
 

Welcome Distretto 28 - Biennio 2022-2024 
 

 

 

Cari Zontiani, 

La 65a Convention Zonta / Amburgo nel luglio 2022 è stata fantastica. Il nostro distretto è stato 
molto ben rappresentato, molte grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Sicuramente hai avuto 
un'ottima esperienza. 

"Dopo che la convention è nota per essere prima della convention" – La prossima convention si terrà 
a giugno 2024 a Brisbane, in Australia! 

 



 

Con tutte le crisi che dobbiamo affrontare nel nostro mondo, era tempo di rivivere i punti in 
comune come Zontiani e di essere incoraggiati in quanto siano importanti i nostri obiettivi 
per rendere il mondo un po 'migliore per le donne e le ragazze. 

Il motto – Build a better World for Women and Girls – sarà sinonimo di Zonta in futuro. I 
nuovi loghi ti verranno inviati nelle prossime settimane, ti preghiamo di modificare di 
conseguenza le tue home page e le pagine dei social media. 

Questo motto è il nostro obiettivo comune: portiamolo in giro per il mondo insieme! 

 

Attira l'attenzione: 

 
Per il nostro lavoro di pubbliche relazioni, ci sono due date importanti nell'anno su cui 
dovremmo concentrarci: 

Novembre: Orange the World e Zonta dice No 

8 marzo: Giornata internazionale della donna 

Sono molto orgoglioso che nel nostro D 28 quasi tutti i club partecipino alle attività di 
novembre, il che è fantastico e ci ha portato un grande pubblico negli ultimi anni – Zonta è 
conosciuto e notato da questo. 

Quest'anno stiamo affrontando sfide speciali a causa della crisi energetica e dobbiamo 
ripensare concetti di illuminazione collaudati, ci sono già molte grandi idee qui, scambiare 
idee tra loro e anche partecipare ai Golden Z Club.  

 
Dite chiaramente che la violenza è intollerabile e che vi fa male che, oltre alla violenza 
ancora quotidiana, ora ci sia anche violenza sessualizzata per scopi bellici in Europa. 

Facciamo tutto il possibile per garantire che Zonta non rimanga più il segreto meglio 
custodito. Condividi il tuo entusiasmo per la nostra causa comune con la tua famiglia, i tuoi 
amici, i tuoi colleghi... 

Insieme possiamo e realizzeremo tutto! 
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Zelinda Legge                                 Anita Schnetzer-Spranger                              Patrizia Vola 
Ambassador                                   Advocacy                                                          Nominating C. 
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Siamo sempre disponibili per te - mettiti in contatto con noi. I dettagli di contatto sono disponibili 
sulla nostra homepage D28 nell'area membri. Inoltre, nei singoli settori vengono formati comitati 
per creare nuovi club. Questi nuovi comitati sono chiamati Task Force New Clubs.  I membri di 
questa squadra saranno presenti nella prossima Lettera dei Governatori. 

 

Purtroppo, non esiste ancora un quadro comune, a causa della situazione pandemica che non siamo 
ancora stati in grado di soddisfare. 



ZONTA – i nostri obiettivi di biennio 2022-2024  

 

1. Distinguiti per l'equità di genere  

ZONTA INTERNATIONAL immagina un mondo in cui i diritti delle donne sono riconosciuti come diritti 
umani e, di conseguenza, la difesa e l'azione sono venute alla ribalta del nostro lavoro.  

2. Rappresentare la cittadinanza globale  

Insieme ci impegniamo per la comprensione, la pace e la cooperazione amichevole in tutto il mondo. 

3. Sviluppare i futuri leader  

ZONTA INTERNATIONAL, i club e i singoli soci si impegnano a garantire che ogni donna abbia accesso 
all'istruzione e alle risorse e che più donne siano rappresentate nelle posizioni decisionali. 

4. Festeggia noi stessi  

Gli Zontiani sono il cuore e le mani della nostra organizzazione. Senza membri non siamo nulla. 

Promuove lo "spirito di ZONTA". Garantisce un ambiente di club positivo. Lo spirito di Zonta va 
promosso e questo include anche il divertimento reciproco.  

5. Posizione ZONTA per il futuro 

Nonostante i rapidi cambiamenti sociali, il progresso tecnologico, una pandemia globale, le 
incertezze economiche, i conflitti armati e i disastri naturali senza precedenti, ZONTA è forte e si 
prepara per i prossimi due anni; Tuttavia, la sostenibilità a lungo termine di ZONTA non è garantita 
se non vengono adottate misure ben ponderate e approfondite. 

La creazione di club è una priorità per ZONTA. Più membri abbiamo in più parti del mondo, più forte 
sarà la nostra voce e maggiore sarà l'influenza che avremo nella costruzione di un mondo migliore 
per donne e ragazze. 

Per D28 stiamo facendo degli obiettivi del nostro Presidente Internazionale Ute Scholz i nostri 
obiettivi, lavoreremo su di essi insieme a ZI e a tutti i nostri club.  

Siamo al nostro meglio quando lavoriamo insieme, possiamo imparare molto gli uni dagli altri, quindi 
guardatevi intorno a ciò che viene praticato in altri club, siete invitati a copiare, questa è l'idea di 
Zonta. 

 

SEMPRE MEGLIO INSIEME 

Quando lavoriamo insieme come una squadra, ma anche ci sosteniamo a vicenda, ma sosteniamo 
anche i nostri progetti, allora noi stessi e anche gli ospiti ci sentiamo i benvenuti. 

Perché: abbiamo bisogno di nuovi e molti più Zontiani per raggiungere i nostri obiettivi. 

 

 

 



A proposito - did sai....... 

che puoi impostare la lingua più adatta a te sulla homepage di ZONTA: zonta.org (on in alto a 
sinistra?  Quindi è molto più facile guardare attraverso le molte grandi offerte di informazioni. 

 

Salva le date: 
 

Seminario interdistrettuale a Francoforte sul Meno 

 

 

District Conference a Coira 8 – 10 settembre 2023 a Coira/Svizzera. 

 

 

E alla fine - una richiesta: 

Sto cercando urgentemente persone che mi aiutino a creare una newsletter distrettuale. In alcuni 
distretti ci sono già grandi esempi di questo, le donne si sono riunite in un team di Maggiore 
Visibilità e fanno un ottimo lavoro. C'è anche il supporto di un team formato a ZI. 

Vi prego di mettervi in contatto con me!  

 

Cordiali saluti, 

Christine 


