
 

 

 

 Le UNIVERSITÀ VENEZIANE e il CUS VENEZIA sostengono 
 

JUST THE WOMAN I AM 2022 
 

Il CUS Venezia, insieme alle Università Veneziane Ca’ Foscari e Iuav, sosterrà anche 

quest’anno JUST THE WOMAN I AM, la manifestazione di corsa/camminata organizzata dal CUS 

Torino insieme alle Università torinesi che si svolgerà il 6 marzo. L’evento ha l’obiettivo 

di promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere e sostenere 

la ricerca universitaria sul cancro.  

“Siamo felici di poter aderire ad ogni iniziativa che promuova i temi della sostenibilità, che 

sempre più devono essere al centro dell’attenzione anche da parte del mondo dello sport e ci 

complimentiamo con il CUS Torino e le Università torinesi per aver ideato e fatto crescere 

questa manifestazione. Oltre alle Università veneziane, ringraziamo per la sensibilità e 

l’attenzione, anche il Comune di Venezia che ha inserito l’iniziativa nel programma “Marzo è 

donna”. 

 

“L'Università Ca' Foscari Venezia insieme al Cus Venezia e all'Università Iuav ha aderito con molto 

entusiasmo a questo evento collettivo nazionale che promuove la prevenzione e la ricerca, i corretti stili di 

vita, la sostenibilità e l'integrazione. Ci fa piacere partecipare con un gruppo molto numeroso a questa 

corsa/camminata organizzata in più percorsi nella nostra città storica e in terraferma e che sarà non solo un 

momento di sport ma anche un'occasione per riflettere su tematiche che riguardano la collettività; 

tematiche sulle quali è importante mantenere alta l'attenzione e il coinvolgimento di tutta la comunità.” è il 

commento della prof.ssa Elena Semenzin Delegata alla Sostenibilità, e della prof.ssa Maria Antonietta Baldo 

Delegata alle Attività sportive per l’Università Ca Foscari di Venezia” 

Il delegato del Rettore per lo Sport dell’Università Iuav di Venezia, Prof. Stefano Munarin, sottolinea che 

“L’Università Iuav di Venezia, considerando lo sport come importante attività per il benessere psicofisico 

individuale, ma anche per lo sviluppo di pratiche di aggregazione e condivisione sociale, è lieta di 

condividere e animare con il Cus Venezia e l’Università Ca’ Foscari "Just The Woman I AM": importante 

iniziativa di sensibilizzazione e di sostegno verso un tema che ci deve vedere tutti impegnati.  

Un’iniziativa che, uscendo dagli spazi espressamente dedicati alle attività agonistiche, ci porterà 

alla scoperta di numerosi luoghi che ricordano il fondamentale ruolo svolto dalle donne nella 

lunga storia della nostra città, sottolineando come oggi lo sport sia spesso anche un importante 

pratica di esplorazione e conoscenza dei nostri paesaggi” 

 

Oltre alla partecipazione in presenza a Torino, si può partecipare in modalità “virtual”, dove si 

vuole e con chi si vuole, su un percorso di 5 km. Il CUS Venezia ha quindi deciso di proporre 3 

diversi percorsi in città e in terraferma per favorire la massima partecipazione. 

Il primo percorso è stato individuato a Mestre, al Parco San Giuliano e coincide con il percorso 

RUNCARD - FIDAL realizzato nell’ambito del progetto parchi che misura esattamente 5 km.  

A Venezia si è pensato invece a due diverse tracce di circa 5 km. che permettono di transitare 

vicino ad alcuni luoghi delle donne, prendendo a prestito le indicazioni contenute e descritte 

nell’interessante libro di Tiziana Plebani “Storia di Venezia città delle donne”. 

 



 

 

Entrambi i percorsi veneziani sono circolari, per cui sarà possibile iniziare l’attività da qualsiasi 

punto degli stessi anche se proponiamo la partenza dal CUS Venezia PalaAntenore Energia - 

Dorsoduro 2407, Fondamenta dei Cereri oppure dal Palasport G.B. Gianquinto all’Arsenale.  

 

Le tappe previste per il primo percorso con partenza dal PalAntenore saranno: 

- Convento delle Terese  

- Cotonificio Veneziano 

- Chiesa dell’Angelo Raffaele  

- Convento dell’Ognissanti  

- Ospedale degli Incurabili  

- Chiesa Santa Maria della Salute  

- Museo Peggy Guggenheim  

- Casa-studio di Rosalba Carriera  

- Convento Agostiniane detto delle Romite  

- Ospizio Scrovegni  

- Chiesa di Santa Margherita  

- Asilo bambini lattanti e slattati G.B. Giustinian  

- Convento femminile di Santa Maria Maggiore  

 

Gli altri luoghi previsti nel secondo percorso con partenza dal Palasport dell’Arsenale:  

- Monumento alla Partigiana  

- Chiesa di San Domenico  

- Convento della Celestia  

- Chiesa di San Francesco della Vigna  

- Convento di Santa Giustina delle Monache agostiniane   

- Convento di San Lorenzo   

- Chiesa di Santa Maria  

- Targa a Elena Cornaro Piscopia    

- Ca’ Farsetti  

- Museo Fortuny  

- Palazzo Querini Benzon   

- Teatro La Fenice  

- Vecia del morter   

- Palazzo Ducale  

- Ca’ di Dio   Fondato  

Un augurio alla miglior riuscita di Just The Woman I Am 2022! 
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