
Care Zontiane, 

Benvenute nel biennio 2020-2022 e nel nuovo secolo di Zonta International! 

So che quest'anno ha portato molte sfide per noi come organizzazione e, da un punto di vista 
personale e professionale, per tutte le nostre socie; tuttavia, guardo al futuro con ottimismo grazie 
alla nostra forte comunità di Zonta. Come Zontiane, non vacilliamo dalla nostra missione e 
affrontiamo ogni sfida con consapevolezza, dedizione e gentilezza e, soprattutto, le une con le 
altre. 

Grazie per il vostro sostegno e la vostra dedizione nell’accogliere il tema di questo biennio, 
"Transizioni, cambiamenti e nuove opportunità". 

Poiché non ci siamo potute incontrare a Chicago, vi invito a conoscermi un po’ di più attraverso il 
video qui sotto. Nei prossimi due anni sentirete molto parlare di me. Ricordate, sono ancora, 
semplicemente, Sharon. 

Cordiali saluti, 

Imparare 

Zonta International collabora con organizzazioni di tutto il mondo per fare la differenza nella vita di 
donne e ragazze attraverso azioni di service e advocacy che si concentrano sull'educazione e la 
prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze. 

Scopri di più sui nostri progetti 2020-2022 attraverso i video e le descrizioni qui sotto. 

Salute e Protezione di Ragazze 
Adolescenti in Perù  

Descrizione del progetto PDF 

Finanziamento: US$1,000,000 ad UNICEF USA 

Obiettivo: migliorare la capacità dei servizi di 
rispondere alle esigenze sanitarie degli adolescenti - in 
particolare le ragazze - in modo tempestivo e prevenire 
la violenza nelle scuole delle regioni di Huancavelica e 
Ucayali. 

Let Us Learn Madagascar 

Descrizione del progetto PDF 

Finanziamento: US$500,000 ad UNICEF USA 

Obiettivo: occuparsi dell’educazione e della 
disuguaglianza di genere in Madagascar attraverso 
approcci mirati a ragazze adolescenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=jFoT5cuteio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CbXs9BUN0So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=befbIxdmc3s&feature=youtu.be
https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/MembershipTools/ClubMailing/AdolescentGirls'HealthandProtectioninPeru.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/MembershipTools/ClubMailing/LetUsLearnMadagascar.pdf


Rafforzare il supporto alle sopravvissute 
alla violenza di genere in Papua Nuova 
Guinea e Timor-Leste 

Descrizione del progetto PDF 

Finanziamento: US$1,000,000 ad UNFPA 

Obiettivo: rafforzare la base forte di conoscenze 
comprovate, al livello sia regionale sia globale, circa 
quello che funziona per una efficace risposta alla 
violenza di genere, permettendo a tutte le donne e 
ragazze in Papua Nuova Guinea e Timor-Leste di 
vivere una vita priva di violenza. 

Programma globale per porre fine ai 
matrimoni infantili in 12 paesi (“End Child 
Marriage”) 

Descrizione del progetto PDF 

Finanziamento: US$1,500,000 ad UNFPA e UNICEF 
via UNICEF USA 

Obiettivo: elevare la voce e il libero arbitrio di ragazze 
adolescenti, aumentare le risorse e le opportunità per le 
ragazze adolescenti e le loro famiglie e migliorare 
l'azione legale e politica per prevenire il matrimonio 
infantile e per sostenere le ragazze adolescenti 
sposate, divorziate o vedove. 

Fai una donazione: 
È attraverso le vostre donazioni che Zonta è in grado di aiutare le donne e le ragazze di tutto il mondo. 

Condividi con la tua rete di conoscenze: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTKWdfBYlbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cZoarea1Ze8&feature=youtu.be
https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/MembershipTools/ClubMailing/StrengtheningResponsetoGenderBasedViolence.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/MembershipTools/ClubMailing/GlobalProgrammetoEndChildMarriage.pdf
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T



