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OGGETTO: Just the Woman I Am – 4, 5, 6 Marzo 2022 

 

Just the Woman I Am - JTWIA è l’evento che da 8 anni raccoglie 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. La 

manifestazione si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza 

con la Festa della Donna. 

 

Oltre 200 milioni di passi. Nell’edizione 2021, la JTWIA ha fatto tre volte il giro del mondo 

grazie alla partecipazione di oltre 25mila persone che, da tutta Italia e non solo, hanno 

scelto di non mancare. 

JTWIA 2022.Sarà possibile partecipare alla corsa/camminata a sostegno della ricerca sul 

cancro in due modalità: in PRESENZA, con partenza il 6 MARZO 2022 alle ore 16,00 

a Torino,  dalla splendida Piazza San Carlo;  in MODALITà VIRTUAL, scegliendo in 

autonomia il luogo di svolgimento (parchi cittadini, percorsi nelle periferie, sentieri…), il 

proprio percorso di 5km (da accreditare sul sito dell’evento) e condividendo l'esperienza 

in contemporanea, sul sito JTWIA.org e sui Social. Distanti ma uniti, per il primo evento 

diffuso su scala globale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Come già 

avvenuto nelle passate edizioni, Just the Woman I Am non sarà solo una corsa 

camminata; il programma dell’evento prevede l’allestimento dal 4 al 6 marzo 2022 del 

Villaggio della Prevenzione e della Palestra a Cielo Aperto con collegamento in virtual 

dalla piazza per collegare i diversi territori. 

SOSTIENI JTWIA 2022 – EDUCAZIONE CIVICA. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 

obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 

sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per i beni comuni, la protezione civile. JTWIA è impegnata sugli 

obiettivi 3, 4, 5, 11 e 17 dell’agenza 2030. 

Nell’ambito dell’obiettivo 3 dell’Agenda, le giornate di venerdì 4 marzo e di sabato 5 

marzo saranno interamente dedicata alle scuole. Le Associazioni presenti nel Villaggio 

della  Prevenzione e del Benessere situato in Piazza San Carlo a Torino saranno a 

disposizione per visite gratuite e attività di divulgazione e  prevenzione per sensibilizzare gli 



 
 
 

studenti sul tema centrale della manifestazione. Gli spazi saranno allestiti fisicamente in 

Piazza dalle ore 10 alle ore 18,30 con collegamento in streaming.   

In caso di interesse ad aderire al programma, al fine di organizzare al meglio la vostra 

partecipazione chiediamo di compilare la scheda di adesione ed inviarla all’indirizzo 

villaggiodellaprevenzione@jtwia.org entro il giorno 1 marzo 2022 indicando il numero di 

classi (con dettaglio del numero di studenti per classe) che aderiranno all’iniziativa e il 

contatto (nominativo, telefono e mail) del referente a cui poter inviare il programma 

dettagliato della giornata e la conferma di partecipazione. Le adesioni saranno 

accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili; sarà dato riscontro da parte 

dell’organizzazione al docente referente.   

Le classi che confermeranno la partecipazione saranno accolte presso lo stand “Scuole” 

dove verranno raccolti i moduli di consenso informato per prestazioni a minorenni per 

permettere lo svolgimento dei test ai  minori autorizzati. Nel caso in cui lo studente non 

fosse in possesso di tale autorizzazione prenderà parte esclusivamente alle attività di 

divulgazione. Le famiglie interessate potranno effettuare le visite gratuite anche nelle 

giornate di sabato 5 e domenica 6 marzo. Per tutte le informazioni e il calendario  

completo consultare il sito www.jtwia.org nella sezione “Programma”. 

Desideriamo inoltre segnalare che, contestualmente allo svolgimento delle giornate del 4 

e 5 marzo, verrà lanciato un concorso fotografico nazionale rivolto alle scuole secondarie 

di primo e secondo grado. 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. 

RSVP. Se interessati a sostenere la JTWIA 2022 è possibile inviare una mail a 

presidenza@custorino.it per approfondire il dettaglio delle opportunità di collaborazione e 

le modalità organizzative. Il sito dell’evento è consultabile al seguente link www.jtwia.org 

Distinti saluti. 

Il Presidente CUS Torino 

Riccardo D’Elicio 

 

 

JTWIA 2022 -   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=BqyvgYEGjZE&feature=emb_logo 

RASSEGNA STAMPA jtwia 2021 -  
https://www.torinodonna.it/content/files/2021/03/RASSEGNA_STAMPA_VIRTUAL_JTWIA_2021.pdf 
RASSEGNA TV | BROADCAST - 
https://www.torinodonna.it/content/files/2021/03/BROADCAST_VIRTUAL_JTWIA_2021.pdf 
RASSEGNA WEB -  https://www.torinodonna.it/content/files/2021/03/RASSEGNA_WEB_VIRTUAL_JTWIA_2021.pdf  
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