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Just the Woman I Am - JTWIA è l’evento che da 9 
edizioni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul 
cancro, attraverso una corsa/camminata di 5km e 
iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, 
i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

EVENTO 5 MARZO - VILLAGGIO 3 - 4 - 5 - MARZO 2023

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 
associazioni no profit, è un’occasione di incontro, 
dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza 
sanitaria italiana, i cittadini e le scuole.

JTWIA: CHI SIAMO
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IN PRESENZA
Con partenza a Torino, dalla splendida 
Piazza San Carlo nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione Sars 
COVID19

IN VIRTUAL
Scegliendo il luogo di svolgimento 
e il percorso di 5Km che preferisci, 
condividendo la tua esperienza sul 
nostro sito e sui Social

SINGOLO
Puoi iscriverti anche come singolo 
e partecipare nella modalità che 
preferisci (in presenza o Virtual). 
Iscriviti ed entra nella Community 
di JTWIA!

Tutt* possono partecipare dagli Under18 agli Over60, come singoli o in gruppo

EVENTO INCLUSIVO

COME PARTECIPARE

GRUPPO
Con un minimo di 20 persone, è 
possibile iscriversi come Gruppo e 
personalizzare la maglietta inserendo il 
proprio logo (a 1 colore) senza costi 
aggiuntivi 



JTWIA: I NUMERI

11 Volte il giro 
del mondo 1,5 Volte la distanza 

Terra/Luna

17 Centri Universitari 
Sportivi coinvolti 90Comuni 

Coinvolti 6Milioni Di passi 
avanti fatti

100Mila Partecipanti

2015 2016 2017 2018 2019

4 GENERAZIONI 
HANNO CONDIVISO IL 
PERCORSO CON NOI

EVENTO INCLUSIVO
Tutt* possono partecipare dagli Under18 agli Over60, come singoli o in gruppo

2020-2021 2023

4 Continenti 
Toccati
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IL PROGRAMMA

Marchio Registrato ® - All rights reserved - © copyright - www.JTWIA.org – Format depositato SIAE

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.
E’ 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 la piazza sarà attiva dalle ore 10 alle ore 18.30. Il venerdì e 
sabato mattina sono dedicate alla prevenzione nel mondo della scuola con il coinvolgimento delle 
scuole di secondo grado. .

http://www.jtwia.org/
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CON I FONDI RACCOLTI 
ABBIAMO SUPPORTATO 

Ricerca Prevenzione Gender Equality



AZIONI CONCRETE: SOSTENIAMO 
LA RICERCA

Con i fondi raccolti abbiamo supportato:

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

• CICLI DI CONVEGNI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI -
Unito Polito Cancer Series aperte ai ricercatori di tutta Italia: 
“Nanoscience in Cancer Immunotherpay”
“Imaging of cancer dynamics”
“Enabling technologies in 3D cancer organoids”

• FORMAZIONE - convegni e webinar divulgativi  in 
collaborazione con le Università

Marchio Registrato ® - All rights reserved - © copyright - www.JTWIA.org – Format depositato SIAE

http://www.jtwia.org/


AZIONI CONCRETE: FACCIAMO 
PREVENZIONE

• SPAZIO ASSOCIAZIONI - Abbiamo accolto oltre 60 associazioni e 
onlus dedicate al mondo della salute e della prevenzione, offrendo 
loro uno spazio gratuito (fisico e digitale) al fine di promuovere le 
loro attività e sensibilizzare le persone

• VISITE PREVENTIVE GRATUITE - Abbiamo offerto la possibilità 
alle persone di effettuare visite preventive gratuite in occasione 
dell’evento con l'obiettivo di promuovere in modo concreto la 
prevenzione

• PALESTRA A CIELO APERTO - Abbiamo organizzato numerose 
iniziative sportive e musicali per sensibilizzare migliaia di persone 
sull’importanza del movimento, dell’attività fisica e dei corretti stili 
di vita.

Con i fondi raccolti abbiamo supportato:
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AZIONI CONCRETE: 
PROMUOVIAMO LA GENDER 
EQUALITY

Just The Woman I Am si svolge rigorosamente in 
concomitanza con la Festa della Donna, nella prima 
settimana di marzo. 
Alla base di questa scelta, c’è la volontà di legare l’evento a 
tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione 
e la promozione di corretti stili di vita.
In questa prospettiva, lo sport e l’attività fisica diventano il 
veicolo perfetto per promuovere tali valori, soprattutto se 
condivisi nel clima di festa che, fin dalla prima edizione, 
caratterizza JTWIA. 
La partecipazione in Modalità Virtual ha ulteriormente 
esteso il coinvolgimento e l’impatto della manifestazione, 
un’esplosione rosa che ha raggiunto 4 continenti, dando vita 
al primo evento diffuso su scala globale a sostegno della 
ricerca universitaria sul cancro. 
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AZIONI CONCRETE: GOING GREEN

