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Global Action Team  
Punti di discussione 
Panoramica 
Il Global Action Team riunisce il Global Leadership Team (GLT), il Global Membership Team 
(GMT) e il Global Service Team (GST) di nuova formazione, creando un approccio unificato ai 
tre settori fondamentali dei Lions. Il Global Action Team promuove la visione di LCI e della 
LCIF, e ravviva la passione per il service tra i Lions e i Leo.  

I nostri obiettivi 
Incidere su oltre 200 milioni di persone attraverso il service, aumentare l'affiliazione portandola 
a 1,7 milioni di Lions e Leo, e offrire opportunità di apprendimento a più di 500.000 soci entro il 
2020. 

La nostra visione 
Noi immaginiamo un giorno in cui ogni bisogno esistente al mondo possa essere soddisfatto da 
un Lion o un Leo. Vogliamo essere l'organizzazione a cui il mondo si rivolge quando deve 
affrontare difficoltà di tipo umanitario a livello globale. 

I benefici per i club 
L'attenzione è incentrata sui club. Ogni club ha Lions che servono nei team GLT, GMT e 
GST, e il presidente di club presiede il Global Action Team per il club. Si tratta di un approccio 
dal basso verso l'alto che colloca i club al centro dell'azione. 
 
Il punto focale è il lavoro di squadra. Grazie al Global Action Team l’intera rete dei Lions 
lavora a favore dei club. Riunisce il GLT, il GMT e il GST a sostegno dei club. Si tratta di un 
approccio che coinvolge l’intero club e che potrà rinvigorire ogni club. L’aiuto è a portata di 
mano. 
 
Service innovativo. Il GST aiuta i club a individuare le risorse e ad utilizzare le migliori pratiche 
per migliorare i progetti e l'impatto. I progetti di service di qualità fanno sì che i soci ritornino e 
aiutano ad attirare nuovi soci che desiderano servire. 
 
Sviluppo della leadership. Il GLT fornisce opportunità di sviluppo della leadership che rendono 
i Lions in grado di essere dei leader e servire la propria comunità. I leader forti possono aiutare 
a potenziare l'affiliazione, incoraggiare a svolgere nuovi progetti di service e assicurare che i 
club siano in grado di raggiungere costantemente successi.  
 
Un'affiliazione solida. Il GMT può aiutare i club a mettere a punto dei programmi efficaci di 
crescita associativa al fine di attirare nuovi soci. Inoltre, può aiutare i club a creare un'ottima 
esperienza associativa che indurrà sia i soci nuovi che quelli vecchi a continuare a tornare. 
Avere più soci significa che i club possono offrire più service alla comunità. 
 
La leadership, l'affiliazione e il service incidono l'una sull'altro. Ognuno di questi settori 
fondamentali influenza gli altri. I grandi leader possono rafforzare l'affiliazione e il service. Un 
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grande service può ispirare nuove persone interessate a servire ad unirsi a noi e offre ai Lions 
l'opportunità di mettersi alla guida di progetti. E la crescita associativa potenzia l'impatto del 
service e produce nuovi leader che possono guidare i club in futuro. 

La nostra struttura  
Il Global Action Team è una parte permanente della struttura Lions. A nome del Presidente 
Internazionale e degli officer esecutivi, i tre settori fondamentali del Global Action Team sono 
guidati da: 
 

•        Presidente Global Action Team – PIP Wing-Kun Tam 
•        Leadership – Vice Presidente PIP Wayne Madden 
•        Membership – Vice Presidente PIP Mahendra Amarasuriya  
•        Service – Vice Presidente PIP Barry Palmer 

Livello di club 
• Il presidente di club sarà il presidente del Global Action Team per il club. 

o Il ruolo di presidente del comitato di club per lo sviluppo della leadership GLT 
sarà automaticamente ricoperto dal vice presidente di club 

o Presidente del comitato soci di club GMT 
o Presidente del comitato service di club GST 

Livello di distretto 
• Il governatore distrettuale sarà il presidente del Global Action Team per il distretto. 

o Coordinatore distrettuale GLT 
o Coordinatore distrettuale GMT 
o Coordinatore distrettuale GST 

Livello di multidistretto 
• Il presidente di Consiglio sarà il presidente del Global Action Team per il multidistretto. 

o Coordinatore multidistrettuale GLT 
o Coordinatore multidistrettuale GMT 
o Coordinatore multidistrettuale GST 

Livello di Area 
o Leader GLT di area 
o Leader GMT di area 
o Leader GST di area 

Livello di Area Costituzionale 
o Leader di area costituzionale GLT 
o Leader di area costituzionale GMT 
o Leader di area costituzionale GST 

Risorse 
Si prega di visitare il sito web LCI per trovare le più recenti informazioni sul Global Action Team. 
La pagina web del Global Action Team contiene risorse specifiche per il GLT, il GMT e il GST, 
compresi gli e-book per i ruoli a livello di club. Controllate spesso perché saranno aggiunte 
nuove risorse.  

Recapiti 
Per domande e osservazioni, si prega di contattare globalactionteam@lionsclubs.org. 
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