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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole secondarie di I e II grado                                                                          

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.    Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: “JUST THE WOMAN I AM” – Torino 3-5 marzo 2023 - INVITO Scuole secondarie di I e 

II grado del Piemonte. 

 

Si comunica e si trasmette il programma dell’evento in oggetto, organizzato dal CUS Torino, che 

avrà luogo a Torino, in Piazza San Carlo, dal 3 al 5 marzo 2023, a cui sono invitate le scuole 

secondarie di I e II grado del Piemonte. 

“JUST THE WOMAN I AM” si svolge in concomitanza con la “Giornata internazionale dei diritti della 

donna”, nella prima settimana di marzo. Alla base di questa scelta c’è la volontà̀ di legare l’evento a 

tematiche cruciali come la parità̀ di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. 

Non solo corsa-camminata.  

 

Nell’ambito dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 dell’ONU, le giornate di venerdì 3 marzo 2023 (ore 

10:00-13:00 e 14:00- 17:00) e sabato 4 marzo 2023 (ore 10:00-13:00) saranno interamente dedicate 

alle scuole.   

Le Associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione e del Benessere saranno a disposizione per 

visite gratuite e attività di divulgazione e prevenzione, per sensibilizzare gli studenti sul tema 

centrale della manifestazione.  
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Per aderire all’iniziativa è necessario inviare il modello di adesione allegato a: 

villaggiodellaprevenzione@jtwia.org  

entro venerdì 24 febbraio 2023 
 

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

saranno raccolti i moduli di consenso informato per prestazioni a minorenni, per permettere lo 

svolgimento delle visite ai minori autorizzati. Nel caso in cui lo studente non fosse in possesso di 

tale autorizzazione prenderà parte esclusivamente alle attività di divulgazione.  

Si ricorda che le adesioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili e che sarà dato 

riscontro da parte dell’organizzazione al docente referente.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Conferenza regionale EFS USR 

Piemonte  

• e-mail/tel. del Referente EFS dell’Ambito territoriale della 

scuola 

CUS Torino  • Giorgia Garrone villaggiodellaprevenzione@jtwia.org         

Cell. 349.1764149 - https://jtwia.org/scuole/ 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Stefano Suraniti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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