Zonta International
Scheda informativa sulla storia
Adesioni
1919 La Confederazione dei Clubs Zonta viene fondata a Buffalo, New York, Stati Uniti
1920 Vengono adottati i colori e l'emblema di Zonta
Viene pubblicato il primo numero della rivista The Zontian. Attualmente è pubblicata due
volte all'anno.
1927 Il primo club al di fuori degli Stati Uniti nasce a Toronto, in Canada
1930 Viene adottato il nome “Zonta International”
1931 Il primo club europeo viene fondato a Vienna, in Austria
1948 Il primo Z club viene fondato a Burbank, California, USA
Attraverso il programma Z e Golden Z Club, le Zontiane lavorano per portare la
missione di Zonta International per l’emancipazione delle donne attraverso service e
advocacy a studenti di tutto il mondo e per stimolare nuovi e significativi progetti di
service e di advocacy guidati dagli studenti.
1948 Il primo club Zonta in America Latina viene fondato a Santiago, in Cile
1952 Il primo club Zonta in Asia viene fondato a Manila, nelle Filippine
1965 Vengono fondati i primi club Zonta in Nuova Zelanda
1966 Vengono fondati i primi club Zonta in Australia
1970 Vengono fondati i primi club Zonta in Africa
1987 Zonta International apre la sua sede mondiale a Chicago, Illinois, USA
2012 Il primo Zonta e-Club viene fondato in Uruguay
Attraverso club elettronici (e-clubs), Zonta International offre un modo aggiornato,
alternativo, non basato sul territorio per stabilire club e portare avanti la missione di
Zonta.
2014 Il tema “Empowering women through service and advocacy” viene adottato
2019 Zonta celebra il suo centesimo anniversario
Emancipare le donne
1938 La Amelia Earhart Fellowship è istituita in onore della famosa Zontiana, in seguito alla sua
scomparsa.
Oggi, la borsa di studio di 10,000 dollari US viene assegnata annualmente a un
massimo di 30 donne di talento che perseguono dottorati di ricerca in scienze o
ingegneria con applicazione aerospaziale in tutto il mondo. Zonta ha assegnato quasi
1,600 borse di studio, per un totale di oltre 10 milioni di dollari US, a più di 1,100
donne in rappresentanza di 73 paesi.
1984 Viene fondata la Zonta International Foundation.
Dal 1923, Zonta International ha fornito oltre 40.9 milioni di dollari US per emancipare
le donne e ampliare il loro accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle

opportunità economiche e a condizioni di vita sicure. Attraverso donazioni alla Zonta
International Foundation, Zonta migliora la vita delle donne, dei loro figli e le comunità
in cui vivono e lavorano.
1990 Il premio Young Women in Public Affairs Award viene stabilito per incoraggiare giovani
donne a continuare la loro partecipazione nella vita pubblica e politica.
Il premio è dedicato a giovani donne, di età compresa tra 16 e 19 anni, che dimostrano
capacità di leadership superiori e un impegno nei confronti del servizio pubblico e delle
cause civiche. Dall'inizio del programma, Zonta ha assegnato più di 800 premi per un
totale di oltre 830,000 dollari US a più di 700 giovani donne in rappresentanza di 56
paesi.
1998 La borsa di studio Jane M. Klausman Women in Business Scholarship viene stabilita per
incoraggiare più donne ad intraprendere percorsi educativi e carriere nel mondo degli affari.
Zonta ha elargito quasi 600 premi per un totale di oltre 1.3 milioni di dollari US a più di
400 donne in rappresentanza di 57 paesi.
2019 Zonta International lancia il programma pilota Women in Technology Scholarship per
incoraggiare le donne ad intraprendere percorsi educativi, opportunità di carriera e ruoli di
leadership in settori tecnologici.
Per creare un mondo in cui uomini e donne abbiano pari opportunità, le donne devono
avere un ruolo attivo nella tecnologia e negli sviluppi tecnologici. Per il lancio di questo
programma pilota, la Zonta International Foundation assegnerà fino a 112,000 dollari
US in borse di studio: 32 borse di studio distrettuali/regionali di 2,000 dollari US
ciascuna e sei borse di studio internazionali di 8,000 dollari US ciascuna.
Service e advocacy
1923 Il primo progetto internazionale viene finanziato per assistere 115,000 bambini orfani e
donne a Smirne, in Turchia
1962 Zonta International si impegna nel primo progetto delle Nazioni Unite in Giordania
1969 Zonta International riceve lo stato consultivo presso le Nazioni Unite
1983 Zonta International riceve lo stato partecipativo al Consiglio d'Europa
1986 Zonta International diventa la prima organizzazione non governativa a sostenere l'UNIFEM,
il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne (successivamente fuso con altre
agenzie delle Nazioni Unite per diventare UN Women nel 2010)
1998 Il progetto Zonta International Strategies to End Violence Against Women (ZISVAW) viene
adottato come programma continuativo
2012 Viene lanciata la campagna annuale Zonta Says NO to Violence Against Women
La campagna, che continua oggi, aumenta la consapevolezza della pandemia globale
delle violazioni dei diritti delle donne e unisce i club di Zonta in tutto il mondo nel
condurre azioni di advocacy di impatto per combattere la violenza contro le donne e la
disuguaglianza di genere.
2018 L'impegno di Zonta per porre fine al matrimonio precoce porta a un contributo di 2 milioni
di dollari US per il progetto Ending Child Marriage in collaborazione con UNICEF USA e
UNFPA.
Zonta International si impegna a sostenere il Programma Globale UNICEF/UNFPA per
accelerare l'azione per porre fine al matrimonio precoce in 12 paesi: Bangladesh,
Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mozambico, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda,
Yemen e Zambia.

