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EDISU PER CS CUS - JUST THE WOMAN I AM 

 

 

 

Edisu conferma e rafforza la partnership con il Cus per l’evento benefico Just the 
woman i am anche per il 2022: per la nona edizione l’ente di via Madama Cristina ha 
lanciato l’invito ad aderire all’iniziativa agli enti suoi omologhi nelle altre regioni 
d’Italia, attraverso il sostegno dell’Andisu, l’associazione nazionale degli enti per il 
diritto allo studio universitario della penisola. L’obiettivo è promuovere i valori della 
manifestazione firmata dal Cus Torino oltre i confini regionali e creare unione e 

condivisione su tutto lo stivale. Non solo: come avvenuto lo scorso anno, anche per il 

2022 Edisu coinvolgerà gli istituti scolastici superiori per formare squadre formate da 

giovanissimi e giovanissime sensibili e informati sui temi cardine dell’evento. Per il 

2021 è stato l’Istituto Alberghiero “Beccari” di Torino a rispondere con grande 
entusiasmo all’invito di Edisu, mentre quest’anno si varcheranno i confini piemontesi 
estendendo la richiesta di adesione agli istituti coinvolti nell’attività di orientamento in 

entrata di Edisu Piemonte. Edisu darà quindi il proprio contributo per rendere di 

respiro nazionale Just the woman i am perchè ne condivide a fondo principi e finalità.   

 

 

Alessandro Ciro Sciretti, Presidente di Edisu Piemonte: “Attraverso la rete degli enti 

per il diritto allo studio di tutta Italia si ha una cassa di risonanza preziosa nella 

diffusione del messaggio di alto valore sociale che sta alla base di Just the woman I am. 

Siamo orgogliosi di essere partner di questo grande evento che siamo certi sarà accolto 

con entusiasmo dai nostri colleghi del resto del Paese.” 
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