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Tutto pronto per la nona edizione della Just The Woman I Am, in programma per venerdì 4, sabato 5 e
domenica 6 marzo 2022, l’evento in rosa che da 8 anni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul
cancro attraverso una corsa/camminata di 5km non competitiva e iniziative collaterali che promuovono
la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

Un'esperienza di sport e benessere divertente, unica, aperta a tutt*: donne e uomini di tutte le età,
sportiv*e non, runner e non, bambin* e adult*, italian* e stranier*, student*, famiglie, inclusi gli amici a
quattro zampe!

La manifestazione è organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino; ha inoltre ricevuto il patrocinio di MUR -
Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, ANCI Piemonte, CUSI, INAIL, Stato Maggiore
della Difesa, Rai per il Sociale, Fondazione Compagnia di San Paolo, Città Metropolitana di Torino,
Rete RUS - Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile, ANDISU, EDISU, Collegio Einaudi e da
numerosi istituzioni, incluse oltre 20 amministrazioni comunali italiane.

Partendo dalla Città della Mole, il fiume rosa di JTWIA ha toccato quasi tutta l’Italia e non solo! La Just
The Woman I Am non è solo una 5 km da correre e camminare insieme: è anche il primo evento diffuso
su scala globale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro; è uno spazio fisico e digitale di
promozione gratuita per le associazioni no profit; è un Villaggio della Prevenzione e del Benessere per
offrire ai cittadini visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi; è un’occasione
di incontro, dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, le
amministrazioni comunali, i cittadini e le scuole.

Alla base della JTWIA 2022, la volontà di contribuire sempre di più al raggiungimento degli Obiettivi 3,
4, 5, 11 e 17 dell’Agenda 2030 dell’ONU e cioè: Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età; Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti; Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze; Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili; Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo
sviluppo sostenibile. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito www.jtwia.org.

Un traguardo possibile grazie alla capacità di creare sinergie all'interno della Rete JTWIA formata da
Associazioni, Fondazioni, Federazioni ed Enti come la Lions, Lilt, Walce, Casa del Sole, Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, Il Sorriso di Isa, S.i.d.e.o., Croce Verde, Dragonette Torino,
Turismo Torino e Provincia e tanti altri…
Grazie al patrocinio e al supporto fattivo del CONI sono stati coinvolti fortemente anche la Lega Volley
Femminile e la Federazione Italiana Canottaggio.

Qualche numero della JTWIA 2022: oltre 230 Team iscritti da tutta italia e non solo, oltre 17 Centri
Universitari Sportivi coinvolti, oltre 90 gli stand ospitati gratuitamente in piazza per promuovere la
prevenzione, più di 20 comuni italiani che hanno aderito, anche grazie alla call to action lanciata da Anci
Piemonte e da Città Metropolitana, alla Rete di JTWIAonTheRoad realizzando quindi percorsi
permanenti e temporanei dedicati alla JTWIA all’interno dei Comuni per metterli a disposizione di
cittadini e cittadine e rendere quotidiana e partecipata la promozione di valori così importanti. Ad
aderire a JTWIAonTheRoad sono statii comuni di : Venezia, Roma, Mestre, Pescara, Mantova, Belluno,
Bari, Tortona, Bruino, Bardonecchia, Susa, Città Metropolitana di Torino, San Mauro Torinese, Caselle
Torinese, Rivoli, Moncalieri, Collegno, Venaria, Buttigliera Alta, Avigliana, Grugliasco, Alpignano, Susa,
Nichelino, Camerino…
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Oltre 16mila persone hanno già scelto di non mancare all’appuntamento della JTWIA 2022,
nonostante l’incertezza dell’emergenza sanitaria: un segnale di ripresa dalla pandemia, di rinascita;
l’espressione tangibile della voglia di condividere momenti di festa e sport ad alto contenuto valoriale.
Ma, soprattutto, la conferma della capacità di coinvolgimento e fidelizzazione di un evento che, dal 2014
a oggi, è riuscita a coinvolgere oltre 115mila persone a sostegno della ricerca universitaria sul cancro,
l’equivalente degli abitanti di città come Siracusa o Trento… questi numeri, però, possono crescere
ancora!

A dare il via all’edizione 2022, il Team JTWIA guidato da Paolo Glisenti, Commissario Generale per la
partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, per unire simbolicamente tutti i Paesi che sono stati sede
dei Giochi Olimpici e dei Giochi Mondiali Universitari Invernali. Un inizio prestigioso che è, al contempo,
un traguardo molto significativo, perchè conferma l’orizzonte sempre più internazionale della Just The
Woman I Am e, quindi, della Regione Piemonte, anche in vista dei Giochi Mondiali Universitari in
programma a Torino nel 2025. Il primo Team della JTWIA 2022, partirà dal Padiglione Italia della Dubai
Expo 2020 alle ore 13,00 italiane del 6 marzo 2022 (ore 16,00 a Dubai).

Un grande supporto anche dal mondo delle Imprese e dei Media, in particolare grazie al contributo di
Reale Group, Lauretana, Yogi Tea, Decathlon, Reply, Fantolino, Iren, Battaglio, Unoenergy, Novacoop,
Cartier, Samsic Italia, Alsi Pharma, Torino Outlet Village, Sicilia Outlet Village, Synesthesia, Kalilab,
Mercatino Srl, MaterNatura, Lakshmi, Radio Veronica One, Fabrizio Racca, Massaua Cityplex…

5 KM  - ISCRIZIONI APERTE
È ancora possibile iscriversi all'evento come Singolo. Le iscrizioni Virtual potranno essere effettuate
fino alla data del 3 marzo. Le iscrizioni in presenza potranno essere effettuate il 4 e il 6 marzo anche in
Piazza nel Punto Nuove Iscrizioni. La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da
€20,00 fino alla data del 4 marzo 2022, mentre per il 5 e 6 marzo 2022 sarà a offerta libera a partire da
€25,00. Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla data del 6/03/2022 avranno
compiuto 18 anni. Tutti coloro che alla data del 6/03/2022 non avranno compiuto il 18° anno di età
potranno essere iscritti alla corsa/camminata da parte dell’esercente la potestà genitoriale. 

5 KM - MODALITà DI PARTECIPAZIONE
La nona edizione della 5km della Just the Woman I Am andrà quindi in scena il 6 marzo 2022:

- sarà possibile partecipare in modalità Virtual (un’eredità dell’edizione 2021, in virtù
dell’emergenza COVID19), scegliendo in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, il luogo di
svolgimento, il proprio percorso di 5 km. Saranno inoltre disponibili sul sito i percorsi accreditati
JTWIA On The Road,

- in Presenza, con partenza alle ore 16.00. Nel caso in cui la normativa per il contenimento della
diffusione della Sars COVID19 non consenta lo svolgimento della manifestazione in presenza,
l’iscrizione in Presenza verrà convertita automaticamente in iscrizione Virtual.

Ciascun iscritto, indipendentemente dalla modalità Virtual o Presenza, potrà registrare la propria
partecipazione attraverso un apposito link che riceverà a ridosso dell’evento, indicando il tempo di
percorrenza impiegato e condividere la propria JTWIA 2022, con foto e video, attraverso i social
dell’evento utilizzando i tag e gli hashtag @torinodonna #JTWIA #justthewomaniam #againstcancer
#conlei #prevenzione.

***Invitiamo tutti i partecipanti che non corrono o camminano da soli i 5 km della JTWIA 2022 a

indossare la mascherina in fase di partenza. Raccomandiamo, inoltre a ogni partecipante di fare la

massima attenzione, nell’interesse della propria salute e di quella degli altri.***
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5 KM - RITIRO KIT E WELCOME BAG
Tutti gli iscritti che hanno scelto la modalità di consegna a domicilio riceveranno Kit di Iscrizione e
Welcome Bag a partire da lunedì 21 febbraio (in base alla data di iscrizione effettiva).
Chi ha invece optato per la consegna gratuita ed eco-friendly presso uno dei punti vendita
DECATHLON ITALIA, potrà ritirare Kit e Welcome Bag presentando la ricevuta dell’ordine e un
documento di identità a partire dal 26 febbraio, recandosi presso il punto vendita Decathlon selezionato
in fase di iscrizione. Coloro che hanno scelto di iscriversi come partecipanti di un Gruppo JTWIA,
possono rivolgersi al proprio referente per conoscere dove e quando ritirare il proprio kit contenente
pacco gara, pettorale e t-shirt personalizzata.

5 KM - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE PARTECIPAZIONE
Gli iscritti in Modalità Virtual potranno accedere all’apposita area dedicata alla Registrazione Tempi
tramite il link ricevuto via mail in seguito all’iscrizione. Saranno richiesti: nome, cognome, data di
nascita, tempo e km percorsi. Sarà possibile registrare i dati dal 7 al 14 marzo. Il 15 marzo sarà
pubblicato l'ordine d'arrivo e contestualmente sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione.
Gli iscritti in Presenza dovranno, entro le ore 24,00 di lunedì 14 marzo 2022, registrare il proprio
risultato seguendo la seguente procedura:
1) accedere alla pagina: https://api.endu.net/r/i/74600
2) selezionare la voce: ISCRIZIONE STANDARD
3) registrare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email) e inserire il tempo impiegato
per percorrere i 5km della propria JTWIA 2022 nel formato hh:mm:ss.
4) una volta completato l’inserimento dei dati, il partecipante riceverà una conferma di avvenuta
registrazione del risultato.
5) a partire dalle 12 di martedì 15 marzo sarà possibile verificare il proprio risultato e scaricare il
diploma di partecipazione a questo link: https://api.endu.net/r/r/67325

Indipendentemente dalla modalità di partecipazione, l’invito a scegliere di non mancare vale anche per
la registrazione della propria JTWIA 2022, per contribuire al processo di raccolta dei dati e al conteggio
dei passi compiuti a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Ancora una volta, insieme.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
la maglietta #justthewomanIam, il pettorale LAURETANA personalizzabile con il proprio nickname (fino
al 20 febbraio) e la Welcome Bag, che da quest’anno si espande e diventa digitale!
Welcome Bag Fisica e Digitale - In ottica paperless, JTWIA ha introdotto un’estensione digitale della
Welcome Bag, attraverso l’inserimento di un  QR code stampato sul retro del pettorale, che consentirà
agli iscritti alla 5 km, di accedere a una sezione del sito JTWIA dedicata a raccogliere le iniziative
(scontistiche, benefit, omaggi, campagne) dei partner dell’edizione 2022. All’interno della stessa
sezione gli iscritti potranno accedere al Calendario della Prevenzione anche alle iniziative di prevenzione
realizzate in collaborazione con le Associazioni della Rete JTWIA.

https://jtwia.org/
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VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE

Una kermesse, un evento trasversale. JTWIA non è solo una 5 km da correre e camminare insieme, è
un Villaggio della Prevenzione e del Benessere per offrire ai cittadini visite di prevenzione gratuite,
consulti, convegni e webinar divulgativi.
È uno spazio fisico e digitale di promozione gratuita per le associazione no profit, è un’occasione di
incontro, dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria, i cittadini e le scuole.

Nelle tre giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo la piazza sarà attiva dalle ore dalle 9:30
alle ore 18.30.
Tutte le novità e gli aggiornamenti saranno consultabili tramite N-SŌ, l’app ufficiale della JTWIA 2022.

Il Villaggio - Visite Gratuite

La prevenzione come processo attivo, culturale e condiviso: è in questa prospettiva allargata ed
estensiva che JTWIA interpreta la prevenzione, organizzando attività, visite e iniziative rigorosamente
gratuite e dedicate alla cittadinanza.
Dal sistema universitario al mondo associazionistico, passando per l’eccellenza ospedaliera italiana,
dallo sport alle scuole. Insieme, per mettere al centro la Salute delle Persone.

DALLE VALUTAZIONI PONDERALI CON ANTROPOMETRIA E
BIOIMPEDENZIOMETRIA, GLI SCREENING GRATUITI PER MACULOPATIE E
GLAUCOMA, AL COUNSELLING SULLA VACCINAZIONE ANTI HPV
(PAPILLOMA VIRUS), passando per il COUNSELLING sulla VACCINAZIONE
COVID-19 IN ETÀ SCOLARE….

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 18:00, la rete di JTWIA offre alla cittadinanza
la possibilità di effettuare visite preventive gratuite, con l’obiettivo di promuovere in modo concreto la
prevenzione. Sul sito jtwia.org è possibile scoprire tutte le visite preventive e prenotare tramite modulo
da compilare, scaricabile dal sito jtwia.org.
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Padiglione Incontri

Il Padiglione Incontri è un punto di confronto con medici, ricercatori e cittadinanza sui temi della salute
e delle buone abitudini di vita. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo a partire dalle 9:30 si
susseguiranno interventi della durata di 20 minuti circa dedicati alla prevenzione. Tutti gli incontri
saranno gratuiti, inoltre scaricando la APP N-SŌ sarà possibile seguire tutti gli incontri live e fruibili
anche in streaming e resi disponibili dopo l’evento on demand sul canale YouTube CUS Torino.

Il 4 marzo alle 9:30 ci sarà l’inaugurazione del Villaggio, proprio nella giornata dedicata alla scuole, poi
inizierà il fitto di calendario di appuntamenti che vedranno in prima linea Università e Politecnico di
Torino, insieme ad altri importanti attori del territorio come AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino, Asl Città di Torino e numerose associazioni e realtà che hanno scelto di non mancare.

