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GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente GAT di Club (Presidente di Club)  
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il presidente del club sarà il presidente del Global Action Team di club. Questi garantirà che i 
presidenti GLT, GMT e GST del club collaborino e implementino i piani finalizzati alla 
formazione di leader competenti, al rafforzamento della compagine associativa e 
all’espansione del service umanitario del club. Il presidente e il suo club trasformeranno il 
sogno di Melvin Jones in realtà: vivere in un mondo in cui i Lions e i Leo sono in grado di 
rispondere a tutti i bisogni umanitari.   
 

Azioni per il 
successo 
 

• Garantisce l’elezione di leader Lions qualificati per i ruoli del Global Action Team 
(presidente del comitato service, presidente del comitato soci e vice presidente di 
club che sarà il presidente del comitato sviluppo Leadership).  

• Supporta il mantenimento dei soci creando un’atmosfera di armonia all'interno del 
club. Agisce in modo che i soci si sentano parte della famiglia Lions nel servire la 
comunità. 

• Garantisce che i piani di sviluppo della leadership, di crescita associativa e di service 
siano presentati e approvati dal Consiglio Direttivo del club.  

• Facilita le riunioni ordinarie per discutere e portare avanti le iniziative stabilite dal 
Global Action Team.  

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

• È un membro attivo del comitato consultivo del governatore distrettuale della zona in 
cui si trova il club per apprendere e condividere le pratiche migliori. 

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

Misurazione 
dei risultati 
 

• Partecipazione degli officer di club entranti alla formazione a loro rivolta. 
• Aumento del 10% del numero dei soci del club che partecipano agli eventi di sviluppo 

della leadership. 
• Conduzione di almeno un evento di reclutamento soci in più rispetto all’anno 

precedente. 
• Azioni per contattare almeno due ex soci riguardo al loro possibile ritorno nel club. 
• Crescita associativa rispetto all’anno sociale precedente. 
• Mantenimento soci del 100%.  
• Partecipazione dei nuovi soci all’orientamento a loro rivolto.  
• Aumento del livello di soddisfazione dei soci per i progetti e le raccolte fondi del club 

testimoniato da una crescita del numero dei soci coinvolti nei service. 
• Incremento del numero di progetti di service svolti e comunicati rispetto all’anno 

precedente. 
• Pianificazione e conduzione di almeno un service per il diabete. 
• Lancio e gestione di almeno un progetto di service o di una raccolta fondi tramite 

MyLion.  
• Implementazione di almeno un progetto di service o una raccolta fondi in 

collaborazione con un club Leo locale o un’organizzazione giovanile.  
 
 

Comunicazione • Il presidente del Global Action Team di club (presidente di club) riporta agli officer di 
club, al Consiglio Direttivo del club e al presidente del Global Action Team 
distrettuale (governatore distrettuale).   

 


