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GLOBAL ACTION TEAM 
Coordinatore Distrettuale Global Leadership Team (GLT) 

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 è rinnovabile. 

Descrizione 
dell’incarico 

Il coordinatore distrettuale GLT garantirà il successo delle iniziative del Global Action 
Team. È la forza trainante a garanzia che il distretto sia solido, stabile e orientato a 
formare e ispirare una leadership di qualità. È in grado di trovare le soluzioni adatte al 
superamento degli ostacoli e agisce da collegamento tra i club e il coordinatore 
multidistrettuale per garantire una risposta ai particolari bisogni di ogni distretto e dei 
club.  

Azioni per il 
successo 

• Collabora con i coordinatori distrettuali GMT, GET e GST, e con il presidente del
Global Action Team distrettuale (governatore distrettuale) per promuovere le
iniziative rivolte allo sviluppo della leadership, alla crescita associativa e
all’espansione del service umanitario.

• Redige e attua un piano annuale per lo sviluppo della leadership distrettuale e
comunica le formazioni svolte.

• Comunica regolarmente con i presidenti di zona e di circoscrizione, e con i vice
presidenti di club.

• Garantisce che questi Lions siano al corrente dei programmi e delle risorse
disponibili per lo sviluppo della leadership.

• Fornisce costante motivazione ai presidenti di zona e di circoscrizione, e ai vice
presidenti di club per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo della
leadership.

• Promuove le opportunità di sviluppo della leadership per favorire la
partecipazione a tutti i livelli dell'Associazione.

• Collabora con i coordinatori distrettuali GMT, GET e GST per fornire ai club delle
strategie per il mantenimento dei soci.

• Coinvolge gruppi eterogenei nelle iniziative del Global Action Team.
• Individua i nuovi leader potenziali per la loro partecipazione alle opportunità di

service, di crescita associativa e di sviluppo della leadership.
• Organizza e conduce eventi formativi in formato tradizionale o via web in

collaborazione con LCI.
• Verifica che ai nuovi soci sia offerto un orientamento efficace a livello di club, in

collaborazione con il coordinatore distrettuale GMT.
• Si attiene ai requisiti e invia le richieste di contributo per il distretto a LCI per

svolgere iniziative finalizzate allo sviluppo della leadership.

Misurazione 
dei risultati 

• Partecipazione degli officer di club entranti alla formazione a loro rivolta.
• Partecipazione dei presidenti di zona alla formazione a loro rivolta.
• Partecipazione dei nuovi soci all’orientamento a loro rivolto.
• Aumento del 10% del numero dei Lions che partecipano agli eventi di sviluppo

della leadership.

Qualifiche 
raccomandate 

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

• Essere una guida dando il buon esempio partecipando attivamente ai programmi
per lo sviluppo della leadership.
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• Abilità nell’uso delle tecnologie (email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 
social media). 

• Riconoscere l’importanza della diversità nei Lions.  
• 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 distrettuale GLT riporta al coordinatore multidistrettuale GLT (o a 
seconda dei casi al leader di area GAT). 

• I coordinatori distrettuali GLT, GMT, GET e GST riportano al presidente del 
Global Action Team distrettuale (governatore distrettuale). 

• Il vice presidente di club, nel suo ruolo di presidente GLT di club, riporta al 
coordinatore distrettuale GLT.  

 


