
 

GLOBAL ACTION TEAM 
 

Presidente Global Service Team (GST) di club 
 

Durata 
dell’incarico 
 

Il presidente GST 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 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 i presidenti GLT e GMT 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.  

• Forma e presiede il comitato Service per creare e implementare degli obiettivi e dei 
piani d’azione per i service. 

• 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.   

• Aumenta il livello di soddisfazione dei soci per i service e le raccolte di fondi del 
club e risponde ai principali bisogni della comunità locale.   

• Implementa progetti in linea con le campagne della Sfida di service del Centenario 
(2017-2018) e con la struttura di service di LCI Forward. Esplora e conduce 
Progetti del Centenario per la donazione di simboli lionistici (2017-2018) per 
incrementare la visibilità dei service Lions nelle comunità locali. 

• Garantisce che tutti i service siano comunicati tramite MyLCI. Comunica 
regolarmente i risultati quantitativi perché possano essere promossi 
cumulativamente e secondo le procedure standard di LCI. 

• Collabora con i responsabili delle PR del club per informare la comunità dei service 
svolti dal club e del loro impatto. 

• Incrementa il livello di partecipazione ai service dei Lions e dei Leo grazie alla App 
MyLion. 

• Favorisce la collaborazione del coordinatore LCIF per ottimizzare l’impiego delle 
risorse della Fondazione e la partecipazione alle raccolte fondi. 

• Partecipa alle riunioni di circoscrizione, di zona e del distretto.  
• Collabora con il presidente GMT di club per coinvolgere soci potenziali nei progetti 

di service. 
 

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 per il diabete. 
• Pianificazione e conduzione di service in linea con le 5 aree delle campagne della 

Sfida di service del Centenario (2017-2018). Avvio di almeno un progetto di 
donazione di un simbolo lionistico alla comunità per il Centenario (2017-2018). 

• Lancio e gestione di almeno un progetto di service o di una raccolta fondi 
attraverso la app MyLion di LCI.  

• Implementazione di almeno un progetto di service o una raccolta fondi in 
collaborazione con un club Leo locale o un’organizzazione giovanile.  
 



Qualifiche 
richieste 
 
 

 

• Grande passione per il lionismo e investimento 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). 
 

Struttura 
organizzativa  
 

• Il presidente GST di club riporta al coordinatore distrettuale GST. 
• Il presidente GST, il presidente di comitato Soci (GMT) e il presidente GLT 

riportano al presidente GAT (presidente di club). 
 

 


