
 
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Coordinatore multidistrettuale GMT 
 
Durata 
dell’incarico 
 

Il coordinatore multidistrettuale GMT riceverà un incarico triennale dal multidistretto (ai 
sensi dello Statuto e Regolamento multidistrettuale) e sarà membro non votante del 
Consiglio dei Governatori. L’incarico può essere rinnovato. 
 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Il coordinatore multidistrettuale GMT è l'esperto di membership che garantisce il 
raggiungimento degli obiettivi multidistrettuali. Forma, assiste e supporta i coordinatori 
distrettuali rimuovendo le barriere che potrebbero ostacolare il progresso. La sua 
determinazione fornisce ai distretti l’ispirazione consentendo di ottenere grandi risultati 
nel consolidamento della membership.   
 

Azioni per il 
successo 
 

• Collabora con i coordinatori multidistrettuali GLT e GST e con il presidente 
multidistrettuale GAT (presidente del Consiglio dei Governatori) per promuovere 
iniziative rivolte allo sviluppo della leadership, alla crescita associativa e 
all’espansione del service umanitario. 

• Redige e implementa un piano annuale per la crescita associativa del MD. 
• Comunica regolarmente con i coordinatori distrettuali GMT. Garantisce che 

questi Lions siano al corrente dei programmi e delle risorse di membership 
disponibili. 

• Monitora i risultati dei singoli distretti rispetto ai loro obiettivi.  Contatta i distretti 
che non sono al passo con i loro obiettivi e fornisce motivazione e supporto. 

• Incoraggia i coordinatori distrettuali GMT al coinvolgimento di gruppi variegati 
nelle iniziative del Global Action Team.  

• Contatta puntualmente i nuovi soci potenziali segnalati da LCI e comunica lo 
stato della membership. 

• Si attiene ai requisiti e invia richieste di contributo a LCI per lo svolgimento di 
iniziative di crescita associativa per il multidistretto.   

• Fornisce ai club strategie finalizzate al mantenimento soci in collaborazione con 
i coordinatori multidistrettuali GLT e GST.  

• Spinge i distretti alla creazione di club specializzati (specialty club)   
 

Misurazione dei 
risultati 
 

Alla fine di ogni anno sociale raggiungimento di una crescita associativa complessiva 
attraverso: 

• Il raggiungimento degli obiettivi distrettuali di crescita associativa da parte dei 
distretti. 

• La riduzione delle perdite associative del 5%. 
• L’incremento dell'affiliazione femminile.  
• La verifica dello svolgimento di azioni puntuali per contattare e fornire 

informazioni sull’associazione a nuovi soci potenziali segnalati da LCI. 
• L’omologazione di 5 club specializzati (specialty club) all’interno del MD.  

 
Qualifiche 
richieste 
 

• Grande passione per il lionismo e investimento nel futuro dell’associazione.  
• Guida attraverso il suo esempio; attivo nella sponsorizzazione di nuovi soci e 

partecipa all’organizzazione di nuovi club. 
• Abilità nell’uso delle tecnologie (Email, Microsoft Office, MyLCI, sito web di LCI, 

social media). 
• Frequenza di un corso avanzato di leadership Lions (ALLI) o di un corso Lions 

di sviluppo docenti (FDI) o di altri corsi professionali di leadership.  
 

Struttura 
organizzativa  

• Il coordinatore multidistrettuale GMT riporta al leader di area/leader di area 
speciale GMT.  



 • I coordinatori multidistrettuali GLT, GMT e GST riportano al presidente 
multidistrettuale GAT (presidente di Consiglio dei Governatori). 

• I coordinatori distrettuali GMT  
riportano al coordinatore multidistrettuale GLT. 

 


