Cara Amica,
Io dico NO alla violenza contro le donne!
Sono molto incoraggiata dal fatto che, anche in tempi così difficili, Zonta non si è tirata
indietro dai nostri sforzi per opporsi alla violenza di genere.
Nonostante le nostre tradizionali azioni di advocacy potrebbero non svolgersi quest'anno,
non possiamo rinunciare alla nostra missione, soprattutto ora. Mentre il mondo sta
affrontando la pandemia del COVID-19, i casi di violenza contro donne e ragazze sono in
aumento. Ora più che mai, è essenziale che lavoriamo insieme, con le nostre comunità, i
nostri partner e le generazioni future, per porre fine alla violenza di genere.
Attraverso la campagna Zonta Says NO to Violence Against Women, i club e le socie di
Zonta in tutto il mondo si stanno unendo per alzare le loro voci per sensibilizzare su
questo problema ed essere portavoce delle sopravvissute e delle vittime della violenza di
genere. La nostra campagna, iniziata nove anni fa, continua a crescere e ad evolversi
ogni anno. È incredibile quanta differenza abbia fatto ogni singola azione per una
comunità, una famiglia, una donna. Non vedo l'ora di vedere le innovazioni che
intraprenderai in questi tempi difficili per dire NO.
Ciascuno dei nostri International Service Projects affronta la violenza di genere e offre
opportunità per educare donne e ragazze sui loro diritti. Partecipare al Giving Tuesday il
primo dicembre è un modo per dimostrare il tuo sostegno alle nostre quattro iniziative.

Le Zontiane non si tireranno indietro. Le Zontiane dicono NO alla violenza contro le donne.
Cordiali saluti,

Sharon Langenbeck, Ph.D.
Presidente

16 giorni di attivismo: 25 novembre - 10 dicembre
www.zontasaysno.com

COVID-19 intensifica la necessità di
risposta alla violenza di genere

La violenza contro donne e
ragazze è stata a lungo una
delle più diffuse violazioni dei
diritti umani.
Non conosce barriere nazionali
o culturali; avviene a casa, sul
posto di lavoro e in spazi
aperti, e interessa milioni di
donne e ragazze sia in tempo
di pace sia in tempo di guerra.

Prima del COVID-19, una donna su tre in tutto il mondo ha subito violenza fisica o sessuale,
principalmente da parte di un partner intimo. Secondo UN Women, dall'inizio del COVID-19
e dai lockdowns per prevenire la diffusione del virus, le chiamate ai numeri di emergenza
per la violenza domestica sono aumentate fino a cinque volte nelle prime settimane della
pandemia. Per ogni tre mesi in cui i lockdowns sono continuati, si stima che altri 15 milioni di
donne siano state vittime di violenza all'interno delle loro case.
Prevenire e rispondere alla violenza contro donne e ragazze è diventato ancora più urgente
e deve essere parte dei piani di risposta nazionali per affrontare il COVID-19. Il segretario
generale delle Nazioni Unite ha esortato i governi all'inizio di quest'anno a fare esattamente
questo. Centotrentacinque (135) paesi hanno risposto e adottato misure per prevenire o
rispondere alla violenza contro le donne durante questa crisi globale; tuttavia, pochissimi
finanziano adeguatamente queste misure.
Le Zontiane rimangono salde nei loro sforzi per porre fine alla violenza contro donne e
ragazze nonostante le sfide presentate dal COVID-19. Lo Zonta Club di East Auckland, in
Nuova Zelanda, ha donato il denaro che normalmente spenderebbe per le riunioni del club
al rifugio femminile locale, mentre lo Zonta Club di Londra, in Inghilterra, ha donato le quote
per le loro cene a un'organizzazione locale per migliorare la risposta e l'acquisto online di
telefoni segreti per le donne che subiscono violenza a casa, consentendo loro di
raggiungere e ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno. Ci sono molti altri esempi come questi
nel mondo Zonta.
Mentre la campagna Zonta Says NO to Violence Against Women e i 16 giorni di attivismo
iniziano, guarda il sito web Zonta e la pagina Facebook per più azioni stimolanti da tutto il
mondo Zonta.

