
 
 

 

 

Cara Amica, caro Amico, 

 
Credo fermamente che l’istruzione sia la chiave per 
l’emancipazione delle donne e per dare alle ragazze il 
futuro che meritano. Avere informazioni sui loro diritti e 
sul loro corpo dà alle donne e alle ragazze il potere di 
prendere decisioni informate che forniscono loro 
opportunità e scelte per tutta la vita. Dopo aver 
esaminato il rapporto sullo stato della popolazione 
mondiale dell'UNFPA 2021, devo ammettere che mi 
sono sentita scoraggiata dalle sfide che le donne di 
tutto il mondo affrontano quando l’autonomia verso il 
proprio corpo viene violata. 
Tuttavia, sono sempre fiduciosa perché so che le azioni e i risultati dei nostri progetti di servizio 
internazionali lavorano per contrastare queste sfide. Abbiamo visto risultati diretti e tangibili che 
dimostrano che il tuo lavoro come socio/a e donatore sta facendo la differenza in meglio. 

 
L’autonomia verso il proprio corpo è direttamente collegata alla capacità delle donne di 
prendere decisioni sulla propria salute. Non ci sono abbastanza misure per provarlo, ma i 
dati esistenti mostrano che solo il 55% delle ragazze e delle donne è in grado di prendere le 

proprie decisioni quando si tratta della propria assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. 

 
Le violazioni dell’autonomia verso il proprio corpo possono essere viste sotto forma di matrimonio 
forzato e infantile, mutilazione genitale femminile, stupro coniugale e leggi per “sposare il tuo 
stupratore”, delitti d’onore e altro ancora. Anche se queste informazioni possono essere sconvolgenti da 
leggere, sono ottimista nel sapere che la nostra missione qui in Zonta combatte attivamente per 
affrontare questi problemi. I nostri progetti di servizio internazionale utilizzano l’influenza degli operatori 
sanitari locali e le norme e le leggi sociali, tutte importanti per avere un impatto sostenibile. 

 

Insieme, abbiamo il potere di cambiare la vita individuale di donne e ragazze in tutto il mondo 
combattendo le leggi e le norme sociali che perpetuano qualsiasi disuguaglianza che le donne 
devono affrontare. È nostro dovere tenerci informati su temi vitali che circondano la missione 
di Zonta. Sono onorata di parlare del lavoro che abbiamo svolto finora nel nostro biennio e 
posso già vedere un futuro più luminoso davanti a tutte le donne e le ragazze. 

 
 I miei più cari saluti, 

 

 
Sharon Langenbeck, Ph.D. 
Presidente 

 

 
 

Impariamo il Madagascar 
 

Dopo che il COVID-19 ha interrotto l’apprendimento 
di oltre 7 milioni di bambini in Madagascar lo scorso 
anno, l’UNICEF ha lavorato a stretto contatto con il 
Ministero dell’Istruzione Nazionale, della formazione 
tecnica e professionale (MNETPT) per fornire a tutti 

gli studenti delle scuole secondarie inferiori manuali 
di autoapprendimento per la matematica, il 
malgascio e il francese. 

 
Leggi come le sorelle Léonie e Melonie sono state tra i 
434.000 studenti che hanno beneficiato di questi materiali, 
il ciò reso possibile grazie alla nostra partnership con 
UNICEF USA per il progetto Let Us Learn Madagascar (Impariamo il Madagascar). 

 

IL MIO 
CORPO  
È  
MIO 
RIVENDICHIAMO IL DIRITTO 
ALL'AUTONOMIA E 
ALL'AUTODETERMINAZIONE 

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.unfpa.org/sowp-2021
https://www.unfpa.org/sowp-2021
https://www.unfpa.org/sowp-2021/measure
https://www.unfpa.org/sowp-2021/measure
https://www.unfpa.org/sowp-2021/realize
https://www.unfpa.org/sowp-2021/realize
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarHumanInterestStoryApril2021.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarProjectUpdateApril2021.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/LetUsLearn/MadagascarProjectUpdateApril2021.pdf


Salute e protezione delle ragazze adolescenti in Perù 
 

To learn more, watch the video to the right. 
Attraverso la nostra iniziativa con l'UNICEF 
USA, Zonta International sta rispondendo 
tempestivamente alle necessità sanitarie degli 
adolescenti, in particolare delle ragazze, e 
previene la violenza nelle scuole in Perù. 
Sosteniamo un approccio migliore ai problemi 
di salute mentale, alla protezione dalla 
violenza e alla prevenzione delle gravidanze. 
Presidi e insegnanti sono stati formati per 
affrontare queste importanti questioni, come 
l’uguaglianza di genere e la sensibilità 
interculturale nei servizi sanitari, educativi e di 
protezione. 
 
Per saperne di più, guarda il video a destra. 

 
 

Fornire una risposta incentrata sulle sopravvissute alla 

violenza di genere in Papua Nuova Guinea e Timor Est 

Sebbene il progetto per rafforzare le capacità nazionali 
del settore sanitario in Papua Nuova Guinea (PNG) e 
Timor Est per fornire una risposta incentrata sulle 
sopravvissute alla violenza di genere (GBV) fosse stato 
concepito prima della pandemia globale di COVID-19, 

l’argomento non avrebbe potuto essere più rilevante 
nel 2020-2021, quando i paesi di tutto il mondo, inclusa 
l’Asia-Pacifico, hanno visto un’esacerbazione della 
GBV preesistente e delle pratiche dannose. Le misure 
ritenute necessarie per controllare la diffusione di 
COVID-19, come la restrizione degli spostamenti, la 
riduzione dell’interazione con la comunità e la chiusura 

dei servizi, non solo ha aumentato il rischio di esposizione alla violenza di genere per le donne e le 
ragazze, ma ha anche limitato il loro accesso ai servizi e al supporto. 
 
