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GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente Global Service Team (GST) di Comitato Service di Club 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Il presidente GST di comitato service 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 GST di comitato service 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. È responsabile dell’implementazione di progetti e raccolte fondi, di un 
maggiore coinvolgimento dei soci nei service e della promozione dell’impatto 
complessivo dei Lions nella risposta ai bisogni umanitari.  
 

Azioni per il 
successo 

• Collabora con il coordinatore distrettuale GST, con il coordinatore LCIF del club, 
con i leader del distretto, con i membri del comitato service del club e con altri 
Lions per sviluppare e comunicare gli obiettivi e i piani d’azione annuali relativi ai 
service. Gli obiettivi e i piani d’azione dovrebbero rispondere ai bisogni attuali 
della comunità e/o alle cause umanitarie globali di LCI, ed essere comprensivi di 
sostegno alla causa e di raccolte fondi in aggiunta al service diretto ai beneficiari.   

• Forma e guida un comitato addetto ai service per creare e attuare gli obiettivi e i 
piani d’azione per i service. 

• Incorpora le opportunità per i giovani del posto e per i Leo in modo da coinvolgerli 
in tutti gli aspetti delle attività di service, includendo la definizione degli obiettivi, 
l’implementazione, la valutazione e la comunicazione dei progetti. 

• Comunica le attività di service a Lions Clubs International. 
• Funge da risorsa di club sui bisogni attuali comunitari monitorando le attività di 

service di altri club di service, sviluppando le collaborazioni con la comunità per 
espandere i service e utilizzando gli strumenti e le risorse offerti da Lions Clubs 
International e dalla Fondazione Lions Clubs International. 

• Aumenta la soddisfazione dei soci incoraggiando la partecipazione e il 
coinvolgimento nei progetti di service. 

• Collabora con il presidente di comitato soci di club e con altri comitati di club per 
promuovere le opportunità associative ai non Lions durante i progetti di service. 

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

Misurazione 
dei risultati 
 

• 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 sul tema del 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.  
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Qualifiche 
raccomandate 
 
 

 

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

• Esperienza nello sviluppo e nel coordinamento di attività di service negli ultimi 
cinque anni.  

• Grande abilità nella gestione di progetti ed eventi e notevoli capacità oratorie. 
• Conoscenza dei programmi, delle collaborazioni e dei contributi della LCIF. 
• Abilità nell’uso delle tecnologie (email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 

social media). 
 

Comunicazione  
 

• Il presidente GST di comitato service di club riporta al coordinatore distrettuale 
GST. 

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

 
 


