
 

 

 

 

Ill.mo Dirigente Scolastico, 

 

Dopo il grande successo dell’edizione 2019 con oltre 20mila iscrizioni e 100mila passaggi stimati, JUST THE WOMAN I AM, 

l’evento che ormai da sette anni promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della 

prevenzione e sostiene la ricerca universitaria sul cancro, si prepara per il 2020. La manifestazione in rosa, organizzata dal 

Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, andrà 

in scena l’8 marzo 2020 nell’elegante salotto torinese di Piazza San Carlo, che per l’occasione si trasformerà in un villaggio 

della prevenzione e del benessere a disposizione di tutti, scuole comprese a partire da venerdì 6 marzo. 

In particolare, la giornata di venerdì 6 marzo sarà interamente dedicata alle scuole. Le Associazioni presenti nel Villaggio della 

Prevenzione e del Benessere situato in Piazza San Carlo saranno a disposizione per visite gratuite e attività di divulgazione e 

prevenzione per sensibilizzare gli studenti sul tema centrale della manifestazione.  

In allegato riportiamo l’elenco delle Associazioni e delle attività che saranno disponibili nella giornata di venerdì 6 marzo. 

Chiediamo gentilmente, al fine di organizzare al meglio le attività, di inviare una mail all’indirizzo 

villaggiodellaprevenzione@torinodonna.it indicando il numero di classi (con annesso numero di studenti per classe) che 

aderiranno all’iniziativa. 

Le classi che confermeranno la partecipazione saranno accolte presso lo stand “Scuole” (vicino alla chiesa di San Carlo) 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 nei giorni 7 e 8 marzo 2020. Per tutte le informazioni e il calendario 

completo consultare il sito www.torinodonna.it nella sezione “Programma”. 

In allegato il “Modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni a minorenni” per l’autorizzazione da parte del 

tutore dello studente.  

L’Associazione si riserverà di comunicare direttamente i risultati alla famiglia dell’interessato senza quindi dover interagire 

con terzi.  

http://www.torinodonna.it/


 

 

 

 

ASL Città di Torino -  Unità di Senologia Interdisciplinare - L’ASL Città di Torino presenterà la sua Unità di Senologia 

Interdisciplinare. Verranno effettuate visite di Prevenzione e incontri informativi rivolti agli studenti con le diverse 

professionalità coinvolte nella gestione della patologia mammaria. 

Suism Centro Servizi Centro di Medicina Preventiva e dello sport e dello Studente Universitario sarà presente con incontri 

aperti alle scuole, verranno effettuate visite di prevenzione e consulenze con esperti negli ambiti della fisioterapia, 

ginecologia, con valutazione fisiatrica, test dell’equilibrio e della composizione corporea. Verrà distribuito del materiale 

informativo. 

I Lions per la Salute a Just the Woman I Am - L'Associazione Lions Club International operante fin dal 1917 in 210 paesi del 

mondo e partner dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 1945, ha come motto "WE SERVE" e tra gli scopi prendere parte 

al bene civico della comunità.  Anche quest’anno saranno presenti  il 6, 7 e 8 marzo 2020 con screening gratuiti per 

maculopatie glaucoma e osteoporosi. 

TCS Take Care and Sport sostiene la Just the Woman I Am con un medical village gratuito per gli studenti con consulenze e 

visite specialistiche con professionisti della salute, in un ambiente amichevole ed informale. Numerosi stand predisposti ad 

ambulatorio saranno a disposizione grazie al supporto di Lauretana, FIT Express, VrYes, Spazio, Gineceo, Womanly. 

Gratuitamente e senza prenotazione sarà possibile effettuare controlli e visite gratuite. Per il programma completo 

contattare: info@sgi.to.it o consultare il sito www.tcsbiennale.it 

LEGA TUMORI TORINO  LILT - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che 

opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in 

comitati regionali di coordinamento. La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione 

oncologica e di costruire intorno al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione. 

CROCE VERDE TORINO - Croce Verde Torino, associazione di volontariato attiva dal 1907 nel campo del soccorso e del 

trasporto sanitario, parteciperà attivamente anche alla settima edizione di “Just The Woman I Am”. La Croce Verde Torino 

garantirà innanzitutto l’assistenza sanitaria di emergenza mettendo a disposizione i propri volontari e mezzi per tutta la 

durata degli eventi sportivi e di animazione in programma. Gli istruttori volontari dell’Ente, inoltre, proporranno nel corso  

dell’intera manifestazione momenti formativi illustrando le manovre salvavita e i presidi sanitari presenti sui mezzi di 

soccorso. 

AMICI BAMBINI CARDIOPATICI e AMICI DEL CUORE offriranno visite cardiologiche gratuite con ECG all’interno del 

Camper/Ambulanza sia a bambini che adulti, mentre sotto il gazebo i volontari prenderanno misure di altezza, peso, 

abitudini alimentari e sportive e distribuiranno gratuitamente opuscoli informativi sui corretti stili di vita. 

ANDOS - L'obiettivo di ANDOS ONLUS è promuovere una corretta informazione sul tumore al seno e sull'importanza dei 

programmi di screening per una diagnosi precoce della malattia dai fattori di rischio e stili di vita (familiarità, genetica, stili di 

vita) alle consulenze specialistiche: Oncologiche, Previdenziali e Invalidità Civili e Medico legali, Prevenzione serena, 

Dietologiche e Valutazione Sindrome Metabolica, passando dalla presentazione delle varie attività dell'associazione e dei 

laboratori creativi, anche attraverso l'uso dell'immagine tramite i video prodotti dall'Associazione. 

ASSOCIAZIONE RAVI - Colloqui individuali medico paziente per tutte le problematiche inerenti al Cancro Al Seno. 

 

http://www.tcsbiennale.it/


 

 

 

 

Modulo per il consenso informato minorenni 

 

Io sottoscritto (genitore)              

nato a         il        

residente a       Via        

Email                

Tutore del/la minore         nato/a     

Il   residente a     Via       

 

Sono stato informato che in data 6 marzo 2020 il minore sunnominato potrà prendere parte ai test di prevenzione tenuti 

presso il Villaggio della Prevenzione e del Benessere situato in Piazza San Carlo in occasione dell’evento “Just The Woman I 

Am”. I dati forniti saranno gestiti nel rispetto della privacy e non trasmetti a terzi. 

Informati di tutto ciò 

Io sottoscritto, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del sunnominato minore, avendo letto, compreso e 

accettato quanto sopra, acconsento che l’attività di test preventivi nei confronti di mio figlio/a venga effettuata, qualora 

lo stesso ne faccia richiesta. 

 

Luogo e data         Firma leggibile       

 

 


