Cara Amica,
Gennaio è il mese di Amelia Earhart per Zonta International. Personalmente, è un buon
momento per riflettere e riconoscere le opportunità che la Zonta International Amelia Earhart
Fellowship offre. Essendo stata per due volte Fellow, Zonta mi ha aperto molte porte.
E non sono sola. Sono con più di 1.200 donne all’avanguardia che hanno ricevuto l'Amelia
Earhart Fellowship dal 1938. In onore del mese di Amelia Earhart, vi invito a saperne di più
sulla borsa di studio Amelia Earhart Fellowship e sulle nostre Amelia Earhart Fellows.
Queste donne stanno facendo un lavoro straordinario in una varietà di discipline, molte delle
quali hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana in modi a cui potresti non aver pensato.
Grazie per aver sostenuto il programma Amelia Earhart Fellowship e per aver ampliato le
opportunità per le donne nell'ingegneria aerospaziale e nelle scienze spaziali.
I miei più cari saluti,

Sharon Langenbeck, Ph.D.
Presidente

Perchè Zonta festeggia
Amelia Earhart in
gennaio:
L’11 gennaio 1935 la
Zontiana e aviatrice Amelia
Earhart iniziò un volo di 18
ore da Honolulu a Oakland,
in California, rendendola la
prima persona a volare in
solitaria attraverso l’oceano
Pacifico.

Questo gennaio, il mese di Amelia Earhart, ricordiamo 80 anni di espansione degli orizzonti
delle donne attraverso la Amelia Earhart Fellowship. In quel periodo, Zonta ha assegnato
1.638 borse di studio AE, per un totale di oltre 10,6 milioni di dollari, a 1.209 donne di 73 paesi.
Clicca qui per vedere alcuni momenti salienti degli ultimi otto decenni.

Evento virtuale: da Amelia Earhart Fellow a leader
aziendale riconosciuta a livello internazionale
Unisciti a noi per una conversazione con
Amelia Earhart (AE) Fellow 2017 Anastasia
Volkova, Ph.D., che è stata recentemente
nominata una delle 100 donne ispiratrici e
influenti della BBC da tutto il mondo per il
2020.

Collegati alle 15:00 CST
giovedì 28 gennaio 2021.

Registrati

Festeggia il mese di
Amelia Earhart con:
- da Amelia Earhart Fellow a
leader aziendale riconosciuta
a livello internazionale

Rompere le barriere e il “soffitto di cristallo”
Le Amelia Earhart Fellows nel corso della storia di Zonta possono guardare indietro e
vedere come la borsa di studio ha aperto le porte in modo che potessero continuare la loro
ricerca e avanzare nei loro campi e carriere.
La AE Fellowship non è la destinazione finale per queste donne. Ricevere il premio è solo
l'inizio e un modo per aiutare a spianare la strada per le Fellow e per altre donne a venire. Il
premio da solo non è limitato dal paese o dalla regione, consentendo a qualsiasi
studentessa internazionale di candidarsi. Per questo motivo, le Amelia Earhart Fellows di
Zonta sono diverse per formazione, ricerca e percorsi professionali.
Di seguito sono riportate solo alcune delle Fellows che hanno ottenuto grandi risultati da
quando hanno ricevuto la loro borsa di studio da Zonta International.

Ying Chu Lin (Susan) Wu

Naoko Yamazaki

Monika Auweter-Kurtz

Neha Satak

Andrea Ghez

Wendy A. Okolo

Incontra Yaeji Kim, AE Fellow 2020
Scopri come il suo lavoro nel campo della scienza planetaria unisce tutti i paesi del globo.

Aiuterai a sostenere la prossima classe di
Fellows?
Considera l'idea di fare una donazione all'Amelia Earhart Fellowship o all'Amelia
Earhart Fellowship Endowment Fund in modo da poter continuare ad espandere le
opportunità per le donne nell'ingegneria aerospaziale e nelle scienze spaziali.

Fai una donazione

Ascolta la sua storia
Sharon Langenbeck, Ph.D.
Presidente, Zonta International
Zonta Foundation for Women

Ascoltala in qualsiasi momento:
www.zonta.org/events

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.

