
Città di Moncalieri

Moncalieri aderisce alla nona edizione di 

JUST THE WOMAN I AM

In modalità virtual, l’evento in rosa più a"eso dell’anno farà tappa anche a Mon-

calieri, tra le prime ci"à fuori Torino a patrocinare l’appuntamento che mixa sport,

cultura, diver'mento e solidarietà a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.

Fervono i prepara�vi per domenica 6 marzo 2022, quando avrà luogo la nona edizione di JUST THE WOMAN I

AM, l'evento in rosa più a�eso dell'anno. Una giornata di sport, cultura, diver�mento e solidarietà a sostegno

della ricerca universitaria sul cancro.

La manifestazione, patrocinata da MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete

RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle principali is�tuzioni, da 8 anni raccoglie i fondi per

la ricerca universitaria sul cancro a�raverso una corsa/camminata di 5km non compe��va e inizia�ve collaterali

che promuovono la prevenzione, i corre' s�li di vita, l’inclusione e la parità di genere, si svolge rigorosamente

nella prima se'mana di marzo, in concomitanza con la Festa della Donna.

La manifestazione è organizzata dal Centro Universitario Spor&vo torinese in collaborazione con l’Università de-

gli Studi di Torino e il  Politecnico di Torino. Partendo dalla Ci�à della Mole, il fiume rosa di JTWIA ha toccato

quasi tu�a l’Italia e non solo, rafforzando di anno in anno il legame tra il sistema universitario italiano, il mondo

associazionis�co e la ci�adinanza, all’insegna del bene (e del benessere) comune.

A latere dell’evento torinese in piazza San Carlo,  JUST THE WOMAN I AM  sarà in versione  “virtual” anche a

Moncalieri. Nello stesso pomeriggio, alle 16, sarà infa' possibile ritrovarsi al parco delle Vallere, per un momen-

to a metà tra flash mob simbolico e camminata. Il percorso accreditato è in via di definizione. Bisognerà solo ac-

creditarsi  tramite la  pia�aforma JTWIA,  dando così  il  proprio  pieno sostegno anche economico alle  finalità

dell’evento (offerta libera a par�re da un minimo di € 20,00, info e iscrizioni su h*ps://jtwia.org/iscrizione-sin-

goli/). Il Comune di Moncalieri e l’Ente di ges�one delle Aree prote�e del Po piemontese hanno concordato di

stampare 20 maglie�e JTWIA con i loro loghi. Verranno date a coloro che, autonomamente e liberamente, sce-

glieranno le Vallere per fare la camminata. Chi sceglie le Vallere per la camminata potrà collegarsi in dire�a con

l’evento principale a Torino, e postare sui social della manifestazione le foto della camminata.

“Siamo molto lie
 di ospitare per la prima volta questo importante evento a Moncalieri, in un luogo simbolo

come il parco delle Vallere – so�olinea soddisfa�a Laura Pompeo, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità

di Moncalieri, vicepresidente dell’Assemblea cos&tuente della Riserva della Biosfera Collina Po (Mab Unesco)

e consigliera dell’Ente di ges&one delle Aree prote*e del Po Piemontese – Sarà un momento di coinvolgimento,

un modo per dimostrare l’affe�o e l’interesse della ci�à per Just The Woman I Am e per i temi che porta avan
, e

che sono poi anche i nostri, dall’inizio del nostro mandato. Sia per le mol
ssime azioni di sensibilizzazione e s
-

molo in direzione del superamento degli stereo
pi di genere e per il supporto fa'vo a situazioni di disagio e diffi-

coltà vissute dalle donne, sia in termini di centralità culturale data al verde e al paesaggio con “Moncalieri Ci�à

nel Verde”. Tengo a ringraziare Cus Torino per averci coinvol
 e per il fi�o e costru'vo dialogo che ha accompa-

gnato la nostra partecipazione come Ci�à. Grazie all’Ente Parco per aver accolto la nostra proposta e aver condi-

viso il percorso!”.


