
Cara Amica, caro Amico, 

Il 31 marzo, il World Economic Forum ha pubblicato l’edizione del 2021 
del Global Gender Gap Report. Purtroppo, il titolo ha annunciato che 
‘Un’altra generazione di donne dovrà aspettare per la parità di genere’. 
Sulla scia del COVID-19, questo rapporto ha documentato ciò che tutti 
noi purtroppo attendevamo; la pandemia ha invertito le conquiste 
ottenute faticosamente dalle donne negli ultimi decenni. In effetti, il 
rapporto indica che il tempo necessario per colmare il divario di genere è 
aumentato da 99,5 anni a 135,6 anni. Questa cifra è simile ad altri dati 
che gli Zontiani hanno sentito presso la Commissione delle Nazioni Unite 
sullo status delle donne, tenuto all’inizio del mese, e sono sicura che sia simile a quella che puoi 
vedere o sentire nel tuo paese. 

Quando ho selezionato il tema del mio biennio ‘Transizioni, cambiamenti e nuove opportunità’, 
non avevo idea di cosa avrebbe riservato il 2020 o il 2021 al mondo, ma le aumentate difficoltà 
e la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale hanno conseguenze per tutti 
noi. Naturalmente, questo è anche il motivo per cui siamo Zontiani: cerchiamo costantemente di 
alzare le nostre voci e lavorare per il progresso verso l'uguaglianza di genere. 

Sono entrata in Zonta nel 1979 per ricambiare e lo faccio con orgoglio da oltre 40 anni. Questo 
impegno è una riflessione su come Zonta mi ha influenzato. Sono stata ispirata dalle mie 
colleghe socie dello Zonta Club di Santa Clarita e dagli Zontiani di tutto il mondo. Maggio è il 
periodo dell'anno in cui ti verrà chiesto di continuare a stare con Zonta come socio e spero 
personalmente che tu dica ‘sì’ perché servendo in un ruolo attivo nel tuo club e nella tua 
comunità puoi attivare il cambiamento. 

Di seguito, troverai alcune dichiarazioni fatte da altri Zontiani sul motivo per cui fanno parte di 
questa grande comunità. Mentre le leggi, ti invito a riflettere sul motivo per cui sei socio e quindi 
collegarti alla pagina di Zonta su Facebook, LinkedIn o Instagram e condividere la tua storia 
personale di Zonta con noi. Credo fermamente che il mondo abbia bisogno di Zonta e che 
Zonta abbia bisogno di te – semplicemente non possiamo aspettare altri 135,6 anni per 
raggiungere l’uguaglianza. 

Ci aggiorniamo il prossimo mese. 

I miei più cari saluti, 

Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Presidente 

La tua voce come socio/a 

In quanto Zontiano, hai infinite opportunità di connetterti con gli altri e creare una differenza nella 
vita delle donne attraverso l’attivismo, i progetti di servizio, l'istruzione, la rete di contatti 
(networking) e la leadership. La tua voce è potente e merita di essere ascoltata. Di seguito sono 
riportate alcune delle socie ispiratrici che hanno aggiunto le loro diverse voci a Zonta. 

https://www.facebook.com/ZontaInternational/
https://twitter.com/ZontaUSA
https://www.linkedin.com/company/zonta-international/
https://www.instagram.com/zontaintl/
https://www.youtube.com/user/ZontaInternational
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021


Attivismo 
"Ciao dalle Fiandre, sono una socia di Zonta perché voglio 
difendere i diritti delle donne in tutto il mondo. E perché è 
essenziale per preservare i diritti delle donne in Europa per i 
quali le nostre madri e nonne hanno combattuto." 
- Ann Naets, Zonta Club of Waasland, Belgio

Progetti di servizio 
"Zonta mi ha dato un modo per aiutare la mia comunità e offre 
un'entusiasmante e appagante opportunità di lavorare con 
donne che la pensano allo stesso modo per fare la differenza 
per le donne e le ragazze sia a livello globale che locale" 
- Jo Diessel, Zonta Club of Brisbane East Inc, Australia

Istruzione 
"Sono orgogliosa di essere una Zontiana perché insieme stiamo 
facendo la differenza nella vita delle donne e delle ragazze nella 
nostra comunità e in tutto il mondo. Stiamo creando opportunità, 
promuovendo l'istruzione e proteggendo le giovani ragazze. 
Zonta è assolutamente incredibile!" 

