
      

 

 

WORK SHOP GMT E GLT 
 

 

Meeting molto partecipato ed animato. Castellana ed Appiani hanno riferito della loro partecipazione a 
Conferenze Europee dedicati espressamente ai problemi di grande attualità legati alla formazione dei Soci. 
Esistono corsi Europei per i Referenti distrettuali GMT e GLT (nel 2015 ad Ausburg in Germania e Rovaniemi 
in Finlandia). I referenti italiani a livello europeo sono i PDG Castellana e PDG Appiani che hanno comunicato 
il loro grande entusiasmo per il tipo di esperienza che vivono a livello europeo. 
 
Gli interventi introduttivi sono stati effettuati da tutti i conduttori sopra nominati e sono stati una sorta di 
provocazione nei confronti della platea costituita da officers GMT e GLT distrettuali e da Presidenti di Club. 
Confermata da parte di tutti la esigenza di maggior attenzione verso i soci che devono essere stimolati a 
partecipare invitandoli espressamente a collaborare nelle attività del Club. Al proposito è da ritenere utile 
indagare anche sulle loro aspettative e cercare di offrire loro ciò che desiderano fare. Non è sufficiente essere 
attraenti, dobbiamo essere anche coinvolgenti. 
 
Per essere attrattivi verso nuovi soci dobbiamo far conoscere la nostra buona struttura organizzativa; starà poi 
al Comitato Soci a decidere se i candidati esprimono con il loro comportamento etico le caratteristiche che 
sono richieste per diventare un socio di qualità. 
 
Il Comitato soci ha anche la grande responsabilità della sopravvivenza del Club: quindi deve seguire il suo 
sviluppo in termini di base sociale (ingressi e formazione) e monitorare la soddisfazione dei soci. 
I nuovi soci debbono quindi prendere coscienza dell'appartenenza attraverso i corsi di formazione organizzati 
dal GLT ai quali non si devono sottrarre. E' stato sollecitato un invito a partecipare ai corsi anche ai vecchi soci 
che per vari motivi si sono defilati dalle attività del Club. 
 
A livello Distrettuale e di Club è fondamentale effettuare una seria programmazione e realizzare degli efficaci 
piani d'azione. 
 
Obiettivo è sempre il Service che sarà più o meno importante e più o meno ben realizzato a seconda della 
adeguata formazione che avranno potuto sostenere i Presidenti e gli Officers delegati ai quali deve essere 
richiesto di operare in equipe, mai da soli. 
 
Fondamentale per stimolare lo spirito di appartenenza è la comunicazione all'interno del Club. Sono state 
riferite diverse testimonianze di Club in cui i soci non erano a conoscenza dell'attività che si stava realizzando. 
L'occasione del 100° dovrà essere una favorevole occasione per fare un grande balzo in avanti. E' stata già 
definita la Campagna dei service globali (100 milioni di persone), ma dovrà essere anche una grande 

occasione di risveglio dell'orgoglio di appartenenza e di grande sviluppo associativo. 


