
 
 

 

Cara Amica, 
 
Ogni 8 marzo, abbiamo l'opportunità di riflettere su coloro che ci hanno emancipato per il Rose 
Day e la Giornata Internazionale della Donna. Pensando adesso, quante donne ti hanno 
preceduto nella tua carriera, aprendo la strada superando ostacoli e disuguaglianze? Nella tua 
vita chi ti ha offerto sostegno, incoraggiamento, compagnia, amicizia e ti ha fatto da mentore? 
Come Zontiane, molte di queste donne sono proprio nei nostri club, ma abbiamo il grande 
vantaggio di avere una rete globale per dare un supporto ancora più forte a coloro che 
condividono i nostri valori e la passione per la nostra missione. 
 
Leggi gli eventi e le iniziative che i nostri club hanno organizzato e intrapreso in tutto il mondo 
per onorare e riconoscere le donne che fanno la differenza nelle loro comunità e vite. Quindi, 
lasciati ispirare dalla storia di Tressa Lacy, una vincitrice del premio Jane M. Klausman Women 
in Business di Zonta International e socia dello Zonta Club di Puget Sound. Ogni donna ha una 
storia da raccontare e può fare la differenza nel mondo. 
 
Grazie per tutto l'ottimo lavoro che svolgi, ma, cosa più importante, grazie per esserci per le tue 
compagne Zontiane. 
 
I miei più cari saluti, 

 
Sharon Langenbeck, Ph.D. 

Presidente 

Lo Zonta Club di Oakville sta facendo spuntare 

rose ovunque nella campagna locale e nella 

raccolta fondi per il Rose Day 

   
Lo Zonta Club di Oakville in Ontario, in Canada, non ha potuto ospitare il consueto gala per lo 
Zonta Rose Day e la Giornata Internazionale della Donna l'8 marzo e si è invece concentrato 
sull’esposizione di rose gialle ovunque nella loro città. La campagna del club "Zonta Celebrates 
IWD 2021" ha incoraggiato tutti a festeggiare le donne meravigliose della loro vita: madri, nonne, 
figlie, sorelle, capi, amiche, vicine, insegnanti, allenatrici, chiunque. Il club ha organizzato una 
campagna estremamente creativa nel rispetto delle norme anti-COVID, inclusa una campagna 
sui social media, progettazione e stampa di biglietti di auguri, una campagna nei negozi locali e 
un'esposizione di rose nella piazza cittadina. 

Clicca per saperne di più 

https://zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta_Club_of_Oakville_hosts_COVID-friendly_Rose_Day_campaign_and_fundraiser.aspx
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


Lo Zonta Club di Bowen coinvolge la comunità 
per evidenziare le sfide per le donne 

Lo Zonta Club di Bowen Inc, in Australia, 
ha ospitato oratrici al loro evento Choose 
to Challenge durante il Rose Day. Il club 
ha anche riconosciuto le donne locali per il 
loro lavoro di volontariato nella comunità 
promuovendo e proteggendo i diritti, gli 
interessi e il benessere di donne e 
ragazze. 

Clicca per saperne di più 
 
 

 

Donne locali onorate durante lo Zonta Bazaar per 
la commemorazione del Rose Day  

 
Lo Zonta Club di Pokhara, in Nepal, ha 
organizzato lo Zonta Bazaar per commemorare 
il Rose Day e la Giornata Internazionale della 
Donna. Nel tentativo di espandere le 
opportunità per le donne imprenditrici e 
sollevarle durante la pandemia COVID-19, 
l'evento ha supportato le aziende guidate e 
fondate da donne in tutto il paese. L'evento ha 
anche elogiato e onorato le donne ispiratrici 
locali.  

Clicca per saperne di più 
 
 

 
 
 

 

Lo Zonta Club di Abidjan distribuisce rose per la 
Giornata Internazionale della Donna 

 
Per celebrare la Giornata Internazionale 
della Donna di quest'anno, lo Zonta Club di 
Abidjan, in Costa d'Avorio, ha deciso di 
agire attraverso un'iniziativa di service e 
advocacy locale. Per raccogliere fondi, le 
socie del club hanno venduto e distribuito 
rose per onorare le donne ispiratrici nella 
loro comunità. I fondi raccolti saranno 

donati alla Zonta Foundation for Women 
in onore del Rose Day. 

Clicca per saperne di più 
 

 

 
 

 
 

https://zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta-Club-of-Bowen-Inc-hosts-local-International-Women's%20Day-event.aspx
https://zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta-Club-of-Pokhara-hosts-Zonta-Bazaar-to-celebrate-Rose-Day.aspx
https://zonta.org/Web/Programs/Mission_in_Action/Share_Your_Story/Zonta-Club-of-Abidjan-distributes-roses-for-International-Women%E2%80%99s-Day.aspx


L'impatto delle tue donazioni per il Rose Day 

 

 
 
Oltre 500 socie e sostenitrici di Zonta hanno fatto una donazione alla Zonta Foundation for Women 
per conto di qualcuno che ha fatto la differenza nella loro vita o in quella degli altri in questo Rose 
Day. 
 
La Fondazione ha ricevuto 85.371 USD, un aumento di 14.386 USD, pari al 20%, rispetto allo 
scorso anno. Dalla promozione della parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle 
pari opportunità economiche, alla salvaguardia dei diritti legali e della libertà dalla violenza, queste 
donazioni consentono a Zonta International di fare la differenza nella vita di donne e ragazze 
ovunque. 
 

Celebrazione del Mese della Storia delle Donne 
(Women's History Month) con queste socie 
notevoli 

    

 
Leggi di più su come le Zontiane hanno aperto la strada al futuro dell'uguaglianza delle 

donne 

 

La sua storia è ora disponibile su richiesta: Tressa Lacy 

 

http://www.zonta.org/news
http://www.zonta.org/news
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Remembering_Toko_Shinoda,_renowned_artist_and_founding_Japanese_Zonta_club_member.aspx
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Celebrating-the-work-of-Sylvia-Earle,-environmentalist-and-Zonta-International-Honorary-Member.aspx
https://zonta.org/Web/News_Events/Articles/Recognizing_YWPA_Awardee_Athena_Savvas,_an_entrepreneur_dedicated_to_empowering_women.aspx
https://www.zonta.org/Web/News_Events/Articles/Honoring_PIP_Sipila.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1f6_BxiFcQ0


 

 

Segna sul tuo calendario di ascoltare la sua storia: Bandana 
Rana 

 

 
 

 
 
 

 

L'oggetto perfetto per accogliere nuove socie di club in Zonta 

 

 

 

  
 

 

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. 

 

Presenta alle nuove e 

potenziali socie tutto 

ciò che Zonta ha da 

offrire in un comodo 

opuscolo aggiornato di 

recente 

http://www.zonta.org/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
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.zontastore.com/
https://www.zonta.org/Web/News_Events/Remarkable_Women_Powerful_Stories.aspx
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
https://www.zontastore.com/
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

