
Il progetto 

WIRun TRENTO 
Edizione 2019 > 24.11.2019
CORRIAMO INSIEME  
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE





Il progetto WIRun TRENTO 
CORRIAMO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
WIRun Trento è una corsa/camminata non competitiva di 5 km organizzata in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Il 24 novembre si correrà la 6° edizione
I nostri obiettivi:
• contribuire a sensibilizzare sull’importanza della lotta alla violenza di genere
• raccogliere donazioni per il Fondo “La violenza non è un destino” che aiuta le donne 

vittima di violenza a riprendere in mano la propria vita
• mostrare la forza del gruppo, anche nel contrastare la violenza
• promuovere lo sport come strumento per rafforzare la fiducia in se stessi/e
• lanciare il messaggio che si può vivere in sicurezza la propria città
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CHI SIAMO? 
A organizzare WIRun Trento è un gruppo apolitico di amiche che ha deciso di seguire alcuni 
progetti della Women in Run ASD, un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Milano, 
che si propone di promuovere e diffondere la cultura sportiva attraverso l’organizzazione di 
allenamenti di gruppo, incontri e iniziative culturali. 
Trento ha subito aderito all’idea di utilizzare un evento sportivo per sensibilizzare sul 
tema della lotta alla violenza contro le donne. 
Siamo alla 6° edizione: abbiamo corso il 25 novembre 2018, il 26 novembre 2017, il 20 
novembre 2016, il 29 novembre e il 13 gennaio 2015. 

ADESIONI IN CRESCITA
A livello nazionale sono state coinvolte 30mila persone in 50 diverse località in Italia. 
A Trento i numeri sono in crescita costate: se le prime 3 edizioni hanno registrato in totale 
circa 1000 persone, dal 2016 i numeri raddoppiati. Nel 2018 si sono iscritte oltre 1400 
donne, uomini, famiglie, ragazzi e ragazze. In quest’ultima edizione hanno partecipato con 
entusiasmo anche alcuni gruppi organizzati (per lo più associazioni) che si sono ritrovati 
nella causa sostenuta da WIRun Trento.  
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L’EDIZIONE 2018 - I NUMERI
12981 euro versati al Fondo “La violenza non è un destino”
2000 euro versati per le attività di Women in Run Italia
1400 partecipanti regolarmente iscritti
1100 pacchi gara distribuiti 
45 angeli che hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso
20 organizzatrici determinate ed entusiaste
12 sponsor
7 associazioni di volontariato che hanno partecipato all’evento
3 istituzioni che hanno concesso il loro patrocinio 
5 chilometri percorsi 

L’EDIZIONE 2019
Domenica 24 novembre organizzeremo una nuova corsa in città.
Visto il successo del 2018, vogliamo aumentare i numeri fino ad arrivare a  2000 partecipanti: 
1500 adulti e 500 minori.
Anche quest’anno il nostro obiettivo è donare l’intero ricavato delle iscrizioni (€12 a 
partecipante maggiorenne) al Fondo “La violenza non è un destino”.
Per questo motivo cerchiamo partner e sponsor che ci aiutino a sostenere le spese 
amministrative e burocratiche e che creino con noi il pacco gara, diventato ormai un 
“classico” della WIRun Trento. 
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IL PACCO GARA E I MATERIALI 2019
Cosa offriamo ai nostri partner? 
Ai partecipanti maggiorenni verrà consegnata una t-shirt rossa (il colore della manifestazione 
e della Giornata) e un pacco gara con prodotti a marchio, volantini, promozioni e gadget.
I loghi dei partner verranno stampati sulle magliette del pacco gara, sui volantini e sulle 
locandine. La collaborazione verrà promossa ed evidenziata nei comunicati stampa, sui 
canali social gestiti da WIRun Trento e durante la conferenza stampa di presentazione 
dell’evento. Un rappresentante di ogni partner sarà presente alla partenza, tra lo staff WIR. 
Sarà possibile concordare modalità diverse di collaborazione e visibilità a seconda delle 
esigenze dei singoli partner.
Agli sponsor, invece, verrà riservato uno spazio sulle locandine e la collaborazione sarà 
sempre evidenziata nei comunicati stampa, sui canali social e durante la conferenza stampa 
di presentazione dell’evento. In casi particolari verrà previsto un loro spazio nel WIRun village.
Nelle precedenti edizioni sono state realizzate locandine e manifesti, flyers distribuiti sul 
territorio e nei luoghi pubblici della città, dei sobborghi e di alcune località del Trentino 
(Rovereto, Pergine, Riva del Garda soprattutto). I materiali di comunicazione sono stati 
veicolati nei punti iscrizione allestiti in città nelle settimane precedenti l’evento.
Azione media: per accendere i riflettori sulla manifestazione sono stati realizzati 5 comunicati 
stampa e una conferenza stampa di presentazione con la partecipazione e la citazione 
di istituzioni partner e sponsor. Sono state realizzate interviste per quotidiani, periodici, 
televisioni, radio, testate online e agenzie di stampa locali.
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CHI CI HA SOSTENUTO
Lo scorso anno l’iniziativa si è svolta in collaborazione con Provincia autonoma di 
Trento, Comune di Trento e Università di Trento. Grande è stato anche il supporto 
da parte degli sponsor che hanno aderito con convinzione per sostenere la WIRun 
Trento 2018. 
In prima fila i main sponsor: Conad, La Sportiva, Sparkasse - Cassa di Risparmio di 
Bolzano, Euro&Promos. 
Hanno dato il loro supporto anche: Areaderma Natura Cosmetica Trentina, ITAS 
Mutua-Assicuritas, Ferramenta Centro Vendite Galvagni, Menz&Gasser, Risto 3, 
Punto e virgola, Salone Idea Donna, Sosi - Il pane di Trento. 
Hanno fornito il supporto logistico anche MUSE - Museo delle Scienze e 91° Adunata 
Alpini - ANA Sezione Trento.
I proventi delle sponsorizzazioni (contributi cash e in-kind) sono serviti per coprire le 
spese di realizzazione dell’evento. 