Gli argomenti affrontati saranno trasversali: dall’INGEGNERIA IN AIUTO DELLA SALUTE nella
VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DEI FARMACI (Politecnico di Torino), alla SENSIBILIZZAZIONE ALLA
DONAZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI (con A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
insieme all’Associazione AMAMI), passando per l’INVECCHIAMENTO ATTIVO (università degli Studi di
Torino) e le TECNICHE DI AGOPUNTURA DALL’EPOCA PRECONCEZIONALE ALL’ALLATTAMENTO con ASL
CIttà di Torino…. Il fitto palinsesto è consultabile nella sezione PROGRAMMA sul sito jtwia.org
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Villaggio JTWIA

Il Villaggio JTWIA andrà in scena il 4, 5 e 6 marzo 2022 dalle ore 9:30 - 18:30 sarà diviso in due Aree,
quella della Ricerca e quella delle Associazioni, che fin dalla prima edizione sono ospitate
gratuitamente per creare un’occasione di promozione delle loro attivtà e sensibilizzare la cittadinanza.
Sul sito jtwia.org è possibile scoprire tutti gli Enti e le Associazioni presenti, basterà cliccare sul singolo
logo per consultare le attività e le iniziative delle associazioni presenti in piazza.

L’augurio per l'edizione 2022 è di ricreare l’atmosfera unica della piazza virtuale e fisica di JTWIA
e dare a tutt* la possibilità di vivere questa coinvolgente esperienza ovunque si trovino,
sfruttando la leva digitale oppure, fisicamente, in Piazza San Carlo a Torino, se le normative lo
consentiranno. Alle ore 16 del 6 marzo sarà possibile assistere alla diretta dell’evento, con i
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collegamenti dai vari comuni italiani, fruibile dal maxischermo in piazza, dai social e della APP
ufficiale dell’evento.

A supportare JUST THE WOMAN I AM 2022 a livello digital ci sarà, infatti, N-SŌ la app ufficiale JTWIA
realizzata da AWE Sport e Synesthesia. N-SŌ Live è una piattaforma digitale, sostenibile e
personalizzabile, dedicata agli organizzatori di eventi e ai rights holders. Le diverse funzionalità presenti
al suo interno garantiscono agli utenti una user experience e una user interface semplice, efficace e
inclusiva: dalla prenotazione dell’evento fino alla conclusione dell’esperienza.
L’agenda è cross evento: l’utente può seguire più eventi contemporaneamente all’interno di N-SŌ e
passare da uno all’altro in modo rapido e intuitivo. L'app, infatti, consente di visualizzare velocemente
gli eventi presenti in quel momento sulla piattaforma e collegarsi ai contenuti preferiti appena vengono
pubblicati. A completamento dell’esperienza nell’app saranno, inoltre, presenti elementi di
gamification: all’interno dell’evento specifico l’utente sarà chiamato a compiere azioni e a partecipare a
challenge giornaliere che gli consentiranno di acquisire punti esperienza per far crescere il proprio
personaggio e collezionare i KŌI, la moneta virtuale da utilizzare per accedere ai contenuti più esclusivi.
Non resta quindi che trasformare il proprio smartphone in un prezioso strumento a favore della
ricerca. Per il lancio di N-SŌ LIVE abbiamo pensato, inoltre, a una piccola challenge pensata solo per
JTWIA: più numerosi, infatti, saranno i download e le interazioni provenienti dalla piattaforma N-SŌ
LIVE, più elevato sarà il sostegno economico che sarà devoluto dall’azienda per la causa benefica alla
base di JTWIA.

L’app è ora disponibile su:

- Google Play store - https://play.google.com/store/apps/details?id=it.synesthesia.nso
- App Store - https://apps.apple.com/it/app/n-s%C5%8D-live/id1584186601
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NOVITÀ 2022

JTWIA for a Sustainable Last Mile Delivery
Al fine di ridurre la CO2 generata dalle consegne a domicilio, per l’edizione 2022, JTWIA ha
implementato grazie al supporto di Decathlon, una rete di punti di ritiro diffusi sul territorio per
incentivare gli iscritti a optare per la consegna di maglietta, pettorale e Welcome Bag presso uno dei
negozi Decathlon, da raggiungere a piedi, di corsa o utilizzando soluzioni di trasporto sostenibili, come
bicicletta, monopattino o mezzi pubblici. È anche attraverso questa partnership virtuosa che si declina
l’impegno concreto di JTWIA per raggiungere l‘Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 dell’ONU: rendere le città
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Un modo per ridurre, insieme,
l’inquinamento, evitare agli iscritti il costo della consegna a domicilio di 3 euro e un ottimo pretesto per
iniziare ad allenarsi in vista della JTWIA 2022.

JTWIA ON THE ROAD - Colora di rosa il Tuo Comune!
JTWIA lancia il programma dedicato alle amministrazioni comunali e ai territori, per creare il percorso
JTWIA all’interno del proprio Comune e metterlo a disposizione di cittadini e cittadine. Passo dopo
passo, ogni giorno, insieme. Per sensibilizzare e coinvolgere le persone sull’importanza della
prevenzione, dei corretti stili di vita e dell’inclusione.  Buttigliera Alta è il primo comune italiano ad
aver inaugurato il percorso ciclo-pedonale dedicato a Just The Woman I Am e lo ha unito a un progetto
di promozione della mobilità sostenibile dei giovani buttiglieresi. Ad aggiungersi alla lista di JTWIA ON
THE ROAD anche: Venezia, Roma, Mestre, Pescara, Mantova, Belluno, Bari, Tortona, Bruino,
Bardonecchia, Susa, Città Metropolitana di Torino, San Mauro Torinese, Caselle Torinese, Rivoli,
Moncalieri, Collegno, Venaria, Avigliana, Grugliasco, Alpignano, Susa, Nichelino, Camerino,
Circoscrizione 6 di Torino.

Valutazione d’impatto sociale
Just The Woman I Am sotto esame! Il Centro Universitario Sportivo di Torino (CUS), organizzatore
dell’evento che, dal 2014, colora di rosa la città di Torino per raccogliere fondi per la ricerca universitaria
sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere, intende
valutare l’impatto sociale effettivo, ovvero rilevare, analizzare e “misurare il valore” sul territorio della
JTWIA. A supporto dell’attività di misurazione è già pronta una squadra di valutatori d’impatto
composta da professionisti del Centro di Competenza per la Valutazione dell’Impatto Sociale di Torino
e del Dipartimento di Management dell’Università di Torino. A supportare la valutazione di impatto
sarà il Comitato per l’Imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino nell’ambito della
piattaforma progettuale Torino Social Impact, realizzata con il sostegno di Human Foundation e frutto di
un accordo triennale tra l’ente camerale e la Fondazione Compagnia di San Paolo, il Centro di
Competenza sostiene anche il Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “Valutazione
d’impatto sociale” dell’Università di Torino che, alla sua terza edizione in partenza il 7 febbraio
prossimo, conta la formazione di oltre 150 valutatori d’impatto certificati.

I primi importanti passi verso la misurazione dell’impatto sociale della JTWIA sono stati i risultati emersi
dallo studio relativo all’edizione 2021 condotto da Fondazione LINKS e l’Università degli Studi di Torino.
La survey, condotta da R.Motta, R.Palumbo, L.Scolfaro (Fondazione LINKS) e A. Mulasso, E. Rabaglietti
e A.Rainoldi (UNITO) è stata somministrata ai partecipanti dell’VIII edizione della “Just The Woman I
am”, tenutasi nel marzo 2021. Avvalendosi di strumenti validati, si è indagato se la quantità di attività
fisica moderata-vigorosa (MVPA) effettuata e il tempo dedicato alle attività sedentarie (AS) potessero
influenzare la salute psicologica, in particolare gli stati di confusione, depressione, fatica, tensione e
vigore. Attraverso quest’attività, il Centro Universitario Sportivo di Torino (CUS), organizzatore
dell’evento intende rafforzare il dialogo tra cittadinanza e territorio, al fine di aumentare,
trasversalmente, l’impatto del proprio operato. Il questionario condotto nel 2021 entrerà a far parte
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della Valutazione di Impatto di JTWIA nell’ambito del prossimo Bilancio Sociale del CUS Torino, ma la
volontà è continuare e intensificare queste attività ogni anno, coinvolgendo un numero sempre
maggiore di persone, per il BenEssere Comune.

La call to action del Presidente del Centro Universitario Sportivo di Torino Riccardo D’Elicio: “Il
questionario condotto nel 2021 entra a far parte della Valutazione di Impatto di JTWIA nell’ambito del
Bilancio Sociale del CUS Torino. Chiediamo agli iscritti di non mancare anche a questa nuova importante
iniziativa, collettiva e condivisa, dedicandoci qualche minuto per la compilazione della survey per il 2022,
con l’auspicio di una sempre maggiore partecipazione ai prossimi questionari condotti da Università
degli Studi di Torino e Fondazione LINKS. Grazie e buona Just The Woman I Am a tutt*!“.

Per partecipare al nuovo Questionario JTWIA basta accedere al link:
https://forms.gle/e3fh8hinnzxFnypv9

Per consultare il report integrale cliccare qui: REPORT JTWIA 2021 o visitare il sito:
https://jtwia.org/valutazione-dimpatto-jtwia-i-risultati-dellindagine-condotta-da-fondazione-links-e-universita-di-torino/

COMUNICAZIONE JTWIA 2022
SPOT
Lo spot della JTWIA 2022 è una call to action corale e trasversale, che vede protagonisti (in ordine di
apparizione):
ANNA ARNAUDO - Vice-Campionessa Europea 2021 10.000m, Mezzofondista Battaglio CUS Torino
Atletica e studentessa del Politecnico di Torino; RICCARDO D’ELICIO - Presidente Centro Universitario
Sportivo Torinese; LAURA MONTANARO - Prorettrice Politecnico di Torino, GIULIA CARLUCCIO -
Prorettrice Università degli Studi di Torino; MICHELA FAVARO – Vice-sindaca Città di Torino; SILVIA
SALIS - Vicepresidente CONI, PATRIZIA LOMBARDI - Presidente Rete Rus - Rete dell’Università per lo
Sviluppo Sostenibile; DAVIDE RE - 400 metri Atletica – Olimpiadi Tokyo 2020 – Studente di Medicina e
Chirurgia all’Università degli Studi di Torino; ALESSIA GRONDA - Capitana del Barricalla Torino
Universitaria Rugby (squadra di rugby femminile militante in Serie A).

AMBASSADOR,  SOCIAL
La piattaforma di Just The Woman I Am, continua il suo percorso di
comunicazione sui Social e sui media. Anche quest’anno tantissimi*
Ambassador hanno scelto di non mancare, a partire da Silvia Salis, Vice
Presidente Vicario Coni, che ha lanciato l’apertura delle iscrizioni per l’edizione
2022 in occasione dello scorso 25 novembre, in occasione della Giornata
Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne.
Insieme a Silvia Salis, a sostenere la JTWIA 2022, ci saranno altri volti noti del
mondo sportivo, accademico, istituzionale, economico e dello spettacolo, ma
l’intento è che a candidarsi come Ambassador della Ricerca Universitaria siano
tutt*, anche grazie al filtro JTWIA 2022 per Instagram e Facebook, per far

sentire ogni iscritt* ancora più protagonist*, per una call to action corale, concreta e diffusa, nel pieno
spirito dell’evento.
Gli hashtag della JTWIA si confermano anche per il 2022 #JTWIA #justthewomanIam #conlei
#sceglidinonmancare
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MONDO SCUOLA & CONCORSO FOTOGRAFICO
JTWIA è impegnata sugli obiettivi 3, 4, 5, 11 e 17 dell'agenzia 2030 e su questi temi, a partire dal 4
marzo, avvierà un concorso fotografico nazionale rivolto alle scuole secondarie di primo, secondo
grado, studenti universitari e una categoria Open aperta a tutti gli appassionati. Il concorso sarà attivo
al link www.unoscattoperlosport.it si concluderà a maggio 2022 con la riunione della commissione
tecnica e la premiazione ufficiale dei primi tre progetti con l'assegnazione dei premi. Il concorso
fotografico si chiuderà il 9 maggio 2022 e la premiazione avverà il 9 giugno 2022 in occasione della
ormai tradizionale Lezione Spettacolo JTWIA organizzata da Università e Politecnico di Torino La
collaborazione con il mondo scuola è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di Giovanna
Pentenero, Assessora al lavoro, Attività Produttive, Area Metropolitana, Coordinamento Politiche per
la Multiculturalità del Comune di Torino e Tecla Riverso – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di
Torino, le stesse hanno contribuito alla call to action per le scuole nell’ambito del Villaggio della
Prevenzione e del Benessere JTWIA.

https://jtwia.org/

http://www.unoscattoperlosport.it/
https://jtwia.org/


DESTINAZIONE FONDI - Sostenere la Ricerca, un impegno comune

Con i fondi raccolti abbiamo finanziato:

BORSE DI RICERCA - Abbiamo permesso ai ricercatori di continuare lo studio sul cancro attraverso
l’erogazione di borse di ricerca assegnate in base al merito.  

CICLI DI CONVEGNI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI - Unito Polito Cancer Series è stato un ciclo di
convegni aperti ai ricercatori di tutta Italia, un’occasione di incontro tra i massimi esperti oncologici
internazionali.
Organizzati con cadenza biennale, hanno rappresentato un prezioso appuntamento per confrontarsi
sullo stato dell’arte della ricerca universitaria in ambito oncologico.

