
Cara Amica, 

Ciao dalla California del Sud! 

In qualità di sostenitrici dell'emancipazione delle donne e delle ragazze, conosciamo tutte 

l'importanza di supportare i bisogni educativi della prossima generazione. Che si tratti di aiutare 

una studentessa YWPA a raggiungere i suoi obiettivi di lavorare per i diritti umani, aiutare gli 

studenti a portare avanti progetti di service per i bisognosi, o rimuovere le barriere per rimanere a 

scuola, qualsiasi azione per far sì che le ragazze imparino porta a un futuro migliore per tutti. 

Di seguito, vorrei presentarvi due giovani donne straordinarie e uno dei nostri club studenteschi 

che hanno iniziato a far luce sui problemi della loro generazione e hanno un futuro luminoso 

davanti. So che assisteremo a molti incredibili progressi verso i diritti delle donne e sono lieta di 

avervi a lavorare con noi. 

Leggi circa il nostro impatto e guarda il video. Sono sicura che sarai ispirata quanto me. 

Cordiali saluti, 

Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Presidente 

Guadalupe Roman, Vincitrice YWPA 2020, condivide i suoi 

pensieri sull’accesso equo all’educazione 

Guadalupe ha recentemente incontrato Gina Meeks, Zonta International Content Management 

Senior Coordinator, per parlare del premio YWPA e del futuro dell'equità. 

Colombo I Golden Z Club raggiunge donne e ragazze con una 

campagna sulla salute mentale su tre fronti 

Per avere un impatto duraturo nel mondo e cambiare veramente la vita di donne e ragazze per le 
generazioni a venire, dobbiamo investire nello sviluppo delle giovani e formare giovani leader per 
la parità dei sessi. Attraverso il programma Z e Golden Z Club di Zonta International, le 
studentesse di tutto il mondo stanno portando avanti la missione di Zonta di emancipare le donne 
e le ragazze attraverso service e advocacy.  

Il Colombo I Golden Z Club, sponsorizzato dallo Zonta Club di Colombo I in Sri Lanka, ha vinto il 
primo posto al 2020 Emma L. Conlon Service Award per l'eccezionale progetto di service, A Sound 
Mind.  

Il progetto, mirato a migliorare la salute mentale delle donne e dei bambini dello Sri Lanka, 
conteneva tre componenti: "Rompere le barriere", "Il Raggiungimento della Felicità" e "Tu 
Guarirai”. 

https://www.youtube.com/watch?v=IpSy0iDaXbY&feature=youtu.be


Lo stigma, che è una barriera per le persone con malattie mentali in cerca di cure, è spesso 
associato alla salute mentale non solo in Sri Lanka ma a livello globale. Programmi che 
promuovono la consapevolezza della salute mentale, come A Sound Mind, si sono dimostrati 
efficaci nel ridurre lo stigma. 

Per saperne di più sul lavoro del club studentesco, fai clic su: 

Golden Z Club in azione 

Aggiornamento Progetto Zonta: club di ragazze salva adolescenti dal 

matrimonio nelle zone rurali dell'Etiopia 

Zonta International sostiene gli sforzi per porre fine ai matrimoni infantili in 12 paesi con i tassi più 
alti di matrimoni infantili attraverso il progetto UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child 
Marriage. Ogni paese ha strategie specifiche che rispondono al contesto e fattori che portano le 

ragazze al matrimonio infantile. Continua a leggere per una storia sul potere dei club femminili nel 
prevenire i matrimoni infantili in Etiopia. 

"Sono andata alla stazione di polizia quando i miei genitori mi hanno detto che mi sarei sposata", 
dice Mestawet Mekuria, 14 anni, una studentessa della Ayti Primary School, nel nord della 
Regione di Amhara in Etiopia. Mestawet è una delle 20 studentesse della scuola che sono state 
salvate dal matrimonio.

"Avevo imparato a conoscere il matrimonio infantile e le sue conseguenze nel club femminile della 
nostra scuola. Ho detto i miei genitori che non mi volevo sposare. Ma si sono rifiutati, ed è allora 
che sono corsa alla stazione di polizia." Mestawet è andata alla polizia, supponendo che i suoi 
genitori avrebbero ricevuto un severo avvertimento. Ma le conseguenze si sarebbero rivelate ben 
più gravi. Sua madre e suo padre sono stati arrestati e incarcerati per due settimane per aver 
violato la legge. "Ero triste quando sono stati arrestati, ma si sono rifiutati di ascoltarmi."

Il matrimonio infantile - un matrimonio formale o unione informale prima dei 18 anni - è comune 
in tutte le regioni dell'Etiopia. La prevalenza della pratica è diminuita in modo significativo 
nell’ultimo decennio, ma ancora il 40% di tutte le ragazze del paese si è sposato prima di compiere 
18 anni.

Sebbene i genitori di Mestawet fossero arrabbiati per quello che era successo loro, in seguito 
fecero pace con la loro figlia attraverso una mediazione guidata dagli anziani del villaggio. “I miei 
genitori adesso comprendono il matrimonio infantile e le sue conseguenze. Non sono più arrabbiati 
con me", dice Mestawet.

I club femminili sono istituiti con l'obiettivo di prevenire e mitigare le barriere all’educazione delle 
ragazze basate su scuola e comunità. I club stanno davvero facendo la differenza nel ridurre i 
matrimoni infantili, emancipando le ragazze attraverso la formazione sulle abilità di vita. C'è 
un’attenzione particolare al coinvolgimento delle ragazze nelle classi di grado dal 5° all'8°, poiché 
questa è la fascia di età più comunemente colpita dal matrimonio infantile. 

Per saperne di più sugli obiettivi di Mestawet per il futuro, fai clic su: 

Salvare le adolescenti dal matrimonio. 

Sostieni i club femminili e le ragazze adolescenti come Mestawet nel porre fine ai matrimoni 
infantili con una donazione allo Zonta International Service Fund. 

Sei pronta per la sfida? 

Scopri di più sulla sfida di Distretto Every Member Every November facendo clic sul pulsante sotto 

https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Colombo I Golden Z Club Reaches Women and Girls With Three-pronged Mental Health Campaign.aspx
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Girls__Club_Rescues_Adolescents_from_Marriage_in_Rural_Ethiopia.aspx
https://secure2.convio.net/zonta/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&mfc_pref=T
https://www.zonta.org/FoundationCampaigns


Mantieni la tua rete informata su come Zonta International sta concretizzando la nostra 

missione condividendo questo messaggio con i tuoi feed social. 

 




