
 
 

 

Cara Amica, 

 
Mentre guardo nel mondo Zonta, sono sempre ispirata dalle azioni dei nostri club e delle singole 
socie. Abbiamo più di 28.000 socie in più di 1.100 club in 63 paesi. Abbiamo incontrato e 
coinvolto altri milioni di donne e ragazze attraverso i nostri progetti e programmi. Insieme, siamo 
una forza unificata per la nostra missione di uguaglianza di genere. 
 
Di seguito sono riportati solo alcuni esempi di ciò che le Zontiane fanno per migliorare la vita di 
donne e ragazze nelle loro comunità locali; ci sono innumerevoli altre storie degne di nota solo 
nell'ultimo anno. Immagina se questi club non fossero in giro per rispondere ai bisogni delle loro 
comunità. Cosa succederebbe? Il mondo sarebbe un posto diverso senza di te, senza Zonta. 
 
Ogni anno abbiamo l'opportunità di riflettere e dedicarci ai nostri valori e alla nostra missione 
mentre rinnoviamo la nostra iscrizione a Zonta. Tendiamo la mano dell'amicizia alle altre socie, 
ci impegniamo all'interno della nostra comunità e incoraggiamo coloro che cercano un'istruzione 
a non smettere mai di perseguire i propri sogni, il tutto con il messaggio che ogni donna in tutto 
il mondo merita le stesse opportunità. 
 
Sono orgogliosa di stare con te mentre cambiamo il mondo. 
 
I miei più cari saluti, 

 
Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Presidente 

 

 

 

Lo Zonta Club of Kathmandu fornisce biciclette 

alle ragazze per diminuire i tassi di abbandono 

scolastico  

Nelle aree remote del Nepal meridionale, 
l'abbandono scolastico è elevato tra le ragazze di 
età compresa tra 12 e 16 anni. Uno dei motivi è 
che la maggior parte dei villaggi ha solo scuole 
primarie. Per la scuola media, le studentesse 
devono recarsi in un villaggio vicino, il che a volte 
porta le ragazze ad abbandonare. L'abbandono 
della scuola può portare a matrimoni infantili, 
gravidanza e altri problemi di salute.  

Comprendendo la necessità e l'importanza 
dell'istruzione per queste giovani ragazze, lo 
Zonta Club di Kathmandu ha collaborato con Teach for Nepal. Hanno identificato 50 ragazze 
con un bisogno cruciale di biciclette. Le biciclette consentono alle ragazze di continuare la 
scuola e di sentirsi emancipate nel possedere le proprie biciclette. 

 
Per leggere altre storie sull'impatto dei club, visita il sito: 

www.zonta.org/LocalServiceAndAdvocacy 

 

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


Lo Zonta Club of Everett chiede allo stato di 
Washington di porre fine ai matrimoni infantili 
con un cartellone pubblicitario 

Lo Zonta Club of Everett, in USA, ha lanciato con 
successo il suo primo cartellone locale come parte della 
campagna di annunci di servizio pubblico nazionale di 
Zonta USA e UNICEF USA per porre fine ai matrimoni 
infantili. 

Ci sono solo quattro stati—Delaware, New Jersey, 
Minnesota e Pennsylvania—che hanno proibito il 
matrimonio prima dei 18 anni senza eccezioni. Fino a 
quando ogni stato non emanerà leggi per proteggere i 
bambini, in particolare le giovani ragazze, dai matrimoni infantili, precoci e forzati, migliaia di 
bambini negli Stati Uniti rischiano di perdere l'istruzione e la possibilità di essere bambini. 

Ulteriori informazioni sulla campagna su https://stopchildmarriages.org/. 

Lo Zonta Club of Bangkok V dona una stanza 

sterile per madri e neonati in un piccolo ospedale 
Le condizioni igieniche per le madri dopo 

il parto sono fondamentali e i piccoli 

ospedali in molte province della 

Thailandia non hanno le strutture per 

sostenerle adeguatamente. Inoltre, non 

hanno lo spazio per le distanze sociali e 

le stanze per un ambiente privo di virus. 

L'ospedale Don Mod Daeng ha circa 30 

letti d'ospedale, tre medici e due dentisti. 

