Cara Amica,
Saluti!
Spero tu stia bene.
Questo mese vorrei presentarti tre donne che hanno fatto passi da gigante all'interno delle loro
comunità assumendo ruoli di leadership, e ognuna è una stimata vincitrice dei premi Zonta.
Queste donne hanno intrapreso un percorso molto simile al mio, sperimentando la gioia, le
amicizie e i benefici che essere associate a Zonta porta dopo che ci è stata offerta un'incredibile
opportunità attraverso uno dei programmi educativi di Zonta. Le loro storie servono come ottimo
promemoria di ciò che i tuoi sforzi e le tue donazioni supportano.
Non vedo l'ora che arrivino due campagne entusiasmanti. Innanzitutto, la nostra campagna di
raccolta fondi Every Member Every November, che celebrerà il nostro compleanno di Zonta e
darà vita a una competizione amichevole tra i distretti, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi.
E un'altra iniziativa che è una passione di ogni zontiana e club: dire NO alla violenza sulle
donne. Non vedo l'ora di vedere cosa raggiungeremo quando lavoreremo insieme questo mese.
Per finire, sono orgogliosa di annunciare che abbiamo cambiato il nome della nostra Foundation
(vedi il comunicato stampa). In quanto organizzazione che si batte per i diritti delle donne, il
nome Zonta Foundation for Women non lascia dubbi su ciò che facciamo e sono entusiasta di
vedere il nostro lavoro diventare più visibile al mondo.
Grazie per tutto il lavoro che svolgi per la nostra organizzazione e per le donne in tutto il mondo.
Cordiali saluti

Sharon Langenbeck, Ph.D.
President

Donne in posizione di leadership: networking,
mentoring e la connessione Zonta

Ella Sciamma O'Brien, Johanna Lampinen e Katharina Miller
In superficie, le borse di studio e i premi di Zonta International fanno una cosa ovvia: danno
fondi alle donne per aiutarle a perseguire i loro obiettivi di entrare e continuare il successo
in campi tipicamente dominati dagli uomini. Ma ci sono impatti più profondi ed effetti a
lungo termine di questi premi che rendono loro, e le loro beneficiarie, davvero notevoli.
Questi programmi ispirano le beneficiarie a incontrare e sviluppare reti di contatti con altre
donne e ragazze dentro e fuori i loro campi di carriera, emancipandole e ispirandole a
diventare leader nelle loro comunità.
Tre beneficiarie del passato che ora fanno parte di comitati di borse di studio e premi Zonta
hanno condiviso i loro pensieri su come questa connessione con Zonta abbia cambiato le
loro vite oltre il premio iniziale, incoraggiando la leadership e il tutoraggio continuo.
Leggi di queste donne facendo clic sul pulsante qui sotto.

Sostieni le iniziative di Zonta per offrire alle donne migliori opportunità di avanzare nella loro
istruzione, carriera e leadership permanente con una donazione alla Zonta Foundation for Women.
Zonta International Foundation ha annunciato
un cambio di nome in Zonta Foundation for
Women per aumentare la visibilità e allineare
meglio il nome della fondazione con la sua
missione e impegno riconosciuti a livello globale
per le donne e le ragazze di tutto il mondo.
Maggiori informazioni sull'annuncio qui sotto:

Unisciti a noi mentre celebriamo 101 anni di
eredità Zonta e ci impegniamo a sostenere i
progetti ei programmi di Zonta International.
Per saperne di più sulla sfida distrettuale Every
Member Every November), fai clic sul pulsante
in basso.

La campagna Zonta Says NO to Violence
Against Women aumenta la
consapevolezza delle violazioni dei diritti
delle donne e unisce i club Zonta di tutto il
mondo nel condurre azioni di difesa di
impatto per combattere la violenza contro
donne e ragazze.

Segui la nostra campagna 25 novembre - 10 dicembre

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

