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GLOBAL ACTION TEAM 
 

Coordinatore Multidistrettuale Global Membership Team (GMT) 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Riceve un incarico annuale dal multidistretto (ai sensi dello Statuto e Regolamento 
multidistrettuale). L’incarico è rinnovabile. 
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il coordinatore multidistrettuale GMT è l'esperto della membership che garantisce il 
raggiungimento degli obiettivi multidistrettuali. Forma, assiste e supporta i coordinatori 
distrettuali rimuovendo le barriere che potrebbero ostacolare il progresso. La sua 
determinazione fornisce ai distretti l’ispirazione consentendo di ottenere grandi risultati 
nel consolidamento della membership.   
 

Azioni per il 
successo 
 

• Collabora con i coordinatori multidistrettuali GLT e GST, e con il presidente del 
Global Action Team multidistrettuale (presidente del Consiglio dei Governatori) 
per promuovere le iniziative rivolte allo sviluppo della leadership, alla crescita 
associativa e all’espansione del service umanitario. 

• Redige e implementa un piano annuale per la crescita associativa del 
multidistretto. 

• Comunica regolarmente con i coordinatori distrettuali GMT. Garantisce che 
questi siano al corrente dei programmi e delle risorse disponibili sulla 
membership. 

• Monitora i risultati dei singoli distretti rispetto ai loro obiettivi. Contatta i distretti 
che non sono al passo con i loro obiettivi e fornisce motivazione e supporto. 

• Incoraggia i coordinatori distrettuali GMT al coinvolgimento di gruppi eterogenei 
nelle iniziative del Global Action Team.  

• Contatta puntualmente i nuovi soci potenziali segnalati da LCI e comunica lo 
stato della membership. 

• Si attiene ai requisiti e invia le richieste di contributo per il multidistretto a LCI 
per svolgere iniziative finalizzate alla crescita associativa.   

• Fornisce ai club strategie finalizzate al mantenimento soci in collaborazione con 
i coordinatori multidistrettuali GLT e GST.  

• Motiva i distretti a formare dei club con interessi specifici all’interno del 
multidistretto.   
 

Misurazione dei 
risultati 
 

Alla fine di ogni anno sociale raggiunge una crescita associativa complessiva tramite: 
• Il raggiungimento degli obiettivi distrettuali di crescita associativa da parte dei 

distretti. 
• La riduzione delle perdite associative del 5%. 
• L’incremento dell'affiliazione femminile.  
• La verifica dello svolgimento di azioni puntuali per contattare e fornire 

informazioni sull’Associazione ai nuovi soci potenziali i cui riferimenti sono stati 
forniti da LCI. 

• L’omologazione di cinque club con interessi specifici all’interno del 
multidistretto.  
 

Qualifiche 
raccomandate 
 

• Nutrire una grande passione per il Lionismo e sentirsi investiti nel futuro 
dell’Associazione.  

• Essere una guida dando il buon esempio, sponsorizzando attivamente nuovi 
soci e partecipando all’organizzazione di nuovi club. 
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• Abilità nell’uso delle tecnologie (email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 
social media). 

• Avere frequentato un Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI) o un Corso 
di Sviluppo Docenti (FDI) o altri corsi professionali di leadership.  

 
Comunicazione  
 

• Il coordinatore multidistrettuale GMT riporta al leader GAT di area.   
• I coordinatori multidistrettuali GLT, GMT e GST riportano al presidente del 

Global Action Team multidistrettuale (Presidente di Consiglio dei Governatori). 
• I coordinatori distrettuali GMT riportano al coordinatore multidistrettuale GMT (o 

a seconda dei casi al leader di area GAT). 
 


