
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente GLT di club addetto allo sviluppo della leadership  
 
Durata 
dell’incarico 

Incarico annuale ricoperto automaticamente dal vice presidente di club in carica 
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il vice presidente di club è il presidente GLT addetto allo sviluppo della leadership. Il 
presidente GLT addetto allo sviluppo della leadership 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. Sviluppando nei soci le competenze di leadership necessarie 
all’assunzione di un ruolo guida, il presidente GLT del club garantirà una forte 
leadership nel club per servire la comunità e il mondo. Il presidente GLT di club avrà la 
possibilità di cambiare molte vite. 
 

Azioni per il 
successo 
 

• Collabora con i presidenti GMT e GST di club e con il presidente GAT di club 
(presidente di club) per promuovere iniziative rivolte allo sviluppo della 
leadership, alla crescita associativa e all’espansione del service umanitario. 

• Favorisce il mantenimento dei soci creando un’atmosfera di armonia all'interno 
del club. Fa in modo che i soci si sentano parte della famiglia Lions mentre 
servono la comunità. 

• Fa sì che i nuovi soci ricevano un orientamento adeguato in collaborazione con 
il presidente di comitato soci di club (presidente GMT). 

• Invita i soci a partecipare ai corsi di leadership offerti dal distretto, dal 
multidistretto e da LCI.   

• Individua i potenziali leader e li incoraggia alla crescita per diventare i leader del 
domani.  

• Partecipa alle riunioni di circoscrizione, di zona e del distretto. 
• Condivide successi, opportunità e esigenze con gli officer di club, il coordinatore 

distrettuale GLT e gli altri membri del Global Action Team. 
 

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 a eventi di 

sviluppo della leadership. 
• I nuovi soci partecipano all’orientamento a loro rivolto. 

 
Struttura 
organizzativa  
 

• Il presidente GLT addetto allo sviluppo della leadership riporta al coordinatore 
distrettuale GLT.  

• Il presidente GLT di club addetto allo sviluppo della leadership, il presidente di 
comitato Soci (GMT) e il presidente di comitato Service (GST) riportano al 
presidente GAT (presidente di club). 

  
 
 
 
 
 
 

 