FORMAZIONE - Convegni, incontri, seminari e webinar divulgativi aperti alla cittadinanza e dedicati alla
Prevenzione, alla Salute e ai corretti stili di vita, realizzati in collaborazione con importanti enti e
associazioni come LILT, WALCE, Politecnico e Università di Torino e tanti altri…

Per maggiori informazioni visitare il sito: jtwia.org/ricerca

https://jtwia.org/
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UNIVERSITÀ E POLITECNICO DI TORINO PER “JUST THE WOMAN I AM”
La conoscenza al servizio della prevenzione

I temi della prevenzione e cura di malattie oncologiche, ma anche la promozione di corretti stili di vita e i

progetti legati in generale al miglioramento della qualità della vita costituiscono un asse portante della

ricerca dei due atenei torinesi. La manifestazione JUST THE WOMAN I AM, giunta alla sua nona edizione,

e organizzata dal Centro Universitario Sportivo di Torino insieme al sistema universitario in occasione

della festa della donna rappresenta per Università e Politecnico di Torino un’opportunità per parlare di

buone pratiche e di prevenzione a decine di migliaia di persone e per mostrare come le conoscenze in

campo medico, sportivo, sociale e tecnologico trovino un’applicazione chiara e immediata nel creare le

condizioni per una vita più sana e per evitare così l’insorgere di alcune malattie tipiche della nostra epoca.

Gli Atenei, quindi, anche quest’anno promuovono la partecipazione alla corsa e arricchiscono di

contributi i momenti di divulgazione scientifica organizzati in occasione della manifestazione.

La promozione della ricerca su queste tematiche, però, non si concluderà con l’evento: grazie ai fondi

raccolti verranno finanziati due assegni di ricerca all’Università di Torino e due al Politecnico di Torino. Per

UniTo verranno finanziati due temi, entrambi focalizzati sulla figura della donna nel suo ruolo di

“paziente”, ma da due punti di vista differenti: il primo, “Tumore familiare della mammella: frequenza

delle varianti causa di test falsi negativi dei geni BRCA1-BRCA2” (Dipartimento di Scienze Mediche,

responsabile scientifica Prof.ssa Barbara Pasini), è dedicato a un aspetto di ricerca clinica innovativa sui

tumori; il secondo, “Corsi di vita di giovani donne affette da patologie oncologiche. Quale intreccio tra

malattia, professione e famiglia?” (Dipartimento Culture, Politica e Società, responsabili scientifiche:

professoresse Manuela Naldini e Sonia Bertolini), si concentra sulla conciliazione del ruolo di donna

malata, chiamata a continuare la sua interazione con il mondo della famiglia, del lavoro e delle relazioni

sociali.

Per il Politecnico di Torino, verrà finanziato un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Automatica e

Informatica che, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica, svolgerà un’attività che mira a

innovare gli strumenti computazionali per supportare le tecnologie di biofabbricazione, utilizzando

tecnologie di biostampa 3D accoppiate a sistemi di coltura automatica. Il secondo assegno sarà per

iniziative di indirizzamento di ragazze agli studi STEM e alla ricerca ingegneristica per la lotta ai tumori

(“STEM – Biotech”), in stretto coordinamento con le analisi sulle performance di Ateneo e degli effetti

delle azioni di Gender Equality dal punto di vista della ricerca, della formazione e della terza missione,

nonchè con il percorso WeAreHERe www.weareherepolito.it già in essere presso il Politecnico di Torino

dedicato alla sensibilizzazione delle ragazze agli studi in Ingegneria.

“Da alcuni anni, gli atenei torinesi e il CUS Torino hanno individuato nell’8 marzo l’occasione non solo di

celebrare la “Festa della donna”, ma anche quella di porre l’attenzione sulla salute e sul benessere di tutti

e di tutte. Parlare di salute e benessere in questo periodo è difficile, ma, al tempo stesso, necessario; la
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tensione verso la cura del Covid-19 non deve farci dimenticare che per altre patologie non meno gravi

prima ancora della cura c’è la prevenzione e che questa prevenzione comincia con l’esercizio fisico e

l’attività motoria e un corretto stile di vita. “Just the woman I Am”, con la sua corsa e le sue molte

iniziative, è lì per ricordarcelo e per ricordare che una comunità universitaria, che vive di scienza e di

cultura, ha gli strumenti giusti per aiutare la società per ritrovare salute e benessere”, commenta la

Prorettrice dell’Università di Torino Giulia Carluccio.

La Prorettrice del Politecnico Laura Montanaro pone l’accento sul momento di aggregazione per la

comunità universitaria sulle tematiche della manifestazione: “L’attività congiunta dei nostri Atenei sui

temi della salute, e anche della lotta contro il cancro, è estremamente promettente e siamo certi che si

tratti di un approccio vincente per trovare cure e strumenti diagnostici sempre più efficaci. Un’iniziativa,

però, che è anche fondamentale perché focalizza per un giorno – ma noi ci auguriamo che questo

impegno sia costante nel tempo, soprattutto in un periodo particolare e difficile come quello che stiamo

vivendo – l’attenzione sui valori del rispetto di genere e della crescita della consapevolezza delle donne

sulla propria salute, ma anche sulle proprie potenzialità nel mondo del lavoro, nella società. In un Ateneo

come il nostro, infatti, fare formazione significa anche promuovere valori come il superamento delle

barriere, che purtroppo ancora esistono, rispetto alle diversità di ogni tipo, da quelle di genere a quelle

create dalla malattia. L’evento, inoltre, vuole valorizzare i messaggi positivi che arrivano dallo sport, che

può svolgere un ruolo essenziale sia per accrescere l’attenzione di ognuno di noi, in particolare di ogni

donna, alla propria salute e ad un uso consapevole degli strumenti di prevenzione, sia per aumentare la

capacità di confrontarsi e di affrontare nuove sfide”.

LA RICERCA DEGLI ATENEI IN PIAZZA PER JUST THE WOMAN IAM

Università degli Studi di Torino

Venerdì 4, giovedì 5 e domenica 6 marzo, dalle 10.00 alle 18.30 in Piazza San Carlo (Torino), sarà attivo

per il pubblico il Villaggio della Prevenzione, uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo tra la

cittadinanza e UniTo e la qualità della sua ricerca clinica e della sua innovazione.

Nel Villaggio della Prevenzione l’Università di Torino ha allestito numerosi test (sul diabete, l’ipertensione,

la dieta, i tumori della pelle, la forza e altre capacità fisiche) che hanno lo scopo di fornire ai cittadini la

consapevolezza che su questi temi è possibile diminuire il rischio di malattia, tenendo sotto controllo

alcuni segnali di allarme e modificando gradualmente lo stile di vita. Oltre alle visite sono organizzati

convegni, webinar divulgativi dedicati in particolare ai temi dello screening oncologico, della ereditarietà

e familiarità di queste patologie e di come sia possibile mettere in atto un approccio preventivo che duri

per tutta la vita.

Il calendario degli incontri nel Villaggio della Prevenzione:

· Sabato 5, ore 10-13 14-18 e domenica 6, ore 10-13: Proteggi la tua pelle, conosci i tuoi rischi –

Simone Ribero (test pratici)

· Venerdì 4, ore 14-18 e sabato 5, ore 10-14: Indicazioni nutrizionali, aderenza alla dieta

mediterranea, plicometria e antropometria - Simona Bo (test pratici)

· Venerdì 4, ore 10-13 e sabato 5, ore 13-18: Valutazioni ponderali con antropometria e

bioimpedenziometria - Margherita Micheletti (test pratici)
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· Venerdì 4 e sabato 5, ore 10-13 e 14-18: Misurazione della glicemia e del rischio individuale di

sviluppare il diabete - Fabio Broglio

· Venerdì 4 e sabato 5, ore 14-18: Ipertensione (misurazione della pressione) - Franco Rabbia (test

pratici)

· Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-13: Test di valutazione delle capacità fisiche. Anna

Mulasso e Gennaro Boccia (test pratici)

· Venerdì 4, ore 14-16 e sabato 5, ore 15-18: Studio statico e dinamico dell’appoggio podalico,

Centro Medicina dello Studente Universitario – Giorgio Diaferia (test pratici)

Il calendario del Padiglione Incontri:

· Venerdì 4, ore 11.20: Un approccio alla prevenzione lungo il corso della vita – Lorenzo Ricchiardi

(lezione breve)

· Venerdì 4, ore 10: Gli screening oncologici: la consapevolezza e la difesa della propria salute -

Isabella Castellano (lezione breve)

· Sabato 5, ore 16.40: Terzo Tempo: un progetto per l'invecchiamento attivo - Enrica Favaro (lezione

breve)

· Sabato 5, ore 10.40: Ereditarietà e familiarità nei tumori femminili: differenze e similitudini.

Isabella Castellano (lezione breve)

Domenica 6 marzo, dalle ore 10 alle ore 16 presso lo stand istituzionale di UniTo, sarà possibile

conoscere alcuni tra i più importanti progetti di ricerca che l’Ateneo torinese ha in corso su temi di

interesse di JTWIA. Ogni 30 minuti si alterneranno ricercatrici e ricercatori che presenteranno i loro

progetti, raccontando con semplicità chi sono, cosa fanno, perché hanno ricevuto del denaro per

occuparsi del loro argomento e, soprattutto, perché il loro lavoro dovrebbe essere importante per le

persone comuni. I temi affrontati saranno: l’Intelligenza Artificiale nel miglioramento delle diagnosi, lo

screening del melanoma, il tumore del pancreas, l’attività fisica come forma di prevenzione, il tema di

genere nella ricerca, il Green Office di Unito e i temi della sostenibilità e del cibo.

Il calendario degli incontri nello stand istituzionale:

· Ore 10.00: Presentazione del Green Office e Sostenibilità – Giuseppe Mandrone (UniToGO -

Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio)

· Ore 10.30: Progetto Terzo Tempo, invecchiamento attivo e Tango – Enrica Favaro (Dipartimento di

Scienze Mediche)

· Ore 11.00: Che genere di ricerca? I progetti GeA e MINDtheGEPs – Manuela Naldini (Dipartimento

di Culture, Politica e Società)

· Ore 11.30: Intervenire con l’esercizio fisico nella prevenzione dei tumori: evidenze scientifiche e

prospettive – Anna Mulasso e Simone Cuomo (Dipartimento di Scienze Mediche)

· Ore 12.00: Atlante del Cibo - Green office - RUS – Luca Battisti e Federico Cuomo (Dipartimento di

Culture, Politica e Società)

· Ore 12.30: L’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica istologica: un occhio digitale per

diagnosi veloci e accurate – Luca Bertero (Dipartimento di Scienze Mediche)

· Ore 14.30: Tumore al pancreas: capire bene per colpire meglio – Andrea Costamagna

(Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute)
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· Ore 15.00: Il Progetto di Ateneo Wellness@Work – Anna Mulasso (Dipartimento di Scienze

Mediche)

· Ore 15.30: Screening del melanoma: Clinical imaging e genetica – Simone Ribero (Dipartimento di

Scienze Mediche)

Politecnico di Torino

Anche il Politecnico sarà presente con i protagonisti e le protagoniste dei progetti di ricerca presso il
Padiglione Incontri di Piazza San Carlo, che illustreranno le prospettive dell’ingegneria a supporto della
ricerca e cura oncologica. Presso lo stand istituzionale del Politecnico, poi, durante i tre giorni
dell’evento, sarà possibile dialogare con i ricercatori e le ricercatrici per approfondire le tematiche
presentate. Oltre ai temi già citati, sarà presente una sezione del green team dell’Ateneo che parlerà
dell’impronta ecologica e del suo impatto sul pianeta. Anche i più piccoli verranno coinvolti in quanto i
ricercatori e le ricercatrici proporranno le loro ricerche anche in forma ludica ed esperienziale.

Ecco il calendario degli interventi previsti nel Padiglione incontri:

4 marzo

· Ore 10.20 - Roberta Bardini e Lorenzo Martini: Biofabbricazione intelligente: strumenti
computazionali per fabbricare la complessità biologica
· Ore 11.40 – Silvia Spirano: Biomateriali per la salute.  V
· Ore 12.40 – Chiara Tonda Turo: Ingegnerizzare tessuti miniaturizzati per migliorare la prevenzione
e la cura
· Ore 14.00 – Gianluca Ciardelli: L’ingegneria in aiuto della salute: valutazione della tossicità dei
farmaci
· Ore 15.00 - Chiara Genta: L’impronta ecologica e il nostro impatto sul pianeta
· Ore 17.20 - Valentina Cauda: Come costruiamo un cavallo di Troia contro il cancro?

5 marzo

· Ore 15.20 – Marco Deriu: Intelligenza artificiale, modelling computazionale e cancro: verso una
nuova era nella diagnosi e nel trattamento
· Ore 16.20 – Laura Fabris: Le nanostelle ci mostrano la via verso un futuro privo di malattie

6 marzo
· Ore 10.40 - Luisa Racca: Come costruiamo un cavallo di Troia contro il cancro?

