
GAT L 009 IT 
Rev. 7/7/2022 

 
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente Global Membership Team (GMT) di Comitato Soci di Club 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Il presidente GMT di comitato soci di club è eletto dal club con un incarico annuale ed è 
un officer e un membro del Consiglio Direttivo del club.  

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il presidente GMT di comitato soci di club trasformerà 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. Grazie all’immissione di nuovi soci, questi potrà non solo stringere nuove 
amicizie ma anche consolidare le fondamenta del club per servire la comunità e il 
mondo. Lascerà un segno significativo nelle vite altrui!  
 

Azioni per il 
successo 
 

 
• Collabora con il Global Action Team distrettuale in merito alle iniziative 

associative e partecipa alle riunioni e agli eventi rilevanti di distretto, 
circoscrizione e zona. 

• Sviluppa e guida il comitato soci per contribuire a implementare i piani 
d’azione per raggiungere gli obiettivi associativi del club e per aumentare in 
modo positivo l’esperienza associativa. 

• Incoraggia tutti i soci a partecipare alla crescita associativa invitando dei soci 
potenziali nel club. Dà seguito tempestivamente ai contatti con i soci potenziali. 

• Promuove un’atmosfera di armonia all’interno del club ascoltando e dando 
risposte, con il supporto del Consiglio Direttivo del club, alle preoccupazioni che 
impediscono di avere un’esperienza associativa positiva. Questo può includere 
un sondaggio o altre opportunità per esprimere un proprio feedback.  

• Coinvolge i nuovi soci in attività di loro interesse. 
• Collabora con il presidente di comitato service di club e anche con altri 

comitati di club per promuovere le opportunità di affiliazione. 
• Comprende i diversi tipi di affiliazione e i programmi associativi 

offerti e promuove i programmi associativi ai soci del club. 
• Garantisce che ai nuovi soci sia offerto un orientamento efficace in modo che 

questi possano comprendere come funziona il club all’interno del distretto, 
multidistretto e Lions Clubs International, con il supporto del primo vice 
presidente di club/presidente di comitato leadership di club. 

• Quando appropriato, partecipa alla riunione del comitato consultivo del 
governatore distrettuale della zona in cui si trova il club. 
 

Misurazione dei 
risultati 
 

• 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. 

• Aumento del numero totale dei soci rispetto all’anno sociale precedente. 
• Mantenimento soci del 100%.  
• Partecipazione dei nuovi soci all’orientamento a loro rivolto.  

 
Qualifiche 
raccomandate 
 

• Nutrire una grande passione per il Lionismo e sentirsi partecipi del futuro 
dell’Associazione.  
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• Essere una guida dando il buon esempio, sponsorizzando attivamente nuovi 
soci. 

• Grande abilità nella gestione di progetti e notevoli capacità nel parlare in 
pubblico e nel fare presentazioni. 

• Abilità nell’uso delle tecnologie (email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 
social media). 
 

Comunicazione  • Il presidente GMT di comitato soci di club riporta ai coordinatori distrettuali GMT 
e GET. 

• Il presidente GMT di comitato soci di club, il presidente GST di comitato service 
di club e il presidente GLT di comitato sviluppo leadership di club riportano al 
presidente del Global Action Team di club (presidente di club). 

 
 
 
 
 

 


