
 
 

 

 

Cara Amica, Caro Amico, 

 
La cura e la preoccupazione che abbiamo gli uni per gli altri in tutto 
il mondo mi rendono orgogliosa di essere una Zontiana. Come 
organizzazione internazionale, la fratellanza di Zonta non ha 
confini e consideriamo il mondo come un’unica comunità. 
 
All’inizio del mese, l’Intergovernmental Panel on Climate Change, 
l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza 
relativa al cambiamento climatico, ha pubblicato un report 
basato sull’analisi di oltre 14.000 studi. Noto come il riassunto più 
chiaro e completo mai realizzato sulla scienza fisica del 
cambiamento climatico, il rapporto aveva un messaggio molto 
forte e sorprendente: la finestra per evitare che la devastazione 
peggiori è stretta e si sta chiudendo. 

 
Questo report delinea la cronologia del nostro passato, presente e futuro. Mostra anche quanta 
influenza noi umani abbiamo sul mondo, e questa responsabilità non deve essere presa alla 
leggera. 

 
Per rispondere adeguatamente e agire per affrontare questo problema urgente, dobbiamo prima 
riconoscere come gli andamenti meteorologici estremi del nostro pianeta abbiano un impatto 
diretto sulla missione di Zonta di emancipare donne e ragazze. Dai disastri naturali alla sicurezza 
alimentare, alla salute, all’accesso all’acqua pulita e alla migrazione, in diverse parti del mondo il 
nostro clima che cambia ha già gravi implicazioni per le donne e le ragazze. Mentre le famiglie si 
sforzano di far fronte a questi cambiamenti, possono ricorrere a strategie adattative negative, 
costringendo le ragazze a lasciare la scuola prima di terminare gli studi e/o a sposarsi 
prematuramente. Aumenta anche il rischio di violenza di genere. 
 
Comprendere il cambiamento climatico come una questione di 
diritti umani è fondamentale per la lotta al cambiamento 
climatico, ma anche per creare un futuro sostenibile e paritario. 
All’inizio di giugno, Zonta ha rilasciato la nostra dichiarazione 

sui cambiamenti climatici che evidenzia i modi chiave in cui 
noi, come organizzazione a tutti i livelli, possiamo affrontare il 
cambiamento climatico e le disuguaglianze di genere. 
 

Questa non è una questione politica. Questo è un problema dell’umanità. Zonta è una comunità 
globale; pertanto, la nostra comunità è influenzata dal cambiamento climatico e ha l’obbligo di 
agire per attuare il cambiamento. Non è troppo tardi per avere un impatto significativo! 

 
Come soci di Zonta, ci sforziamo di aiutarci a vicenda. Con una rete di contatti internazionale, 
abbiamo la possibilità di mobilitarci in risposta al cambiamento climatico, che è una questione di 
parità di genere. Uniamoci per agire ora per realizzare società più verdi, più pulite ed eque per noi 
stessi e per le generazioni future. 

 
I miei più cari saluti, 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/ZontaInternationalStatementonClimateChange_ClimateChangeAGenderEqualityIssue.pdf
https://zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/ZontaInternationalStatementonClimateChange_ClimateChangeAGenderEqualityIssue.pdf
https://zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/ZontaInternationalStatementonClimateChange_ClimateChangeAGenderEqualityIssue.pdf
https://zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/ZontaInternationalStatementonClimateChange_ClimateChangeAGenderEqualityIssue.pdf
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://zonta.org/images/docs/NewsEvents/Statements/ZontaInternationalStatementonClimateChange_ClimateChangeAGenderEqualityIssue.pdf
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
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I progetti Zonta risentono degli effetti del 
cambiamento climatico  

Mentre discutiamo degli impatti dei 
cambiamenti climatici in tutto il mondo, 
non possiamo ignorare l’impatto di 
eventi meteorologici gravi sui nostri 
progetti di servizio internazionali. 