Inoltre il Laboratorio di nanomeccanica bio-ispirata “Giuseppe Maria Pugno” del DISEG - Dipartimento

di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico presenterà alcuni dei progetti che sta

sviluppando, tra cui la Progettazione di uno scaffold patient-specific per la rigenerazione del tessuto

mammario, la Progettazione di un involucro di protesi mammaria e caratterizzazione meccanica del

tessuto periprotesico; la Progettazione e caratterizzazione meccanica di campioni multimateriali

biomimetici e ispirati ai tessuti molli; lo Sviluppo di un dispositivo innovativo suture-less biocompatibile e

biodegradabile per la riparazione tendinea in ambito medicale e veterinario; lo Studio dell’influenza dei

tagli tibiali e femorali e della distribuzione degli stress in seguito ad un intervento di protesizzazione e il
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gruppo di ricerca PolitoBIOMed Lab, Biolab, del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni

illustrerà le tecnologie per il Medical Imaging e il ruolo dell’intelligenza artificiale.

LE INIZIATIVE DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA DEGLI ATENEI PER LA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Il giorno 8 marzo, alle ore 17.45 nell’Aula Magna del Politecnico di Torino, si terrà lo spettacolo “La forza

nascosta. Scienziate nella Fisica e nella Storia”. L’evento, organizzato dal Politecnico e dal suo CUG,

promosso e sostenuto anche dal CUG dell’Università di Torino, porta in scena una visuale sulla Fisica del

‘900 attraverso gli occhi di quattro scienziate che ne sono state protagoniste.

Lo spettacolo sarà preceduto dal saluto del Rettore del Politecnico Guido Saracco e da una breve

presentazione da parte delle ideatrici. Sul palco l’attrice Elena Ruzza sarà accompagnata dalla soprano Fé

Avouglan e dal pianista Diego Mingolla, con la regia di Gabriella Bordin.

Il giorno 11 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in diretta streaming sul sito di UniTOMedia, si terrà

presso l’Università degli Studi di Torino il convegno organizzato come da tradizione dai CUG dei due

Atenei torinesi, dal titolo "Politiche di genere in accademia: la realtà torinese nel contesto europeo".

Il Convegno, organizzato in collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e

di Genere – CIRSDe, è l'occasione per presentare il Gender Equality Plan e il Bilancio di Genere di UniTO e

PoliTo e per riflettere, grazie all'intervento di studiose attente a queste tematiche, sull'impatto che tali

strumenti potranno avere sulle dinamiche di genere nel mondo universitario e della ricerca.

Per informazioni:

POLITECNICO DI TORINO - RELAZIONI CON I MEDIA

Elena Foglia Franke – +390110906286 – relazioni.media@polito.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – UFFICIO STAMPA

Elena Bravetta 0116709611 – 3311800560 ufficio.stampa@unito.it
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INIZIATIVE COLLATERALI E COLLABORAZIONI

Numerosi i progetti e attività a sostegno della manifestazione proposti da enti, comuni e associazioni.

FEDERAZIONE CANOTTAGGIO - Just The Rower I Am

L'Italia del canottaggio abbraccia la ricerca universitaria sul cancro con Just The Rower I Am, la
versione sull’acqua della tradizionale 5km di corsa camminata della Just The Woman I Am.
Il mondo dell’Italia del canottaggio ha risposto presente all’edizione 2022 di JTWIA, con circa un
centinaio tra atleti della squadra olimpica di ieri e di oggi, tecnici e dirigenti che hanno effettuato la
donazione rispondendo all’appello con la sottoscrizione ribattezzata Just The Rower I Am. Molti atleti
hanno pubblicizzato la propria partecipazione utilizzando il filtro ufficiale Instagram di Just The Woman I
Am, e condividendo la loro adesione all’evento del 6 marzo, che si preannuncia partecipatissimo anche
sull’acqua e che andrà in scena in concomitanza con la partenza della corsa/camminata. Tra i partner
JTWIA ci sarà quindi anche la Federazione Italiana Canottaggio con la Commissione Pari Opportunità che
si adopera a sostegno delle varie iniziative in campo (@torinodonna @canottaggio1888
@custorinoofficial  #jtwia22 #onthewater).

LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE AL FIANCO DI JUST THE WOMAN I AM

La Lega Pallavolo Serie A Femminile rinnova la partnership anche in occasione della IX edizione di “Just
The Woman I Am”. Il movimento di vertice del volley rosa parteciperà attivamente anche all'edizione
2022, che si svolgerà sia in modalità Virtual che in presenza, con appuntamento domenica 6 marzo, alle
ore 16.00, in Piazza San Carlo a Torino. Nello stesso fine settimana, le campionesse della Serie A
avranno il compito di promuovere sui canali social l'iniziativa e scenderanno in campo con una maglia
celebrativa in occasione delle gare dei Campionati di vivo Serie A1 e vivo Serie A2. “La Lega Pallavolo
Serie A Femminile supporta da anni, con passione ed entusiasmo, le iniziative che aspirano a
promuovere la parità di genere, nello sport e non solo - spiega Mauro Fabris, presidente della Lega
Pallavolo Serie A Femminile - Per questo siamo felici di affiancarci per il secondo anno consecutivo a
'Just The Woman I Am', così da ribadire ancora una volta la nostra più convinta opposizione ad ogni
forma di discriminazione e di violenza contro le donne. Ringrazio il Centro Universitario Sportivo,
l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino per averci nuovamente coinvolto in questa splendida
manifestazione".

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Il Direttore Generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dott. Giovanni La Valle, ha
promosso la partecipazione all'iniziativa Just The Woman I Am attraverso più di 50 Associazioni di
Volontariato e Fondazioni convenzionate con l'Azienda.
L’AOU conta più di 1000 volontari, un patrimonio, quello del Terzo Settore, che sarà presente all'interno
del Villaggio della Prevenzione con stand dedicati al settore sanitario e sociale, dove saranno garantite
visite di prevenzione sanitaria in ambito cardiovascolare, oncologico, neurologico e di altre patologie.
Molte Associazioni si impegneranno a sensibilizzare e promuovere corretti stili di vita sia per bambini
che per adulti. Attraverso gli Enti del Terzo Settore verranno rappresentati i percorsi di prevenzione e
cura dei 4 presidi dell'Azienda: S.Anna, Regina Margherita, Molinette e CTO , ognuno con le proprie
specificità e professionalità. Le Associazioni saranno sostenute dalle strutture aziendali con le quali
condividono ormai da anni proficue collaborazioni.
“In questi mesi di pandemia la manifestazione Just The Woman I am rappresenta un ritorno alla "vita" e
il coinvolgimento delle nostre Associazioni di Volontariato all'evento è sicuramente motivo di orgoglio
per noi perché i volontari rappresentano quei valori di solidarietà a cui la nostra Azienda tende da
sempre. Le 40 Associazioni che saranno presenti nel Villaggio della Prevenzione si dedicheranno a
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promuovere corretti stili di vita, informazioni sulla prevenzione, inclusione e parità di genere oltre a
effettuare visite gratuite ai cittadini. Le attività che verranno presentate in piazza possono essere
suddivise nelle seguenti aree:
Area Materno-Infantile: informazioni sui percorsi di cura, sulle attività di prevenzione e sostegno ai
soggetti relative a: patologie cardiologiche e oncoematologiche pediatriche, patologie neonatali,
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) come la dislessia, diabete, celiachia, eczema topico e
allergie alimentari, spina bifida e idrocefalo, oltre a diverse malattie rare infantili e ai trapianti di fegato.
Area Adulti: informazioni sui percorsi di cura, sulle attività di prevenzione e sostegno ai soggetti relative
a: patologie cardiologiche anche con visite preventive, malattie neurologiche come il parkinson
giovanile, portatori di stomie e/o incontinenti, problemi alcolcorrelati e complessi, contrasto al bullismo
e violenze, prevenzione di traumi cranici e spinali dell’incidentalità stradale e non solo, patologie
reumatiche autoimmuni, coagulopatie e emofilie, anemia mediterranea, emodialisi-dialisi e trapianto,
trapianti di fegato, impianto cocleare, tumori ovarico-ginecologico e della mammella e più in generale
della prevenzione primaria, secondaria e terziaria in campo oncologico. Vengono svolte anche attività di
promozione e tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.
Area Donazione e Trapianti
Sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule
Area Finanziamenti e Ricerca
Informazioni su come sostenere la ricerca attraverso finanziamenti mirati e sviluppo di progetti di
diverso genere per migliorare i servizi sanitari attraverso le donazioni.”

L’ASL Città di Torino è presente al Villaggio della Salute

“Il Villaggio della Salute all’interno della prestigiosa manifestazione Just The Woman I Am
rappresenta una vetrina dell’attività di prevenzione dell’ASL Città di Torino, al servizio dei
cittadini. Numerose le specialità presenti quali: Medicina dello Sport, Dipartimento di
Prevenzione, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Nutrizione Clinica, Psicologia,
Dipartimento Materno Infantile, Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia, Terapia Intensiva
Neonatale, Senologia, Ambulatorio Mutilazioni Genitali Femminili, Consultori Familiari e
Pediatrici e Cardiologia, che con i propri professionisti sanitari offriranno attività di prevenzione
e di promozione alla salute ai partecipanti all’evento.” È quanto dichiarato da Carlo Picco,
Direttore Generale dell'ASL Città di Torino.

CROCE VERDE TORINO ALLA NONA EDIZIONE DI “JUST THE WOMAN I AM”
Croce Verde Torino, associazione di volontariato attiva dal 1907 nel campo del soccorso e del trasporto
sanitario, parteciperà attivamente anche quest’anno alla nona edizione di “Just The Woman I Am”,
evento di sport, cultura, benessere e socialità organizzato dal CUS Torino. Croce Verde Torino, nei tre
giorni, garantirà innanzitutto l’assistenza sanitaria mettendo a disposizione i propri volontari e mezzi
per tutta la durata degli eventi sportivi e di animazione pubblica in programma. Inoltre, nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica pomeriggio i formatori della Croce Verde Torino saranno attivi presso il
“Villaggio della prevenzione” per dare informazioni sui corsi di formazione gratuita promossi o
supportati dall’Ente e con dimostrazioni pubbliche di manovre di soccorso e salvavita come
disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardio-polmonare e di illustrazione dei mezzi di soccorso e
dei presidi sanitari. Infine, Croce Verde Torino, parteciperà alla corsa non competitiva con un nutrito
team di 133 volontari a testimoniare l’inclusività e la naturale propensione a “fare squadra” del
volontariato in generale e dell’Ente di via Dorè in particolare.

Turismo Torino e Provincia, ancora una volta a fianco della JTWIA
Per l’edizione 2022 della corsa in rosa si rinnova la collaborazione con Turismo Torino e Provincia. L’ATL
si impegna a promuovere l’iniziativa, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, attraverso tutti i
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suoi canali. La corsa/camminata è presente sul sito turismotorino.org tradotto in inglese e francese e sul
portale inpiemonteintorino.it; viene inoltre comunicata attraverso una newsletter dedicata alle
strutture ricettive (settimanale e mensile ad oltre 1.800 utenti) e al pubblico finale (mensile ad oltre
65.400 utenti tra italiani, inglesi e francesi) oltre che con un’attività social su FB (47.800 follower), IG
(34.600 follower), Linkedin (7.000 follower) e sulla pagina press FB. Presso i 14 uffici del turismo
presenti sul territorio della provincia viene inoltre distribuito il materiale realizzato ad hoc a turisti e
cittadini. Si evidenzia il contributo dell’ATL nell’informare i comuni Soci sulla possibilità di partecipare
all’evento, in modalità virtuale, con un percorso di 5 chilometri individuato nel proprio comune dedicato
a Just The Woman I Am aderendo a JTWIA ON THE ROAD con validità tutto l’anno.

Il Diritto allo Studio a sostegno della ricerca universitaria sul cancro insieme a Just the Woman I Am!
Edisu conferma e rafforza la partnership anche per la nona edizione della JTWIA, non solo offrendo il
suo supporto targato Piemonte, ma allargando gli orizzonti e puntando a colorare l’intera penisola di
rosa. Come? “Invitando tutti i Soci Andisu a creare il proprio Team JTWIA per partecipare, insieme, al
primo evento diffuso su scala globale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro! Join us and run,
perché i grandi risultati si raggiungono insieme! - ha commentato Alessandro Sciretti, Presidente di
Edisu Piemonte e Comitato Organizzatore Universiade 2025 - “Questi due anni ci hanno dimostrato
quanto la ricerca universitaria possa impattare sulle nostre vite. E, anche, come ingenti disponibilità di
risorse economiche possano portare a risultati più celeri, come nel caso del vaccino anti Covid. È quindi
evidente che sostenere la ricerca universitaria, anche tramite eventi come Just The Woman I Am, sia

fondamentale per migliorare il futuro di tutti noi.” L’obiettivo è creare un grande squadra virtuale, di
studenti e studentesse che possano con la quota di iscrizione contribuire alla ricerca scientifica sul
cancro e diffondere tra i più giovani i principi che ispirano la manifestazione.

Collegio Einaudi a supporto di JTWIA 2022
Dal 2016 il Collegio Einaudi partecipa alla manifestazione Just the woman I am, quale momento di
sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria. Nelle edizioni precedenti gli
studenti e le studentesse del Collegio erano presenti in piazza con uno stand, per regalare momenti di
divertimento ai visitatori e ai partecipanti all’evento, mentre un gruppo di corridori del Team Collegio
Einaudi era pronto a gareggiare. Anche quest’anno il Collegio Einaudi non mancherà a uno dei più
importanti appuntamenti cittadini dedicati alla ricerca universitaria: il gruppo del Collegio darà il proprio
contributo, colorando Torino di rosa e assaporando la gioia di una corsa o di una passeggiata all’aperto,
consapevoli dell’importanza della pratica sportiva per una vita sana e attiva.