Le associazioni
Anche nell’edizione 2019 daremo visibilità alle associazioni presenti sul nostro territorio 
che si occupano di supportare le persone vittime di violenza. Vogliamo creare un punto di 
aggregazione informale nel quale i partecipanti alla manifestazione, gli enti e le istituzioni 
coinvolte possano incontrarsi e conoscersi. 
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DICONO DI NOI
Di grande evidenza gli articoli su quotidiani e periodici nei giorni precedenti e durante l’evento. 
Tanti e approfonditi anche i servizi televisivi e radiofonici, a testimonianza di un interesse 
che la manifestazione è riuscita a creare attorno al tema della lotta alla violenza. Di seguito, 
una selezione degli articoli pubblicati online prima e dopo l’evento, ancora consultabili 
liberamente.
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Oltre 1400 persone in corsa a Trento contro la violenza sulle donne (Rai News Trentino) 
bit.ly/wirun2018-11

Contro violenza e femminicidio, la WIRun raddoppia i partecipanti (su l’Adige) 
bit.ly/wirun2018-12

Trento, WiRun, in corsa contro la violenza domestica sulle donne (Trentino) 
bit.ly/wirun2018-13

WIRun, un’invasione di 1400 magliette rosse. Sui pettorali parole di speranza (Trentino) 
bit.ly/wirun2018-14

Violenza donne: WiRun a Trento il 25 novembre (Ansa) 
bit.ly/wirun2018-15

Correre contro la violenza (Sanbaradio) 
bit.ly/wirun2018-16
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Domenica di corsa per combattere la violenza sulle donne (Trentino) 
bit.ly/wirun2018-17

In corsa contro la violenza. WIRun Trento perchè la violenza non è mai normale (Giornale 
Sentire) 
bit.ly/wirun2018-18

WIRun Trento 2018: aperte le iscrizioni per la corsa contro la violenza sulle donne (Trento 
blog) 
bit.ly/wirun2018-19

Wirun Trento * violenza sulle donne: “Aperte le iscrizioni per la corsa del 25 novembre a 
Trento -ore 10.00- con partenza e arrivo dal parco delle albere “ (Agi) 
bit.ly/wirun2018-20

WIRun Trento, la corsa contro la violenza sulle donne (La Voce del Trentino) 
bit.ly/wirun2018-21
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Oltre 1.400 persone oggi per dire no alla violenza sulle donne, raccolti 12.000 euro (l’Adigetto)
bit.ly/wirun2018-22

WIRun Trento, in 1400 per dire no alla violenza sulle donne (Gazzetta delle valli) 
bit.ly/wirun2018-23

WIRun, torna la corsa contro la violenza sulle donne. Sarà domenica 25 novembre, aperte 
le iscrizioni (Il Dolomiti) 
bit.ly/wirun2018-24

WIRun, in 1.400 per dire no alla violenza contro le donne (Il Dolomiti) 
bit.ly/wirun2018-25

WIRun Trento, cinque chilometri tutti insieme per dire no alla violenza contro le donne 
(Consiglio provinciale Trento) 
bit.ly/wirun2018-26

WIRun Trento 2018. La corsa contro la violenza sulle donne (Trentino Cultura) 
bit.ly/wirun2018-27

‘WIRun Trento’: in 1.400 per dire basta alla violenza sulle donne (Trento Today) 
bit.ly/wirun2018-28
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Trento. Corsa WIRun per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e violenza in casa 
(Buongiorno Suedtirol) 
bit.ly/wirun2018-29

Trento. Oltre 1400 persone di corsa per dire no alla violenza sulle DONNE (su radio NBC)
bit.ly/wirun2018-30

Il 25 novembre corri con noi per dire NO alla violenza (Università di Trento) 
bit.ly/wirun2018-31

E Women In Run donerà tutto l’incasso (Trentino) 
bit.ly/wirun2018-32

WIRun Trento 2018 (Cooperazione Trentina) 
bit.ly/wirun2018-33
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Nel testo fotografie (Foto©MariannaZanetti) dell’edizione 2018



L’evento su Facebook  
https://www.facebook.com/wiruntrento/  
per rivedere foto, filmati e rivivere le sensazioni di quel giorno

Referente organizzativa: Laura Salvetti, cell. 3806850833
Ufficio Stampa: Alessandra Saletti, cell. 3281507260

CORRI CON WIRUN  
E SOSTIENI IL FONDO 
“LA VIOLENZA NON È UN DESTINO”
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