
 
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Coordinatore distrettuale del Global Extension Team (GET) 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Riceve un incarico annuale dal distretto (ai sensi dello Statuto e Regolamento 
distrettuale) ed è un membro del Gabinetto distrettuale. L’incarico può essere 
rinnovato.  
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il coordinatore distrettuale GET lavorerà per il successo delle iniziative del Global 
Action Team. Guiderà le iniziative del distretto per fondare nuovi club. Costruirà e 
guiderà un team di Lions che condividono la stessa passione per l'estensione. Sa come 
entrare in contatto con le persone e superare gli ostacoli.  
 

Azioni per il 
successo 
 

• Identificare le opportunità per fondare nuovi club nelle comunità o all'interno di 
gruppi di una comunità più ampia non sufficientemente serviti. 

• Collaborare con i leader distrettuali per creare una squadra in grado di svolgere 
i compiti richiesti per fondare con successo nuovi club, compresi il reclutamento 
di soci, lo sviluppo della leadership e la partecipazione in importanti progetti di 
servizio.  

• Sviluppare un piano e una tempistica per ogni potenziale nuovo club, seguendo 
processi collaudati per lo sviluppo di nuovi club, inclusa la scelta del luogo, le 
valutazioni dei bisogni, l'identificazione dei club sponsor e dei Lions Guida, le 
riunioni informative e organizzative e il reclutamento dei soci fondatori.  

• Comprendere e comunicare il processo e i regolamenti per lo sviluppo di nuovi 
club ai membri del team e garantire che ai potenziali soci siano trasmesse 
informazioni accurate.  

• Consentire il successo dei nuovi club aiutando i club sponsor a stabilire 
relazioni di mentoring con i nuovi officer di club ed informando i Lions Guida 
sulle aspettative del nuovo club.  

• Formare e coinvolgere i Lions interessati alla costituzione di nuovi club per 
allargare la capacità del distretto di fondare nuovi club.   

• Garantire che le richieste di omologazione siano complete, approvate e 
presentate correttamente.   
 

Misurazione dei 
risultati 
 

• Il raggiungimento degli obiettivi distrettuali di estensione (organizzazione di 
nuovi club). 

• Le richieste di charter vengono presentate correttamente e in modo tempestivo 
• Ridurre il numero di giorni nel processo di omologazione di un club 

 
 

Qualifiche 
raccomandate 
 

• Conoscenza del processo di omologazione di un club 
• Grande passione per il Lionismo e dedizione al futuro dell’associazione.  
• Abilità nell’uso delle tecnologie (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 

social media). 
 

Riporta a: 
 

• Presidente Distrettuale del Global Action Team (Governatore Distrettuale) 
 

 
 


