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Lions in azione 
Il Global Action Team è stato creato pensando a un 
futuro in cui  i Lions e i Leo saranno in grado di rispon-
dere a tutti i bisogni umanitari. Il Global Action Team riu-
nisce le tre aree chiave dei Lions: leadership, member-
ship e service. La Fondazione Lions Clubs International 
(LCIF) è integrata nella struttura perché è un elemento 
essenziale del service dei Lions.
Unificando il Global Leadership Team (GLT), il Global 
Membership Team (GMT) e il Global Service Team (GST) 
all’interno del Global Action Team, creeremo sinergie e 
nuove opportunità di crescita per i club affinché riesca-
no a raggiungere l’obiettivo di cambiare la vita di 200 
milioni di persone ogni anno.  
Questi sono i Lions in azione.

I club sono al centro dell'azione
Grazie al Global Action Team l’intera rete dei Lions la-
vora a favore dei club. Il lavoro di squadra è l’elemento 
essenziale attraverso cui il GLT, il GMT e il GST offrono 
ai club il supporto necessario. Si tratta di un approccio  
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dal basso verso l’alto che coinvolge l’intero club e che 
potrà rinvigorirne ogni suo aspetto.  
L’aiuto è a portata di mano.

Vedrai la differenza grazie al GLOBAL ACTION 
TEAM   
Il Global Action Team aiuta a stimolare i soci e  
condurre il tuo club ad un nuovo livello.
•  Trovare delle ottime risorse di service e di supporto 

per progetti dinamici   
•  Individuare delle opportunità di sviluppo della  

leadership per i Lions
•  Reclutare nuovi soci e mantenere i soci attuali

•  Scoprine di più su come la LCIF può supportare e 
ampliare il service del tuo club

È possibile aiutare un numero maggiore di persone 
ottenendo più aiuto. Questo è il Global Action Team.  
E alla fine la risposta a tutto è il service.
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Volontari motivati 
Leader dinamici 

Service innovativi
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