- Stephanie Wilson, Zonta Club of Central Oklahoma,
USA

Networking 
"Hola. Saluti dall’Uruguay. [Zonta] ti permette di dedicare il 
tuo tempo e le tue capacità a sostenere le donne 
bisognose, raggiungendo un miglioramento personale e 
una grande amicizia internazionale." 
- Adriana Otero, Zonta Club of Montevideo, Uruguay

Capacità di leadership  
"Sono una Zontiana perché voglio, posso e oso. Perché ci sono 
donne che non possono, temono e vivono nella disperazione." 
- Marielle Korend Larsson, Zonta Club of Kungälv,
Svezia

Conosci qualcuno nella tua rete personale o professionale che 
condivide l’impegno di Zonta per l’uguaglianza di genere? Invitali a 
unirsi a Zonta! Ogni lunedì sui social media celebriamo un/una socio/a 
che ha aggiunto la propria voce alla missione di Zonta. Segui, metti mi 
piace, commenta e condividi per aggiungere la tua voce alla campagna! 

Guarda o leggi  per scoprire 
come i soci hanno fatto la 
differenza in tutto il mondo 
questo marzo. Condividi la 
tua storia per essere 
presente il mese prossimo! 

Leggi sui "primi" di marzo o  
guarda guarda la nostra 
nuova serie TV su Instagram. 

Incontra Tiaji Sio, 
Vincitrice YWPA , 
Remarkable Woman 

Registrati ora per ascoltare la sua storia — Bandana Rana 

https://www.instagram.com/tv/CNGYWHApLJH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://zonta.org/Web/Our_Programs/Local_Service_and_Advocacy/Web/Programs/Mission_in_Action/Local_Service_and_Advocacy.aspx?hkey=4f256e20-8a51-4a70-ac79-a2c7eb053ec0
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Firsts_for_Women_March_2021.aspx
https://www.instagram.com/tv/CNIJ4PTpxpv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Former_Zonta_awardee_Tiaji_Sio_shares_her_powerful_story.aspx
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Former_Zonta_awardee_Tiaji_Sio_shares_her_powerful_story.aspx
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Former_Zonta_awardee_Tiaji_Sio_shares_her_powerful_story.aspx


 
 
 
 

 

Zonta International riconferma il sostegno alla 

Convenzione di Istanbul 

Ci sono state notizie recenti e preoccupanti che alcuni paesi che 
avevano firmato e/o ratificato la Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le 
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) 
intendessero ritirarsi dalla Convenzione. Zonta International ha 
rilasciato una dichiarazione, riaffermando il nostro sostegno alla 
Convenzione, che fornisce un quadro completo per prevenire la 
violenza, proteggere le vittime, perseguire gli autori e attuare 
politiche a livello statale efficaci nel prevenire e combattere tutte 
le forme di violenza contro le donne. 
Leggi la dichiarazione completa. 
 

 

Registrati ora per un webinar sulla Convenzione di Istanbul e la sua importanza, ospitato 
dal Comitato del Consiglio d'Europa: 
Thursday, 6 May, 6:00 AM CDT 
Thursday, 6 May, 2:00 PM CDT 

 
 

La sua storia è ora disponibile su richiesta — Tressa Lacy 
 

 

L'oggetto perfetto per l'introduzione a Zonta 
 

Registrati 

Presenta alle nuove 

e potenziali socie 

tutto ciò che Zonta 

ha da offrire in un 

comodo opuscolo 

aggiornato di 

recente. 

https://www.zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/Zonta-International-reaffirms-support-for-The-Istanbul-Convention.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_NRHtfwsYTWOkxCCYVgMAJQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_ctQTWlDjRYq9Bbs2tK3eqw
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1f6_BxiFcQ0


www.zonta.org 

Mantieni la tua rete di contatti informata su come Zonta International sta mettendo 
in atto la nostra missione condividendo questo messaggio con i tuoi feed social. 

http://www.zonta.org/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://conta.cc/3pVnVkD
https://twitter.com/intent/tweet?text=Zonta+News%3A+Creating+New+Horizons%3A+https%3A%2F%2Fconta.cc%2F3pVnVkD
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://conta.cc/3pVnVkD
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.charitynavigator.org/ein/363396932
https://www.guidestar.org/profile/36-3396932