Dragonette Torino insieme a JTWIA
Anche quest’anno le Dragonette Torino saranno presenti alla JUST THE WOMAN I Am! Le Dragonette
Torino sono parte integrante del progetto internazionale Abreast in a Boat, nato in Canada nel 1996,
che annovera oltre 350 team di donne operate di tumore al seno (Donne in Rosa) in tutto il mondo. In
Italia sono oltre trenta le squadre presenti nelle maggiori città italiane laddove c’è la possibilità di un
bacino navigabile. Oltre 900 donne praticano questa disciplina che si occupa principalmente del
recupero psicofisico, dopo il percorso di cure. Attraverso l’attività del Dragon Boat, sport nato come
riabilitazione post operatoria e come occasione per affermare un nuovo inizio della vita, è possibile la
vittoria della speranza sulla paura e rassegnazione. Lo scorso anno coinvolgendo le altre Donne in Rosa
che praticano il Dragon Boat in altre città d’Italia, le Dragonette hanno creato il “Pink Dragon Boat
Italia”, il team più numeroso di sempre… anche per il 2022 puntano a mantenere (e migliorare) questo
primato, invitando non solo le squadre italiane, ma anche le altre squadre europee a partecipare in
presenza o in Modalità Virtual.
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Charity Program Integrativo sviluppato con RETE DEL DONO
A partire dall’edizione 2022, JTWIA supporterà ancora più fortemente le associazioni nella loro attività
più importante: la raccolta fondi. Come? Attraverso la creazione di un Charity Program Integrativo
riservato ai Gruppi JTWIA (con minimo di 20 iscritti) e realizzato in collaborazione con Rete del Dono,
che consente alle non profit iscritte a JTWIA 2022 e ai loro sostenitori di attivare, nell’ambito della
manifestazione, raccolte fondi attraverso la piattaforma di Rete del Dono, in modalità crowdfunding e
personal fundraising. Individui e aziende possono così coinvolgere il proprio network e la propria rete in
un’ulteriore sfida all'insegna della solidarietà, sostenendo parallelamente la ricerca universitaria sul
cancro attraverso l’iscrizione alla corsa-camminata non competitiva di 5 km in programma per il 6 marzo
2022. Un altro importante tassello che si aggiunge all’impegno di JTWIA di ospitare gratuitamente in
piazza, fin dalla prima edizione, tutte le ONLUS, le Associazioni e le Fondazioni che scelgono di non
mancare. JTWIA apre dunque un nuovo canale di solidarietà, per restituire al territorio e rispondere a
una community di iscritti che negli anni ha raggiunto una dimensione internazionale. Just The Woman I
Am diventa così il primo evento di charity condivisa pur mantenendo un approccio di prossimità.

Derthona Basket scende in campo per la Just The Woman I Am 2022 con AZALAI e Castelnuovo Scrivia
È con numerose iniziative e attività che Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo Scrivia e Azalai Asd
scendono in campo al fianco di Just The Woman I Am. Lo scorso 12 febbraio al PalaEnergica Paolo
Ferraris entrambe le formazioni allenata, la femminile allenata da Francesca Zara e la maschile da
Marco Ramondino, sono scese in campo effettuando il riscaldamento pre gara indossando la t-shirt
ufficiale dell’evento, contribuendo così a tingere di rosa la giornata. Durante il Match Day dedicato a
JTWIA 2022, nei vari settori del palazzetto di Casale Monferrato, sono stati collocati dei QR Code,
attraverso i quali iscriversi alla JTWIA. A rendere ancora più interessante la giornata di sabato 12
febbraio, anche la presenza di una delegazione di Azalai Asd, che gestisce e organizza corse e
camminate nel territorio tortonese, il terzo partner della JTWIA. Insieme alla Bertram Derthona, infatti,
Azalai ha deciso di organizzare una corsa camminata in onore a JTWIA nella Città di Tortona nella
giornata di domenica 13 marzo. L’ora di partenza e il percorso saranno comunicati successivamente, ma
questa ulteriore partnership è testimonianza di quanto la condivisione dei valori e il gioco di squadra
possano essere importanti per il raggiungimento di obiettivi e traguardi. Per chiudere in bellezza, lo
Staff del Derthona Basket ha scelto di non mancare iscrivendosi anche come Gruppo della Virtual
JTWIA 2022, con l’obiettivo di partecipare alla corsa-camminata il 6 marzo, in occasione del Match
casalingo contro l’Olimpia Milano in programma per le 20:45. I membri dello Staff del Derthona
Basket indosseranno le t-shirt ufficiali dell’evento e muovendosi per il PalaEnergica per svolgere il
proprio lavoro, percorreranno i loro 5 km in favore della ricerca universitaria sul cancro.

Reale Mutua Basket Torino per JTWIA – Il match di domenica 19 dicembre dedicato alla ricerca
universitaria sul cancro
Ancora una volta, il grande basket torinese sceglie di non mancare e di contribuire a promuovere
l’evento che, dal 2014, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, attraverso una
corsa/camminata di 5km non competitiva e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i
corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Un match day dedicato alla Just The Woman I Am
che ha visto il PalaGianni Asti tingersi di rosa in occasione di domenica 19 dicembre, in occasione della
sfida tra Reale Mutua Basket Torino e Gruppo Mascio Treviglio: i giocatori sono scesi in campo con le
magliette ufficiali dell’evento, lo speaker ha dedicato alcuni momenti per raccontare la nona edizione
della 5km che andrà in scena il 6 marzo 2022 e, Basket Torino ha ospitato un corner informativo JTWIA.
Una sfida a spicchi, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, della parità di genere, della
prevenzione e dei corretti stili di vita.
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TORINO FC A SOSTEGNO DELLA JUST THE WOMAN I AM 2022
In occasione della partita casalinga contro il Bologna, domenica 12 dicembre 2021 allo Stadio Olimpico
Grande Torino, il Torino FC ha allestito un corner dedicato JTWIA nel settore Distinti Granata, presso il
quale i tifosi hanno potuto richiedere informazioni e, soprattutto, iscriversi in massima sicurezza alla
corsa/camminata di 5km non competitiva a sostegno della ricerca. Alberto Barile – Direttore Operativo
del Torino Football Club ha dichiarato: “Siamo felici di sostenere ancora una volta Just The Woman I
Am, un evento ormai tradizionale per la città di Torino. Come Club siamo sempre orgogliosi di essere
vicini a iniziative a scopo benefico sul territorio piemontese, in particolar modo se abbracciano valori da

noi condivisi”. Ancora una volta, il calcio di Serie A è sceso In campo (anche) per la Ricerca Universitaria
sul Cancro!

SOSTENITORI

LAURETANA È SEMPRE DALLA PARTE DELLE DONNE
Lauretana sostiene JTWIA - Just The Woman I Am, un evento in “rosa” di sport, cultura, divertimento e
solidarietà a sostegno della ricerca universitaria e di importanti valori quali prevenzione, benessere,
inclusione e parità di genere. L’azienda di Graglia (BI), acqua ufficiale e premium partner del CUS
Torino, è da sempre impegnata nella divulgazione di uno stile di vita sano anche tra i giovani sportivi.
Lauretana si impegna quotidianamente a sostenere lo sport attraverso campagne mirate alla
sensibilizzazione della pratica sportiva (a livello agonistico e amatoriale), che il brand biellese considera
alla base di uno stile di vita orientato al benessere e alla prevenzione. Autentico dono della natura,
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa con i suoi 14 mg/l di residuo fisso, sorge a oltre 1000 metri
s.l.m. nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, in un territorio privo di insediamenti
industriali e agricoli. Adatta a grandi e piccini, ideale per chi ha scelto uno stile di vita orientato al
benessere, Lauretana è anche una fedele “compagna di squadra” di chi fa sport e ha scelto uno stile di
vita sano.

FANTOLINO dedica una confezione personalizzata alla JTWIA 2022
Per promuovere le iscrizioni alla Just The Woman I Am, FANTOLINO ha realizzato, anche per l’edizione
2022, una confezione personalizzata con una grafica dedicata all’evento. La confezione più apprezzata
da sei uova della linea Fantolino “DELICATISSIME” per tutto il mese di febbraio riporterà la
comunicazione di colore rosa. Numeri alla mano, si parla della distribuzione di circa 200.000 confezioni
riportanti l’invito all’iscrizione che consentirà a Just The Woman I Am di entrare nelle case di 200.000
famiglie.

YOGI TEA® per JTWIA 2022
Una collaborazione ormai consolidata che, anno dopo anno, arricchisce le Welcome Bag delle Just The
Woman I Am. Da diverse edizioni, YOGI TEA® offre ai partecipanti della JTWIA la possibilità di rilassarsi
gustando deliziosi thè e tisane speziati. Da più di 40 anni YOGI TEA® si distingue per i suoi deliziosi thè e
tisane speziati, le cui uniche ricette trovano le proprie radici nella millenaria filosofia indiana
dell'Ayurveda. Dal momento della sua fondazione, negli anni 70, YOGI TEA® ha sempre tenuto
seriamente in considerazione la propria responsabilità sociale e ambientale, supportando famiglie e
bambini in tutto il mondo. Anche nei paesi dove viene distribuito Yogi Tea si impegna a portare avanti
questa missione ed è per questo che l’azienda è orgogliosa di supportare progetti come quello di JTWIA.

Il Team NOVA COOP correrà la JTWIA 2022
In occasione della nona edizione, Nova Coop rinnova il suo sostegno contribuendo ai pacchi gara e con
la partecipazione all’evento. Con il TEAM NOI NOVACOOP, composto da 38 dipendenti iscritte
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attraverso il portale welfare e 17 Socie, la Cooperativa corre letteralmente per la Ricerca insieme alle
realtà universitarie di Torino: il CUS, Centro Universitario Sportivo, il Politecnico e l’Università. Dal
2014 JTWIA sostiene la ricerca contro il cancro, erogando borse di studio e premi alla ricerca assegnati
in base al merito, un’attività che si sposa con la campagna di Nova Coop già alla terza edizione: “Scegli il
prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro”. L’1% del valore di vendita realizzata
nel mese di dicembre di ogni prodotto alimentare confezionato a marchio Coop è devoluto all’istituto
per la Ricerca e Cura del Cancro- IRCCS di Candiolo (To). Nova Coop è da sempre attenta alla salute e al
benessere e promuove, con iniziative, campagne e promozioni, uno stile di vita sano che non può
prescindere dal movimento. In un periodo storico in cui è stato difficile praticare attività sportive o
proseguirle con continuità, JTWIA invita ad avvicinarsi al mondo dello sport.

Biogenya by AlsiPharma per JTWIA 2022
Quest’anno Alsipharma sceglie di sostenere JTWIA, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro e
degli studi sulla prevenzione, sulla qualità degli stili di vita e sulla parità di genere, in particolare
arricchendo le Welcome Bag della JTWIA 2022 con una selezione di prodotti Biogenya e Thermo Relax
pensati per la cura della persona e per il trattamento dei dolori muscolari, molto utili nella giornata
della corsa ma anche fondamentali nella vita di tutti i giorni. Alsipharma, con il suo brand di punta
Biogenya, sceglie di sostenere la manifestazione, abbracciandone a pieno gli obiettivi ed i valori
fondanti. Da sempre l’azienda si è mostrata molto sensibile ai temi sociali e all’impegno per la
costruzione di un mondo migliore. Dopo aver partecipato a progetti con Caritas e Farmacie Comunali
per la donazione di dispositivi autoriscaldanti ai senzatetto ed in seguito all’adesione a progetti di
donazione di farmaci per bambini alle famiglie più bisognose, Alsipharma è orgogliosa di poter fare

ancora un passo nella direzione del sostegno sociale.

REALE GROUP
Reale Group spinge l’acceleratore sul tema salute, wellness e welfare e, anche quest’anno, in quanto
sponsor del Centro Universitario Sportivo torinese, sostiene JUST THE WOMAN I AM, la
corsa/camminata di 5 km dedicata alla ricerca universitaria sul cancro. La manifestazione si inserisce
all’interno di una più ampia partnership siglata nell’agosto 2020 tra Reale Mutua, Banca Reale,
l’Agenzia Reale Mutua Torino Giulio Cesare e il CUS di Torino. L’accordo coinvolge queste importanti e
storiche realtà del territorio piemontese nella promozione dell’attività sportiva come motore di salute,
benessere e integrazione sociale. “Il benessere, la prevenzione, l’inclusione sociale e la centralità delle
persone sono da sempre al centro del nostro modo di fare impresa - ha dichiarato il Vice Direttore
Generale di Reale Mutua, Andrea Bertalot - Just The Woman I Am rappresenta un’opportunità per
sottolineare l’importanza di questi temi per Reale Group”.

SAMSIC ITALIA
Samsic Italia, azienda leader nel Facility&Energy Management, sostiene Just the Woman I Am 2022 con
un team di 75 partecipanti! Una nuova occasione per concretizzare valori e politiche da sempre alla
base delle scelte aziendali. Da anni Samsic è a fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro e dell’Istituto di Candiolo IRCCS, partner JTWIA. La 5 km è un’ulteriore, preziosa tappa di un
viaggio nel mondo del Facility&Energy Management, ribattezzato da Samsic Italia Facility Tour. Un
viaggio tra aziende, clienti, attività e, in generale, tra persone portatrici di valori di interesse sociale
prima ancora che professionale. La sede di Rivoli (To) è Punto di Consegna dei kit con il materiale per i
partecipanti.

