
 
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente GMT di club - Presidente di comitato soci 
 

Durata 
dell’incarico 
 

Il presidente GMT di club (presidente del comitato soci) 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 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 il presidente GMT di club consolida le fondamenta 
del club affinché possa meglio servire la comunità e il mondo.  Il presidente GMT di 
club avrà la possibilità di cambiare molte vite.  
 

Azioni per il 
successo 
 

 Collabora con i presidenti GLT 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.  

 Forma e presiede il comitato Soci per creare e implementare degli obiettivi e dei 
piani d’azione per la membership. 

 Motiva il club a invitare nuovi soci e promuovere un’esperienza associativa 
positiva all’interno del club. 

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

 Collabora con il presidente del comitato Service per promuovere opportunità 
associative durante lo svolgimento dei service.  

 Partecipa alle riunioni di circoscrizione, di zona e del distretto.  

 Contatta puntualmente nuovi soci potenziali.  
 

Misurazione dei 
risultati 

 

 Svolgimento 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. 

 Crescita associativa rispetto all’anno sociale precedente. 

 Mantenimento soci del 100%.  

 Partecipazione dei nuovi soci all’orientamento a loro rivolto.  
 

Qualifiche 
richieste 

 

 Grande passione per il lionismo e investimento nel futuro dell’associazione.  

 Da il buon esempio da esempio e sponsorizza nuovi soci 

 Grande competenza nella gestione di progetti e notevoli capacità oratorie. 

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

Struttura 
organizzativa  

 Il presidente GMT di club (presidente di comitato soci) riporta al coordinatore 
distrettuale GMT. 

 Il presidente GMT di club (presidente di comitato soci), il presidente di comitato 
Service (GST) e il presidente GLT (vice presidente di club) riportano al 
presidente GAT (presidente di club). 

 
 