Affrontare la violenza di genere attraverso
l'istruzione

Come il matrimonio
infantile impatta
sull’istruzione
L’istruzione può essere uno degli strumenti più
potenti per permettere alle ragazze di evitare il
matrimonio infantile e realizzare il proprio
potenziale.

Le ragazze con poca o nessuna istruzione
hanno tre volte la probabilità di sposarsi
entro i 18 anni, rispetto a quelle con
un’istruzione secondaria o superiore.

Più del 60% delle donne (età
tra 20 e 24 anni) con poca o
nessuna istruzione si sono
sposate prima dei 18 anni.

Le donne e le ragazze oggi corrono un rischio allarmante di violenza in quasi tutti gli spazi:
a scuola e al lavoro, a casa e nella comunità e persino online. Tutti questi hanno
conseguenze fisiche, psicologiche e sociali.
L'istruzione ha dimostrato di avere un impatto ampiamente positivo sulla riduzione della
violenza di genere. Le donne con almeno un’istruzione secondaria non hanno la stessa
probabilità delle loro coetanee meno istruite di subire violenza. Inoltre, gli uomini con
almeno un'istruzione secondaria non hanno la stessa probabilità dei loro coetanei meno
istruiti di perpetrare violenza.
Zonta crede che l'istruzione abbia il potere di salvare e migliorare la vita di donne e ragazze,
il che porta a famiglie più sane e comunità più forti. Attraverso i nostri progetti di service
internazionali, Zonta International sta lavorando per porre fine alla violenza di genere (GBV,
gender-based violence) e portare l'istruzione a donne e ragazze in 16 paesi.
— Vuoi sapere come facciamo questo? Clicca per saperne di più. —

Creare un futuro libero dalla violenza

Le studentesse dei club Z e dei club Golden Z stanno gettando le basi per un futuro più
sicuro ed emancipato che loro stesse possederanno. Dal lancio della campagna Zonta
Says NO to Violence Against Women, i club Zonta delle studentesse hanno collaborato
con i loro club sponsor e l'impatto delle azioni è stato visto all'interno della comunità più
ampia. Attraverso queste ambasciatrici delle studentesse, il messaggio di Zonta Says NO
raggiunge gruppi più ampi di giovani che potrebbero non conoscere i segni della violenza,
i loro diritti di dire di no e le risorse per ottenere aiuto e uscire da una situazione violenta.
— Clicca per leggere come i club delle studentesse hanno coinvolto la loro comunità —

Condividi la tua storia
Ogni azione conta e fa la differenza nel porre fine alla
violenza contro donne e ragazze.
Condividi la tua storia su zontasaysno.com e fai
sapere al mondo che non ci fermeremo finché
nessuna donna vivrà nella paura della violenza.

Condividi la tua storia

Fai la differenza in questo Giving Tuesday

Per aiutare i nostri club e socie a massimizzare i loro sforzi, abbiamo unito le nostre
campagne Zonta Says NO to Violence Against Women e Every Member Every November
District Challenge per avere un maggiore impatto attraverso la nostra Zonta Foundation
for Women nel Giving Tuesday.
Quando fai un regalo questo Giving Tuesday, primo dicembre, la tua donazione andrà
all’International Service Project Fund per sostenere gli sforzi per porre fine alla violenza di
genere e ai matrimoni infantili, precoci e forzati.
Aggiungi ai preferiti il sito Every Member Every November District Challenge e fai
la tua donazione il primo dicembre.

www.zonta.org
Mantieni la tua rete di contatti informata su come Zonta International
sta mettendo in pratica la nostra missione condividendo questo
messaggio con i tuoi feed social.