BATTAGLIO
Ancora una volta, Battaglio corre insieme al CUS Torino in quella che ormai è una delle manifestazioni
più importanti d’Italia, la Just The Woman I Am, corsa non competitiva nata con l’obiettivo di
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sensibilizzare e coinvolgere le persone sull’importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e
dell’inclusione. Il Team Battaglio prenderà parte alla competizione, con la volontà di fare la propria
parte in questo importante progetto nato torinese ma ormai di portata internazionale. Passo dopo
passo, ogni giorno, insieme: il mondo di Battaglio e quello dello sport sono da sempre legati a doppio
filo. È per questo motivo che, anche per la stagione 2022/2023, Battaglio è orgogliosa di sostenere il
Centro Universitario Sportivo torinese come Title Sponsor dell’Atletica cussina.

MOLE ANTONELLIANA IN ROSA PER JTWIA
Come ormai da tradizione, la Mole si vestirà di rosa; questo grazie alla collaborazione tra Gruppo IREN,
Città di Torino, Sistema Universitario e Centro Universitario Sportivo torinese.

LAKSHMI e MATERNATURA
Diffondere l’amore per Madre Natura facendo vivere alle persone rituali di bellezza e di profondo
benessere, con prodotti biologici e in continua evoluzione, questa è la mission di Lakshmi e
Maternatura, le due aziende della famiglia Canteri. Lakshmi è la prima linea di cosmetici professionali
certificata 100% eco-bio, mentre Maternatura è il primo brand bio, specializzato in linee capelli con lo
stesso effetto seta del silicone...ma senza silicone! Sono tanti i motivi per i quali con grande orgoglio le
due aziende hanno deciso di sostenere uno dei più grandi e autorevoli progetti di raccolta fondi per la
ricerca universitaria sul cancro : “Partecipiamo con grande onore alla JTWIA, supportando dal profondo
la causa che questo bellissimo progetto sta portando avanti, Lakshmi e Maternatura hanno l’obiettivo di
portare benessere e bellezza nel mondo, ponendo al centro la donna, fonte di amore ed energia
inestimabile. Tutto ciò che contribuisce alla ricerca e miglioramento della salute, in particolare quella
femminile, troverà sempre terreno fertile nei nostri cuori”- Francesca Canteri, Ceo di Maternatura.
Lakshmi e Maternatura ci sono, con tutto il cuore. Nella speranza che correre tutti insieme per un
obiettivo così importante sia solo l’inizio di un grande cammino verso grandi risultati per la ricerca
universitaria! E’ possibile partecipare all’iniziativa con il team Lakshmi, cercando il centro benessere che
aderisce all’iniziativa e acquistando il biglietto, contribuendo così alla raccolta fondi di JTWIA.

MACAI
La prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere sono i temi promossi da JTWIA, a
cui noi di Macai siamo molto legati e in cui crediamo fortemente. Per questo motivo abbiamo scelto di
abbracciare il progetto diventando uno degli sponsor di questa importante manifestazione. Macai è la
tua spesa online, un supermercato 100% digitale che ambisce nei prossimi anni a diventare una delle
principali realtà nel settore a livello italiano e internazionale. Siamo nati a maggio 2021 con il nostro
primo dark store a Milano e ad oggi siamo presenti anche a Torino, Bologna, Modena e Brescia. Siamo
un team di persone con diversi background ma sempre legati all’innovazione e ci accomuna il desiderio
di stravolgere il modo con cui le persone fanno la spesa, rendendolo più veloce, efficace e sostenibile,
aggiungendo la possibilità di scoprire ogni settimana nuovi gusti e produttori. Scaricabile da Google Play
Store e App Store, l’app di Macai è gratuita ed è al momento l’unico mezzo per ordinare la propria spesa
Macai.

Pillole di Training e Benessere con LUCIANO GEMELLO in collaborazione con Kali Lab.
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di accedere alle pillole di training dedicate a Just The Woman I
Am 2022, realizzate nell’ambito della collaborazione con Kali Lab. insieme a LUCIANO GEMELLO,
esperto di fama internazionale sul movimento funzionale. "La prevenzione è la nostra migliore
assicurazione sulla qualità della vita. L’OMS ci insegna quanto sia importante interrompere la
sedentarietà prolungata, anche quella lavorativa, spesso causa di gravi scompensi di natura sia psichica
che fisica. KALI LAB., azienda leader nel mondo digital, e il professor Gemello, esperto di fama
internazionale sul movimento funzionale, sono orgogliosi di affiancare JTWIA 2022 mettendo a
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disposizione di tutti i partecipanti l’app FITNESS ON, un programma innovativo, unico al mondo, per
prenderci cura della nostra salute anche quando stiamo lavorando, a casa o in ufficio, senza nemmeno
spostarci dalla scrivania."

TULIPARTY
Continua la collaborazione con JTWIA, quest’anno all’interno del Tuliparty avremo una “Piazzetta
JTWIA” con al centro un cuore disegnato con tulipani rosa. Tutti gli iscritti all’Evento organizzato da
Torino Donna saranno omaggiati con un Tulipano del Tuliparty. Tuliparty è il più grande “Tulips U-pick
Park” in Piemonte: un grande spazio verde di oltre 5000 mq in cui, dal 27 marzo e per tutto il mese di
aprile 2022, sarà possibile ammirare, come nelle passate edizioni, uno “scorcio d’Olanda”, con una
fioritura straordinaria di tulipani. In questo parco di Pianezza, sono stati infatti messi a dimora oltre
135.000 bulbi tra tulipani e narcisi in 135 varietà diverse. Quest’anno abbiamo coinvolto scuole materne
ed elementari nell’attività didattica “Alla scoperta del mondo vegetale”, con spiegazioni teoriche e
pratiche sulla coltivazione dei fiori; ogni bambino e bambina potrà diventare un piccolo floricoltore e
potrà portare a casa il proprio vasetto con un girasole piantumato.

FABRIZIO RACCA DESSERT - Ambassador per Just The Woman I am e Dessert dedicato a JTWIA
Fabrizio Racca - “È davvero un grande onore poter indossare questa maglia e i motivi di tale orgoglio
sono davvero tanti. Il primo fra tutti e anche il più importante è aver deciso di creare un’azienda
composta principalmente da donne. Dei 27 dipendenti, infatti, solo 3 sono uomini, 4 con me! In
occasione dell’evento, inoltre, ho deciso di creare un dolce che parli di me, della mia azienda e di questo
progetto, legando tra loro i concetti di Design, Ricerca, Contemporaneità, Alimentazione Sana. Ho
utilizzato infatti uno “zucchero” alternativo: la Stevia. Questo dolcificante naturale, estratto dalla pianta
di Stevia Rebaudiana e i cui principi attivi si trovano nelle foglie, è in grado di dolcificare fino a 300 volte
più dello zucchero ma è totalmente naturale e senza calorie. Il dessert vestirà invece i colori di Just the
Woman I Am venite a scoprirlo nei miei punti vendita e se ti iscrivi alla corsa con il mio team sarà un
regalo da parte mia per ringraziarti di averci sostenuto in questo progetto!”

MERCATINO FRANCHISING
L’economia circolare a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Il Gruppo Mercatino correrà la
JTWIA 2022, in una staffetta rosa all’insegna della sostenibilità e della parità di genere. Anche
Mercatino Franchising, leader Europeo nel settore dell’usato dal 1995, ha scelto di non mancare
all’evento che, dal 2014, raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro e promuove la parità di
genere, la prevenzione e i corretti stili di vita. Esempio italiano di business sostenibile, Mercatino
Franchising è oggi considerato un modello concreto di economia circolare. Gli Store Mercatino e le
Boutique Usato Firmato (catena di negozi di città specializzata in capi e oggetti delle grandi firme)
svolgono un’attività di tutela e di salvaguardia del territorio sottraendo milioni di oggetti usati
all’impatto ambientale, oltre a generare nuove risorse economiche che producono benefici importanti
anche per le attività commerciali di prossimità.

GELATERIA VIA MAZZINI
La sostenibilità e l’impatto sociale sono alcuni dei temi promossi da JTWIA. Gelateria Via Mazzini ha un
cuore “green”, con oltre il 90 per cento del packaging completamente eco sostenibile, e un’anima
solidale che si traduce in tante iniziative rivolte alla disabilità, alla scuola, ai canili, alla cultura e allo
sport. La Gelateria Via Mazzini, da 22 anni, è una realtà di eccellenza sul territorio di Torino e provincia,
dove oggi è presente con tre locali: quello storico di Alpignano, quello di Moncalieri e quello nel centro
di Torino. Una passione per il gusto che non conosce limiti: gelati, torte e specialità che allietano le
giornate di grandi e piccoli. Via Mazzini è sempre attenta alla selezione di materie prime di alta qualità,
anche bio e a km zero.
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RADIO VERONICA ONE HIT STATION: ancora una volta radio ufficiale della JTWIA
Veronica One Hit Station rinsalda il legame con il Cus Torino e rinnova anche quest'anno la media
partnership in occasione di Just The Woman I Am, con una serie di dirette live da piazza San Carlo a
Torino dal 4 al 6 marzo e raccontando l'evento sui canali social. Musica e sport saranno protagonisti
anche di due playlist su Spotify, release speciali dedicate all'evento: Play and Walk e Play and Run. La
colonna sonora perfetta per chi ama lo sport e il movimento.
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JTWIA ON THE ROAD - Per colorare di rosa l’Italia e non solo!

JTWIA ON THE ROAD è un progetto, dedicato in particolare alle amministrazioni comunali, nato per
creare il percorso JTWIA all’interno del proprio Comune e metterlo a disposizione di cittadini e cittadine.
Per sensibilizzare e coinvolgere le persone sull’importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e
dell’inclusione. Anche Anci Piemonte è a fianco della Just the Woman I Am – JTWIA e si unisce alla call
to action per il progetto #JTWIAONTHEROAD, dedicato alle amministrazioni comunali. Un evento
sempre più diffuso sul territorio e vicino alle persone. I percorsi JTWIA ON THE ROAD possono essere
permanenti o temporanei e, in occasione del 6 marzo 2022, rappresenteranno un’ulteriore possibilità
per gli iscritti in Modalità Virtual, ossia coloro che sceglieranno in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore
20.00, il luogo di svolgimento della propria 5 km. Ogni iscritto potrà, infatti, scegliere di correre o
camminare la propria JTWIA 2022 avvalendosi di uno percorsi individuati e consigliati dai Comuni e dalle
Circoscrizioni, come ad esempio nel caso della Circoscrizione 6 di Torino, aderenti alle Rete JTWIA ON
THE ROAD.
Passo dopo passo, ogni giorno, insieme. Per entrare nella rete JTWIA ON THE ROAD è sufficiente
inviare una mail a info@jtwia.org e accreditare il proprio percorso.

La rete di JTWIA ON THE ROAD

EXPO 2020 DUBAI. Il primo percorso JTWIA inaugurato nell’ambito della JTWIA ON THE ROAD, partirà
dal Padiglione Italia della Dubai Expo 2020 alle ore 13,00 italiane del 6 marzo 2022 (ore 16,00 a Dubai).
A dare il via all’edizione 2022 sarà il Team JTWIA guidato da Paolo Glisenti, Commissario Generale per
la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, per unire simbolicamente tutti i Paesi che sono stati
sede dei Giochi Olimpici e delle Universiadi. Un inizio prestigioso che è, al contempo, un traguardo
molto significativo, perché conferma l’orizzonte sempre più internazionale della Just The Woman I Am e,
quindi, della regione Piemonte, anche in vista dei Giochi Mondiali Universitari in programma a Torino
nel 2025. Un risultato di squadra, raggiunto lo scorso 27 gennaio, in occasione della presentazione dei
XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, grazie a Riccardo D’Elicio (Vice Presidente
WUG Torino 2025 e Presidente CUS Torino), Leonz Eder (Acting President FISU), Fabrizio Ricca
(Assessore allo Sport della Regione Piemonte), Alessandro Ciro Sciretti (Presidente Comitato
Organizzatore WUG Torino 2025 e Presidente EDISU Piemonte) e Silvia Carrera (Responsabile
Marketing e Comunicazione CUS Torino).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Valentina Cera Consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili, sociali e di parità
“Quest’anno la Città Metropolitana di Torino oltre a concedere il patrocinio, vuole dimostrare la propria
vicinanza e l’impegno degli amministratori dell’ente di area vasta: mettiamo in campo una delegazione
di Consigliere e Consiglieri metropolitani che domenica 6 marzo correranno per sostenere le cause della
lotta al cancro, della prevenzione, dell’inclusione e della parità di genere. Saremo riconoscibili con la
nostra maglietta logata Città Metropolitana di Torino e la indosseremo orgogliosamente, impegnandoci
a promuovere per tutto l’anno e nei nostri territori le tematiche al centro di “Just the Woman I am”. Lo
facciamo perché siamo convinti che la prevenzione dei tumori femminili, la diffusione di corretti stili di
vita, la pari dignità le pari opportunità tra i sessi sono temi e obiettivi che vanno ben oltre i confini locali
e debbono essere patrimonio della nostra comunità.”

VENEZIA E MESTRE GRAZIE ALLE UNIVERSITÀ VENEZIANE e AL CUS VENEZIA
Il CUS Venezia, insieme alle Università Veneziane Ca’ Foscari e Iuav, sosterrà anche quest’anno JUST
THE WOMAN I AM. “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
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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 “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” Il CUS Venezia ha quindi deciso di
proporre 3 diversi percorsi in città e in terraferma per favorire la massima partecipazione in Modalità
Virtual. 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.