 
In Madagascar, la prolungata siccità 
nella regione meridionale, un’area 
vulnerabile agli eventi meteorologici 
estremi esacerbati dai cambiamenti 
climatici, ha lasciato più di 1.300.000 
persone in condizioni di insicurezza 
alimentare bisognose di protezione 
sociale. Questa siccità e gli ulteriori 
impatti del COVID-19 mettono i 
bambini a rischio di perdere la scuola a 
causa di vari fattori, tra cui 
l’inadeguatezza delle infrastrutture scolastiche, la mancanza di acqua, servizi igienici e 
attrezzature per l’apprendimento e per mancanza di risorse finanziarie da parte dei genitori. 

 

In Timor Est, dove Zonta International sta lavorando per contrastare la violenza contro donne 
e ragazze, le piogge torrenziali del ciclone tropicale Seroja hanno causato pericolose frane e 
le peggiori inondazioni degli ultimi 40 anni. Per una nazione insulare che sta già lottando per 
affrontare il COVID-19, queste crisi aggiuntive hanno presentato sfide significative alle 
iniziative di persona e di comunità per affrontare la violenza di genere. 

 
I nostri partner dell’UNICEF USA e dell'UNFPA, tuttavia, sono determinati a garantire che le 
donne e le ragazze non vengano dimenticate in tempi di crisi. Siamo grati per i loro sforzi e 
per i nostri soci che hanno donato generosamente per rendere possibili questi programmi.  
Scopri di più su questi progetti sul nostro sito Web Zonta International Service Projects e 
fai una donazione per sostenere i nostri sforzi in corso facendo clic sul pulsante qui sotto. 

 

 

 

Affrontare il clima attraverso la nostra missione 

Molti Zontiani del Distretto 23 sono stati colpiti 
dai cambiamenti climatici a causa degli incendi 
boschivi del 2019-2020 in Australia che hanno 
distrutto 110.000 chilometri quadrati di terra e 
migliaia di case e provocato la morte di 34 
persone e milioni di animali. 

 
Guardando al futuro, i club Zonta del Distretto 23 
hanno lanciato una nuova iniziativa, Zonta Says 
NOW. Attraverso questa piattaforma, il gruppo 

Sostieni i nostri Progetti 

http://www.zonta.org/InternationalServiceProjects
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
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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


prevede di affrontare il cambiamento climatico 
individualmente e come comunità per ridurre le 
emissioni, rigenerare l’ambiente e creare un 
mondo più sostenibile e paritario. Il sito web 
dedicato del Distretto 23 mostra come agire 
e invita gli Zontiani a unirsi per affrontare 
questo problema globale. 

 
 
 
 

 

 
Sfruttando la Giornata Mondiale Umanitaria per affrontare il 
cambiamento climatico, lo Zonta Club di Santa Clarita Valley, CA, 
USA, ha invitato tutti a unirsi a #TheHumanRace (#larazzaumana). 
Questa sfida globale per l’azione per il clima richiamava alla solidarietà 
e al porre i bisogni delle persone vulnerabili a causa del clima al centro 
della questione. Il club ha anche messo in evidenza gli incendi che 
hanno imperversato in tutto il loro stato d’origine, la California, e la 
Grecia. Maggiori informazioni su #TheHumanRace possono essere 
trovate qui: #TheHumanRace.  
 

 

 
Il tuo distretto o club ha intrapreso azioni per affrontare il cambiamento climatico 

attraverso un progetto di servizio o di advocacy? Raccontaci la tua storia! 

 

 

 

Unisciti a Zonta International all’incrocio tra 
cambiamento climatico e uguaglianza di 

genere 
 

 

 

Condividi la tua storia 

https://zontasaysnow.org.au/
https://zontasaysnow.org.au/
https://www.un.org/en/observances/humanitarian-day
http://www.zonta.org/shareyourstory
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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. 

 

 
 

Guarda ora 
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