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JUST THE WOMAN I AM: BRUINO IN MOVIMENTO 

L’Assessorato alle Pari Opportunità e l’A.S.D. Polisportiva Bruinese, nel mese di novembre e dicembre, 

hanno promosso l’iniziativa “Bruino in Movimento”. Una serie di quattro incontri per promuovere la 

camminata sportiva all'aria aperta, a cui hanno partecipato una trentina di persone ogni domenica. Il 

gruppo è stato seguito da esperti di atletica leggera, atleti azzurri che, gratuitamente, hanno prestato le 

loro disponibilità e competenze. I primi tre incontri sono stati dedicati a una donna sportiva vittima di 

violenza (Mahjubin Hakimi, Agnes Tirop, Edith Muthoni) e l’ultimo a tutte le persone discriminate, 

emarginate, vittime di una qualsiasi forma di violenza. 

L'intento è stato quello di proporre una Bruino sportiva, inclusiva e aperta a tutti, utilizzare lo sport come 

promotore di inclusione sociale, per abbattere discriminazioni e barriere, favorire la partecipazione 

attiva di tutte le persone, instaurare nuove relazioni tra i membri della comunità, contribuire al 

benessere psicofisico che migliorasse decisamente la quotidianità.  

Sulla base di questi valori, che sono poi gli stessi della Just The Woman I Am, abbiamo deciso di 

partecipare alla manifestazione in modalità virtual, utilizzando quel percorso già conosciuto dal gruppo 

“Bruino in Movimento” e partecipare alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Ogni partecipante ha 

donato € 10,00 al momento dell’iscrizione e la restante parte è stata erogata dal Comune di Bruino, sia 

per contribuire alla nobile causa, sia per venire in contro alle famiglie, dato il periodo delicato che 

stiamo vivendo da due anni a questa parte. Ci si incontrerà davanti alla Polisportiva Bruinese, alle 

10.30, per la consegna dei kit e muoverci verso la pista ciclopedonale “La Quercia”. Siamo arrivati a un 

totale di 72 iscritti di Bruino in Movimento, che, il 6 marzo, cammineranno/correranno insieme per la 

prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.  

Ringrazio di cuore la Polisportiva Bruinese per l’impegno, la disponibilità e tutto l’aiuto che mi ha offerto 

per organizzare queste iniziative. Ringrazio tutti gli esperti di atletica, ma soprattutto colui che ci ha 

proposto l’iniziativa e ci ha seguiti durante tutte le domeniche (e ci seguirà anche per JTWIA). Credo 

fortemente nella collaborazione e questa esperienza ne è un esempio palese. 

Grazie anche a tutti gli organizzatori della Just The Woman I Am per tutto ciò che è stato fatto e si farà. 

 

Assessore Alexandra PERNA 
Associazioni ed Eventi, Comunicazione, Giovani, Pace e 

Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità, Pubbliche Relazioni, Sport. 
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