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ATTIVITÀ SVOLTA DAL GLT MD 108 ITALY  

NEL 2019/2020 

Seguendo l’indirizzo nazionale, la Leadership Multidistrettuale ha collaborato con il GMT MD e con 

il GST MD. Obiettivo: raggiungere e coinvolgere Soci e Clubs, mediante azioni omogenee, dirette a 

supporto dei Distretti e dei Governatori, secondo le richieste.  

Nei corsi sono stati proposti approfondimenti sul lionismo e sulle risorse per la guida dei Clubs, per 

l’azione di servizio, per le relazioni interpersonali, per la motivazione e il coinvolgimento. 

Per i soci di Club, il MD ha organizzato e svolto sei corsi, con 190 partecipanti; per la formazione 

della sede centrale (LCIP e FDI in italiano, francese e inglese) sono stati impegnati altri 23 Lion 

provenienti da 16 Distretti; purtroppo l’epidemia ha bloccato tre corsi già organizzati per altri 120 soci 

(due RLLI, un ELLI, un ALLI). Da marzo in poi, gli incontri sono proseguiti e stato proseguendo 

attraverso webinar. 

Ai Primi e ai Secondi Vice Governatori è stata fornita la formazione prevista, poi proseguita sulla rete.  

Il percorso degli anni precedenti è proseguito anche con i Leos, che hanno istituito un loro Global 

Action Team multidistrettuale.  

Il numero di domande dei soci e di partecipanti, le positive, anonime, valutazioni finali danno 

indicazioni confortanti.  

Di fatto, in questi anni, è stato sviluppato un programma, con Sandro Castellana e Claudio Pasini, per 

creare un numeroso gruppo di formatori certificati  (oggi, 86 FDI e12 LCIP) in tutti i Distretti; lì viene 

svolta l’opera concreta nei Clubs, tramite i GLT D, che mettono in pratica i piani d’azione dei  

Governatori: essi seguono un indirizzo comune, concordato a inizio anno sociale, a Roma, con i 

Leader  di Area, con il Consiglio dei Governatori e il Presidente- responsabile  del Global Action 

Team. La verifica sull’andamento avviene, più volte nel corso dell’anno, attraverso incontri in 

webinar. 

Personalmente non posso che manifestare apprezzamento e soddisfazione, per la sintonia tra Md e 

Distretti, per il rapporto esistente, per lo studio e l’aggiornamento costante dei GLT D su tutte le 

risorse e opportunità che LCI mette a disposizione. 

A conclusione del triennio svolto nel ruolo di GLT MD, sento di ringraziare quanti hanno 

collaborato, ma soprattutto, quanti mi hanno permesso di vivere un’esperienza associativa e umana, 

scegliendomi e confermandomi: ho ricevuto un privilegio inimmaginabile di conoscenza, di rapporti, 

di arricchimento personale, di motivazione! Centinaia di incontri, migliaia di ore con Soci e Officers a 

confrontarci, a discutere, a indagare principi e azioni. Legami che spesso proseguono e regalano una 

ricchezza straordinaria. Ne scaturiscono maggiore consapevolezza e maggiore desiderio di restituire 

tutto quanto ricevuto, con un impegno adeguato, a prescindere dal ruolo, per servire meglio.    

Il futuro della Leadership MD potrà tener conto dei risultati attuali e dei tanti suggerimenti che 

provengono dai Soci, dai Clubs e dagli Officers. Saranno necessari e utili. Ma sarà fruttuoso anche 

discernere tra le opinioni più o meno informate. La leadership è un po’ come la nazionale di calcio: 

ognuno ha la sua soluzione. 
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