MANTOVA, BELLUNO, ROMA e tanti altri comuni italiani grazie al supporto dell’INPS
Anche per il 2022 l’Inps ha risposto “presente”, mettendosi in gioco e sostenendo JTWIA, l’iniziativa che
porta il rosa per le vie delle città italiane. L’Istituto da anni sostiene l’iniziativa che, con garbo e
gentilezza, ma con estrema fermezza, sostiene parità di genere e inclusione sociale, promuovendo la
cultura dello stare insieme nel rispetto delle individualità, rifiutando ogni forma di discriminazione.
Emanuela Zambataro, Direttore Regionale Inps del Piemonte - “Preziosa è la possibilità di aderire alla
Virtual Edition, già sperimentata nel 2021, con l’opportunità di creare un Team Inps che possa
partecipare all’iniziativa superando le barriere fisiche e geografiche, potendo così creare percorsi rosa
anche lontano da Torino. Il Team Inps quest’anno colorerà di rosa le strade italiane passando per
Belluno, Torino, Mantova, Roma, etc.. in un ideale percorso rosa che, con grande entusiasmo, ci
consentirà di testimoniare l’importanza di promuovere la cultura del rispetto reciproco e della parità di
genere. Questa giornata rappresenterà un momento di festa all’insegna dell’inclusività, una occasione
per stare tutti insieme, al di fuori dei luoghi di lavoro, da condividere con la famiglia e gli amici. Ma
questo momento di festa dovrà ricordarci, ogni giorno, di agire secondo principi di correttezza e rispetto
reciproco, nella consapevolezza che gli attori principali del cambiamento siamo noi con il nostro fare
quotidiano e che valori quali parità di genere, inclusione sociale, ricchezza delle differenze e rifiuto delle
disuguaglianze sono principi cardine del nostro essere comunità. Il percorso per la città di Mantova che
abbiamo scelto, inizia dai giardini di Belfiore di Mantova sino al Bosco Fontana (Marmirolo), andata e
ritorno, trattasi di percorso ciclopedonale, quindi non su strada” .

PESCARA
L’evento in rosa più atteso dell’anno farà tappa anche a Pescara, la prima Città della Regione Abruzzo a
patrocinare l’appuntamento che mixa sport, cultura, divertimento e solidarietà a sostegno della ricerca
universitaria sul cancro. Ha aderito “L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole”, con
patrocinio del Comune di Pescara, in collaborazione con la Asl di Pescara - Reparto di
Neurofisiopatologia, con l’Istituto Comprensivo 1 Pescara e la S.L.M Accademia dello Spettacolo di
Pineto (Te). Uniti 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 farne parte
con un gruppo molto numeroso a questa corsa/camminata, organizzata con un percorso, a Pescara
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“moderna città Dannunziana”. La manifestazione organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese
in collaborazione con L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole di Pescara, dispone l’incontro
con il gruppo di persone, incontro alle ore 09.30 Piazza della Madonnina per l’iscrizione con partenza
alle ore 10.00 dal ponte del mare di Pescara, il fiume e il mare rosa di JTWIA arriverà a P.zza Duca degli
Abruzzi, lungo il litorale adriatico per 5Km. Contemporaneamente all’evento pescarese lungo il litorale
adriatico, JUST THE WOMAN I AM sarà in versione “virtual” su tutti i social, anche a Pescara. Nella
stessa mattinata, alle ore 10.00, sarà infatti possibile ritrovarsi sul Ponte di Pescara, per un momento a
metà tra flash-mob simbolico e partenza della camminata. Ulteriore momento saliente sarà, a metà
camminata, intorno alle ore 11,00, presso la famosa fontana “La nave” di Cascella, per un ulteriore
foto-video e ricordo dell’iniziativa. Bisognerà solo accreditarsi presso il punto d’incontro in Piazza della
Madonnina, dando così il proprio pieno sostegno alle finalità dell’evento.
L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole di Pescara ha chiesto a JTWIA di stampare 23
maglie con il suo logo. Le maglie verranno date a coloro che si sono iscritti per fare la camminata.
“Siamo felici ed onorati di partecipare per la prima volta a questo importante evento a Pescara, in un
luogo simbolo come il Ponte del Mare – sottolinea soddisfatto il Sindaco di Pescara Carlo Masci insieme
alla dott.ssa Assunta Di Basilico, Presidente dell’Associazione Donne Oltre e il suo direttivo – Sarà un
momento di coinvolgimento, un modo per dimostrare l’affetto e l’interesse della città di Pescara e di
tutto l’Abruzzo per Just The Woman I Am e per i temi che porta avanti, e che sono poi anche i nostri,
soprattutto dalla costituzione dell’Associazione Donna Oltre, sia per le moltissime azioni di
sensibilizzazione e stimolo in direzione del superamento degli stereopi di genere e per il supporto fattivo
a situazioni di disagio e difficoltà vissute dalle donne, sia in termini di centralità culturale data al verde e
al paesaggio della città di Pescara e della sua riviera dannunziana. Teniamo a ringraziare Cus Torino per
averci coinvolto e per il fitto e costruttivo dialogo che ha accompagnato la nostra partecipazione come
Città. Grazie a tutti gli enti e ditte patrocinanti per aver accolto la nostra proposta e aver condiviso il
percorso!”.

PINEROLO
Un grande esempio di partecipazione quello della Città di Pinerolo che ha superato le 550 iscrizioni alla
Virtual JTWIA 2022! L'Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere l'iniziativa e la sua finalità
concedendo il patrocinio e il Logo della Città per la manifestazione di Torino e, soprattutto,
organizzando una raccolta di iscrizioni con la collaborazione del punto vendita articoli sportivi IL PODIO
SPORT di Pinerolo, infine pubblicizzando l'iniziativa sul sito istituzionale e sui social. Al 6 febbraio sono
state raggiunte oltre 550 ISCRIZIONI a Pinerolo e altre 35 nuovi iscritti si sono aggiunti presso IL PODIO
SPORT. Grazie anche al grande impegno profuso dall’Ufficio Sport di Pinerolo, è stato creato un
percorso di 5 KM dedicato alla JTWIA sulla pista ciclo pedonale che attraversa la Città di Pinerolo.
Verranno realizzati cartelli in metallo da posizionare in maniera permanente lungo il percorso,
annoverando così ufficialmente l’adesione di Pinerolo al progetto JTWIA ON THE ROAD. Nel cartello
verrà inserito anche un QRcode che consentirà a chiunque con lo smartphone di visualizzare il percorso
dedicato alla Just The Woman I Am. Alla partenza, realizzata nel rispetto delle norme sulla sicurezza e
COVID19 e in collaborazione con il C.F.I.Q. Consorzio per la Formazione L'innovazione e la Qualità di
Pinerolo e la DOMORI Società Benefit, produzione cioccolato in None, verranno distribuiti ai
partecipanti il 6 marzo 2022 un muffin con decorazione rosa e una tavoletta di cioccolato con
presentazione della ricetta e delle caratteristiche organolettiche del cioccolato offerto. Alla partenza
sarà presente una postazione di RBE Radio Beckwith Evangelica di Torre Pellice (TO) che trasmette su
Piemonte e Liguria che farà dell'animazione, prima della gara, con musica, interviste agli organizzatori e
in diretta con le voci dei partecipanti, anche lungo il percorso per dare risalto all'iniziativa JTWIA.
Verranno distribuite bevande calde da parte dell'Associazione Nazionale Alpini di Pinerolo. Vi sarà la
presenza di personale della Polizia Locale e ci sarà collaborazione con personale della Pro Loco di
Pinerolo.
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BUTTIGLIERA ALTA
Buttigliera Alta, che da anni investe nella promozione dello sport per la prevenzione e la qualità della
vita, è il primo comune italiano ad aver inaugurato un percorso di recente realizzazione intitolato alla
“Just The Woman I Am” aderendo a “JTWIA ON THE ROAD”, il progetto dedicato alle amministrazioni
comunali al fine di creare percorsi JTWIA nel maggior numero di comuni italiani e non solo. Azione in
linea con il pluriennale sostegno e partecipazione a questa lodevole iniziativa del Centro Universitario
Sportivo di Torino, Università di Torino e Politecnico di Torino. Un modo per sensibilizzare e coinvolgere,
tutto l’anno, cittadine e cittadini su tematiche cruciali come il sostegno alla ricerca universitaria sul
cancro, la promozione della parità di genere, dell’inclusione, dei corretti stili di vita e della prevenzione.
Un’opera pubblica di significativo impatto, voluta dall’Amministrazione Comunale che, peraltro, ha fruito
delle linee d’intervento infrastrutturali del progetto “ViVo”, coordinato dal “Patto territoriale Zona Ovest
di Torino”, per la mobilità sostenibile di collegamento anche con le strutture scolastiche ed un
cofinanziamento da parte dell’Unione Europea.

CASELLE TORINESE
Anche quest’anno, in occasione di “Just the woman I am” il Comune di Caselle Torinese farà la sua
parte: una parte fatta di testimonianza, di collaborazione, di sensibilizzazione e di atti concreti.
Innanzitutto, domenica 6 marzo 2022 il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosa. Inoltre, grazie alla
collaborazione di enti, associazioni e gruppi, la Città parteciperà alla camminata in entrambe le
modalità: in presenza e in modo virtuale. Un gruppo composto da più di una cinquantina di persone
prenderà parte all’iniziativa in presenza a Torino, mentre circa 150, al momento, sono coloro che lo
faranno in modalità virtuale, per un totale di oltre 200 casellesi uniti da un intento comune:la
prevenzione e l’aiuto alla ricerca. Il percorso delineato a Caselle Torinese prevede il ritrovo e l’arrivo in
piazza Boschiassi. Le vie toccate saranno: via Martiri della Libertà, via Circonvallazione, strada Ciriè, via
Suor Vincenza Benefattrice, viale Alcide Bona, via alle Fabbriche, via Vernone, via Madre Teresa di
Calcutta, via Audello, via Circonvallazione, via Venaria, via Prato Fiera, via Torino, via Roma, via
Cappuccino e via Carlo Cravero. «Doveroso ringraziare tutte e tutti quelli che hanno permesso di
centrare questo risultato - spiega l’Assessora Angela Grimaldi - E quindi la Commissione Pari
Opportunità, l’Associazione E.s.c.i. Aps, gruppi di cammino, cittadini e cittadine di Caselle, “Io per
Caselle” e la pagina Facebook Caselle Torinese.»
In particolare, l’Associazione "IO x Caselle", il Gruppo Facebook di Caselle Torinese, che ha dato grande
visibilità all'iniziativa, insieme ad altri cittadini del Comune piemontese si sono attivati per poter portare
tra le strade della proprpia cittadina la camminata/corsa JTWIA 2022 in modalità "Virtual", superando i
150 iscritti, con l’aggiunta di altri 35 provenienti dall'Aeroporto di Caselle. È confermata la presenza
della Protezione Civile locale, che vigilerà sullo svolgimento della camminata, e della Croce Verde
(sezione Borgaro - Caselle) che forniranno il supporto sanitario. Grande è stato anche il supporto
ricevuto da molte testate locali, che hanno dato grande visibilità e copertura all’iniziativa, aiutando gli
organizzatori a raccogliere le iscrizioni online e in Piazza, durante tutte le domenica mattina di febbraio.

TORTONA
AZALAI Asd ha studiato un percorso temporaneo JTWIA nel cuore della città di Tortona che andrà in
scena [in via del tutto eccezionale ndr. ] il 13 marzo 2022 con partenza alle ore 10.00 dal Palazzetto
Uccio Camagna, che sarà anche il punto d’arrivo. Si snoderà per 5 Km all’interno del Centro Storico,
passando dalla Via Emilia, alla Piazza del Duomo, per poi raggiungere la sommità della città dove
Camminatori e Runners scopriranno la bellissima e antichissima Torre del Castello di Tortona.
Abbracciando gli obiettivi JTWIA, Azalai si attiverà con questa manifestazione ad organizzare attraverso
l’attività fisica una raccolta fondi per la ricerca universitaria e la prevenzione del cancro e la diffusione di
corretti stili di vita. Questo è stato possibile grazie al fondamentale supporto della Bertram Derthona e
al sostegno di partner importanti come Autosped Basket Club di Castelnuovo Scrivia. Un particolare
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ringraziamento al Comune di Tortona che ha permesso la realizzazione di questo importante iniziativa
nella nostra città.”

SUSA
La Città di Susa in collaborazione con Atletica Susa aderisce nuovamente all’iniziativa Just the Woman I
am, la nona edizione della manifestazione che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del
benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria, organizzata dal Centro
Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di
Torino. Giorgio Montabone Vice Sindaco e Assessore allo Sport della Città di Susa: “Con Atletica Susa
anche quest’anno abbiamo voluto partecipare come partner ufficiale dell’iniziativa torinese creando un
“Team” ed un percorso segusino. T-shirt personalizzate marchiate Città di Susa per tutti coloro che
vorranno contribuire al sostegno alla ricerca universitaria sul cancro”. Paolo Germanetto Presidente
Atletica Susa: “come lo scorso anno la camminata si svolgerà sul percorso della StraSusa,
appuntamento Domenica 6 marzo, alle ore 10,00 La donazione per l’iscrizione è di 20 euro a persona e
comprende la maglietta, la welcome bag, il pettorale personalizzato fino a esaurimento scorte. Per
iscrizioni segusine invitiamo a telefonare o mandare un messaggio a Irene Bologna al nr 347.572.1991”.
Just the Woman I Am è una festa per celebrare le donne; una festa per promuovere uno stile di vita
sano; una festa per favorire l’inclusione e la condivisione anche a Susa!!

