
GLOBAL ACTION TEAM 
 

Coordinatore distrettuale GST (Global Service Team) 
 

Durata 
dell’incarico 
 

Il coordinatore distrettuale GST riceve un incarico annuale dal distretto (ai sensi dello 
Statuto e Regolamento distrettuale) ed è un membro del Gabinetto distrettuale. 
L’incarico può essere rinnovato. 

Descrizione 
dell’incarico 
 

Fornisce risorse per lo sviluppo di capacità ai presidenti GST di club, ai presidenti di 
zona e circoscrizione, per consentire ai Lions di rispondere ai principali bisogni delle loro 
comunità e d’innalzare il livello dell’esperienza associativa grazie all’aumento dei service 
di successo. È in grado di trovare le soluzioni adatte al superamento degli ostacoli. 
Agisce da collegamento tra i club e il coordinatore multidistrettuale per garantire una 
risposta ai particolari bisogni del distretto e dei club. 
 

Azioni per il 
successo 

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

• Promuove la struttura di service di LCI e riconosce priorità al diabete come causa 
umanitaria globale.  

• Collabora con i coordinatori distrettuali GLT e GMT e con il presidente 
distrettuale GAT (governatore distrettuale) per promuovere iniziative rivolte allo 
sviluppo della leadership, alla crescita associativa e all’espansione del service 
umanitario.  

• Collabora con i presidenti GST di club, i presidenti di zona e circoscrizione per 
responsabilizzare i club per il raggiungimento dei loro obiettivi di service; 
garantisce una comunicazione costante delle informazioni attraverso MyLCI e 
promuove l’uso della app MyLion per incrementare la partecipazione ai progetti di 
service. 

• Supporta i progetti di service a favore della comunità locale che sviluppano il 
senso di appartenenza e l’orgoglio lionistico nei soci Lions e Leo del distretto.  

• Promuove i progetti di service che attraggono partecipanti multigenerazionali e 
promuovono l’integrazione e la crescita dei Leo. 

• Ottimizza l’impiego delle risorsa della LCIF e la partecipazione alle raccolte fondi 
grazie ai coordinatori LCIF. 

• Monitora l’impiego dei contributi LCIF assegnati al distretto. 
• Raccoglie il feedback dei club e dei distretti sulle sfide, sulle opportunità e sul 

successo dei service; si consulta con il coordinatore multidistrettuale per 
rimuovere gli ostacoli che possono compromettere la corretta implementazione 
dei programmi di service.  
 

Misurazione 
dei risultati 
 

• Collaborazione con il coordinatore distrettuale GLT per pianificare almeno un 
workshop rivolto a fornire ai Lions e ai Leo competenze professionali per la 
pianificazione e l’implementazione dei service. 

• Invito ai club per condurre almeno un service per il diabete. 
• Nell’anno 2017-2018 incremento del numero di progetti del Centenario per la 

donazione di simboli lionisitici rispetto all’anno precedente. 
• Incremento del numero di progetti di service svolti e comunicati rispetto all’anno 

precedente. 
• Collaborazione con il coordinatore LCIF e i presidenti di zona e di circoscrizione 

per individuare almeno un’iniziativa di service nell’area che può essere 
consolidata grazie all’uso dei contributi della LCIF. 

• Promozione della App MyLion nel distretto con richiesta ai club di lanciare e 
gestire almeno un progetto di service grazie a questo strumento.  

• Chiusura di ogni anno sociale con un aumento del numero dei club Leo e delle 
collaborazioni di service con partecipazione diretta dei Lions e dei Leo. 



 
Qualifiche 
richieste 
 

• Grande passione per il lionismo, promozione di LCI Forward 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 coordinatore distrettuale GST riporta al coordinatore multidistrettuale GST, al 
leader di area/leader di area speciale, come assegnatogli.  

• I coordinatori distrettuali GLT, GMT e GST riportano al presidente distrettuale 
GAT (governatore distrettuale). 

• Il presidente GST di club (presidente di comitato Service) riporta al coordinatore 
distrettuale GST. 

 


