
Cara Amica, 

L'ultimo mese è stato una pietra miliare ispiratrice per il 2020. Anche se quest'anno 
abbiamo tutte sperimentato sfide e cambiamenti, sono rimasta sorpresa di vedere come ci 

siamo unite per supportare la nostra Foundation e sostenere la fine della violenza di 
genere. 

I tuoi sforzi vanno ben oltre Zonta. Insieme, abbiamo avuto un impatto su migliaia di vite in 
tutto il mondo attraverso le campagne Every Member Every November e Zonta Says NO to 
Violence Against Women. Di seguito sono riportati due video dei nostri partner che 
riconoscono lo straordinario lavoro che svolgiamo. Grazie! 

Mentre ripenso all'anno e a questi primi mesi del biennio 2020-2022, vedo tanti esempi di 
resilienza, forza, empatia, compassione e gentilezza. Con il tuo incrollabile sostegno alla 
nostra missione di raggiungere l'uguaglianza di genere, stiamo davvero migliorando il 
mondo. 

Aspetto con trepidazione quello che faremo nel 2021. Sebbene ci siano molte attività 
annuali per promuovere la nostra missione, abbiamo anche alcune nuove opportunità per il 
coinvolgimento delle socie a partire da gennaio. 

Mentre chiudiamo il 2020, voglio ringraziarti per tutto il lavoro che svolgi per la nostra 
organizzazione e per le donne e le ragazze di tutto il mondo. Auguro a te e alla tua famiglia 
un periodo di vacanze significativo e un inizio meraviglioso e sano per il tuo nuovo anno. 

Cordiali saluti, 

Sharon Langenbeck, Ph.D. 
Presidente 

Dai nostri partner dell'UNICEF e dell'UNFPA: grazie 

https://www.facebook.com/ZontaInternational/
https://twitter.com/ZontaIntl
https://www.linkedin.com/company/zonta-international/
http://instagram.com/zontaintl/
https://www.youtube.com/user/ZontaInternational


Per conoscere l'impatto positivo che stiamo avendo sulla vita di donne e ragazze in 
tutto il mondo attraverso i nostri International Service Projects (progetti di service 
internazionali), visita il nostro sito web. 

Questo novembre fai la differenza 

Questo novembre, ogni socia ha fatto la differenza. Insieme, abbiamo raccolto 451.747 dollari! 

Con oltre 3.770 donazioni uniche, il 22% delle quali provenivano da prime donatrici, la 
sfida distrettuale Every Member Every November è stata un successo fenomenale. Grazie 
a tutti coloro che hanno donato e ai nostri tre distretti primi nelle donazioni totali - Distretto 
31, Distretto 17 e Distretto 26. Il secondo e il terzo distretto con le più alte donazioni della 
sfida sono stati entusiasti di condividere i loro pensieri e la passione per la donazione alla 
Zonta Foundation for Women. Il Distretto 31, in qualità di vincitore assoluto della sfida, 
sarà presentato in un prossimo numero della rivista The Zontian. 

Attraverso Zonta riusciamo a raggiungere e ad aiutare non solo donne e ragazze nelle nostre 
comunità locali, ma anche a livello globale. Per un futuro migliore per tutte le donne e 
ragazze, è essenziale che continuiamo a donare alla Zonta Foundation for Women; non è solo 
nostro dovere come cittadine del mondo, deriva dalla nostra gentilezza e compassione. 

Le socie del Distretto 17, come gruppo, sono unite nell’azione di supportare l’importante 
lavoro di Zonta International. 

CHAVALI PAMELA OSATHANUGRAH, GOVERNOR DEL DISTRETTO 17 

https://www.youtube.com/watch?v=C5UxxQJjJe0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=08wawUUtKeI&feature=youtu.be
http://www.zonta.org/ISP


Un secolo di azione per donne e ragazze 
Leggi oggi il report annuale 2019-2020  

Leggi oggi il numero sul programma di The Zontian 

IN QUESTO NUMERO: 

Conosci la Presidente Internazionale 
Sharon Langenbeck, Ph.D. 
Ulteriori informazioni sulle strategie e sui 
risultati attesi dei nostri quattro progetti di 
service internazionali. 
Incontra i tuoi team di leadership del 
board internazionale, International 
Committee Chairmen e Governors. 

Sono state lasciate così tante stelle marine sulle coste della Terra. 
Non abbiamo il potere di aiutare ogni stella marina di ogni costa. 

Almeno vogliamo far ritornare la stella marina sulla costa di Zonta nel 
mare. Con quella passione, faremo le nostre donazioni al progetto Zonta. 

NORIKO OKAZAWA, GOVERNOR DEL DISTRETTO 26 

https://www.zonta.org/annualreport


Guarda quali azioni hanno intrapreso i 
nostri club per emancipare donne e 
ragazze nelle loro comunità locali. 

Preparati a essere ispirata e motivata a dirigere 
al meglio 

• Unisciti a Zonta ogni mese per ascoltare una straordinaria storia personale di una
donna.

• Impara dalle sue riflessioni sulla leadership, il successo e il percorso che ha forgiato
per arrivarci.

• Ottieni informazioni su ciò che serve per affrontare le sfide professionali, abbattendo le
barriere, gestendo la vita familiare, servendo nella comunità o sostenendo una causa.

• Sblocca le chiavi per aumentare la resilienza, l’autostima, il coraggio e le capacità di
leadership per raggiungere quella svolta di cui potresti aver bisogno nella tua carriera e
nella tua vita.

Questa serie di eventi virtuali è gratuita per le socie Zonta e gli inviti possono essere estesi 
a familiari, amici, colleghi e donne d'affari nella tua comunità. 

La nostra serie di leadership su donne straordinarie e storie 
di impatto prenderà il via questo gennaio con la nostra 
prima ospite, la Presidente Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Unisciti a noi alle 15:00 CST 
martedì 19 gennaio 2021. 

Clicca qui sotto per registrarti oggi: 

Incontra Dr. Anastasia Volkova, tra le 100 donne BBC 2020 

In questo mese dedicato ad Amelia Earhart, 

Leggi ora 

Registrati 

https://register.gotowebinar.com/register/2589382181044821008
http://www.zonta.org/TheZontian


non vediamo l'ora di ospitare una 
conversazione con Anastasia Volkova, 
Ph.D., AE Fellow 2017, che è stata 
recentemente nominata una delle 100 
donne della BBC del 2020. 

Unisciti a noi alle 15:00 CST 
giovedì 28 gennaio 2021. 

Clicca sotto per registrarti all'evento, 
Dr. Anastasia Volkova - Da Amelia 
Earhart Fellow a Business Leader 
riconosciuta a livello internazionale 

www.zonta.org 

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

Registrati 

Festeggia il mese di 
Amelia Earhart con: 

http://www.zonta.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_S4HR7y37RJmu5snzopLNiw
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836



