremento del numero di progetti del Centenario per la 

donazione di simboli lionisitici rispetto all’anno precedente. 
• Incremento del numero di progetti di service svolti e comunicati rispetto all’anno 

precedente. 
• Collaborazione con il coordinatore LCIF e i presidenti di zona e di circoscrizione 

per individuare almeno un’iniziativa di service nell’area che può essere 
consolidata grazie all’uso dei contributi della LCIF. 

• Promozione della App di LCI nel distretto con richiesta ai club di lanciare e 
gestire almeno un progetto di service grazie a questo strumento.  

• Chiusura di ogni anno sociale con un aumento del numero dei club Leo e delle 
collaborazioni di service con partecipazione diretta dei Lions e dei Leo. 



 
Qualifiche 
richieste 
 

• Grande passione per il consolidamento dei club.   
• Esempio di grandi doti di leadership.   
• Svolgimento del ruolo di vice governatore distrettuale. 
• Frequenza di un corso di leadership organizzato dal distretto, dal multidistretto 

e/o da Lions Clubs International, o di altri corsi professionali di leadership. 
• Abilità nell’uso delle tecnologie (Email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 

social media). 
 

Struttura 
organizzativa  
 

• Il presidente distrettuale GAT riporta al Consiglio dei Governatori e al presidente 
multidistrettuale GAT (presidente di consiglio)  

• I coordinatori distrettuali GLT, GMT e GST riportano al presidente distrettuale 
GAT (governatore distrettuale).  

 
  
* I Lion coordinatori/consulenti regionali ricopriranno il ruolo di presidente GAT e potranno formare un GAT dell’area, o 
utilizzare il Global Action Team di un altro distretto.  * I Lion coordinatori/consulenti regionali dovranno presentare un 
piano per definire la struttura della loro area.  I Lion coordinatori/consulenti regionali riportano ai leader di area o ai 
consulenti di area speciale.  
 
 
 
 

 