SAN MAURO TORINESE
L’amministrazione del Comune di San Mauro T.se ha scelto di aderire al Progetto Just The Woman I Am
(JTWIA) attraverso la creazione di un percorso permanente sul territorio comunale con l’obiettivo di
promuovere stili di vita sani, favorire l’aggregazione sociale e coinvolgere la cittadinanza su tematiche
fondamentali per questa amministrazione come la promozione della parità di genere, dell’inclusione e
della mobilità sostenibile. Sfruttando la bellezza del territorio e le caratteristiche architettoniche ed
ambientali della città, riconosciute dell’inserimento nel programma MAB UNESCO, l’amministrazione ha
scelto di promuovere un percorso ciclo-pedonale, con partenza dal centro cittadino e sviluppo su un
sentiero nel verde, che costeggia il fiume ed offre interessanti panorami paesaggistici. Il percorso
promuoverà inoltre il progetto JTWIA attraverso cartelli segnavia dedicati all’iniziativa. Come
amministrazione crediamo che l’attività sportiva sia un diritto che vada garantito a tutte e tutti,
soprattutto dopo mesi di inattività a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Partendo
dalla consapevolezza che lo sport non è quindi solo movimento, ma anche aggregazione e crescita, ci
auguriamo che questo nuovo percorso coinvolga i cittadini e li invogli a condividere momenti di socialità
sul territorio. L’amministrazione comunale, a prevalenza femminile, è orgogliosa ed entusiasta di
sostenere questa iniziativa e dare risalto a tematiche che pongono l’attenzione sulle donne e sulle loro
opportunità

VENARIA - ENTI DI GESTIONE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI - PARCO LA MANDRIA
Da questa edizione anche l’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali aderisce a "Just the
Woman I Am", evento creato dal CUS Torino che cresce esponenzialmente grazie ai nobili fini che si
propone. Appuntamento Domenica 6 marzo alle 10.00 con partenza presso Cascina Brero, nel Parco La
Mandria per correre o camminare insieme la “Just the woman I am Virtual Edition”. Per l’occasione, nel
Parco La Mandria si sta allestendo un circuito permanente sulla distanza dei canonici cinque chilometri.
Circuito rosa che si va ad aggiungere agli esistenti oro, argento e bronzo; questi ultimi tre partono e si
concludono presso l’ingresso Ponte Verde, mentre quello marcato JTWIA ha come punto focale il Centro
visite Cascina Brero, raggiungibile dall’ingresso Brero in via Scodeggio a Venaria, a lato della direttissima
per Lanzo. Quasi interamente pianeggiante, su fondo sterrato, è accessibile a tutti, non presentando
difficoltà o barriere. Segnaletica realizzata con materiali compatibili ai rigidi disciplinari che regolano i
manufatti presenti. L’idea di accostare alle ormai tradizionali e innumerevoli camminate mattutine in
Mandria il percorso "Just the woman I am" è nata da una proposta dell’Associazione Divieto di Noia,
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dell’Associazione Nordic Walking Venaria e della ASD I Corridoi Mandria con lo scopo di sensibilizzare e
coinvolgere, tutto l’anno, cittadine e cittadini su tematiche cruciali come il sostegno alla Ricerca
Universitaria sul cancro, la promozione della parità di genere, dell’inclusione, dei corretti stili di vita e
della prevenzione.

COLLEGNO - JTWIA  ON THE ROAD - Un nuovo percorso dedicato, anche a Collegno
Il percorso unisce idealmente due polmoni verdi cittadini, il Parco Dalla Chiesa e il Parco Agronaturale
della Dora - passando di fronte alla Casa dell’Ambiente - seguendo la pista ciclopedonale di Viale
Certosa, fino alla rotonda Exomars, al portale del parco, per ritornare, in un percorso circolare,
nuovamente nel Parco urbano cittadino. Da anni la città di Collegno promuove l’attività di corsa e di
cammino con il proprio progetto “A piedi nel Parco” partito nell’ormai lontano 2011 e che continua
tutt’oggi, sostenendo le associazioni che si occupano di “cammino” nell’importante opera di
promozione dell’attività oltreché di promozione della salute organizzando i corsi di Fitwalking.

“Siamo ben felici di organizzare questo nuovo appuntamento che coniuga sport, salute e diritti –
afferma il Sindaco Francesco Casciano sottolineando come “sarà l’occasione per tanti di scoprire i due
parchi cittadini che rappresentano i polmoni verdi di Collegno”.
L’appuntamento è per lunedì 7 marzo, nel tardo pomeriggio e sarà uno dei modi con cui la Città di
Collegno intende celebrare la giornata dell’8 marzo.

BOSCONERO - PARTECIPARE COME COMUNITÀ
L'adesione della comunità di Bosconero alla JTWIA inizia nel 2017, anno nel quale il nostro vicesindaco
Elena Azzolini incontra il CUS TORINO per organizzare il tradizionale Concerto in Altura a Bardonecchia,
che quell'estate e la successiva ha visto protagonista la rinomata "OFB" Orchestra Filarmonica
Bosconerese. In quella circostanza il dott. D'Elicio e la dott.ssa Bini invitarono l'Amministrazione
comunale a sostenere l'iniziativa JTWIA e da 6 anni il Team Bosconero è sempre stato presente alla
manifestazione, con un totale complessivo di oltre 250 atleti.
L'adesione all'evento comporta molteplici benefici per la nostra comunità riassumibili nelle parole
chiave: aggregazione, benessere, partecipazione attiva, sensibilizzazione ai temi della salute.
La partecipazione alle ultime edizioni è stata dedicate anche a mantenere vivo il ricordo di donne che
hanno fatto parte del team e che ci spingono a sostenere la ricerca.
Con piacere accogliamo l'invito a identificare un percorso stabile dedicato alla JTWIA. È in fase di
ultimazione un camminamento ciclo-pedonale che, partendo dagli impianti sportivi comunali collega il
paese con una strada vicinale immersa tra i campi, percorsa quotidianamente da runners,fitwalkers e
amanti delle 2 ruote. Una strada percorsa da persone di tutte le età che cercano il benessere
psico-fisico nell'attività motoria outdoor.

ROBURENT
Quest’anno, il comune di Roburent è lieto di partecipare all’evento Just The Woman I Am,
organizzando una corsa – camminata di circa 5km, nella giornata di domenica 6 marzo 2022, aperta a
tutti coloro che prediligano un tuffo nel verde, tra boschi, scorci e limpide sorgenti.
Il percorso JTWIA di Roburent inizierà a San Giacomo di Roburent, alla volta della croce dei Cardini,
passando attraverso il sentiero del “Bosco delle Fate”, meta tra le più amate da residenti e turisti di
ogni età. Si tratta di un’occasione unica di stare a contatto con la natura, rigenerante e pulita,
sostenendo, al tempo stesso, una raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Tutti o quasi,
almeno una volta, avremo percorso tale tracciato, ma questa volta sarà possibile ripeterlo maturando
una consapevolezza maggiore in relazione a temi importanti quali la salute, la prevenzione,
l’importanza di un corretto stile di vita, la priorità di una sana alimentazione e il benessere, non
dimenticando, ovviamente le conquiste raggiunte in quanto a inclusione e rispetto della parità di
genere. Questo assetto di valori, in cui crediamo fortemente, sia come singoli cittadini consapevoli
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che, come pubblica amministrazione, devono rappresentare il leitmotiv del vivere insieme.
Auspichiamo di raccogliere un’ampia partecipazione all’iniziativa, invitando coloro che fossero
interessati a visionare anche i webinar divulgativi sul sito ufficiale dell’evento JTWIA.

BARDONECCHIA
“Anche a nome di Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia e di tutta la Giunta Comunale - ha
dichiarato Vittorio Montabone, vice-sindaco di Bardonecchia - nell’augurare a tutti buona giornata,
formulo agli organizzatori i più sinceri auspici per la buona riuscita di questa iniziativa che da otto anni
allinea al via della corsa/camminata a Torino anche un buon numero di donne e uomini di
Bardonecchia.” Quest’anno l’Amministrazione Comunale, su forte impulso della componente
femminile di cui è composta, condividendo a pieno i valori che animano Just The Woman I Am, sostiene
ben volentieri questa nobile e meritevole iniziativa organizzando una camminata/corsa per le vie di
Bardonecchia. Evento programmato per domenica 6 marzo alle ore 16.00, con partenza e arrivo in
piazza Alcide De Gasperi, che si snoderà lungo un originale tracciato che successivamente rimarrà
aperto alla fruizione gratuita dei residenti e dei turisti e villeggianti italiani e stranieri. Il percorso
permanente, ben segnalato con grafica dedicata JTWIA, aperto a tutti, percorribile in piena sicurezza,
è stato realizzato grazie al nostro ufficio tecnico, ad alcuni dipendenti comunali, al personale del locale
Ufficio del Turismo con il supporto delle diverse forze sociali attive nella Conca di Bardonecchia.
Il percorso, che sfrutta in alcuni tratti le Aree Pedonali Urbane attive nei fine settimana, parte da Piazza
Alcide De Gasperi, antistante il Palazzo Comunale e si snoda non solo per le vie del paese.
Dalla centralissima via Medail raggiunge Campo Smith, punto focale del comprensorio sciistico di
Bardonecchia, attraversa la frazione di Les Arnaud e prosegue lungo la caratteristica “Passeggiata del
Canale”, tratto di strada sterrata semi pianeggiante di poco più di un chilometro costeggiato da
numerose sculture in legno. Il tracciato torna nell’abitato attraversando il Borgo Vecchio, passando
accanto alla chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, per poi terminare in piazza Alcide De Gasperi.

BRUINO - JUST THE WOMAN I AM: BRUINO IN MOVIMENTO
L’Assessorato alle Pari Opportunità di Bruino 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. La dichiarazione di Alexandra PERNA, Assessore Associazioni ed Eventi,
Comunicazione, Giovani, Pace e Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità, Pubbliche Relazioni,
Sport di Bruino: “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
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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.”

RIVOLI
La Città di Rivoli insieme alla Consulta delle Donne di Rivoli, partecipa all'importante evento JTWIA
edizione 2022, condividendo con il CUS Torino le finalità dell'iniziativa, ritenendo quanto mai attuale ed
imprescindibile la promozione di una cultura del movimento e dello sport quale stile di vita individuale e
strumento di prevenzione per la salute. Partecipando all'iniziativa, la Città di Rivoli e la Consulta delle
Donne intendono supportare i nobili valori che inoltre sono promossi in seno alla manifestazione, quali
la solidarietà sociale e la valorizzazione della donna, contro ogni forma di discriminazione e violenza su
essa e le attività finalizzate alla ricerca universitaria sul cancro, che si realizzano e sostengono, con gli
introiti ricevuti. È la continuazione di una positiva collaborazione che, si auspica, si traduca in una
sempre maggiore sinergia di intenti con il CUS Torino, anche nell'ambito di una prossima partecipazione
ai percorsi accreditati JTWIA ON THE ROAD.

MONCALIERI aderisce alla nona edizione di JUST THE WOMAN I AM in modalità Virtual
Moncalieri è uno dei numerosi comuni a sostenere l’evento in rosa più atteso dell’anno! JTWIA farà
tappa anche a Moncalieri, che patrocinerà l’appuntamento che mixa sport, cultura, divertimento e
solidarietà a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Il 6 marzo alle 16, sarà infatti possibile
ritrovarsi al Parco delle Vallere, per un momento a metà tra flash mob simbolico e camminata. Il
percorso accreditato è in via di definizione. Bisognerà solo iscriversi tramite la piattaforma JTWIA.org,
dando così il proprio pieno sostegno anche economico alle finalità dell’evento. Il Comune di Moncalieri
e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese hanno concordato di stampare 20 magliette
JTWIA con i loro loghi. Verranno date a coloro che, autonomamente e liberamente, sceglieranno le
Vallere per fare la camminata. Chi sceglie le Vallere per la camminata potrà collegarsi in diretta con
l’evento principale a Torino e postare sui social della manifestazione le foto della camminata.
“Siamo molto lieti di ospitare per la prima volta questo importante evento a Moncalieri, in un luogo
simbolo come il parco delle Vallere – ha sottolineato soddisfatta Laura Pompeo, assessore alla Cultura e
alle Pari Opportunità di Moncalieri, vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della
Biosfera Collina Po (Mab Unesco) e consigliera dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po
Piemontese – Sarà un momento di coinvolgimento, un modo per dimostrare l’affetto e l’interesse della
città per Just The Woman I Am e per i temi che porta avanti, che sono poi anche i nostri, dall’inizio del
nostro mandato. Sia per le moltissime azioni di sensibilizzazione e stimolo in direzione del superamento
degli sterotipi di genere e per il supporto fattivo a situazioni di disagio e difficoltà vissute dalle donne,
sia in termini di centralità culturale data al verde e al paesaggio con ‘Moncalieri Cià nel Verde’. Tengo
a ringraziare Cus Torino per averci coinvolto e per il fattivo e costruttivo dialogo che ha accompanato la
nostra partecipazione come Cià. Grazie all’Ente Parco per aver accolto la nostra proposta e aver
condiviso il percorso!”.
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