Preoccupato per la sicurezza delle 

donne incinte e dei neonati nella 

pandemia COVID-19, lo Zonta Club of 

Bangkok V, in Thailandia, ha organizzato una stanza sterile nel reparto maternità dell'ospedale 

Don Mod Daeng nella provincia di Ubon Ratchathani. 

Con donazioni di socie e non socie, il club ha rinnovato la stanza sterile con attrezzature 

mediche e forniture sia per la madre dopo il parto sia per il bambino in modo che possano 

essere al sicuro e ottenere le migliori cure mediche mentre si trovano nel reparto maternità.  
L'obiettivo di questo progetto è quello di fornire l'opportunità alle donne incinte svantaggiate di 

utilizzare questa stanza speciale per il loro periodo di recupero post-partum, anche in un piccolo 

ospedale provinciale. 

Lo Zonta Club of Basel (Basilea) dona regali ai 

centri di accoglienza femminili durante le festività 

natalizie 

Dopo un colloquio con il gruppo dirigente del centro di 

accoglienza per donne locale all'inizio del 2020, le socie dello 

Zonta Club of Basel (Basilea), in Svizzera, hanno dedicato la 

loro donazione annuale per le vacanze a questa 

organizzazione. Il centro di accoglienza aveva espresso la 

necessità a causa dell'aumento del numero di clienti durante 

la pandemia COVID-19 e della loro mancanza di tempo e 

spazio. 

A metà dicembre sono stati forniti circa 200 regali incartati e 

una donazione in denaro per bisogni educativi speciali per i bambini durante le fasi critiche. 

https://stopchildmarriages.org/


Lo Zonta Club of Bendigo Inc realizza il 

40.000esimo kit per il parto per celebrare i 40 

anni  

Per celebrare il suo 40° anniversario, lo Zonta 
Club of Bendigo Inc, in Australia, ha realizzato 
il suo 40.000esimo kit per il parto. Dal 2003, il 
club ha coinvolto la comunità più ampia 
nell'assemblaggio dei kit per il parto, ma con le 
restrizioni COVID-19 quest'anno, le socie e le 
loro famiglie hanno assemblato 1.800 kit nelle 
loro case. 

Per saperne di più su come il club ha celebrato 
il suo anniversario, visita Local Service and 
Advocacy. 

 
 
 
 

 

La Commissione sulla condizione delle donne 

 

Oggi, 24 febbraio, è l'ultimo giorno per 
registrarsi alla commissione virtuale delle 
Nazioni Unite sullo status delle donne 
(Commission on the Status of Women). Scopri 
di più su Zonta nel CSW e fai clic sul pulsante 
in basso per registrarti. 

 

Ascolta la storia eccezionale di Tiaji Sio 

 

 
 

Clicca sul pulsante in basso per accedere alla registrazione su richiesta. 
 
 
 
 

 

Registrati 

 
Tutti i club possono condividere la loro storia su 

www.zonta.org/shareyourstory 

https://www.zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta_Club_of_Bendigo_Inc_makes_40_000th_birthing_kit_to_celebrate_40_years_of_service_and_advocacy.aspx
https://www.zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta_Club_of_Bendigo_Inc_makes_40_000th_birthing_kit_to_celebrate_40_years_of_service_and_advocacy.aspx
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vFzf1MR_rxO5Nk5eMkQJZ0YJwE-Cdru_hPKTQjDNTsmhMIn6oa63Epc7LP6lP0Ibols-d6bfvGqc5bmfGXvS4eyEEXNB6DdmB-N3dpGVZiagDx4D9r3affQQx9F5SYSrkNQAk-xyFdM=&c=i7LsNcg5VRhLviKoURFyOu23SMvNmU0VWWrGOsHGCzi55RMF0dK6xA==&ch=AIsaaiDymGMVmd413Ohj37aO56yr4qsWH3spTS4859BafI6tKAxcMA==
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
www.zonta.org/shareyourstory
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://indico.un.org/event/35605/registration/
https://www.zonta.org/Web/News_Events/Remarkable_Women_Powerful_Stories.aspx


 

 

 

 

  
 

 

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