Per saperne di più, leggi l’ultimo aggiornamento del progetto. 

 

 

Porre fine ai matrimoni infantili 
 

Stiamo proteggendo i diritti di milioni di 
ragazze vulnerabili e mettendo fine a questa 
violazione globale dei diritti umani in 12 
paesi in Africa e Asia. 

 

“Sogno di diventare un’ostetrica. Voglio essere lì 
per le giovani madri e i loro bambini durante il 
parto. Sento che a quel punto della loro vita 
hanno bisogno di qualcuno che li assicuri che le 
loro vite non sono finite. Quando vedranno come 
ho vinto la mia situazione per realizzare i miei 
sogni, saranno ispirati. Sono molto più fiduciosa 
ora perché ho imparato a conoscere la salute 
riproduttiva, l’igiene personale e mestruale e la 
fiducia in me stessa. Sono anche molto grata per 
l’aiuto nel facilitare il mio reingresso a scuola. 
Pensavo che la mia vita fosse finita. Pensavo che 
la mia educazione fosse finita. Ora ho una seconda possibilità.” (Peace, 16 anni, Katejeli, 
Regione settentrionale, Ghana) 

 
Per saperne di più su come stiamo lavorando per porre fine ai matrimoni infantili, guarda 

questa sessione registrata della nuova serie di webinar sulla protezione in cinque parti 
dell’International Advocacy Committee. Questo mese abbiamo facilitato una conversazione 
sui successi e i fallimenti del movimento per porre fine ai matrimoni infantili in un contesto 
internazionale, nazionale e locale. E, soci, imparate come agire oggi con i nostri strumenti 
per porre fine al matrimonio infantile. 

 

 

Fai una donazione 

https://www.dropbox.com/s/1ihd6hjfz138ai3/PNG%20and%20Timor-Leste%20Project%20Update%20May%202021.pdf?dl=0
https://youtu.be/1pSqFHTGBIU
https://youtu.be/1pSqFHTGBIU
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Tools/Advocacy_Tools/Ending_Child_Marriage_Tools.aspx
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Tools/Advocacy_Tools/Ending_Child_Marriage_Tools.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=SxO3mn5d_Wo
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T


Questi progetti sono possibili solo con il generoso sostegno dei nostri donatori. Aiuta 
Zonta International a realizzare un futuro migliore per donne e ragazze con una donazione 
all’International Service Fund di Zonta Foundation for Women. Il tuo regalo, 
indipendentemente dalle dimensioni, farà la differenza. 

Le nostre ospiti “Remarkable Women” dimostrano 

che l'istruzione è la chiave 

Amelia Earhart Fellow, professoressa di 
ingegneria meccanica e ora capo della US 

National Science Foundation 
Clicca qui sotto per ascoltare la storia 

di Kendra Sharp 

Curatrice di contenuti di fama mondiale, 

fondatrice e CEO della società di 

consulenza Emergent, potente oratrice e 

grande interrogatrice 

Registrati qui sotto per ascoltare la 

storia di Holly Ransom il 22 giugno alle 

17:00 CDT 

Guarda come i soci hanno 
fatto la differenza in tutto il 
mondo questo aprile. 
Condividi la tua storia 
affinché sia presentata nel 
video di maggio. 

Ci sono già state molte “prime” 
stimolanti questo maggio. 
Seguici su Instagram prima del 
1° giugno per leggere e 
guardare il nostro prossimo 
riassunto mensile delle donne 
che fanno la storia. 

Unisciti a Zonta 
International per la 
nostra 65a Convention, 
25-28 giugno 2022, ad
Amburgo, in Germania.
zonta.org/Convention

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. 

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.instagram.com/tv/COTHHHzJ3AO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Forms/Share_Your_Story
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Firsts_for_Women_April_2021.aspx
https://www.instagram.com/tv/COWOjB5J90F/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.zonta.org/convention
http://www.zonta.org/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xy6k158R50Gymwbs7VG7mgeP_QVKRa5GzuppBZDm0sHKU8Y82X_G9DMn9_jjRhSvCTYIsf5fT24wA5Aw06hCd1f3rj9rU_uOLWUDR9sfPcyk4MYnGb7BdIApiNklPhN15SKJE3mSYGYKKeQ-QidfVg==&c=nhs8MuZqFufkLRYaSUAD5HY4o1hASzuBFcD86KcFuIyD55mLRfFeNg==&ch=ZRPwypyktTJDLxjrBS1dYZrfjMCLtpAVCJF9m72Vmuu5SCxMNfWFVA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xy6k158R50Gymwbs7VG7mgeP_QVKRa5GzuppBZDm0sHKU8Y82X_G9DMn9_jjRhSvAnIv7OSwve6LfCuXTvzQK9xLK2tsvzasFZ9qGwx-l5H-WceYPB7AykhRCuAgmQIHF_0C65DUUQHHKVcvlqxtKRPEY1aZGKnBHK0jgq1dQCQw7SXv3Itq8fwXGDHBOYjY&c=nhs8MuZqFufkLRYaSUAD5HY4o1hASzuBFcD86KcFuIyD55mLRfFeNg==&ch=ZRPwypyktTJDLxjrBS1dYZrfjMCLtpAVCJF9m72Vmuu5SCxMNfWFVA==
https://www.guidestar.org/profile/36-3396932
https://www.charitynavigator.org/ein/363396932
https://www.give.org/charity-reviews/national/civil-rights/zonta-international-foundation-in-oak-brook-il-40836