JTWIA ON THE ROAD - Colora di 
rosa il Tuo Comune!
Nasce 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



AZIONI CONCRETE: GOING GREEN
GOING PAPERLESS
Nasce 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

JTWIA for a Sustainable Last Mile Delivery
Al fine di ridurre la CO2 generata dalle consegne a domicilio,  JTWIA ha implementato una rete di punti di ritiro 
diffusi sul territorio per incentivare gli iscritti a optare per la consegna di maglietta, pettorale e Welcome Bag, 
da raggiungere a piedi, di corsa o utilizzando soluzioni di trasporto sostenibili, come bicicletta, monopattino o 
mezzi pubblici.

Un modo per ridurre, insieme, l’inquinamento, evitare agli iscritti il costo della consegna a domicilio e, 
oltretutto, un ottimo pretesto per iniziare ad allenarsi in vista della 5 km. 



AZIONI CONCRETE: GOING GREEN
GOING PLASTIC FREE
Nell’edizione 2020, JTWIA ha scelto di non introdurre le bottiglie di plastica nelle Welcome Bag, allestendo un 
punto ristoro con sbicchieramento in collaborazione con Lauretana, utilizzando bicchieri compostabili e 
recuperando la plastica delle bottiglie riciclabile al 100%

#PINKISTHENEWGREEN
Nel 2018, il lancio di PINK IS THE NEW GREEN, campagna di sensibilizzazione e infotainment con contenuti e 
interviste dedicate al tema della sostenibilità ambientale in una prospettiva di genere, con l’obiettivo di 
incentivare persone, studenti e famiglie ad adottare stili di vita più corretti e responsabili, favorendo l’impatto 
educativo sulle future generazioni nel crescere in contesti virtuosi. 

BYE BYE BALLOONS
A partire dall’edizione 2016, a sostegno dell’ambiente, JTWIA ha eliminato il lancio dei palloncini 
(biodegradabili) in occasione della partenza, immagine simbolo dell’evento.



TIMING: VERSO I DIECI ANNI

5 MARZO10 FEBBRAIO12 GENNAIO25 NOVEMBRE 3 MARZO

APERTURA
ISCRIZIONI

CONFERENZA
STAMPA

CHIUSURA 
ISCRIZIONE 

GRUPPI

INAUGURAZIONE
VILLAGGIO DELLA 

PREVENZIONE

JTWIA E FESTA DEI 
10 ANNI

ROAD TO JTWIA 2023



LA COMUNICAZIONE
L'immagine è cool, non legata ad un evento podistico amatoriale ma a un evento a cui 
tutte le donne vogliono partecipare. Di gare al femminile ce ne sono in ogni angolo, di 
“eventi” per le donne no.

La comunicazione si sviluppa attraverso:

Affissioni
graffiti a terra nei punti strategici della città
Campagna stampa sui principali quotidiani e riviste di sport e femminili
Campagna radio e interventi su trasmissioni TV (TG, domenica sportiva,..)
Sito e social dedicati all’evento
Facebook, Twitter, Blog femminili di ogni genere
Newsletter 
Campagna Ambassador



SOSTENERE JTWIA
Scegliere di diventare partner sostenitore dell’evento significa sposare un percorso di 
social responsability sviluppando la propria  brand reputation rispetto alle tematiche della 
manifestazione.

COME SOSTENERE IL PROGETTO: 

DONAZIONE LIBERALE

SUPPORTO NELLA COPERTURA DEI 
COSTI ORGANIZZATIVI



VISIBILITA’: COSA GARANTIAMO AI 
NOSTRI SOSTENITORI

• Presentazione in conferenza stampa
• Logo su tutti i materiali di comunicazione
• Uso del logo dell’evento per proprie campagne di 

comunicazione
• Stand in piazza
• Corner dedicato nel punto ritiro welcome bag
• Possibilità di organizzare il proprio gruppo iscritto alla corsa con 

maglia personalizzata sulla schiena
• Piano editoriale dedicato  
• Possibilità si sviluppare contest e eventi social pre evento
• Mailing



JTWIA: SOCIAL RESPONSIBILITY & 
BRAND REPUTATION

Scegliere di diventare 
Sostenitore JTWIA significa 
sposare un percorso di social 
responsibility sviluppando la 
propria  brand reputation in 
linea con tematiche della 
manifestazione.
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“Abbi cura del tuo corpo! E’ l’unico 
posto in cui devi vivere”

           Jim Rohn
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